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Con preghiera di pubblicazione 
 
Giovedì 6 agosto alle ore 21 nel Giardino della Rocca concerto 
dei Musica Officinalis in "Rosa bianca e vermiglia", musica tra il 
XII e il XIV secolo  
 

“I Luoghi dello Spirito e del Tempo” a Russi   
 
La pandemia non ha fermato la rassegna musicale "I Luoghi dello Spirito e del Tempo" che da 25 
anni offre gratuitamente una programmazione d'eccellenza, dedicata alla riscoperta della musica 
medievale, rinascimentale e barocca abbinata alla valorizzazione di luoghi di bellezza, spesso 
dimenticati, della nostra provincia. 
 
Anche per il 2020 si rinnova la collaborazione con il festival curato da Collegium Musicum 
Classense e con la direzione artistica di Maria Luisa Baldassari, Susanna Piolanti e Marina Scaioli. 
In spazi suggestivi e pieni di storia, la 25^ edizione della rassegna, farà tappa a Russi giovedì 6 
agosto alle ore 21 nel Giardino della Rocca "T. Melandri" con il concerto dei Musica Officinalis in 
"Rosa bianca e vermiglia", musica tra il XII e il XIV secolo . 
 
Musica Officinalis rende omaggio alla propria terra, rimanendo nel solco della musica antica e 
tradizionale.  
 
Il percorso scelto include una rosa di brani da vari repertori che vanno dai Carmina Burana al 
Laudario di Cortona fino ai Trovatori e Trovieri del XII e XIII secolo, passando attraverso la 
musica sacra e popolare del sud Italia. È soprattutto da quell’ultimo latino del XIII secolo che 
prende spunto per addentrarsi nelle note più dolci e rarefatte delle laude italiane in volgare. 
 
Ingresso gratuito 
 
Per il programma completo consultare il sito  collegiummc.racine.ra.it/ 
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* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo 
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail 
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse 
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI. 


