
 
 
 

 
 
 
 
NOTE MEDICHE E PARAMEDICHE 
Ore 19,00 
Concerto dei DOCTOR LIFE 
Dallo Studio Di Lucio Dalla 
di Via D’Azelio 
Bologna (Diretta Web Canale Facebook Festa della Musica) 
 
Presentazione  
 
I Doctor Life sono un originale gruppo musicale bolognese, scoperto da Lucio Dalla: sei medici e un "paziente" che hanno 
pensato di unire passione, professione, parole e musica per fare promozione della salute. Il gruppo è composto da 
Giovanni Barbanti (basso), Daniele Brandani (batteria), Vincenzo Cennamo (tastiere), Giuseppe Cervino (voce, tastiere 
e armonica), Carlo Descovich (chitarra solista), Elio Jovine (chitarra ritmica) e Domenico Tigani (sax tenore). Ospite 
frequente e membro onorario del gruppo del gruppo è il poliedrico sassofonista Andrea Innesto(Vasco, Patty Pravo, 
Morandi, Antonacci, Bertè). Special guest, in diverse occasioni, è stato il bassista, arrangiatore e produttore Roberto 
Costa (Dalla, Mina, Carboni, Barbarossa e molti altri).L’ultimo spettacolo che portato in scena si chiama “Vacci!". Come 
il precedente “Mettiamoci la faccia” -del quale è il seguito ideale -è costruito con canzoni incorniciate in un racconto 
ed immagini e affronta il tema dei vaccini con la stessa impronta ironica, ma non superficiale, del precedente. Lo 
spettacolo prevede la partecipazione di un narratore e di una narratrice (nelle ultime uscite, rispettivamente, l’attore e 
conduttore bolognese Giorgio Comaschi, e l’attrice e regista Francesca Pierantoni).In occasione dell’epidemia Covid-19 
hanno pubblicato un nuovo brano dal titolo “CVD”, in video su YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=KbuUrGU03RE), cheillustra con l’usuale approccio scherzoso i comportamenti 
corretti da tenere per proteggere sé e gli altri dal contagio.Canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCJG3o6iThr6HL8Ky6bhWx4QFacebook: https://www.facebook.com/Doctor-
Life-1529652557255720Instagram: @doctorlifebo 
 
 
 
 



 
 
 
NOTE MEDICHE 
E PARAMEDICHE 
Ore 16,00 
Ospedale Giovanni XXIII 
Concerto di AUT. MIN. ROCK. 
Bergamo 
 
Domenica 21 alle 16 all'ospedale di Bergamo gli Aut Min 
Rock, la band che conta tre medici del Papa Giovanni XXIII, 
si esibirà in occasione della Festa della musica. L'esibizione 
celebrerà il ritorno alla normalità, senza dimenticare un 
omaggio a tutti coloro che hanno sofferto e hanno perso 
la loro battaglia contro il Covid19. 
 
Gli Aut. Min. Rock propongono cover di brani rock inglesi 
e americani degli anni 60/70 con qualche concessione al 
pop. Equamente divisi fra medici appassionati di musica e 
professionisti del settore, si esibiscono abitualmente per 
beneficienza o in occasione di eventi ricollegabili 
all’associazionismo e all’ambiente medico. Nati 
ufficialmente nel 2004, questa la formazione attuale: 
 
MICHELE COLLEDAN, classe '55. Lead and rhytm’n guitar. 
Direttore del Dipartimento Insufficienza d’organo e 
trapianti dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Chirurgo dei 
trapianti di fegato e polmone in pazienti adulti e pediatrici 
ha al suo attivo molti primati in sala operatoria e oltre 300 
pubblicazioni, ma lo considera una distrazione dalla sua 
vocazione rock. Tra i fondatori della band 
 
BERNARDO RIGHI, classe ‘76. Drums. Chirurgo Plastico 
all’ASST Papa Giovanni XXIII. Specializzato in particolare 
nella chirurgia oncologica del distretto testa-collo, la 
chirurgia mammaria e la chirurgia della mano post-
traumatica, collabora con la Ong statunitense PCRF 
(Palestinian Children Relief Fund) per attività di supporto 
nei Paesi in via di sviluppo. 
 
SERGIO VEDOVATI, classe ‘73. Keyboards. Rianimatore 
Pediatrico all’ASST Papa Giovanni XXIII. Tra i fondatori 
della band, lavora nella Terapia intensiva pediatrica 
dell’ospedale di Bergamo, centro di riferimento regionale 
per i traumi maggiori. 
 
