
  

 
 

 

         26 gennaio 2023 

 Giorno della Memoria 

  

Il coraggio di vivere e di morire 

 
     Sala del Maniscalco – Scalette del Teatro (Urbino) 

h. 21.15 
           

Narrazioni sul coraggio: Nedo Fiano e Janusz Korczak 

Musica medievale e tradizionale Yiddish / Sefardita  

 
Prof. Marco Rocchi (Università degli Studi di Urbino) 

Ensemble Sine Tempore (Piercarlo Fontemagi, Andreina Zatti, Marco Agostinelli, Giovanni Scaramuzzino) 

CORO 1506 (diretto da: Augusta Sammarini) 

 

Con la presenza della Prof.ssa Maria Luisa Benigni Moscati (Saggista e studiosa di Storia e Cultura Ebraica) 
 

 

 

Ingresso libero  
 

Organizzazione e coordinamento: Elena Acquarini ed Enrica Veterani (CUG, Università di Urbino Carlo Bo) 

 

Con il patrocinio del Comune di Urbino       



    Il coraggio di vivere e di morire 
Giorno della Memoria 2023 

 
     Programma di sala 

 

 
Saluti (Prof.ssa Benigni Moscati) 
 
Shalom *  
The dreydl song * 
Mipi El   
Avrix mi galanica  
 
IL CORAGGIO DI VIVERE: NEDO FIANO   

 
Adio kerida  
Avraham avinu  
Ashira l'adonai  
 
IL CORAGGIO DI MORIRE: JANUSZ KORCZAK 

 
Wiegala  
A la una yo nacì  
Dos amantes tengo, la mi mamà   
Hava nagila * 

 
 

Prof. Marco Rocchi (Università degli Studi di Urbino) 

Ensemble Sine Tempore (Piercarlo Fontemagi, Andreina Zatti, Marco Agostinelli, Giovanni Scaramuzzino) 

CORO 1506 *(diretto da: Augusta Sammarini) 

 



     

Il coraggio di vivere e di morire 
Giorno della Memoria 2023 
 

      
Ensemble Sine Tempore  
Il gruppo nasce nel 1999 con il nome Laudare et delectare da musicisti esperti in musica antica, popolare e direzione corale  
accomunati dalla pratica di strumenti medievali. L’intento di ricercare e approfondire il repertorio laudistico dell’Italia centrale  
con particolare riferimento agli esemplari marchigiani ed umbri (es. Codice Di Amandola, di Foligno) è stato il nucleo di partenza  
dell’attività poi espansa alla Lauda italiana (es. Laudario Magliabechiano, di Cortona, di Bobbio) e alle forme europee coeve  
(es. Cantigas de Santa Maria, Libre Vermeil, Carmina Burana, Trovatori e Trovieri) non tralasciando la musica strumentale e le danze 
che ancora oggi sopravvivono in alcuni aspetti della musica popolare italiana e mediterranea. 
Gli strumenti utilizzati sono copie di strumenti originali di provenienza europea ed araba, studiati su fonti iconografiche differenti e  
riprodotti con tecniche artigianali ed artistiche. 
In questi anni il gruppo ha partecipato ad importanti rassegne nazionali ed internazionali di musica antica ed ha effettuato  
numerosi concerti e performances anche in collaborazione con enti teatrali.  
Componenti: Piercarlo Fontemagi, Andreina Zatti, Marco Agostinelli, Giovanni Scaramuzzino 
 
CORO 1506  
Il Coro Universitario 1506 è stato istituito nel 2011 per volere del Magnifico Rettore Stefano Pivato e nasce dalla collaborazione tra  
l'Università di Urbino Carlo Bo e l’Associazione culturale Istituto per la Musica Harmonia di Urbino.  
È un coro non professionistico composto da docenti, studenti italiani e stranieri, dipendenti dell'Ateneo e cittadini uniti dalla  
comune passione per la musica e il canto. Il coro nasce con l’intenzione di creare un luogo di incontro fra persone che desiderano  
condividere piacevolmente, in un’atmosfera serena e senza competizione, l’esperienza del cantare insieme.  
Il suo repertorio è costituito da brani della tradizione corale colta che spaziano dalla polifonia cinquecentesca fino ai canti popolari   
e gospel. Attualmente è composto da 20 voci femminili (soprani e contralti) e 13 voci maschili (tenori e bassi). 
Presidente del CORO 1506 è Maria Assunta Meli (Università degli Studi di Urbino) sempre diretto da M° Augusta Sammarini. 
 
           Immagine: interno della Sinagoga Nuova di Urbino  
           (per gentile concessione della Prof.ssa Benigni Moscati) 


