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Chiesa di S. Domenico

Legnano (MI)

“Stabat Mater” 
Ensemble vocale femminile Musica Picta

Tullia Pedersoli dir. e soprano
Davide Belosio violino

INGRESSO LIBERO

TULLIA PEDERSOLI, dir. e soprano
"Tullia Pedersoli propone la silloge delle Nove arie tedesche HWV 202-210 [...] eccellenti prove dell’espressività haendeliana 
che il soprano propone con eleganza raffinatissima grazie ad un esemplare controllo del fiato." 
"Tullia Pedersoli, raffinatissima esegeta della musica del Seicento e della prima metà del Settecento". (ClassicaOnline, maggio 
2013, recensione CD "Handel") "Voce splendida e trasparente quella della Pedersoli" (La Provincia, maggio 2013) 
“Nell'orchestra ha svettato la splendida voce del soprano Tullia Pedersoli..." (Settegiorni, ottobre 2010)“Tullia Pedersoli: artista 
che di "perle" se ne intende. A maggior ragione quando si parla di voce, di musica antica, di Rinascimento e Barocco. [...] un 
concerto dove la musica è vera scoperta e piccolo indugio di fronte a chi, secoli fa, ha osato."  (D. Ielmini, giugno 2012) 
Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio (ordinamento tradizionale) e laureata in Lettere, ind. Discipline 
musicologiche e dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano (cum laude), come soprano ha studiato con B. M. 
Casoni, D. Gioia, L. Serra, A. Pizzoli, C. Vilalta, conseguendo la licenza di Conservatorio in canto e specializzandosi poi in 
musica antica con C. Miatello, E. Tubb e M. Field (Accademia Internazionale della Musica di Milano). 
Voce di soprano leggero, particolarmente versata al repertorio rinascimentale e barocco, svolge intensa attività concertistica, che 
la vede ospite di festival e rassegne musicali (Musica Sibrii, XIV Settimana della Cultura, Tesori nascosti, European Heritage 
Days 2012 e 2013, XXXIV Segni Barocchi Foligno Festival, Festival Suoni del Garda, LakeComo Festival, TodiMusicAntica 
Festival e molti altri), collaborando con gruppi specializzati in musica antica su strumenti originali, fra cui I Solisti Ambrosiani, ed 
esibendosi in prestigiose sedi e monumenti storici: Milano, Palazzo Cusani; Genova, Palazzo Ducale; Varese, Salone Estense, 
Villa Recalcati, Battistero di S. Giovanni; Monastero di Torba; Eremo di S. Caterina del Sasso; Como, Basiliche di S. Abbondio e 
S. Carpoforo; Legnano Palazzo Lampugnani, Teatro Cantoni e Castello Visconteo; Arsago Seprio, Basilica Romanica di S. 
Vittore, e molte altre. Ha all’attivo diverse incisioni discografiche, che le sono valse lusinghiere recensioni da parte della critica 
di settore, fra cui l'integrale delle Arie tedesche di Haendel, le raccolte “Sacrae Cantiones" e "Carovana Barocca” e la “Dirindina” 
di Scarlatti nel ruolo della protagonista (Opera Discovery). Nel 2008 ha vinto il Concorso per la docenza di “Prassi esecutiva 
della musica antica” per il Triennio del corso di Musicologia del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.  
Il suo saggio musicologico “Nina o sia La pazza per amore dalla Francia all’Italia”, edito da Raffaelli per la prima ripresa 
moderna dell’opera di Carpani, da anni è nei programmi di studio dell’Università di Parma. Ha curato la trascrizione pianistica del 
brano "Birds in Dance" di Marcos Vinicius, su richiesta dell’autore, Edizioni Carrara. Vincitrice di Concorsi e borse di studio, nel 
2003 è stata in giuria al Concorso musicale internaz. del Circolo Filologico Milanese. Svolge attività concertistica anche come 
strumentista, in formazioni cameristiche e con diverse Orchestre (in passato Microkosmos, di cui è stata fra i fondatori, ed in 
seguito CameratEstense, Poseidon Ensemble, Music'attiva, Prometeo Chamber, Ensemble Serenata); ha collaborato con noti 
artisti, fra cui Katia Ricciarelli, L. Campari, M. Josè Lomonaco, M. Rizzi, M. Jokanovich, L. Maggiore, E. Segre. Nel giugno 2013 
ha eseguito come secondo clavicembalo solista (primo cembalo E. Barbagli), il Concerto per due cembali e orchestra in Do 
minore BWV 1062 di J. S. Bach. Tiene regolarmente lezioni-concerto, conferenze e corsi di vocalità in collaborazione con 
Enti ed Accademie di musica; nel 2010 ha fondato l'ensemble vocale femminile Musica Picta, che sotto la sua direzione si 
dedica allo studio del repertorio antico. 

