
Ferrara Musica
a Casa Romei
Stagione estiva 2022

giovedì 7 luglio ore 21
La Compagnia 
del Madrigale

Rossana Bertini soprano
Francesca Cassinari soprano
Elena Carzaniga contralto
Giuseppe Maletto tenore
Raffaele Giordani tenore
Matteo Bellotto basso

Madrigali di De Wert, Marenzio, 
Gesualdo, Luzzaschi e Monteverdi 
su testi di Dante e Tasso

giovedì 21 luglio ore 21
Trio Chagall

Lorenzo Nguyen 
pianoforte
Edoardo Grieco 
violino
Francesco Massimino 
violoncello

Beethoven 
Trio op. 70 n. 1 “Gli spettri”
Brahms 
Trio op. 8  

giovedì 28 luglio ore 21
Federico Colli
pianoforte

Bach-Busoni 
Ciaccona in re minore 
Mozart 
Fantasia in do minore K. 475
Beethoven 
Sonata op. 27 n. 2 
“Al chiaro di luna”



Per il secondo anno consecutivo Ferrara Musica torna a Casa Ro-mei 
con tre concerti estivi, realizzati in collaborazione con la Di-rezione 
Regionale dei Musei dell’Emilia-Romagna e con il Festival Musica 
con Vista. 
Il fascino architettonico di Casa Romei farà da cornice ideale ad 
uno dei più accreditati gruppi polifonici italiani, per la prima vol-ta 
ospite della città: giovedì 7 luglio alle 21 La Compagnia del 
Madrigale proporrà al pubblico un’antologia di madrigali di De 
Wert, Marenzio, Gesualdo, Luzzaschi e Monteverdi su testi di Dan-te e 
Tasso. 
Giovedì 21 luglio sarà poi la volta del Trio Chagall - il più giova-ne 
ensemble da camera premiato nella storia del prestigioso Con-corso 
“Trio di Trieste” - che si dedicherà a due capolavori assoluti del 
repertorio dell’Ottocento, gli “Spettri” di Beethoven e il Trio n. 1 di 
Brahms. 
Infine, anche quest’anno toccherà al pianoforte solista il concerto di 
chiusura: Federico Colli, che già in passato è stato ospite del-la 
stagione di Ferrara Musica, eseguirà giovedì 28 luglio un pro-
gramma di grande impatto d’ascolto, dall’acrobatica Ciaccona di 
Bach-Busoni alla celeberrima Sonata “Al chiaro di luna” di Beetho-
ven, accostate alla preromantica Fantasia in Do Minore di Mozart.

Prezzi
Ingresso: intero 10 euro, ridotto Under Venti, 1 euro.
Abbonamento a tre concerti: intero 15 euro, ridotto Under Venti, 1,50 
euro. 
Biglietti e abbonamenti saranno acquistabili online o direttamente a 
Casa Romei, nelle sere dei concerti, a partire dalle ore 20.15.

I concerti della Compagnia del Madrigale e del Trio Chagall fanno parte del Festival Musica con Vista 
del Comitato Amur con Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane.