GABRIELE GUERINI, classe ‘64. Basso. Musicista e 
arrangiatore. 
 
BARBARA RAVASIO, Vocalist. Cantante professionista. 
 
MAX CAPPELLINI: 48 anni. Lead and rhytm’n guitar. 
Virtuoso della chitarra, tecnico dei suoni per professione. 
https://www.facebook.com/autminrock/ 
 

NOTE MEDICHE 
E PARAMEDICHE 
Ore 10,30 
Ospedale San Paolo 
Concerto di SOUNDS OF GARAGE 
Bari 
 
Omaggio in musica dedicato a tutti gli operatori sanitari 
impegnati nell’emergenza sanitaria Covid-19. 
La Regione Puglia ha aderito all’iniziativa e partecipa 
direttamente attraverso un evento locale organizzato 
dalla ASL Bari. 
Il programma della ASL Bari prevede l’esibizione del 
gruppo rock Sound of Garage, a partire dalle ore 10,30 nel 
piazzale antistante l’Ospedale San Paolo di Bari, che 
dispone di spazi idonei allo svolgimento in totale sicurezza 
e alla visione da parte dei degenti e degli operatori sanitari. 
La band, che si esibirà dal vivo, è composta – tra gli altri – 
da diversi esponenti della task force regionale per 
l’emergenza Coronavirus: Antonio Sanguedolce, Direttore 
Generale ASL Bari, alla chitarra; l’epidemiologo Pier Luigi 
Lopalco, per l’occasione nelle vesti di performer, al 
mandolino elettrico; Danny Sivo, medico del lavoro, voce 
e chitarra; il rianimatore Felice Spaccavento, alle tastiere. 
L’evento sarà diffuso via streaming sulle pagine 
istituzionali della Regione Puglia e della ASL Bari e del 
canale facebook Festa della Musica. 
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
NOTE MEDICHE 
E PARAMEDICHE 
Ore 17,30 
Sala Rèsonnance 
Concerto di LUCA BIANCHI 
Roma 
 
Luca Bianchi, accanto alla laurea in Medicina e Chirurgia 
ed alla specializzazione in Dermatologia, è ora direttore 
dell’Unità Operativa di Dermatologia del Policlinico di Tor 
Vergata di Roma e direttore della Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia della stessa Università, 
consegue il diploma in pianoforte principale presso il 
Conservatorio S. Cecilia di Roma e la laurea di biennio 
superiore di pianoforte solista presso il Conservatorio 
Licinio Refice di Frosinone. 
 
Programma: 
 
Franz Schubert 
Sonata in sol maggiore, op.78 “Fantasia”, D.894 
1.Molto moderato e cantabile 
2.Andante 
3.Menuetto.Allegro moderato.Trio 
4.Allegretto  
 
Maurice Ravel  
Miroirs 
1.Noctuelles 
2.Oiseaux tristes  
3.Une barque sur l’océan 
4.Alborada del gracioso 
5.La vallèe des cloches 
https://www.resonnance.it/ 
 
 
NOTE MEDICHE 
E PARAMEDICHE 
Piazza indipendenza 
COTRONEI VISTO DA NOI 
Un concerto dedicato 
al personale SANITARIO 
Cotronei 
 
In diretta facebook sulla pagina "COTRONEI VISTO DA 
NOI" trasmetteremo da Piazza Indipendenza una Festa 
della Musica che per desiderio di Giuseppe Pipicelli di 
Angolo 12 e degli artisti locali che stanno aderendo, sarà 
interamente dedicata al personale sanitario e a tutte le 
maestranze che si sono prodigate in questo periodo di 
pandemia. 

