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MUSICA VOCALE RINASCIMENTALE 
 SU TESTI DI PETRARCA 

 
 
 
 

Concerto 
Dipartimento di Musica Antica  

del Conservatorio ‘Bonporti’ di Trento   
coordinatore Roberto Gianotti  

BonportiAntiquaEnsemble 
Scuola di Canto Rinascimentale Barocco del Conservatorio  

docente Lia Serafini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Note al programma 

 
 
Un concerto dedicato a musiche di com-

positori di epoca rinascimentale che han-

no utilizzato per le loro opere testi di Pe-

trarca. Il concerto si avvia con autori 

dell’inizio del XVI secolo come Philippe de 

Verdelot – francese, ma fiorentino e me-

diceo d’adozione -, che mette in musica la 

canzone politica Italia mia, e Bartolomeo 

Tromboncino, dedito, con le sue frottole, 

a più intimi e incantati testi (quasi a con-

trato con una vita, come la sua, che fu, in-

vece, turbolenta). Si procede con la se-

conda parte del secolo, e con autori quali 

Claudio Monteverdi, che riesce a saldare 

la sua prospettiva di vibratile nuova 

espressività a una poesia che respira il 

senso dell’individuo moderno; Alessandro 

Piccinini, autore soprattutto di musica 

strumentale per il liuto, di cui in pro-

gramma è una canzona per tre liuti; e Lu-

ca Marenzio, già proiettato verso uno sti-

le nuovo, che ricerca un rapporto nuovo 

con il testo, in ciò sospinto dall’utilizzo 

della poesia di Petrarca, che sente come 

radicalmente innovativa, in accordo con 

la proiezione della sua musica. 

  



 
 

 

Note sugli interpreti 
 
 

BonportiAntiquaEnsemble 

del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento 

Classe di canto rinascimentale e barocco di Lia Serafini 

 

Il Conservatorio “Francesco Antonio Bon-
porti” di Trento da anni è impegnato nella 
produzione di concerti e festival con il 
contributo dei suoi artisti docenti, ma an-
che con gli studenti, per i quali il lavoro di 
approfondimento didattico si correla 
spesso a concreti momenti di concerto. 
Sempre più quest’attività si realizza in 
termini strutturati, per cicli di iniziative, 
manifestazioni complesse, come festival e 
rassegne, accompagnandosi, a volte, a 
momenti di approfondimento culturale e 
musicologico, in termini di conferenze, 
seminari, convegni. 

L’intensa attività di produzione artistica 
permette al Conservatorio sia di offrire ai 
propri studenti delle esperienze prepara-
torie alla carriera concertistica, alla prati-
ca orchestrale ed alla gestione del rappor-
to con il pubblico, sia per svolgere attività 
divulgativa e offrire alla comunità trentina 
eventi musicali, spettacoli, rassegne con-
certistiche, momenti di svago e occasioni 
di crescita culturale oltre che la possibilità 

di vedere all’opera i giovani e motivati 
musicisti. 

All’interno del Conservatorio di Trento è 
attivo il Dipartimento di Musica Antica, 
coordinato dal prof. Roberto Gianotti, cui 
afferiscono illustri personalità nel campo 
della prassi esecutiva e dell’esecuzione 
storicamente avveduta. Uno degli scopi 
del Dipartimento è infatti formare giovani 
musicisti e cantori specializzati nella pras-
si esecutiva della musica dei secoli com-
presi tra il Rinascimento ed il Barocco. 
All’interno del Dipartimento si svolge per-
ciò un’intensa attività di musica solistica e 
da camera con il gruppo BonportiAnti-
quaEnsemble all'interno di importanti fe-
stival regionali quali Trento Musicantica e 
il Festival di Musica Sacra e con concerti a 
Cremona e in altre città italiane. 

Nel concerto di questa sera sono coinvolti 
in particolare gli studenti della Classe di 
Canto Rinascimentale e Barocco di Lia Se-
rafini, con la collaborazione alla tiorba di 
Pietro Prosser,  Alessandro Baldessarini e 
Eddy Serafini. 



 
 

 
SAPERE E FUTURO 
è una manifestazione dell’Associazione Culturale Piazza del Mondo organizzata 
 
con il contributo di       

            
 
 
con il patrocinio di 

                                                         
       Comune di Rovereto       Accademia Roveretana degli Agiati 
 
 
in collaborazione con 

                
 
 
Media partner 
 

 
 

Un grazie particolare, inoltre, a: 
Istituto di Istruzione Martino Martini Mezzolombardo - Liceo Antonio Rosmini Rovereto 
Istituto delle Arti di Trento e Rovereto - Istituto Istruzione Superiore Don Milani Rovereto 
Conservatorio di musica ‘Bonporti’ di Trento 
 
 

 

Info: 
Associazione Culturale Piazza del mondo 

www.piazzadelmondo.it 
segreteria@piazzadelmondo.it 
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