
ANTIQUA 2020 

21 GIUGNO – 4 OTTOBRE 

 

Tutti i concerti avranno inizio alle 21,15 

Ad eccezione del 5 luglio, ore 18, e 2 agosto, ore 20, 

e saranno ad ingresso gratuito. 

 

Causa Covid-19 e le conseguenti misure di distanziamento da adottare, i posti 

disponibili saranno limitati, pertanto l’ingresso ai concerti sarà possibile solo su 

prenotazione (366 179 1447 -  segreteria@accademiadelricercare.com) 

 

Sarà anche possibile seguire ANTIQUA 2020 in diretta streaming 

               

 https://www.facebook.com/festivalantiqua/ 

 

Nonostante la situazione particolare venutasi a creare con l’emergenza sanitaria da 

coronavirus, l’Accademia del Ricercare, anche quest’anno, propone “Antiqua”, un 

eccezionale cartellone di concerti di musica antica che toccherà Torino e gran parte 

della sua provincia.   

Causa Covid-19 e le conseguenti misure di distanziamento da adottare, i posti 

disponibili  saranno limitati, pertanto l’ingresso ai concerti sarà possibile solo su 

prenotazione telefonando al numero 366 179 1447 oppure scrivendo a 

segreteria@accademiadelricercare.com. Sarà anche possibile seguire ANTIQUA 

2020 in diretta streaming all’indirizzo: https://www.facebook.com/festivalantiqua/ .  

Il cartellone si protrarrà fino al 4 ottobre ed è consultabile sul sito 

https://accademiadelricercare.com/ .  

Le note di sala sono, come sempre, ad opera del Critico Musicale Giovanni Tasso. 

In tutti i concerti di “ANTIQUA2020” si applicherà il protocollo di prevenzione anti 

Covid-19 stabilito dalle autorità per l'accesso alle chiese. Sono previste la 

sanificazione dei luoghi di culto prima e dopo i concerti, la rilevazione della 

temperatura corporea all’ingresso, l'obbligatorietà della mascherina per tutta la durata 

del concerto. Nel caso in cui uno spettatore ne fosse sprovvisto, l'organizzazione 

fornirà gratuitamente la mascherina. All’ingresso ogni spettatore sarà invitato ad 

utilizzare il gel igienizzante e ad occupare il posto segnalato, secondo i criteri del 

distanziamento sociale, così come previsto per le funzioni religiose. Al termine del 

concerto il pubblico sarà invitato ad uscire ordinatamente evitando gli 

assembramenti.  Dice il direttore dell’Accademia del Ricercare Pietro Busca: “Il 21 

giugno, solstizio d’estate, l’Accademia del Ricercare inaugurerà la 25esima edizione 

di Antiqua, con due settimane di ritardo rispetto al cartellone concepito alla fine del 

2019. Si tratta di un risultato che ci rende tutti felici e pieni di riconoscenza nei 

confronti di quanti, dai funzionari degli enti territoriali e delle fondazioni bancarie ai 

numerosi appassionati che ci hanno scritto in questi giorni difficilissimi, ci hanno 

dato fiducia e ci hanno fatto percepire quanto mancasse loro la musica, la nostra 
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musica, e l’importanza che ha per molti il nostro impegno a proporre concerti di alto 

livello con artisti e ensemble di primo piano. Per rendere assolutamente sicura la 

fruizione di tutti i concerti, lo staff dell’Accademia del Ricercare seguirà alla lettera 

tutte le prescrizioni richieste dal Governo e dall’Amministrazione regionale, fornendo 

le mascherine a chi ne fosse sprovvisto, collocando all’ingresso i dispenser per 

l’igienizzazione delle mani, garantendo scrupolosamente il distanziamento 

interpersonale e provvedendo a igienizzare tutte le sedi di concerto, per una doverosa 

cura nei confronti di quanti ci seguono da anni.  Il Covid-19 ha colpito tutti 

duramente e nessuno di noi potrà mai dimenticare tutta la sofferenza e l’angoscia che 

abbiamo provato. Per questo, oggi più che mai, vi invitiamo a venire ai nostri 

concerti, per sentirci più vicini, più fratelli e ricordare con affetto i nostri cari che ci 

hanno lasciato, facendoci come sempre conquistare da quell’indicibile miracolo che è 

la musica barocca”.        

Ecco i primi appuntamenti. 

 

L’edizione 2020 partirà il 21 giugno, alle 21,15, a Settimo Torinese, presso la Chiesa 

di San Vincenzo di via Milano, 59 e sarà proprio l’Accademia del Ricercare a 

inaugurare la stagione con La Cantata Italiana nel 600’  “Alessandro Stradella - 

Esule dalle Sfere - Chi resiste al Dio Bendato”. 

 

Il 24 giugno, a Torino, presso la  Chiesa della Misericordia, in Via Giuseppe 

Barbaroux, 41, la Cappella Viscontea proporrà “Da Bach a Bach”. 

 

Il 26 giugno la rassegna raggiungerà Romano Canavese dove, presso l’imponente 

Chiesa dei Santi Pietro e Solutore di piazza Ruggia, gli Ensemble “I Luoghi dello 

Spirito” e “Ensemble Symposium” proporranno “A due cori”. 

 

Il 28 giugno, a Castagneto Po, nella Chiesa di San Genesio, in via Avv. Francesco 

Viano, 9, l’Ensemble “Tripla Cadenza” presenterà “Verso il Classicismo…” 

 

Anche quest’anno l’Accademia del Ricercare organizzerà, dal 27 luglio al 2 agosto, i 

Corsi Internazionali di Musica Antica a Romano Canavese. Masterclass e laboratori 

coinvolgeranno, come di consueto, giovani talenti provenienti da tutto il mondo e 

culmineranno con i concerti di fine corso tra fine luglio e inizio agosto. 