Per QUESTIONI DI SICUREZZA si riserveranno solo 60 posti 
a sedere distanziati e riservati a rappresentanti del mondo 
sanitario e commerciale della nostra comunità. 
Per tutti gli altri sarà possibile vedere la manifestazione in 
diretta facebook sulla pagina appena citata. 
Sarà il primo passo verso il ritorno alla normalità. 
Incrociamo le dita.  
Grazie a tutti coloro che condivideranno e 
promuoveranno la manifestazione. 
https://m.facebook.com/home.php?refid=52  
 
 
ITALIAN BLUES UNION 
Ore 11,00 
Villa Biancardi 
BIG MAN JAMES TRIO 
Codogno (LO) 
Ore 20,00 
Piazza Duomo 
STE BARIGAZZI IN CONCERT 
Cefalù (PA) 
E altri 30 Concerti 
dal Nord al Sud 
 
Tutto il blues lungo lo stivale con concerti a cura 
dell’Italian Blues Union 
 
Basilicata: Pignola (pz). Calabria: Cinquefrondi (rc). 
Campania: Mondragone (ce). Lazio: Roma. Liguria: Savona 
e Sestri Levante. Lombardia: Codogno (lo). Marche: 
Marina di Altidona (fm). Molise: Macchia di Isernia. 
Piemonte: Castelletto Monferrato (al) e Ameno (no). 
Puglia: Casamassima (ba). Sardegna: Carbonia (su) e Porto 
Ferro (ss). Sicilia: Cefalù e Taormina. Toscana: Torrita di 
Siena e Quarrata (pt). Trentino: Trento. Emilia-Romagna: 
Ferrara, Monticelli D'ongina, Fiorenzuola D'Arda, 
Cortemaggiore, Castel'arquato, Lugagnano Morfasso, 
Bologna, Friuli Venezia Giulia: Brugnera (pn). Trieste 
Umbria: Castiglione del lago (pg). Valle D'Aosta: Aosta. 
www.italianbluesunion.it  
 
 
 
 
  



 
 
 
150 E ROMA SE LACANTA 
Ore 19,30 
Concerto per Roma in battello sul Tevere  
di ALBERTO LAURENTI, NADIA NATALI 
e l’Associazione Nazionale Bersaglieri 
Roma 
 
Dal Tramonto, navigando il Tevere a bordo della Livia 
Drusilla di L’altro Tevere, dall'Isola Tiberina a Ponte Nenni. 
 
La musica de’roma al tramonto per   i romani dall'isola 
Tiberina al Ponte Nenni lungo il Tevere in compagnia del 
bersagliere trombettiere, Daniele Ciaglia, che al suon di 
tromba, e indossando la divisa originale del 1870  
ricorderà i momenti che portarono alla liberazione della 
Città. 
 
Non a caso dal Tevere e non a caso nell’anno in cui ci 
celebrano 150° anni della breccia di Porta Pia. Sono tanti 
gli affluenti di questo fiume ‘di note’ legato in modo 
indissolubile alla storia e all'anima della Città. 
 
Sarà possibile assistere all’evento lungo gli argini del 
tragitto e dai muraglioni del lungotevere. 
 
Alberto Laurenti e Nadia Natali, di musica ne hanno vista, 
creata e fatta tanta. Alberto, cantante e chitarrista, è stato 
compositore per Gabriella Ferri, Franco Califano, Renato 
Zero, Tiromancino, non mancando di rivestire anche la 
figura di produttore. Il suo nome è legato 
indissolubilmente a canzoni epocali.  
Nadia, ben nota come voce romana dalle caratteristiche 
uniche e personalità istrionica, dopo una lunga carriera in 
TV, per amore del teatro e delle proprie radici, è diventata 
autrice e interprete di spettacoli che ha portato in scena 
nei principali teatri capitolini. Ecco, quindi, i TheRoma, un 
duo il cui progetto musicale affonda le radici nella 
tradizione, guardando avanti mediante arrangiamenti 
eleganti e trasversali che ibridano armonie antiche con 
ritmi e suoni world. Una proposta da non perdere, creata 
per essere un gioiello incastonato nel tessuto musicale più 
prezioso della Città Eterna. 
 
Un evento in collaborazione con Associazione Nazionale 
Bersaglieri e Roma Best Practices Award Mamma Roma e 
i suoi figli migliori. 
 
https://www.facebook.com/theromamusica/ 
 
www.theroma.it 
www.romabpa.it 
www.bersaglieriroma.it  
 

 
CANZONEITALIANA.IT 
La playlist della Festa della Musica 2020 
 
Il Portale della Canzone italiana (www.canzoneitaliana.it) è la 
piattaforma gratuita, gestita e promossa da Ales Spa, società 
100% in house del Ministero per i beni e le attività culturali e 
il turismo, che raccoglie un secolo di musica italiana con 
285.000 brani ascoltabili in streaming gratuito e 256 playlist 
ragionate. 
Si tratta di un archivio sonoro digitale unico in Italia, dalle 
incisioni dei primi del ‘900, fino alla musica rock, passando 
per le romanze, i canti di guerra e di liberazione, il pop made 
in Italy la musica da ballo, i protagonisti di Sanremo, la 
musica popolare e quella di protesta. Un grande progetto 
reso possibile anche grazie ai fondi dell’Istituto Centrale per i 
Beni Sonori e Audiovisivi (l’ex Discoteca di Stato) ed alla 
collaborazione della FIMI (Federazione Industria Musicale 
Italiana), delle Associazioni di produttori indipendenti, della 
SIAE e di Spotify. 
  
