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PROGRAMMA

 

Wolfgang Amadeus  Mozart (1756-1791)

Triosonata da chiesa K 69

Biagio Marini (1594-1663)

Sonata sopra La Monica

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Triosonata da camera op.2 n.12 Chaconnne

Marco Uccellini (1603-1680)

Triosonata La Bergamasca

Charles Avison (1709-1770)

Sonata sesta in sol con variazioni

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Triosonata da chiesa K 144

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Triosonata da camera op.4 n.2

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Triosonata La Folia op 1 n.12, rv 63

L’ENSEMBLE EX CHORDIS nasce dal 
desiderio di qua! ro giovani musicis"  di fare 
musica, me! endo insieme le proprie abilità 
e una comune passione. 
Si chiamano Ex Chordis perché dalle corde 
di strumen"  fa! e vibrare nasce la musica e 
l’abilità dell’interprete trasforma in armonia 
quello che altrimen"  sarebbe un puro 
fenomeno fi sico. Sono ragazzi diploma"  
da pochi anni o che frequentano gli ul" mi 
anni di Conservatorio e che già possono 
vantare un’esperienza concer" s" ca molto 
importante, per alcuni anche in ambito 
internazionale. 
L’Ensemble Ex Chordis si propone di 
suscitare interesse e passione per la musica 
barocca, off rendo l’ascolto di brani di 
compositori famosi o meno no" , scel"  e 
interpreta"  sempre con assoluto rigore 
fi lologico, rispe! oso della prassi musicale 
e dello spirito con cui gli autori li hanno 
compos" . 
L’Ensemble si è formato in par" colare so! o 
la guida di Lia Levi Minzi e Giorgio Fava, 
pres" giosi musicis"  e insegnan"  della prassi 
esecu" va barocca.
Nato nell’estate del 2013 ha avuto modo 
di esibirsi in luoghi anche signifi ca" vi: la 
chiesa di Santa Caterina a Padova per il 
ricordo di Giuseppe Tar" ni (ove il gruppo ha 
partecipato con Bo! ega Tar" niana), Teatro 
Piccola Fenice di Trieste in collaborazione 
con  il fl au" sta Stefano Casaccia, Villa 
Barbarella del Conservatorio di Castelfranco 
Veneto. 
Da ricordare anche i concer"  tenu"  a 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, Celeseo e 
la chiesa di San Marco in Camposampiero 
dove l’Ensemble ha o! enuto entusias" ci 
consensi. 


