
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
enorme patrimonio musicale italiano dei secoli XVI-XVII dal quale provengono le 

principali forme vocali e strumentali del periodo, le quali influenzano lo stile 

musicale di un’intera epoca, essendo esse modello di riferimento per i musicisti 

attivi in ogni parte d’Europa, testimonia lo straordinario fermento artistico in atto in 

quel tempo e l’alto valore culturale in esso espresso. 

A fronte di tale ricchezza musicale attestata, non soltanto in terra lombarda ma 

anche a livello nazionale, la riscoperta e la rivalutazione di questo patrimonio, ancor 

oggi dimenticato nelle biblioteche e negli archivi storici italiani e stranieri, è lontana 

dal godere di quella attenzione e di quell’interesse da parte delle istituzioni che 

invece meriterebbe. 

Di qui la necessità, ma anche l’urgenza di sopperire con atti concreti a questo stato 

di abbandono, attraverso la creazione, a Milano, di un’ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA 

(A.M.A.MI). Sostenuta da un’idea chiara e, allo stesso tempo semplice, l’Accademia 

intende riunire nel medesimo ambito competenze plurime finalizzate alla riscoperta, 

alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano dei secoli XVI-XVII, attraverso la 

ricerca delle fonti musicali antiche; l’edizione moderna e la pubblicazione dei 

monumenti musicali ritrovati; la loro registrazione discografica; la loro produzione 

musicale. 

In tal modo, il bene culturale non rimane ostaggio dell’archivio nel quale esso è 

conservato ma, vedendo rispettate e, anzi, esaltate nella proposta editoriale ed 

esecutiva le proprie valenze artistiche, entra in un ambito di comunicazione che non 

ne offende la storicità ma, al contrario, ne esalta le risorse. 

In particolare, per quanto riguarda l’edizione moderna delle fonti musicali antiche, è 

obiettivo primario dell’Accademia quello di curare sia un’edizione critica di esse sulla 

base dei piú aggiornati criteri filologici, sia un’edizione pratica ad uso degli interpreti 

e dei Conservatori di musica. 

In merito alla produzione musicale, l’obiettivo è quello di programmare annualmente 
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una stagione concertistica alla quale affiancare convegni, lezioni concerto, 

conferenze, studi musicologici e ogni altro intervento volto a sostenere l’iniziativa 

musicale proposta. 

Per la singolarità della sua missione e per la complementarietà delle sue azioni, 

l’ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA DI MILANO (A.M.A.MI) diventa un punto di riferimento 

qualificato per coloro che già operano o che intendono operare nel settore specifico 

della musica antica. 

 

Per celebrare l’inizio dell’attività artistica, il 21 marzo 2015, giornata europea della 

musica antica, l’ACCADEMIA MUSICA ANTICA DI MILANO (A.M.A.MI) in collaborazione con 

il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano e 

con la Gioventù Musicale d’Italia, darà vita alla prima esecuzione in epoca moderna 

di un «Vespro della Beata Vergine», tratto dalla raccolta «Armonici entusiasmi di 

Davide, ovvero salmi concertati a quattro voci con violini e suoi ripieni» (Venezia, 

1690), opera nona, del compositore padovano Giovanni Battista Bassani (Padova, 

1647/50? - Bergamo, 1716). 

Il concerto, finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica vocale e 

strumentale di genere sacro di Giovanni Battista Bassani, avrà luogo a Milano, 

presso la «Sala delle Colonne» del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

«Leonardo da Vinci», con inizio alle ore 21 e sarà proposto dal Collegium vocale et 

instrumentale «Nova Ars Cantandi», diretto da Giovanni Acciai.  

L’ingresso sarà libero, previa prenotazione del posto e fino all’esaurimento dei posti 

disponibili.  

 

Il programma verrà replicato il giorno successivo (22 marzo) nella Cattedrale di 

Ferrara, durante la celebrazione dei Vespri solenni, officiati da S. E. Luigi Negri, 

arcivescovo di Ferrara e abate di Pomposa, alle ore 17,30. 

 

Per informazioni, rivolgersi alla segreteria della Gioventù musicale d’Italia, via Santa 

Croce, 4, 20122 Milano; tel. 02 8940 0840.  

