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Fairy Consort Trio  
 
 

Nara Montefusco, soprano 
Luca Dragani,  

flauti dolci , viole da gamba, 
cornamuse 

Michele De Angelis, liuto 
 

 
 
 
 
La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione 
con l’Associazione Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di gustare della 
buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative locali. Si intende, 
altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della città, 
recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche 
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.  
 

(Nicola Mattoscio) 



13 dicembre 2008 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

 
 

     Anonimo XIII sec.   - S’on me regarde 
Jacopo da Bologna  - Fenice fu’ e vissi 
Francesco Landino  - Ochi dolenti mie 
 
Marco dall’Aquila   - Recercare 
Thoinot Arbeau   - Belle qui tiens ma vie 
Pierre Certon   - La la la je ne l’ose dire 
Antoine Gardane   - Douce memoires 
Claudin de Sermisy  - Tant que vivray 
Pierre Attaingnant  - Tourdion 
 
Alfonso Mudarra   - Fantasia 
Diego Ortiz    - Recercada primera 
Giacomo Gorzanis  - Donna gentil 
 
Henry VIII    - Pastime with good company 
John Dowland   - Now, oh now 
 
Michael Praetorius  - Branle de la Torche 
G. Girolamo Kapsberger - Toccata 
      - Ciaccona 
G. Giacomo Gastoldi  - Il Ballerino 

   - L’Innamorato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fairy Consort  
 
Nasce nel 1982 a Chieti, con lo scopo di riscoprire e valorizzare il 
repertorio Rinascimentale e Medioevale con strumenti d’epoca e 
secondo le regole d’esecuzione che gli studi più approfonditi di 
filologia ed organologia dettavano. A tal scopo i componenti del 
Fairy Consort hanno seguito Corsi specialistici e Master Classes con 
insegnanti fra i quali Pedro Memelsdorff, Wayne Hankin, Andrew 
van der Beek, Lorenzo Alpert, Jurgen Jurgens, Enrico Gatti, Sandro 
Naglia, Sergio Balestracci, Marina Scaioli, Roberto Gini ed altri 
presso Istituzioni quali la Fondazione Cini di Venezia, la FIMA (già 
SIFD) a Urbino, l’Accademia Musicale Pescarese ed altri. Il Fairy 
Consort ha partecipato ad importanti rassegne quali il VII Festival 
di Musica Antica di Zielona Gora (Polonia), l’XI edizione di 
Musicarcaica a Padova, la 54° Rassegna Concertistica della società 
Arcangelo Speranza di Taranto, Musica Cortese 2006, Friuli, I 
Luoghi del Tempo e dello Spirito, Ravenna, 2002 e 2005, Borgo 
Sonoro 2006, Majellarte, Musica Italiana, Isernia, Altoliventina 
Festival 2007, Friuli, ed altre.  Dal 2000 organizza a Chieti ‘Musica 
e…’ rassegna internazionale di incontri culturali e musicali a tema, 
che quest’anno giunge alla IX edizione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L' Associazione Musicale Fidelio 

 
L' Associazione Musicale Fidelio nasce il 18 Novembre 2005 da appassionate 
conversazioni tra amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da 
un sincero amore per la propria città. Il suo sogno e principale obiettivo è di 
promuovere “il bello” nella città di Pescara attraverso l’arte. Pertanto pone 
come punto inequivocabile del suo agire una estrema onestà e serietà a livello 
organizzativo e dal punto di vista artistico, mirando a far emergere in primis 
il merito e i gli ideali che accomunano i suoi soci.  
L'associazione si concretizza artisticamente in un Ensemble musicale, 
l’Assofidelio Ensemble, che è composto da giovani musicisti abruzzesi e per 
lo più pescaresi dell’età media di 25 anni. Si tratta di musicisti di  
indiscutibile talento uniti fra l’altro da stima reciproca e da esperienze 
artistiche comuni di altissimo livello (curricula disponibili sul sito 
www.assofidelio.it). L’Ensemble spazia da organici cameristici all’orchestra 
da camera. 
Per informazioni sulle attività della Fidelio è possibile consultare il sito 
www.assofidelio.it  
Chiunque voglia essere informato e avvisato di volta in volta riguardo 
ciascun concerto o evento della Fidelio mediante sms o e-mail può iscriversi 
gratuitamente all’elenco del pubblico chiedendo al tavolino vicino la porta 
d’ingresso.  
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 
 
 
 

10 gennaio 2009 Duo Jazz: Molinari-Pallozzi  Voce, 
pianoforte 

   
17 gennaio 2009 Tosti Ensemble Quartet  

 

http://www.assofidelio.it)
http://www.assofidelio.it

