
 
 
 

Venerdì 17 febbraio 2017 - ore 20:45 
Chiesa di San Zeno - Via Manzato - Treviso  

 
 

Concerto di Musica Italiana 
Rinascimentale e Barocca 

 
 

Il Giardino delle Muse 
Simone Erre, flauti dolci, direzione 

Valerio Febbroni, flauti dolci 
Benedetta Ferracin, flauti dolci 
Matteo Maringola, flauti dolci 

 
 

 
Ingresso € 5,00 

 
 
 
 
 
 
 

Programma 
  
 P. da Palestrina (1525-1594) Ricercare del Primo Tuono 
 G. F. Anerio (1567-1630) Gagliarda XI sopra Vestiva i colli 
 V. Ruffo (1510-1587) Capriccio “Hor che ‘l cielo e la terra” 
 A. Banchieri (1568-1634) Canzona Seconda 
 G. Zarlino (1517-1590) Bicinia sul Primo Modo 
 G. da Venosa (1566-1613) Gagliarda del Principe da Venosa 
 V. Ruffo (1510-1587) Capriccio “O felici occhi miei” 
 P. da Palestrina (1525-1594) Ricercare del Sesto tuono 
 G. Tiburtino (XVI sec.) Capriccio La Sol Fa Re Mi 
 A. Marcello (1673-1747) Concerto di Flauti in Sol maggiore 
 

 
L’ensemble Il Giardino delle Muse, diretto da Simone Erre, nasce nel 2001. Da sempre specializzato nel re-
pertorio strumentale e vocale del Medioevo, Rinascimento e Barocco, Il Giardino delle Muse non è solo un 
ensemble di musicisti ma è anche una associazione i cui compiti principali, previsti nello statuto, sono la dif-
fusione della musica antica e la promozione di iniziative didattiche legate sempre al mondo della musica 
medievale, rinascimentale e barocca. 
L’ ensemble, di formazione variabile, riunisce importanti ed affermati musicisti nell’ambito della musica antica 
e si contraddistingue per alcune caratteristiche peculiari quali:  
- esecuzioni molto comunicative, suggestive e ricche di spirito  
- scelta di repertori sempre accattivanti e mai convenzionali 
- raffinatezza delle esecuzioni che non scadono mai in facili effetti stereotipati  
- capacità di improvvisazione secondo i giusti principi stilistici.  
L’ensemble ha al suo attivo una cinquantina di concerti. Tra le principali associazioni con le quali ha lavorato 
ricordiamo: Associazione Culturale Celestino Eccher (Trento), Antiqua (Milano), Museo Diocesano (Milano), 
Early Music Festival (Parma), FIMU (Belfort), Festival di Musica Antica di Cusiano (Orta San Giulio), I Con-
certi di Palazzo Mezzabarba (Pavia), I Tesori di Orfeo (Pavia), San Giacomo festival (Bologna). 
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