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Complesso monumentale di S.Cosimato
“Nuovo Regina Margherita”
Per il restauro dell’Organo storico della Chiesa dei
SS.Cosma e Damiano in Mica Aurea

31 marzo, h.18: Coro ANTEAS Laudate
Dominum
14 aprile, h.18: Trio d’Archi di Sabina Moretti
12 maggio, h.18: Gruppo di musica medievale
Tant m’abelis Ensemble
23 giugno, h. 18: Gruppo di Musica Antica
La Fontegara
Basilica di San Crisogono
Per il restauro del tetto di copertura della Basilica

28 aprile, h. 20 : Coro Beato Angelico di S.Maria
sopra Minerva
www.micaaurea.org - mica.aurea@fastwebnet.it tel.
3465228176

Concerto in favore dell’organo storico
della chiesa dei SS.Cosma e Damiano in Mica Aurea

Tant m'abelis ensemble
sabato 12 maggio - ore 18
Complesso monumentale di San Cosimato
“Nuovo Regina Margherita”
Salone di rappresentanza
Via Roma libera,76-Via Morosini 30

PROGRAMMA

Tant m'abelis ensemble
Maria Grazia Acreman
Patrizia De Benedetti
Lina De Vito
Alessandro Mazzetti
Gabriella Pavan
Giulia Rizzo
Elisabetta Schettino
Il gruppo musicale,nato nel 2008, rievoca nel suo nome i versi
Tant m’abelis jois et amors et chans et alegrier, deport et
cortezia (Tanto mi aggrada gioia e amore e canto e allegrezza,
sollazzo e cortesia) con cui il trovadore catalano Berenguer de
Palazol (s.XII secolo) celebrava la bellezza, l’amore e le cose
semplici che nella loro grazia rivelano la preziosità della vita:
una poetica semplice e raffinata, che ci ripropone sentimenti e
sensazioni che non ci hanno mai
abbandonato perché
provengono dal nostro passato, denso di arte e di cultura.
L’ensemble collabora alle attività della Galleria d'Arte “Il
Canovaccio”; si è esibito a Fossanova, Sezze e Sermoneta in
eventi promossi dalla Regione Lazio per la rivalutazione della
antica Via Francigena (2009). A Roma si è esibito a Palazzo
Venezia, presso numerosi circoli culturali ed in varie chiese
(S.Maria in Trastevere, San Carlo ai Catinari, Santa Maria in
Monticelli ).

Viaggio devozionale dei pellegrini
verso i luoghi Santi
Dum Pater Familias (Codex Calistinus)
O Virgo splendens
caça de duobus vel tribus
Laudemus Virginem - Splendens ceptigera
caça de duobus vel tribus
Los sets gotxs recomptarem
a ball redon en vulgar cathallan
Polorum Regina
a ball redon
Cuncti simus concanentes
a ball redon
En todo tempo fa ben. Miragre (CSM 111)
cantiga de Santa Maria
Ben sab'a que pod'e val ( CSM 179)
Tonada muy popular de danza antiqua
Santa Maria strela do dia. (Esta è de loor) (CSM 100)
Victimae Paschali Laudes
sequentia Missae in die Paschae
Jesu Christe glorioso (Laudario di Cortona, sec. XIII)
Troppo perde il tempo ( Laudario di Cortona- Jacopone
da Todi)
Quanto decet conductus ad evangelium (Officio di
Sens - Pierre de Corbeil)
Decet vox - Exultemus sobrie (Plut. 29.1)
rondelli .I
Procedenti puero - Ecce mundi gaudium (Plut. 29.1)
rondelli - I

