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Associazione Musicale Micrologus

  “SPELLO SPLENDENS”
IL MEDIOEVO E IL SOFFIO INFINITO DELLA MUSICA IN FESTA

 
 3° Festival di musica del Natale, medievale e tradizionale, e di cornamuse e zampogne

 
“Spello Splendens” alla sua terza edizione è ormai un appuntamento consolidato che anima con la musica antica, 
mediovale e tradizionale il periodo natalizio, facendo correre per le vie e le piazze del nostro splendido borgo il “sof�o 
in�nito della musica in festa”. È un festival che con il suo pro�lo unico e speci�co costituisce un’offerta di alta qualità 
artistica e culturale, una rassegna che segna il tempo attuale con il suo richiamo al passato e il suo sguardo verso il 
futuro, rifuggendo la tendenza all’omologazione e all’appiattimento che troppo spesso af�ora in questo nostro tempo 
di crisi non solo economica ma ancor prima culturale. Propone concerti ma anche mostre, seminari, lezioni facendo 
della formazione un suo tratto distintivo. Vive anche della collaborazione con la scuola e del coinvolgimento di ragazzi 
e studenti, dando �ducia, speranza e volontà feconda ad un domani migliore di quello che sembra adesso pro�larsi. 
Offre concerti che spaziano dai canti tradizionali dell’Italia meridionale alla musica anglosassone e tutti sicuramente 
riscuoteranno grande successo di pubblico, come è avvenuto sempre negli anni precedenti, a testimonianza che è 
tanta la gente che non si accontenta della “solita musica”.
A queste donne e a questi uomini Spello Splendens donerà sonorità, emozioni e suggestioni uniche e speciali.

                          Assessore alla Cultura
                                   Liana Tili

“Spello Splendens”, Festival nato dalla collaborazione dell’Associazione Musicale Micrologus con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Spello, continua la formula delle precedenti due edizioni con Concerti, Lezioni-concerto,  
Mostre e  Seminari, sulla musica sacra, medievale e tradizionale, e il tema della Festa del Natale e vede la par-
tecipazione di vari musicisti, tra i maggiori esperti nel panorama italiano, ed ospiti internazionali. Questa Terza 
Edizione si apre con una Premiere unica: il concerto di inaugurazione con il Micrologus e il Coro “Spello Splen-
dens” che eseguono un programma di musica italiana medievale del Natale arricchito dalla presenza di Pino 
De Vittorio e i canti tradizionali del Sud Italia. Le due serate successive sono dedicate alla musica 
Inglese/Scozzese/Irlandese: tradizionale, con i Birkin Tree (travolgente e longeva irish band di Savona) in 
“PIPER’S NIGHT”, e storica, con l’arpista inglese Leah Stuttard e gli scozzesi Gaita. La �ne settimana 
dell’Epifania si apre con “IL SUONO DEL VENTO, ORGANI E ZAMPOGNE”, un nuovo e affascinante programma 
di Alessandro Mazziotti, in cui la tradizione torna nel passato, quello scritto sulla carta dai compositori europei 
che ascoltarono nei secoli scorsi le zampogne italiane e ne rielaborarono le musiche. Sabato 5 gennaio abbia-
mo una maratona musicale che inizia con il gruppo umbro Sonidumbra e prosegue in allegria per le strade della 
città con “Zampogne & Lenticchie” (passeggiata musicale-culinaria) e il canto di questua delle “Pasquarelle” 
con Piero Brega (storico cantore laziale).A chiudere il Festival, per l’Epifania, I Musetta, che, con simpatia e  
maestria, ci coinvolgeranno nella loro particolare tradizione di canti, musiche di danza e strumenti caratteristici 
dell’ Appennino piacentino. La parte didattico-scienti�ca del Festival include dei seminari in stretto collega-
mento con i concerti e le mostre e docenti di livello internazionale metterano a disposizione le loro conoscenze 
e ricerche sulle zampogne, le cornamuse, e l’arpa medievale. In�ne, si ricordano le lezioni-concerto che, nella 
loro formula divulgativa e ludica, sono rivolte ai giovani studenti della città e ai loro insegnanti.