Il patrimonio musicale di Canzone Italiana rappresenta un 
prezioso elemento per raccontare e promuovere l’Italia 
all’estero e per questo il portale è fruibile in 7 lingue (inglese, 
francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese, giapponese).  
Canzone Italiana nasce dalla consapevolezza che la nostra 
musica riscuote all’estero un successo e una credibilità al 
pari di altre forme d’arte e come tale deve essere protetta 
attraverso la digitalizzazione e messa a disposizione per una 
quanto più ampia fruizione. 
Canzone Italia è presente su Facebook 
(www.facebook.com/canzoneITA) e Instagram 
(http://www.instagram.com/canzoneitaliana) dove ogni giorno 
vengono pubblicati contenuti video-musicali dedicati ad 
eventi e personaggi della storia italiana. 
 
 
Istituto Comprensivo 
Melissa Bassi 
“VICEVERSA IN STREAMING” 
Roma – Torbellamonaca 
 
Gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Melissa 
Bassi, di Tor bella monaca-Roma; dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di primo grado, durante l’anno scolastico 
appena terminato, hanno lavorato ad un progetto 
musicale per poter partecipare alla Festa nazionale della 
musica, che si svolgerà il 21 giugno 2020. 
Hanno studiato ed imparato la canzone “Viceversa” di 
Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di 
Sanremo, entusiasti di poter partecipare ad una 
manifestazione di così grande portata. Hanno dovuto però 
fare i conti con la pandemia e così le loro prove il 4 marzo 
si sono interrotte.   
 
Il lockdown, infatti, ci ha costretti a fermare tutti, 
sembrava averci infranto il sogno, ma nessuno si è arreso 



 
 
 
e cosi, ecco arrivare una nuova energia, nata dal desiderio 
di non lasciarsi schiacciare dagli eventi. Da un’idea di 
Alessandra Laterza, abbiamo unito la forza straordinaria 
della musica e il forte senso di appartenenza, ad un 
territorio che un certo Paolo Masini, un giorno, definì 
“prezioso”. 
Ecco allora che tutta la comunità si è stretta intorno alla 
scuola per sostenerla nella realizzazione di un video non 
convenzionale. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, le 
loro famiglie, le insegnanti, un regista e dei professionisti 
del montaggio, si sono uniti a sostegno di un sogno che 
qui, a Tor Bella Monaca, acquista un valore più alto. 
Per tutti noi partecipare ad un evento di tale rilevanza, ci 
indica la via che vogliamo intraprendere, non vogliamo 
essere descritti come quelli che abitano in una delle zone 
difficili di Roma, ma per eventi belli, come la Festa della 
Musica rappresenta. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta, speriamo che vi piaccia. 
https://www.icmelissabassi.edu.it/ 
 
 
MUSICAINSIEME 
Ore 19,30 
ORCHESTRA E CORO 
DI MANI BIANCHE 
Sagrato della Chiesa 
Resurrezione del Signore 
Catania - Quartiere Librino 
Ore 18,00 
ORCHESTRA GIOVANILE 
INSIEME CRESCENDO 
Anfiteatro 
Fresagrandinaria – Chieti 
 
FESTA DELLA MUSICA DEL SISTEMA IN ITALIA 2020 
la musica salva la vita e colma le distanze, porta gioia e 
speranza al tempo del Covid-19 anche nei luoghi più 
lontani e dimenticati. 
La Festa della Musica è un’occasione importante per 
riprendere le prove e suonare insieme dopo il lockdown: 
la gioia di ragazzi e ragazze di rivedersi e provare pur se 
distanziati e con le mascherine. 
 