DAVIDE BELOSIO, violino
“...un respiro sorprendente, come un sibilo nelle tenebre, che ha trasformato le “Stagioni” in un cavallo di battaglia di 
inimmaginabile presa. Grazie a Davide Belosio, che proviene dalla scuola paganiniana e dai grandi profeti dell’interpretazione”  
“Qualità che hanno fatto di Belosio un interprete di spicco nel panorama concertistico nazionale...” (D. Ielmini -  La Provincia) 
"Davide Belosio, straordinario musicista che vanta collaborazioni a livello internazionale" (A. Pedroni, La Provincia) 

Nato nel 1976, si è diplomato in violino a pieni voti presso il Conservatorio di Novara, si è perfezionato con con R. Fededegni 
(presso l'Accademia Internazionale di Musica di Milano),  I. Krivensky, M. Jokanovich e M. Mika (presso ICONS International 
Center of New Musical Sources). 
Ha conseguito il Biennio di Formazione Virtuosistica presso il Conservatorio di Genova e successivamente ha rivolto il 
proprio interesse anche alla musica antica.  
Ha tenuto centinaia di concerti in formazioni cameristiche e collaborando con numerose orchestre ed esibendosi per numerosi 
enti, tra cui la G. M. I., l'Associazione Amici di Paganini di Genova, suonando in prestigiose sedi in Italia e all'estero (Francia, 
Svizzera, Germania). 
E' stato invitato da importanti Enti e Festival tra cui il XXXIV Segni Barocchi Foligno Festival e LakeComo Festival. 
E’ stato primo violino di spalla e solista di numerose formazioni orchestrali, fra cui CameratEstense e Arteviva e ha collaborato 
con numerose orchestre, fra cui Nova et Vetera, Orchestra Haydn, Orchestra Rolla, e molte altre. Nel 2008 ha fondato 
l'ensemble barocco I Solisti Ambrosiani di cui è primo violino e solista. Ha inciso per Ducale, ISAnet. 
Ha collaborato con musicisti di fama internazionale fra cui M. J. Lomonaco, K. Ricciarelli, E. Segre, M. Rizzi, G. Ettorre, B. 
Canino e ha vinto svariati premi in Concorsi Musicali internazionali.  
È docente di violino presso il Civico Liceo Musicale R. Malipiero di Varese e l’Accademia di Musica “Clara Schumann”. Ha infine 
collaborato alla revisione di opere per violino per Sonitus.



Programma
1. Lettura dal Vangelo di Matteo (25, 31-40)

Canto:
Dies irae gregoriano (sequenza in lingua latina)

***

2. Lettura dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi

Canto:
G. P. da Palestrina (1525-1594): Jesu Rex Admirabilis

***

3. Lettura: Jacopone da Todi, Stabat Mater

Canto: 
M. A. Charpentier (1643-1704): Stabat Mater

***

4. Lettura dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani

Canto: 
M. Frisina: Chi ci separerà

***

5. Lettura dal Vangelo di Giovanni (17, 1-11)

Canti: 
M. Grancini: O bone Jesu
M. Grancini: Dulcis Christe

***

6. Lettura sulla Santa Vergine

Canto: 
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio
(su testo di D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, XXXIII)