 

L’epoca storica nella quale visse e operò Bassani è quella compresa fra la metà del 

secolo XVII e i primi decenni di quello successivo, un’epoca che gli storici della 

musica sono soliti definire come quella del «primo Barocco», caratterizzata 

dall'affermarsi della «seconda prattica» monteverdiana ovvero della musica 

concertante in contrapposizione con quella polifonica, in auge nei secoli precedenti. 

Non a caso l’opera sacra di Giovanni Battista Bassani dev’essere considerata come 

l’ideale punto d’incontro fra quella di Claudio Monteverdi (1567-1643) e quella di 

Antonio Vivaldi (1678-1741) e di Giovan Battista Pergolesi (1710-1736). 

Nato presumibilmente a Padova fra il 1647 e il 1650, Giovanni Battista Bassani fu, 

al suo tempo, organista e violinista di grande valore. Forse allievo del bergamasco 

Antonio Legrenzi a Venezia, ricoprí, non poco piú che ventenne, il posto di organista 
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presso «Accademia della Morte» di Ferrara e la «Confraternita della Morte» di Finale 

Emilia (Modena). Maestro di cappella del duca Alessandro II della Mirandola (1680), 

tre anni dopo assunse lo stesso incarico presso l’«Accademia della Morte» di Ferrara. 

Nel 1712 si trasferí a Bergamo ove fu maestro di cappella in Santa Maria Maggiore 

fino al 1717, anno della morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il «Vespro della Beata Vergine» è tratto dalla sua raccolta, 

opera nona, «Armonici entusiasmi di Davide ovvero salmi 

concertati a quattro voci con violini e suoi ripieni», 

stampata a Venezia, da Giuseppe Sala, nel 1690, 

integralmente trascritta in edizione moderna da Giovanni 

Acciai e dallo stesso pubblicata su un doppio CD (TC 

650290) presso la casa discografica Tactus di Bologna, alla 

guida del Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars 

Cantandi» e in edizione critica per la Società Editrice di 

Musicologia (SEDM). 

 

Il programma del concerto è il seguente: 

 
Deus in adjutorium meum intende (Psalmus 69.2, Versetto in Cantus planus). 
Domine, ad adjuvandume me, festina (Psalmus 69,2) per due Canti, due violini e 

basso continuo.  

Dixit Dominus, Domino meo (Psalmus 109) per Canto, Alto Tenore, Basso, due violini 
e basso continuo. 
Laudate pueri Dominum, (Psalmus 112) per Canto, Alto, Basso, due violini e basso 

continuo. 
Laetatus sum, (Psalmus 121) per due Canti, Basso, due violini e basso continuo. 
Nisi Dominus, (Psalmus126) per Canto, Alto, Basso, due violini e basso continuo. 
Lauda Jerusalem Dominum, (Psalmus 147) per Canto, Alto, Tenore, Basso, due 

violini e basso continuo. 
Magnificat anima mea (Canticum  B. Mariae Virginis) per Canto, Alto, Tenore, Basso, 
due violini e basso continuo. 

Il Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi» è formato dai seguenti 

cantanti e strumentisti: 

Alessandro Carmignani, Canto 
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Andrea Arrivabene, Alto 

Gianluca Ferrarini, Tenore 

Marcello Vargetto, Basso 

Luca Giardini, violino 
Elin Gabrielsson, violino 

Jean-Marie Quint, violoncello 

Paolo Cherici, chitarrone 

Ivana Valotti, organo 
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CURRICULA DEGLI ESECUTORI 

 

Giovanni Acciai 

Ha studiato organo, composizione e direzione di coro e si è specializzato in 

«Paleografia e filologia musicale» presso l’Università degli studi di Pavia. 

È professore emerito di Paleografia musicale nel Corso di Musicologia presso il 
Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, nonché docente di Musica vocale 
d’insieme nel Master di «Teoria e pratica della musica barocca» presso l’Università 

degli studi della Basilicata. 

Già direttore della rivista di musica vocale «La Cartellina» e «L’Offerta musicale», ha a 
al suo attivo numerose revisioni di musiche antiche, saggi musicologici, traduzioni. 