 

Nel corso degli anni, la rassegna ha consentito al pubblico della provincia di Torino 

(e non solo) di riscoprire sia i capolavori di autori universalmente famosi come 

Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, sia gemme virtualmente sconosciute di 

autori meno noti.  

Per l’“edizione d’argento” di Antiqua verrà confermato, nella sostanza, il format degli 

anni precedenti, con concerti che, oltre alla formazione di casa dell’Accademia del 

Ricercare, vedranno protagonisti alcuni degli ensemble di strumenti originali più 

quotati d’Italia, con un azzeccato mix tra gruppi ormai affermati ed ensemble più 

giovani, ma già autorevolmente entrati nel panorama concertistico internazionale. 



Anche quest’anno grande attenzione nei confronti degli ensemble europei, con il 

concerto del Coro de Cámera de Granada e dell’Ensemble Aziz Samsaoui, che 

rievocheranno in chiave musicale la prima circumnavigazione del globo terrestre da 

parte di Magellano avvenuta esattamente cinque secoli fa. 

Eclettico l’excursus del repertorio antico, con un paio di gradite eccezioni alla regola, 

rappresentate dall’omaggio a Ludwig van Beethoven, nel 250° anniversario della 

nascita, che chiuderà la manifestazione, e dal concerto interamente dedicato a 

Turlough O’Carolan, arpista e compositore irlandese che molti continuano ad 

associare alla tradizione popolare del suo Paese, ma che, in realtà, scrisse anche 

parecchie opere nel più puro stile di Corelli e Vivaldi. 

 

Ecco il calendario di Antiqua 2020: 

www.accademiadelricercare.com 

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21,15 

Ad eccezione del 5 luglio ore 18,00 e 2 agosto ore 20,00 

 

 

21 giugno - Settimo To. - Chiesa di S. Vincenzo 

Accademia del Ricercare 

La Cantata Italiana nel 600’ 

Alessandro Stradella 

Esule dalle Sfere 

Chi resiste al Dio Bendato 

 

 

24 Giugno - Torino - Chiesa della Misericordia 

Cappella Viscontea 

“da Bach a Bach” 

 

 

26 Giugno - Romano C.se - Chiesa dei Santi Pietro e Solutore 

Ensemble i Luoghi dello Spirito 

Ensemble Symposium 

“A due cori” 

 

 

28 giugno - Castagneto Po - Chiesa di S. Genesio 

Ensemble: Tripla Cadenza 

“Verso il Classicismo…” 

 

 

3 Luglio – Castellamonte - Castello 

Alio modo 

“Carolan e i suoni del Barocco Irlandese” 

http://www.accademiadelricercare.com/


 

 

5 Luglio - Candia C.se - Chiesa di S. Stefano ore 18,00 

I Solisti dell'Accademia 

“Tra Lipsia, Halle e Amburgo” 

 

 

10 Luglio - Settimo T.se - Chiesa di S. Vincenzo 

Accademia del Ricercare 

“Le radici della musica strumentale tra Inghilterra e Germania” 

W. Byrd, W. Brade, Johan Rosenmüller 

 

 

27 Luglio – Romano C.se - Chiesa dei Santi Pietro e Solutore 

Concerto dei docenti dei Corsi Internazionali 

 

 

31 luglio - Romano C.se – Chiesa di S. Marta 

Concerto degli studenti del corso Internazionale 

 

 

2 Agosto - Romano C.se - Chiesa dei Santi Pietro e Solutore  ore 20,00 

Concerti finali dei Corsi Internazionali 

 

 

3 Settembre - Romano C.se - Chiesa di S. Marta 

Lo Scrigno di Orfeo 

Adriano Banchieri 

Trattenimenti da Villa a 5 voci concertati nel Chitarrone 

 

 

14 Settembre – S. Mauro T.se - Teatro Gobetti 

Accademia Del Ricercare 

I Concerti di Dresda 

“Concerto per molti Istrumenti” 

Vivaldi – Heinichen 

 

17 Settembre – S. Raffaele - Chiesa di S. Raffaele Arcangelo 

IL Coro da Camera di Granada 

Aziz Samsaoui Ensemble Medioevale 

“Esperienze Musicali del primo viaggio in torno alla terra” 

 

25 Settembre - Casalborgone - Chiesa di S. Maria Maddalena 

Voxonus- Accademia del Ricercare 



Arcangelo Corelli (1653 – 1713) 

Concertos transpos’d for Flute Opera VI 

 

 

2 Ottobre - Chieri – Collegiata S. Maria della Scala (Duomo) 

Accademia del Ricercare – Corale Universitaria 

Antonio Vivaldi 

Gloria – Magnificat 

Per soli coro e orchestra 

 

 

4 Ottobre - S. Raffaele - Chiesa di S. Raffaele 

Quintetto di fiati con strumenti originali 

L. van Beethoven 

nel 250° anniversario dalla nascita 

Quintetto in mi bemolle maggiore op.16 

W. A. Mozart 

QuintettoK452 in Mi bemolle 

 

 

Causa Covid-19 e le conseguenti misure di distanziamento da adottare, i posti 

disponibili 

saranno limitati, pertanto l’ingresso ai concerti sarà possibile solo su prenotazione 

366 179 1447 -  segreteria@accademiadelricercare.com 

 

Sarà anche possibile seguire ANTIQUA 2020 in diretta streaming 

https://www.facebook.com/festivalantiqua/ 

 

 

 