Tra gli eventi organizzati dal Sistema si segnalano: 
 
A Librino, quartiere di Catania noto per il degrado, la 
devianza e l'alto tasso di abbandono scolastico, concerto 
sul sagrato della Chiesa Resurrezione del Signore, in 
mezzo ai palazzi e ai luoghi dello spaccio il 21 giugno alle 
1930.  
Suoneranno anche per la gente affacciata alle finestre il 
gruppo del Sistema, Musica Insieme a Librino, con una 

orchestra di 30 minori, il coro di 20 e il coro di Mani 
Bianche composto da giovani sordomuti. 
 
A Fresagrandinaria, un piccolo paese della provincia di 
Chieti presso l'anfiteatro Arcobaleno, alle 18 la musica 
sarà portata dall' Orchestra giovanile “Insieme Crescendo” 
con un flash mob sull'arrangiamento dell'inno alla gioia di 
Beethoven, nel segno della speranza e della musica che 
unisce la cultura e le persone in Europa e ovunque. 
https://www.facebook.com/sistemaAbreu/ 
 
 
 
MIBACT 
Ore 10,30 
TRIO IN CONCERTO 
Archivio di Stato 
Camerino (MC) 
 
Sezione di Archivio di Stato di Camerino, dipendente 
dall'Archivio di Stato di Macerata, Partecipa alla Festa 
della Musica con un concerto del trio formato da Vincenzo 
Correnti, clarinettista e direttore dell’Istituto musicale 
“Biondi” di Camerino, Chiara Ercoli, pianista, e Giacomo 
Correnti, batterista. 
Il concerto si terrà domenica 21 giugno, a partire dalle ore 
10.30, nella suggestiva cornice del cortile interno della 
sede monumentale dell’Istituto (in via V. Venanzi n. 20 - 
Camerino). 
http://www.archivi.beniculturali.it/ 
 
 
 
C.A. BIXIO MUSICA & CINEMA NEL ‘900 ITALIANO  
Ore 17,00 
MUSEO DELLE CIVILTÀ – MUSEO DELLE ARTI E 
TRADIZIONI POPOLARI 
Piazza Guglielmo Marconi, 8   
Roma Eur 
 
Cento anni fa, nel 1920, Cesare Andrea Bixio fondava, in 
Galleria del Corso, la prima casa editrice della canzone 
popolare italiana, contribuendo a far diventare Milano la 
Città della Musica. In occasione del Centenario, il figlio 
Franco Bixio, il 21 giugno, dedicherà alla città di Milano 
due appuntamenti, in occasione della Festa della Musica 
di Casa Bixio, con l’augurio che Milano possa riprendere al 
più presto il suo ruolo attivo nel mondo dell’editoria e 
della discografia italiana. 
 
Casa Bixio 21 giugno ore 17.00 



 
 
 
il pianoforte di Cesare Andrea Bixio, testimone delle sue 
più celebri canzoni, riprende vita con la performance del
    
M° Claudio Simonetti 
che farà riecheggiare, nei saloni della mostra, i suoni, le 
emozioni e le tensioni delle colonne sonore dei film di 
Dario Argento da lui scritte per Casa Bixio: Suspiria, 
Phenomena e Profondo Rosso composta con i Goblin vera 
e propria icona del Prog internazionale. Saranno presenti. 
Franco Bixio Tony Esposito, Massimo Nunzi e altri 
compositori di musica per il cinema Casa Bixio 
Salotto Del Monaco Chez Donella 
negli esclusivi giardini della sua villa a Treviso, un omaggio 
al periodo francese di C.A. Bixio offerto da 
Donella Del Monaco con Opus Avantra 
Tra avanguardia e tradizione, cifra identificativa dello stile 
Prog che ha caratterizzato la formazione, verrà proposta 
una rilettura di Paolo Troncon di Cette chanson si tendre, 
versione francese de La canzone dell’amore brano 
composto da Bixio per il primo film sonoro italiano del 
1930 e portato al successo, anche in Francia, dalla grande 
soubrette del Casino de Paris, Mistinguett  
http://bixio.it/ 
 
  



 
 
