
 
 

 

Il Conservatorio Campiani celebra Girolamo Frescobaldi virtuoso delle tastiere 
progetto a cura di Adriano Dallapè e Federica Iannella 

 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 
 

Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova - Auditorium Girolamo Cavazzoni 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

“L’edizione critica delle opere per tastiera di Girolamo Frescobaldi a cura di 
Christopher Stembridge - Bärenreiter Urtext” 
 

Oltre ad essere virtuoso delle tastiere, Frescobaldi compare forse come la figura più importante nella storia del contrappunto tra 

Josquin e Bach. La nota edizione di Pidoux è ora affiancata dalla nuova edizione Urtext di Bärenreiter in cinque volumi. Offre 

a musicisti professionisti, musicologi e amanti della musica un testo musicale ineguagliabile che soddisfa le esigenze degli 

artisti, fornendo nel contempo un resoconto completo della genesi delle opere e delle fonti sopravvissute. Ogni volume di 

questa nuova edizione presenta una premessa dettagliata e il metodo editoriale impiegato. Per meglio affrontare l'eccezionale 

presentazione curata dallo stesso Frescobaldi per le sue composizioni (negli anni che vanno dal 1615 al 1637), si è deciso di 

rispettare il loro ordine cronologico pensato dall’autore nel seguito dei volumi di questa nuova edizione i quali contengono 

prefazioni che collocano le opere nel loro contesto storico. Il primo volume contiene un'ampia introduzione che tratta in 

dettaglio questioni di notazione ed interpretazione con bibliografia comprensiva.   
 

ORE 17.15  Saluto del vice-direttore del Conservatorio Gianluca Pugnaloni 
 

ORE 17.30  inizio lavori 
 

Moderatrice: 

Sandra Martani 
(Parma - docente in biblioteconomia e bibliografia musicale, Conservatorio di Mantova) 
 

Relatori: 

Christopher Stembridge  (curatore della nuova edizione Frescobaldi) 
Wendelin Göbel  (Kassel - direttore edizioni Bärenreiter) 
Pier Paolo Donati  (Firenze - musicologo e organologo, docente Università degli Studi di Firenze) 
Candida Felici  (Milano - musicista e musicologa, docente di storia della musica, Conservatorio di Como) 
Domen Marincic  (Lubiana - violista e cembalista attivo nella ricerca delle indicazioni interpretative nelle fonti) 
Marju Riisikamp  (Tallinn - specializzata nella musica antica per tastiera) 

 
 

Durante la tavola rotonda il M° Stembridge eseguirà alcuni brani di Frescobaldi 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE ORE 18.00 
 

Basilica Palatina di Santa Barbara - Organo Graziadio Antegnati (1565) 
Concerto del M° Christopher Stembridge 
Musiche di G. Frescobaldi, G.Cavazzoni, J.Després 
__________________________________________________________ 
 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE  ORE 10.00 - 13.00  -  ORE 15.30 - 18.30 
 

Basilica Palatina di Santa Barbara 
 

Master Class su GIROLAMO FRESCOBALDI: “Dall’edizione critica all’esecuzione” 
 

Docente: Christopher Stembridge 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 settembre 2019. Quota di partecipazione: 40€ attivi - 20€ uditori.  
Per gli allievi interni l’iscrizione alla Master Class è gratuita. 
Per informazioni: 393-9157890 / 348-7283135 - www.conservatoriomantova.com 