ENSEMBLE VOCALE MUSICA PICTA 
“UT PICTURA MUSICA” 
Epoca in cui i pittori amano riprodurre strumenti musicali o introdurre spartiti nei loro quadri e, da parte 
sua, la musica spesso descrive e quasi “dipinge” stati d’animo e paesaggi, la grande stagione culturale 
che si colloca a cavallo fra Cinque e Seicento vede una stretta fusione fra la musica e le arti figurative. 
Sebbene gli artisti da sempre siano soliti rappresentare strumenti musicali o figure intente a cantare e 
suonare (splendori in tal senso si trovano negli affreschi delle chiese medioevali, con gli angeli musicanti, 
o nelle pagine miniate, le tarsie dei cori, i rilievi, ecc.), è solo in quest’epoca che i dipinti a soggetto 
musicale assumono un’importanza numerica e qualitativa mai prima raggiunta. Molti pittori frequentano i 
musicisti, che sovente divengono protagonisti dei loro ritratti: così è ad esempio per Bernardo Strozzi con 
Claudio Monteverdi. Talvolta la rappresentazione ed i significati metaforici della musica si ampliano 
ulteriormente, arrivando a raffigurare la concentrazione di un accordatore, o il sollievo che la musica può 
dare ad a un malato d’amore. I pittori hanno d’altro canto conoscenza diretta e stretta familiarità con gli 
strumenti musicali, spesse volte presenti nelle loro botteghe. 
Da qui la scelta del nome “Musica Picta” per il nostro ensemble vocale, il cui repertorio, pur spaziando 
dal Medioevo fino alle soglie del Classicismo, si concentra soprattutto sugli autori tardorinascimentali e 
del primo Barocco, in qualche modo fautori e portavoce di questo "rispecchiamento" reciproco fra musica 
e pittura. L’amore per il dettaglio esecutivo e per il potere evocativo che la musica può avere, sono 
dunque i presupposti di una ricerca sempre appassionata ed in continuo divenire.  

Costituitosi nel 2010, l'ENSEMBLE VOCALE MUSICA PICTA accoglie al proprio interno elementi 
maturati attraverso precedenti esperienze di musica d'insieme; il gruppo ha come obiettivo lo 
studio e la diffusione del repertorio monodico e polifonico antico, prevalentemente dal Medioevo 
al Barocco, sotto la guida del soprano Tullia Pedersoli. Sebbene la formazione lavori 
prevalentemente a cappella, per alcune performance è previsto l'utilizzo di strumenti, secondo 
criteri esecutivi ispirati alla prassi filologica, da semplici percussioni (tamburelli, triangolo) a 
strumenti più complessi di foggia medievale (salterio ad arco), fino al violino e violoncello 
barocchi, organo e cembalo. 
Il gruppo tiene concerti di musica sacra e profana in luoghi di interesse storico, e meditazioni 
musicali presso Chiese e Santuari; nel 2011 si è esibito in due concerti presso il Castello 
Visconteo di Legnano, in occasione della manifestazione "Castello in Festa" per la ricorrenza del 
Palio delle Contrade, e in un concerto per la VI edizione della rassegna "Tesori Nascosti" a cura 
del Polo Culturale del Castanese, all'interno del progetto Metro-Poli, con il patrocinio della 
Provincia di Milano. Ha partecipato alle prime due edizioni del Festival Musica Sibrii, rassegna di 
musica antica nei territori del Seprio, tenendo concerti presso svariate sedi di interesse storico, fra 
cui: il Monastero di Torba (in collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano), il Chiostro di 
Voltorre, le Basiliche di S. Abbondio e di S. Carpoforo in Como, la ex-Chiesa di S. Giulio a 
Cassano Magnago, la Basilica Romanica di Arsago Seprio, Palazzo Branda Castiglioni a 
Castiglione Olona. L'ensemble si è più volte esibito all'Eremo di S. Caterina del Sasso, dove 
nell'ottobre 2012 ha tenuto una meditazione musicale in occasione della proclamazione di S. 
Hildegard von Bingen Dottore della Chiesa. In collaborazione con altre realtà vocali e strumentali, 
e con attori, il gruppo Musica Picta propone anche repertorio concertato e spettacoli musico-
teatrali. 

Componenti:  
Giovanna Ceriani, Sonia Cipriani, Donatella Pavan, Roberta Romanelli, Maria Grazia Sofia, 
Alessia Vignati, Daniela Boffa, Piera Contilli, Elisabetta Milvio, Laura Mistura, Elisabetta Neri, 
Maria Teresa Neri, Luisa Rusconi, Laura Boselli, Mara Giorgetti, Claude Messina, Federica Sironi. 