 
CONCERTO SIMBOLO DELLA FESTA DELLA MUSICA 2020 
21 GIUGNO 
VALLE DEI TEMPLI  
AGRIGENTO  
Ore 20.00 
   
Il Parco Valle dei Templi ha espresso la volontà di 
accogliere, nella sua meravigliosa cornice archeologica, il 
concerto principale della giornata europea della Festa 
della Musica 2020 il 21 giugno ad Agrigento, che festeggia 
i 2.600 anni dalla fondazione.  
A trasformare uno dei luoghi più suggestivi al mondo, in 
un Teatro dell'Opera naturale all'aperto, sarà Paolo Fresu 
testimonial della Festa della Musica 2020. Un’occasione 
unica che riconferma la generosità del Maestro, la sua 
disponibilità a mettersi a disposizione della Cultura senza 
confini e il lavoro insieme, così come un impegno verso un 
pubblico sempre più ampio, per diffondere la musica di 
qualità e promuoverla in ogni contesto sociale.  
Il progetto, prevalentemente Jazz con incursioni classiche, 
sarà ALTISSIMA LUCE - LAUDARIO DA CORTONA. Paolo 
Fresu, e Daniele Bonaventura con Marco Bardoscia, 
Michele Rabbia e l'Orchestra da Camera di Perugia. A 
conclusione del concerto Paolo Fresu suonerà con gli 
allievi appena diplomati del Conservatorio A. Toscanini di 
Ribera un omaggio ad Agrigento con il Brano "Akragas 
2600". 
Il rispetto delle direttive e anche il buon senso ci 
suggeriscono di non produrre eventi con forte 
aggregazione, anche in maniera ridotta come consentito. 
Per questo motivo, l'evento sarà a porte chiuse, con la 
diretta streaming su 
https://www.festadellamusica.beniculturali.it/ 
e https://ec.europa.eu/italy/home_it 
 
. Unica possibilità per condividere un concerto bellissimo 
in un luogo straordinario, e ancora di più un'occasione di 
dialogo con il pubblico, assente nel Parco Archeologico, 
ma presente in uno spirito inclusivo e divulgativo 
smisurato in un momento così difficile. 
 
Il progetto sarà realizzato dall'AIPFM - Associazione 
Italiana promozione Festa della Musica che con questa 
edizione celebra i suoi 26 anni di attività. Il concerto è 
stato reso possibile grazie al contributo fondamentale 
grazie alla rappresentanza Italiana della Commissione 
Europea in collaborazione con i partner storici: il MiBACT, 
la SIAE, l'AFI, il NUOVOIMAIE e CAFIM. 
 
     
 
 
 

Laudario di Cortona, Manoscritto 91  
Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di 
Cortona. 
È difficile affrontare itinerari musicali estrapolati da fonti 
provenienti da secoli ormai lontani; i codici ci riportano 
segni identificativi piuttosto schematici e non esaustivi di 
una pratica in evoluzione nel tempo e nello spazio. Dopo 
un’attenta valutazione di parametri storici, etnici, religiosi 
e musicali, si può tentare un’interpretazione del 
contenuto delle fonti. Sarà un’operazione decisamente 
moderna in quanto dobbiamo tener conto della 
situazione reale ed emozionale in cui l’evento si proietta: 
vi è uno stretto legame tra aspetto musicale e momento 
sociale sia esso sacro o profano. La ricerca di un colore e 
di un paesaggio sonoro è suggerita da passioni religiose di 
espressione popolare stimolando la nostra mente a 
ricreare una dimensione pura, semplice e molto 
comunicativa. Nel periodo in cui l’Italia medioevale vede 
la nascita delle società comunali come alternativa alla 
tradizione feudale che aveva caratterizzato la società dai 
primi secoli del Medioevo fino al XII-XIII secolo, assistiamo, 
in campo musicale, alla produzione di manoscritti che a 
questa fase storica sono correlati e ne rappresentano il 
frutto innovativo e culturale. Proprio nei contesti delle 
società comunali si fondano confraternite laiche in 
particolar modo legate al ceto borghese, esponenti delle 
«arti» cittadine. Queste associazioni laiche rivestono 
grande importanza per la produzione di manoscritti 
musicali di chiara funzione paraliturgica, testi in lingua 
volgare che raccontano immagini e simboli della religione 
cristiana nell’Italia medievale. Ogni confraternita era 
rivestita dell’importante responsabilità di sostegno e 
aiuto ai poveri oltre a quello di impegnarsi nell’esaltazione 
del santo di riferimento della corporazione, dal quale 
spesso prendevano il nome, o nella continua funzionalità 
di luoghi di culto ancora oggi spesso esistenti in tutte le 
città italiane. Cortona, straordinaria città medievale, ha la 
fortuna di conservare ancora oggi uno degli esempi più 
evidenti di produzione musicale paraliturgica prodotta 
dalla confraternita di Santa Maria delle Laude della chiesa 
di San Francesco. La datazione del manoscritto non è del 
tutto chiara, secondo alcune fonti si pensa databile 
intorno al 1250, per altre la sua stesura potrebbe risalire 
al periodo compreso tra 1270 e 1290. Il suo ritrovamento, 
avvenuto nel 1876 per mano di Girolamo Mancini, fa del 
manoscritto uno dei pochissimi esempi di laudario 
composto da testo e musica. Per meglio comprendere 
l’importanza del manoscritto 91 di Cortona, occorre 
conoscere il suo contenuto: brani monodici di devozione 
mariana, riferimenti al francescanesimo, testi di funzione 
morale, riferimenti al calendario liturgico e ad altri santi. 
La devozione alla vergine ricopre gran parte del laudario, 
esigenza non singolare del XIII secolo: in tutta Europa si 



