
Per la valorizzazione e diffusione
della Musica Antica,

inesauribile tesoro di infinita bellezza
ed inestimabile valore artistico,

perfetta testimonianza delle nostre 
profonde ed antichissime radici culturali.

Associazione Culturale
Pro Musica Antiqua

Associazione Culturale
Pro Musica Antiqua

per info:
Largo folconi 3/18 Savona

Cf: 92091050093
Tel.019 823695

cell: 338 9032349
e-mail: m.smits@tin.it

contegae@virgilio.it
www.promusicantiqua.it
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L’Associazione Culturale “pro Musica Anti-
qua”, ha come scopo la salvaguardia e la divul-
gazione del nostro patrimonio storico, cultura-
le ed artistico, in particolare quello musicale.
Promuove sistematicamente la divulgazione 
culturale della musica antica tramite rasse-
gne di conferenze e lezioni-concerto che han-
no il loro punto di forza ed interesse proprio 
nell’esecuzione dal vivo di brani musicali, oltre-
ché di spettacoli e concerti. In sintesi, si ripro-
pone di contrastare l’ondata di superficialità 
che sta pervadendo la nostra società, in parti-
colare in campo musicale.
Il gruppo musicale, praticamente unico nel 
suo genere, è formato da musicisti che utiliz-
zano strumenti antichi quali: dulciana, bom-
barda, cornetto, flauto e strumenti ad ancia 
incapsulata, viella, viola ed altri strumenti ad 
arco, percussioni, tiorba, clavicembalo, organo 
portativo, (rigorosamente tutte copie di stru-
menti originali,) oltre ai cantanti specializza-
ti in musica antica ed in stretta collaborazione 
con la compagnia di danza storica "Le Gratie
d'Amore".

Negli ultimi anni ha realizzato le seguenti 
rassegne musicali: 

“Antiche Musiche natalizie”
dal 2009, 5 edizioni; 

“Musica Antica a Savona e provincia”
dal 2010, giunta quest’anno alla 4a edizione; 

“Battaglie Amorose e Spirituali”
agosto 2010, in Puglia
(Bari, S. Vito dei Normanni, Otranto);

“festa rinascimentale”
settembre 2011, in Lombardia
(Bienno, Meda, Brescia); 

“Master di fiati rinascimentali”
agosto e settembre 2011 e 2012, in Piemonte 
a Varallo Sesia, in collaborazione con l’Ass. 
Cult. Triaca Musicale.
Attività sistematica di formazione scolastica 
dal 2009 nei licei di Savona e provincia; 
dal 2010 negli istituti di istruzione secondaria; 
dal 2011-2012 anche in quelli di istruzione 
primaria.

Nel 2013: rassegna “Giulio ii: Musica, Arte 
e Storia”, realizzato nei comuni di Savona e 
Provincia.

Nel 2014 le rassegne “papa Sisto iV: Mu-
sica, Arte e Storia” a Savona e Provincia 
e “Musica, Arte e Storia nei Castelli del 
Basso piemonte” nelle provincie di Cuneo 
ed Alessandria.
Nell'anno appena trascorso abbiamo allestito 
oltre 30 eventi dedicati a giovani ed adulti: 
concerti, spettacoli di musica e danza rinasci-
mentale dal vivo e lezioni-concerto per vari 
istituti scolastici, in scuole, chiese, oratori, 
castelli ed altri palazzi storici, in collabora-
zione con enti, comuni, confraternite ed al-
tre associazioni.

I nostri spettacoli e concerti vengono realiz-
zati seguendo quanto più fedelmente possi-
bile, i principi della filologia e della prassi ese-
cutiva dell’epoca. La musica antica è presente 
e parte integrante della nostra cultura molto 
più di quanto normalmente si possa pensare. 
Secondo la nostra esperienza, se ben scelta e 
presentata, è in grado di suscitare notevole 
interesse e piacere già al primo
ascolto.


