
  

 

Il Circolo di Cultura di Bellinzona è 

lieta di annunciare: 

 

“Musica e sogni primordiali” 
 

Domenica 

7 gennaio 2018 

CONCERTO E RACCONTI 

ore 10.30 
 

Gruppo voltAstella  

musiche di Francesco Landini 

& compositori anonimi 

e 

prof. Mauro Vaccani 

racconta alcuni sogni dell’Antico e 

 Nuovo Testamento 

 

 

Evento         ore  10.30 
 

Aperitivo     ore  11.45 

 
 

 

Fr. 20.- soci CCB 

Fr. 25.- non soci 

Ragazzi/e fino a 14 anni gratis 

Studenti e artisti ½ prezzo 

 

 
 

Posti limitati, riservazioni 

indispensabili e in ordine di arrivo 

presso: 

 

Domus Poetica 

Via A. di Sacco 4- Piano terra 

6500 Bellinzona 

+41 (0)79 665 67 82 

info@culturabellinzona.ch 

 

 

 

www.domuspoetica.ch 

Bellinzona, dicembre 2017 

 

SOGNO: “Musica e sogni primordiali” 

Gaston Polle Ansaldi   organo portativo 

Daniela Beltraminelli   voce e viella 

Kairi Kos   voce 

Paola Bonora   traversa 

Luca Tarantino   liuto medievale 
 

  
 

Ensemble voltAstella:   

Fondato nel 2015 dal mezzosoprano estone Kairi Kosk e il flautista e 

musicologo argentino José Molteni, uniti dal comune scopo di ricercare ed 

eseguire lo sterminato repertorio musicale dei secc. XIV e XV, il gruppo 

prosegue l’attività di interpretazione e trascrizione degli originali 

manoscritti medievali confrontandosi, nella più recente produzione, con il 

repertorio di ballate di Francesco Landini e autori anonimi coevi, contenuto 

nel Codex Reina.  

L’attuale formazione, è composta da musicisti provenienti da formazioni 

ed esperienze eterogenee, che si sono incontrati nella comune intenzione 

di portare avanti la ricerca sulla musica medievale, aggiungendo un 

collegamento alla contemporaneità ed il punto di vista personale di 

ognuno dei suoi membri. Partendo tutti dall’esperienza con la musica 

contemporanea si sono trovati sorpresi dalla spiazzante ricchezza di 

linguaggio sonoro e ritmico, e dalla complessità del pensiero estetico 

medievale. 
 

Antico Testamento: 

 il sogno di Abramo 

 il sogno di Giacobbe 

 il sogno di Giuseppe 

 (figlio di Giacobbe e Rachele) 

Nuovo Testamento: 

 il sogno di Giuseppe 

(sposo di Maria) 

 il sogno dei Magi 

 il sogno della moglie di Pilato 
 

 

 
Professor Mauro Vaccani:   

è laureato in lettere e filosofia medievale con una specializzazione in storia 

del cristianesimo. Ha insegnato per quasi un ventennio nelle scuole 

superiori italiane; da diversi anni studia approfonditamente il pensiero di 

Rudolf Steiner ed è attivo quale conferenziere, formatore e conduttore di 

gruppi di studio. 

 


