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MUSICA CORTESE 
MUSICHE CORTÊS – DVORNA GLASBA – HÖFISCHE MUSIK 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA 
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Nei siti storici tra i più affascinanti della nNei siti storici tra i più affascinanti della nNei siti storici tra i più affascinanti della nNei siti storici tra i più affascinanti della nostra regione. Dove la ostra regione. Dove la ostra regione. Dove la ostra regione. Dove la 

storia e l’architettura reincontrano la musica che riempì di emozione storia e l’architettura reincontrano la musica che riempì di emozione storia e l’architettura reincontrano la musica che riempì di emozione storia e l’architettura reincontrano la musica che riempì di emozione 
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il periodo di svolgimento della edizione 2012 il periodo di svolgimento della edizione 2012 il periodo di svolgimento della edizione 2012 il periodo di svolgimento della edizione 2012     

è previsto come compreso tra le date è previsto come compreso tra le date è previsto come compreso tra le date è previsto come compreso tra le date     

del 5 luglio  e del 9 settembre.del 5 luglio  e del 9 settembre.del 5 luglio  e del 9 settembre.del 5 luglio  e del 9 settembre.    

    

L’ingresso a tutte le manifestazioni è libero, i concerti iniziano alle ore 21.0 

  

Progetto integrato tra enti locali: 

Ente promotore: Provincia di Gorizia 

Ente capofila : Comune di Gorizia 

 

 

Direzione artistica ed organizzativa: Giuseppe  Paolo Cecere 

    

    



    

    

    

EDIZIONE anno 2012 
 

Musica Cortese, festival internazionale  dedicato alla musica antica e che si svolge 

interamente sul territorio regionale, dove va a collocarsi all’interno di spazi evocativi di interesse 

storico e turistico,  nasce  nel 1988 ed è alla sua decima edizione nella nuova veste di progetto 

integrato. Sin dalla sua prima edizione si dedica con attenzione e cura al recupero dell’interesse, 

del un gusto e del  piacere per l'ascolto della musica antica. 

 

 

VENTICINQUE ANNI DI MUSICA CORTESE 

 Con questa edizione 2012, faticosissimamente varata, Musica Cortese compie venticinque 

anni.    Correva l’anno 1988 quando un illuminato  medico e musicista , in forze presso  

l’Amministrazione Provinciale in qualità di Assessore all’Istruzione, ci suggerì ed appoggiò la 

nascita di un festival dedicato alla musica antica sul territorio goriziano.   E nel celebrare, 

dimessamente come i tempi impongono, questo evento vogliamo ricordare, l’allora giovane, 

Federico (Mirko) Spazzapan che, supportato dal creativissimo Paolo Zuliani,  diede l’avvio e 

sostenne il primo impegno in questa iniziativa. Si potrebbe sicuramente dire che eravamo tra i 

primi ad interessarci a questo repertorio; lo stesso anno si dava inizio, a Gradisca d’Isonzo, ai 

Seminari estivi di Musica, Teatro e Cucina del Medioevo, dai quali sarebbe ben presto nata 

l’Accademia Jaufrè Rudel di Studi Medievali. In questi anni di attività , sui palcoscenici di 

Musica Cortese, si sono avvicendati molti musicisti di diversi paesi, alcuni più famosi di altri ed 

alcuni dei quali abbiamo perduto le tracce .  

 

 Il programma di questa edizione di musica cortese ritorna ad una sua originaria scelta, che 

è stata quella di proporre prevalentemente musica del periodo compreso tra medioevo e 

rinascimento. Accanto alla programmazione di una serie di concerti monotematici o dedicati a 

particolari strumenti per fare musica quest’anno variamo una intera sezione dedicata ai diversi 

aspetti della danza storica. Dalle prime notazioni coreutiche del ‘400 italiano , attraverso le danze 

dei famosi maestri italiani del tardo rinascimento, per approdare alle contraddanze inglesi del ‘600 

ed alla danza solistica barocca . 

Un excursus che si propone come un festival nel festival , dove le diverse interpretazioni 

coreutiche si vengono proponendo quasi senza soluzione di continuità.  

Quello di una densa concentrazione di eventi tra la fine di agosto ed i primi di settembre vuole 

essere un esperimento per il XXV° anniversario della manifestazione. 

A voi determinarne il successo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LOCANDINA CONCERTI 2012 
 
giovedì 5 luglio  
Castello di Gorizia - Sala degli Stati Provinciali 
Ens AZEMAN  
Lo  gaj saber 
 
giovedì 12 luglio   
Castello di Gorizia - Sala degli Stati Provinciali 
Ens. ARCADIA 
Musik und Tanz fur augen und ohr 
 
giovedì 19 luglio   
 Gorizia _ Palazzo Attems 
ERDAS/ACCURSO 
Il giardino dei pensieri 
 
giovedì 26 luglio 
Castello di Gorizia - Sala degli Stati Provinciali 
Ens. LES NATIONS 
Fra Didone e la bella Rosina 
 
venerdì 27 luglio  
Udine – Chiesa di San Giorgio 
HUETTER DUO 
Da sonar con ogni sorta 
 
domenica 29 luglio  
Castello di Gorizia - Sala degli Stati Provinciali 
GUILLERMO PEREZ 
Ars Nova 
 
martedì 7 agosto 
Chiesa di Santa Maria (Lignano S.) 
Ens. ECCLESIA 
Io son un pellegrin 
 
Mercoledì 8agosto 
Basilica di Sant’Eufemia (Grado) 
Ens. ORIENTIS PARTIBUS 
L’umana vitrù e la ricerca del vero 
 
Martedì 28 agosto 
Duino-  Collegio del mondo unito 
Comp. SERENISSIMA WRATISLAWIA 
Danzar alla pavana 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
giovedì 30 agosto   
Gradisca d’Isonzo - Palazzo Torriani 
>Comp. IL LEONCELLO 
The English Dancing Master 
 
Sabato 1 settembre 
Gradisca d’Isonzo - Palazzo Torriani 
Comp. CORTESIA 
Con grazia e cortesia 
 
domenica 2 settembre 
Cervignano del F. Castello di Strassoldo 
Ens. MUSICA HISTORICA 
Balli amorosi 
 
martedì 4 settembre 
Udine - ex Sala del Cristo 
Comp. DEL BONTEMPO 
Così in basso come in alto 
 
giovedì 6 settembre 
Castello di Gorizia - Sala degli Stati Provinciali 
Ens. AURION 
Fantasie senza parole 
 
venerdì 7 settembre 
Duomo di Valvasone 
Ens. AURION 
Fantasie senza parole 
 
sabato 8 settembre 
Chiesa di Santa Caterina - Branik - Slo 
Ens. PER SONAT 
Fantasie senza parole 
 
domenica 9settembre 
Duomo di Valvasone 
Ens. DRAMSAM 
Cantigas de loor