        I Direttori Artistici
        Goffredo Degli Esposti
                      Gabriele Russo



Lunedì 17 dicembre 2012

conferenza concerto
GLI STRUMENTI MEDIEVALI, LE ZAMPOGNE  E LE CIARAMELLE
Con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Ferraris” 
Docenti: Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti, Gabriele Russo e Peppe Frana

ore 9.30 - Teatro Subasio

SEMINARI
Sabato 29 e domenica 30 dicembre 2012

L’ ARPA MEDIEVALE  con Leah Stuttard 
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00 - Centro Studi “Adolfo Broegg”

LA VIELLA, LA RIBECA E LA MUSICA DEL NATALE con Gabriele Russo 
ore 10.00-13.00 - Centro Studi “Adolfo Broegg”

I FLAUTI, LA CORNAMUSA, E LA MUSICA DEL NATALE con Goffredo Degli Esposti
ore 10.00-13.00 - Pro Spello Sala Prampolini 

Sabato 5 e domenica 6 gennaio 2013

ALTA CAPPELLA MEDIEVALE con Ian Harrison 
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00 - Centro Studi “Adolfo Broegg”

MOSTRE
Dal 27 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013

LA CAPRA CHE CANTA
Zampogne, cornamuse, ciaramelle e �auti  della tradizione popolare e colta (circa 60 pezzi)

ore 9.30-12.30 e 15.00-17.00 - Pro Spello Sala Prampolini

LIUTI E STRUMENTI A CORDA DAL MEDIOEVO AI NOSTRI GIORNI - Collezione A. Broegg
ore 9.30-12.30 e 15.00-17.00 - Centro Studi “Adolfo Broegg”

INCONTRI

Sabato 29 dicembre 2012 - ore 17.00-18.00

ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA E DEGLI STRUMENTI MUSICALI DEL MEDIOEVO
a cura di Micrologus

Centro Studi “Adolfo Broegg”

Domenica 6 gennaio 2013 - ore 11.00-12.00

ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA E DEGLI STRUMENTI MUSICALI DEL MEDIOEVO
a cura di Micrologus

Centro Studi “Adolfo Broegg”

L’incontro con gli strumenti medievali include, inoltre, la visita guidata alla Mostra di “Liuti e strumenti a corda dal 
Medioevo ai nostri giorni”, alla BIBLIOTECA in cui sono esposti alcuni fac-simili a colori e la PROIEZIONE DI IMMAGINI 
MEDIEVALI raf�guranti gli strumenti ricostruiti.



Venerdì 28 dicembre 2012
ore 21.15 - Chiesa di Sant’Andrea

STELLA NOVA IN FRA LA GENTE 
Laudi della Natività tra Medioevo e musica della tradizione orale 
Micrologus & Pino De Vittorio 
Con la partecipazione straordinaria del Coro “Spello Splendens”

Dalle Laudi, del codice di Cortona (�ne XIII sec.), alle  com-
posizioni liturgiche medievali passando per varie musiche 
di tradizione orale del sud Italia sul tema del Natale, con la 
partecipazione straordinaria di Pino De Vittorio: canti pro-
cessionali,  canti rituali, sonate e danze, ninne nanne per 
la nascita di Gesù Bambino, novene natalizie; questi reper-
tori paraliturgici rimasti in uso in alcune zone della peniso-
la,  sono  la sopravvivenza di stili e tecniche musicali, di si-
gni�cati antropologici e sociali,  e di una spiritualità, che 
affondano le proprie radici nel Medioevo e forse anche 
oltre. Voci e suoni quasi completamente dimenticati, che 
nel mondo attuale sono relegati nel folklorico,  rivivono 
della loro antica funzione, rivelandosi una chiave di lettura 
di una cultura distante e altrimenti dif�cilmente comprensi-
bile. Gli strumenti musicali utilizzati sono, invece, 
un’eccezione nella pratica del canto devozionale; in occa-
sioni di festività particolari, nelle processioni e glori�cazio-
ne dei santi, questi strumenti si potevano aggiungere, for-
nendo sostegno e rinforzo al canto, su richiesta di quelle 
confraternite che potevano permettersi il pagamento di 
musicisti professionisti. Il concerto, nella sua essenziale 
ricostruzione, tende alla riproposta non solo degli aspetti 
propriamente musicali di questo repertorio, ma anche della 
funzione che queste musiche avevano nel mondo delle 
confraternite dei Laudesi, delle cattedrali romaniche e di 
quel repertorio della tradizione orale di oggi ancora presen-
te nelle sue caratteristiche di arcaicità e autenticità.

