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Librerìa "Tempo Liberu" I Cordo Ceru[Ií 55

Ztctp'a, BoorsHop
Libri e dischi di Antonio da tramo
e dei suoi cont"emuoranei

?al 16 aI 18 aettembre 2016
Zacara Triduum va a Bencn,N (Norvegia)

VI centenario àe/la morte
AiAntonio Aa Teramo

I4I6-2016

Ittituto Abruzeate ?i Storia llIuaìcale
c/o Università di Teramo

Facoltà di Scienza del la C.omunicazione
infb@iasm.it - tel.: +39 347 34 14 510

www.iasm.it
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Dott. Pietro Costantini

Tel.: +39 320 02 77 597

TERAMO
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ore 10100-13,00 | Auàitoríum Santa ty'Iarín a Bitetto

"RosETtAo
Laboratorio di À&erc Lewon (liuto) e Baptiste Romain (viella)
su musica meclievale d'insieme, improvvisazione
e accompagnarnento della voce.

I n al ln[ro rtzz io t te co n
L)e ntro Stur)i. Ltu-opeo ài,l'Iu,tùa.t4c2)iewt/e "AìolJb Broeg.q,, *

ore 1800-20,00 | Saln Eqoaitiya Comanah ?í Via Ni^cok palma

Borrscue soNoRE
Rassegna di  costrur tor i  d i  s t rument i  sror ic i

ore 16,00 | Catteùrale 2i Santa l[ariaAttunta

Vrstrn GuIDATA AL-MONUMENTo E Ar suor TESoRI
A cura di l) ierro Costantini

ore 17,I5 | Corte ínterna àella. Bíbtíoteca prooíncíak ,M. Dètfuo.
CoNvr,nsaztoNE coN Cnru-a OnrolaNr
I suoni della cirà.: documenti sulla musica a Teramo nel ,500

ore 18,50 | PalazzoMektini

Comr,'ensazroNE coN FRaucBsco ZtMEt
Zacara, da Teramo all'Europa
(con visita del Palazzo)

x Per iscriversi basîa inviare una email, con oggetto ROSETTA o CIARAMEL_
LA, all'indirhn inf@asm.ìt indicando il proprio nome, cognome e numero
di telefono. Il costo di partecipazione è di € 30,00 a persona, da conisoondere
in sala prima dell'ini=io di ciascan Loborqtorio.

SABATO 27-AGOST.O

ore 10,00-15,00 lAuàítoriun Santa.llaria a Bitetto

oCTARRMEILA,

Laboratorio di Gofliedo degli Esposti
sugli strumenri medievali a fiato.

I t t to [/a /tr t rn.: io t tt <,o n

Centut Shùi Europeo r)i,tl'Iutica .LIeìieuole "Al)ttlf'o Broeqg" *

ore 15,00 | Corte íntenut ?e[Ia Bíblioteca Propíncíah ,M. DèIfico-

CoNvBns, zroNE coN Pnor,a BBsurrr
I1 Codice Squarcialupi e la comunicazione

ore 16100-20,00 | Sala Eapoaitíoa Comtnale 2i Vía Nicola palma.

BorrecHo soNoRE
Rassegna di costruttori di strumenti storici

ore 16,00 | Auàítoríun Santa tVIaría a Bitetto

CoNvBRsazroNE coN Luca Vr,Nruna
Musica e disabilità: profìlo parografico di Zaeara

ore L7,15 | Corte ínterna ?ehltt Bíblioteca Propínciale .M, Dètfrm-
ConvpRsnzroNE coN Manco Gozzt
La musica liturgica al tempo di Zacara

ore 18,30 | Palazn illelatíní

Col,rvensazroNE coN Cmsrmla pasgualnrrr
Leonardo da Teramo:

pittura e miniatura in Abruzzo al tempo dj Zacara
(con visita del Palazzo)

ore 19,50 | Centro atoríco

I suoNi NELLA crrrÀ
Musica en plein air con i partecipanfi
al Laboratorio di strumenti a fiato


