
 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna,  24 Settembre 2008 

 
 

La FONDAZIONE DEL MONTE  
in collaborazione con l’Associazione Culturale Feste Musicali e  

il Circolo dei Madrigalisti Bolognesi 
 

PRESENTA TRE GIORNATE IN 

    “OMAGGIO AD ADRIANO BANCHIERI”“OMAGGIO AD ADRIANO BANCHIERI”“OMAGGIO AD ADRIANO BANCHIERI”“OMAGGIO AD ADRIANO BANCHIERI”    

1 , 11 , 21 Ottobre 20081 , 11 , 21 Ottobre 20081 , 11 , 21 Ottobre 20081 , 11 , 21 Ottobre 2008     

 

  Si apre il primo ottobre p.v il programma culturale autunno/inverno 2008 della 

Fondazione del Monte, gestito presso l’Oratorio San Filippo Neri - ma anche in altri luoghi 

d’eccezione della città - e curato da Learco Andalò. 

 E si apre all’insegna di un omaggio alla bolognesità tanto illustre quanto non sempre 

così conosciuta tra gli stessi bolognesi: quella della figura di Adriano Banchieri. Ricorre 

quest’anno, infatti, il 440° anno di nascita di Banchieri (Bologna, 1568-1634), al secolo 

Tomaso Banchieri, eclettico monaco olivetano di S. Michele in Bosco, musicologo, cui si 

deve una ricca produzione armonica, trattatistica e letteraria.  

 La celebrazione del 440° di nascita rappresenta un’occasione preziosa per scoprire, 

dunque, un personaggio di alta statura culturale, che merita una più approfondita 

conoscenza da parte di tutti i bolognesi. 

 La Fondazione del Monte desidera omaggiare Adriano Banchieri con una serie di 

iniziative che si svolgeranno in tre giornate differenti - il 1°, l’11 e il 21 ottobre – ciascuna 

dedicata ad esplorare uno o più  aspetti di questa singolare figura di monaco erudito della 

Bologna a cavallo tra il ‘500 e il ‘600.  

 Il monaco olivetano fu, infatti, compositore, organista, teorico e didatta musicale, 

scrittore. Autore di raccolte di canzonette e madrigali drammatici sul modello di Orazio 

Vecchi, di canzoni strumentali e di una ricca e articolata produzione sacra. Di rilievo la 

produzione trattatistica, in modo particolare quella dedicata all'organo e alla prassi 

organistica. Attivo nell'organizzazione di attività musicali e teatrali, Banchieri fondò 



l'Accademia dei Floridi nel cenobio di S. Michele in Bosco, prima accademia 

specificamente musicale a Bologna, per poi divenire membro di spicco dell'Accademia dei 

Filomusi che dei Floridi divenne erede. Come letterato, sotto lo pseudonimo di Camillo 

Scaligeri dalla Fratta, scrisse discorsi paradossali, volti a celebrare la nobiltà dell'asino o il 

primato della lingua bolognese sulla toscana, libri di novelle ispirati al Bertoldino di G. C. 

Croce, commedie mimiche intitolate a personaggi dialettali del contado bolognese, scritti 

dedicati all'illustrazione della città di Bologna.  

 La fama di Banchieri presso il pubblico è oggi legata alle riproposizioni 

discografiche della sua produzione vocale profana (tra tutti La pazzia senile, Il festino del 

giovedì grasso, La barca di Venezia per Padova); in ambito letterario, a parte gli scritti di 

stretto interesse bolognese, Banchieri è universalmente noto quale autore del Cacasenno 

che peraltro appare una delle sue opere meno brillanti. Così come la sua opera, sia 

musicale che letteraria, ebbe al tempo ampia diffusione all'estero, oggi Banchieri è uno dei 

più rinomati testimonial della "bolognesità" nel mondo dei cultori e degli appassionati di 

musica, dagli Stati Uniti al Giappone. 

GLI APPUNTAMENTI 

Mercoledì 1 ottobre ore 16.30, Oratorio di San Filippo Neri 

"Adriano Banchieri: monaco, letterato, musicista e dialettologo"  

Gian Mario Merizzi: illustrazione della figura e dell’opera di Adriano Banchieri 

Luigi Lepri e Gabriele Duma: letture di brani dialettali  

Esecuzione di composizioni musicali a cura dell'Ensemble Oberon 

Soprano: Alida Oliva  

Soprano: Elena Bertozzi  

Basso: Andrea Favari  

Tiorba e liuto: Stefano Rocco  

Conduce Giancarlo Roversi 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

Sabato 11 ottobre ore 16.30, Oratorio di San Filippo Neri 

"Banchieri compositore: con gli strumenti del suo tempo" 

Introduzione e direzione Gianni Lazzari 

Musiche da "La Barca di Venetia per Padova", dilettuosi madrigali a 5 voci di A. Banchieri e 

musiche strumentali di G. Frescobaldi, L. Grossi da Viadana, G. Kapsberger ed O. Vecchi 

Ensemble Vocale dell'Istituto "Musica e Drama".  



Direttore artistico: Alberto Allegrezza. 

Complesso Rinascimentale del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara con strumenti 

originali. 

Conduce Giancarlo Roversi 

Gli interessati a questo appuntamento dovranno ritirare l'invito 

presso l'Oratorio di San Filippo Neri dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel giorno 29 settembre.  

 

Martedì 21 ottobre ore 17.30, Chiesa di San Michele in Bosco 

"Banchieri e la musica d'organo" 

Introduzione di Tito Gotti e Luigi Ferdinando Tagliavini 

Brani musicali eseguiti sull'organo su cui suonò il monaco olivetano a cura di Luigi 

Ferdinando Tagliavini e di Paolo Passaniti 

Rievocazione di una riunione dell'Accademia dei Floridi con musiche del gruppo polifonico 

diretto da Enrico Volontieri.  

Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide di Adriano Banchieri nella chiesa di San 

Michele in Bosco  

Conduce Giancarlo Roversi 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 

 Nel primo appuntamento, "Adriano Banchieri: monaco, letterato, musicista 

e dialettologo", viene esplorata soprattutto la dimensione letteraria e musicale, in 

generale, attinente alla figura di Banchieri.  

 La giornata di apertura sarà dedicata alla lettura di passi, tratti dalla produzione 

letteraria di Banchieri, intercalati con l'esecuzione di composizioni appartenenti alla 

produzione vocale profana dello stesso autore, selezionate in modo particolare tra quelle 

che fungono da intermezzi nelle cosiddette "commedie armoniche" a 3 voci. Con un'unica 

eccezione, i passi letterari sono tratti dalle fonti originali, non avendo mai avuto diffusione 

in edizione moderna.  Due delle composizioni musicali, tratte da raccolte giunteci 

incomplete, sono probabilmente degli inediti assoluti in epoca moderna. 

  Lo studioso Gian Mario Merizzi offrirà una sintetica presentazione della figura 

di Banchieri, del complesso della sua produzione (con accenni specifici alle opere letterarie 

selezionate per la lettura), e ponendo l'accento su alcuni punti di eccellenza “che 

caratterizzano l'opera banchieriana – come afferma Merizzi - e la rendono meritevole di 



ulteriori approfondimenti critici, di edizioni moderne ancora largamente carenti, e di 

una maggiore divulgazione presso il grande pubblico nella forma di allestimenti 

spettacolari che sfruttino la sua intrinseca, straordinaria "multimedialità". 

 Grazie all’interpretazione di Luigi Lepri e di Gabriele Duma, inoltre, si potrà 

scoprire com’era il dialetto bolognese di allora e come sia cambiato oggi. 
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