Direttore della Corale universitaria di Torino (dal 1975 al 1983), del Coro del teatro 

comunale di Bologna (1981-1982) e del Coro da camera della RAI di Roma (dal 1989 
e fino allo scioglimento del complesso, avvenuta nel 1994), è attualmente direttore 

artistico e musicale dei «Solisti del madrigale» e del Collegium vocale et 

instrumentale «Nova ars cantandi», formati da cantanti e strumentisti professionisti, 
alla guida dei quali svolge una intensa attività concertistica e discografica. 

Nel 1987 la Città di Acqui Terme lo ha insignito di un premio per «lo studio, la 

ricerca, il costante impegno svolti a favore del canto polifonico e della sua 

divulgazione».  
Per i meriti artistici e musicali acquisiti in campo internazionale è stato eletto nel 

1991, membro onorario dell’American choral directors associations. 

Nel 1993 la città di Lodi gli ha assegnato il Diapason d’Argento per «l’opera di 
divulgazione compiuta a favore della musica corale, intesa come momento di crescita 

comune, attraverso una rinnovata consapevolezza culturale» mentre la Fondazione 

«Giovanni Pierluigi da Palestrina» di Palestrina lo ha nominato suo «socio onorario».  
È direttore artistico dei Concorsi di canto corale di Riva del Garda (Trento), di Jesolo 

(Venezia), di Torre del Lago (Lucca) e di Quartiano (Lodi). 

È regolarmente invitato a ricoprire l’incarico di presidente e di membro di giuria dei 

piú importanti concorsi nazionali e internazionali di canto e composizione corale; a 
tenere relazioni in convegni musicologici e stages di  perfezionamento in direzione di 

coro presso Associazioni corali italiane e straniere. 

Nell’agosto 1991 è stato invitato dalla Bachakademie di Stuttgart a dirigere un 
concerto di musiche vocali e strumentali di Mozart per il Festival internazionale 

«Mozart Reisen durch Europa» e nell’ottobre dello stesso anno, è stato chiamato 

dall’Accademia di musica di Lubiana a tenere concerti con i «Solisti del madrigale» 
nell’ambito delle manifestazioni celebrative del quattrocentesimo anniversario della 

morte di Jacobus Gallus. Sempre a Lubiana, è stato l’unico musicista italiano 

invitato a svolgere relazioni sul problema della prassi esecutiva della musica antica 
nell’ambito del «Simposio europeo di canto corale». 

Per conto della casa discografica Nuova era ha curato la registrazione del «Quarto» e 

del «Sesto Libro de Madrigali a cinque voci» di Claudio Monteverdi, nell’esecuzione 

dei Solisti del madrigale.  
Alla guida del Collegium vocale et instrumentale «Nova ars cantandi» ha invece 

realizzato: 

- per la Concerto di Milano, la registrazione dei «Vespri per la festa di Ognissanti» di 
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Giovanni Giacomo Arrigoni (1597-1675);  

- per la Sarx Records di Milano, lo «Stabat Mater» di Pasquale Cafaro, i «Responsori 

della Settimana santa» di Francesco Durante e il «Primo libro dei motetti a quattro 

voci» di Giovanni Pierluigi da Palestrina;  
- per la Stradivarius di Milano, l’edizione integrale delle «Lamentazioni e Responsori 

della Settimana santa»di Lodovico Grossi da Viadana, un CD intitolato «Europa 

concordia musicae», contente musiche polifoniche dei secoli XV e XVI, 
commissionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla RAI in occasione 

del semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, il «Primo libro delle messe a 

quattro voci» (1561) di Giovanni Contino e i «Concerti ecclesiastici a 1, 2, 3 e 8 voci» 
di Giacomo Moro (1604); 

- per l'Unda Maris di Palermo ha registrato, sempre in prima mondiale, il «Missarum 

cum quinque, sex et octo vocibus, liber primus» (1575) di Pietro Vinci; 

- per la Tactus di Bologna il «Vespro a cappella della Beata Vergine, opera ottava», di 
Isabella Leonarda e il «Vespro breve per soli, coro e strumenti» con il «Miserere a 

cinque voci» di Francesco Durante; gli «Armonici entusiasmi di Davide», opera nona 

di Giovanni Battista Bassani; le «Messe a quattro e a cinque voci» di Giovanni 
Battista Rovetta. 