 
 
 
percepisce in questa fase l’esigenza di produrre opere 
letterarie e musicali dedicate specificatamente al culto 
mariano. Per comprendere questo aspetto, occorre fare 
riferimento al Concilio Laterano IV, indetto nel 1215 da 
Papa Innocenzo III, Pontefice che rinforzò l’ideale secondo 
il quale lo Spirito doveva prevalere sulla Carne. Il concilio 
si prefiggeva inizialmente la lotta all’eterodossia e tra le 
varie iniziative diede grande impulso alla devozione 
mariana, trasformandola, in tal caso, in manifestazione 
antiereticale. L’orizzonte sonoro di questo codice è 
caratterizzato dalla legenda dei testi che suggeriscono 
l’aspetto musicale e interpretativo incentrato sulla parola 
come luce che guida il cristiano medievale che ascolta con 
venerazione il sacro testo trovando in esso la vera essenza 
del divino. Si evoca un’atmosfera piena di significati sonori 
legati al simbolismo e dove la melodia è al servizio del 
testo che si serve della melodia stessa come 
amplificazione del significato esegetico. Il Laudario di 
Cortona è costituito da 171 pagine in pergamena 
contenente 47 laudi di cui 46 con testo e musica sulla 
prima strofa e una, la n° 5, solo con il testo. È da ritenersi 
il più importante documento per la lauda del sec. XIII, 
testimone dell’espressione musicale sacra praticata nei 
borghi della bassa Toscana e dell’Umbria. Siamo di fronte 
al primo documento noto di volgare italiano posto in 
musica, un italiano organizzato in forme che richiamano 
origini lontane di tradizione araba e ispanica, innestandosi 
nella melopea-francescana in auge nel periodo. La silloge 
è formata da laudi a forma innodica, responsoriale, 
ritornellata dove a testo uguale corrisponde stessa 
melodia e di zéjelesca dove la forma musicale è gemellare 
a quella poetica. Le melodie sacre si mescolavano spesso 
con quelle profane creando il fenomeno dei contrafacta, 
testi sacri su musiche di ispirazione profana e viceversa 
oppure melodie usate su diverse espressioni verbali. 
Abbiamo una collezione di brani e di poesie utilizzate dalla 
Confraternita, attraverso l’uso della lingua volgare 
duecentesca, per la partecipazione extra ecclesiastica alla 
devozione popolare dei temi religiosi più importanti 
all’interno del calendario liturgico. La monodia scritta nel 
codice non esclude espressioni polifoniche in uso 
nell’epoca medievale; il linguaggio plurivoco o polifonico 
è un nuovo mezzo espressivo che aveva già dato i suoi 
segni di vita nei secoli VI e VII e si è andato affermandosi 
anche grazie all’apporto di Guido d’Arezzo. L’estetica, la 
ricerca, la divulgazione di repertori inerenti la lauda in 
lingua volgare duecentesca, ricoprono, ancora oggi, un 
grande interesse sia musicologico sia storico-sociale; 
condizioni singolari che raccontano con caparbietà una 
«rivoluzione» culturale che del Medioevo stesso è 
fondamento. Il Codice ci restituisce, dopo secoli, una 
possibile fotografia dell’epoca medioevale, un’immagine 
e un’estetica che ripropone uno spaccato della nostra 

storia e della storia della musica occidentale giunta fino ai 
nostri giorni come ricca eredità del passato. 
 
 
 
 
 
 
 


