“Stella Nova” è un Ensemble formato da musicisti mossi dal comune
interesse per la cultura e la musica antica. Ispirati dal lavoro - per la
ricerca delle fonti, le indagini storiche, paleografiche, organologiche

Natale Medievale

ed iconografiche – dei musicologi e gruppi storici italiani e stranieri, i
musicisti di “Stella Nova” vogliono contribuire alla riscoperta della
musica medievale e dello spirito con cui suonare questa musica oggi.
“Stella Nova” legge il medioevo con fedeltà interpretativa e utilizza
fedeli ricostruzioni degli strumenti d'epoca ottenute spesso su base

Melodie del Sacro

di precisi riferimenti iconografici.
Paola Stivaletta: flauti diritti, clavisimbalum, symphonia, voce
Peppino Forte: liuto, chitarrino, symphonia, voce
Roberto D'Alessandro: salterio, percussioni, voce
Alessandra Santovito: canto, traversa medievale, percussioni
Francesco Forgione: arpa, percussioni
Domenico Mancini: viella
Discografia:
CD “CAMMINI MEDIEVALI” _ 2014
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Domenica 3 Gennaio 2016 ore 19.00

Cripta di San Cesario Martire - Vasto

Programma

Stella Nova
Ensemble di Musica Medievale
La Nascita, il Natale, costituisce uno dei cardini fondamentali dello
scorrere del tempo teologico - cristiano.
In epoca medievale, in una società per la quale il tempo della vita co-

Sonet Rex Ecclesiae

Cividale del Friuli_sec. XIII

Oh, Virgo Splendens Llibre Vermell de Montserrat_sec. XIV
Angelus ad Virginem

anon. Inglese_sec. XIII

Edi beu thu

anon. Inglese_sec. XIII

come fondamentale punto di riferimento.

Ductia

anon. Inglese_sec. XIII

Nella simbologia prettamente teologica, scorgiamo con chiarezza un

Rosa das Rosas

mune era scandito dal passare dei giorni, dove il sole e la luna erano
le uniche testimonianze visive dello scorrere del tempo, annesso, chiaramente, al ruotare ciclico delle stagioni, il “Natale” si presentava

aspetto simbolico presente nell’atto della Nascita di Gesù Cristo:

Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII

Egli è Dio e uomo, Dio fatto uomo, l’incarnazione perfetta.

Verbum caro factum est

Lauda_sec. XV

Con l’avvento della lingua “volgare” le tematiche non variarono ma, al

Verbum bonum et suave

sequenziario Domenicano_sec. X

contrario, rafforzarono la loro rilevanza.
L’idea della nascita si colloca all’interno dell’idea più ampia, da un
punto di vista filosofico, della Luce, la Stella cometa rappresenta in
qualche modo questa intuizione così come ci dimostra la Laude
cortonese XXI:

“Stella nova ‘n fra la gente k’apparuisti nuovamente.

Stella K’apparuisti al mundo, quando nacque ‘l re giocondo;
stette ‘n mezzo a tutto ‘l mondo par aluminar la gente….”
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Alle psallite cum luya
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