Nell’ambito delle manifestazioni volte a celebrare il trecentocinquantesimo 

anniversario della morte di Claudio Monteverdi, ha curato l’edizione critica dei 
«Vespri della Beata Vergine» che ha proposto nel concerto inaugurale del II Festival 

internazionale corale «Città di Legnano», nel maggio 1993 e al «Meeting dell’amicizia» 

di Rimini nell’agcosto dello stesso anno. 

Nel dicembre del 2004 è stato nominato membro attivo e rappresentante ufficiale per 
l’Italia del «Choir Olympic Council», sotto l’egida dell’UNESCO. 

 

 
 

Collegium vocale et instrumentale «Nova ars cantandi» 

È stato fondato nel 1988 da Giovanni Acciai ed è formato da cantanti e strumentisti 
professionisti l’intento dei quali è quello di far rivivere in interpretazioni rispettose 

della piú aggiornata prassi esecutiva, i capolavori della musica del passato a 

cappella e concertante. Su tali presupposti tecnici e stilistici si fonda l’impegno del 
gruppo per la riscoperta e la valorizzazione di un repertorio polifonico medievale, 

rinascimentale e barocco, finora trascurato, soprattutto nell’ambito dei circuiti 

concertistici italiani.  

Dall’anno di fondazione, il Collegium vocale «Nova ars cantandi» ha tenuto numerosi 
concerti in Italia, riproponendo composizioni inedite o rare di Magister Leoninus, 

Perotinus, Vitry, Roman de F.A.U.V.E.L., Machaut, Dunstable, Dufay, Obrecht, De 

la Rue, Des Prez, Compère, Arcadelt, Corteccia, Rivafrecha, Robledo, De Victoria, 
Morales, Willaert, Palestrina, Contino, Viadana, Moro, Salomone Rossi, Monteverdi, 

Cavalli, Arrigoni, Leonarda, Alessandro Scarlatti, Buxtehude, Bach, Tartini, Eberlin, 

Holzbauer, Durante, Mozart e Cernohorsky. 
Unico gruppo italiano, è stato invitato nel 1991 dalla «Internationale Bachakademie» 

di Stuttgart a prendere parte all’Europäisches Musikfest per eseguire composizioni 

vocali-strumentali di Eberlin, Holzabauer e Mozart.  

Nell’ambito delle manifestazioni volte a celebrare il 350° anniversario della morte di 
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Claudio Monteverdi, ha preso parte all’esecuzione dei «Vespri della Beata 

Vergine» sotto la direzione di Giovanni Acciai. 

Per le case discografiche Concerto e Stradivarius di Milano ha curato rispettivamente 

la registrazione dei «Vespri per la festa di Ognissanti» di Giovanni Giacomo Arrigoni e 
l’integrale (doppio CD) delle «Lamentazioni e dei Responsori per la Settimana santa», 

op. XXII e XXIII di Lodovico Viadana. Ancora per la Stradivarius e insieme con 

l’Ensemble Micrologus ha realizzato un CD intitolato «Europa concordia musicae», 
contenente musiche polifoniche dei secoli XV e XVI, commissionato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e dalla RAI in occasione del semestre di presidenza italiana 

dell’Unione europea, «Primo libro delle Messe» di Giovanni Contino e i «Concerti 
ecclesiastici a 1-8 voci» di Giacomo Moro da Viadana.  

Per l'Unda Maris di Palermo ha registrato il «Missarum cum quinque, sex et octo 

vocibus, liber primus» di Pietro Vinci. 

Per conto della Sarx Records di Milano ha registrato il primo libro dei «Motecta 
festorum totius anni» a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina, mentre per 

la Tactus di Bologna, il «Vespro a cappella della Beata Vergine», opera ottava di 

Isabella Leonarda, gli «Armonici entusiasmi di Davide», opera nona di Giovanni 
Battista Bassani e le «Messe a quattro e a cinque voci» di Giovanni Battista Rovetta. 


