
 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna,  18 Ottobre 2008 

 
 

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

il Circolo dei Madrigalisti Bolognesi 
 

PRESENTA L’ULTIMA GIORNATA DI 
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"Banchieri e la musica d’organo”        

Martedì 21 ottobre presso la Chiesa di San Michele in Bosco di Bologna,  a partire dalle 

17,30, si terrà l’ultimo appuntamento che la Fondazione del Monte ha organizzato per 

celebrare Adriano Banchieri, in collaborazione con l’Associazione Culturale Feste Musicali 

e il Circolo dei Madrigalisti Bolognesi, con una serie di tre iniziative promosse nel 440° 

anniversario della nascita. In occasione dell’ultimo appuntamento l'attenzione si sposta 

dall’Oratorio di San Filippo Neri alla “residenza” dell'eclettico monaco olivetano: 

S. Michele in Bosco, con un omaggio alla sua produzione organistica sacra. 

L’evento di San Michele in Bosco sarà evocativo e si suddividerà in due parti, entrambe 

nella Chiesa. 

La prima, con introduzione del Maestro Tito Gotti, vedrà una lezione teorica del Maestro 

Luigi Ferdinando Tagliavini sull’organo suonarino e l’esecuzione di brani musicali da 

parte di Paolo Passaniti, avvalendosi dell’organo sul  quale suonò lo stesso Banchieri. 

Bologna ha, infatti, il privilegio di custodire, nel monastero e proprio nella chiesa di 

Banchieri, lo splendido organo cinquecentesco di Giovanni Battista Facchetti sul quale il 

Padre concepì e praticò il suo insegnamento. 

 

La seconda parte simulerà, rievocandola, una riunione dell’Accademia dei Floridi, 

con la conduzione di Giancarlo Roversi e le musiche del gruppo polifonico diretto da 



Enrico Volontieri. Banchieri, infatti, fondò l'Accademia dei Floridi nel cenobio di S. 

Michele in Bosco, la prima accademia specificamente musicale a Bologna, per poi 

divenire membro di spicco dell'Accademia dei Filomusi che dei Floridi divenne erede. 

Concluderà la giornata un gesto simbolico, ovvero la deposizione – al tramonto – di una 

corona di alloro sulla lapide di Adriano Banchieri nella Chiesa di San Michele in Bosco.  

Assisterà alla giornata commemorativa uno tra i massimi esperti di Banchieri, il Professore 

svizzero Andreas Wernli. 

 

 

Programma dettagliato 

L'ORGANO SUONARINO  

(trattato di Adriano Banchieri per l'organista liturgico): 

LEZIONE TEORICA E PRATICA DI LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI 

Proposta di Canto Fermo, nella festività di S. Michele Arcangelo 

Canto fermo - Gruppo vocale diretto da Enrico Volontieri 

All'organo originale cinquecentesco di G.B. Facchetti - Paolo Passaniti e Luigi Ferdinando 

Tagliavini  

A immediato seguito:  

SEDUTA ACCADEMICA 

Simulazione composita condotta da Tito Gotti sulle Accademie animate da Adriano 

Banchieri: Accademia dei Floridi e Accademia dei Filomusi. 

Musiche, dissertazioni, interventi di Adriano Banchieri, Girolamo Giacobbi, Claudio 

Monteverdi, Ottavio Vernizzi, Camillo Cortellini, Claudio Achillini, Ridolfo Campeggi, G. 

Pierluigi da Palestrina, Luca Marenzio ed altri ancora. 

Gruppo Polifonico vocale diretto da Enrico Volentieri. 

Conduce Giancarlo Roversi 

L’ingresso all’appuntamento è gratuito e aperto a tutti. Si ricorda 

che il servizio di autobus (linea 30) è attivo fino alle 20,30. 

  

 

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

personaggio di alta statura culturale, che merita una più approfondita conoscenza da parte 

di tutti i bolognesi: una 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. 
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