Il programma prevede la partecipazione del Coro “Spello 
Splendens”, formato dagli alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Cm-
prensivo “G. Ferraris” di Spello e da alcuni adulti, preparati 
sul canto medievale grazie ad una serie di lezioni tenute 
dai docenti del Micrologus.

MICROLOGUS & Pino De Vittorio
Patrizia Bovi - canto, arpa, buccina 
Mauro Borgioni - canto, cimbali 
Peppe Frana - liuto, guinterna
Enea Sorini - canto, naccheroni, campane
Goffredo Degli Esposti - cornamusa, �auto bicalamo, cennamella, �auto
Gabriele Russo - viola, ribeca, buccina, lira calabrese
Pino De Vittorio - voce, chitarra battente, percussioni
Coro “Spello Splendens”



Sabato 29 dicembre 2012 
ore 21.15 –  Teatro Subasio

PIPER’S NIGHT
Racconti di cornamuse dall’Irlanda,
la Scozia e la Francia 
Birkin Tree

Fabio Rinaudo - uilleann pipes, scottish small pipes, musette 
bourbonnaise
Michel Balatti - �auto traverso irlandese
Filippo Gambetta - organetto diatonico
Claudio De Angeli - chitarra

Da circa duemila anni la cornamusa è presente nel panorama 
degli strumenti musicali e nonostante l’età esercita sempre un 
grande fascino sugli ascoltatori. 
Il concerto presenta un itinerario  musicale  attraverso la tradizione 
irlandese, scozzese, francese (e, a sorpresa, qualcosa del nord 
Italia), illustrando  le analogie e le differenze tra diversi strumenti 
e tra i diversi stilemi musicali.

Domenica 30 dicembre 2012
ore  21.15 - Centro Studi “A. Broegg”

BE MERRY BE MERRY 
Passatempi Piacevoli e Carole di Natale:
come gli inglesi medievali e gli scozzesi si divertivano
Leah Stuttard - arpa 
Con la partecipazione dei Gaita - Scozia

Leah Stuttard, inglese, suona 
l’arpa medievale, di cui è specia-
lista, da oltre 10 anni. Ha studiato 
col Prof. David Fallows, a Man-
chester, e ha vinto un “Leverhulme 
Trust Study Abroad Studentship” 
per studiare alla prestigiosa Schola 
Cantorum di Basilea, Svizzera. Nel 
2003-04 è stata Lettrice Ospite 
all’Università di Birmingham, in-
segnando notazione dei secoli XV 
e XVI. Collabora con i gruppi Mi-
crologus, Bardos Band (Gran Bre-
tagna) e Hesperion XXI (Spagna).

Gaita

Chris Elmes
cornamusa, viella, liuto,
percussioni

Cait Webb
cennamella, arpa, percussioni



Venerdì 4 gennaio 2013
ore 21.15 - Chiesa di S. M. Maggiore

IL SUONO DEL VENTO,
ORGANI E ZAMPOGNE
Le pastorali tra musica colta e tradizionale 
Suoni della Terra 

Alessandro Mazziotti
zampogne, ciaramelle, 
cornamuse, bombarde

Orlando D’Achille
zampogne, ciaramelle, 
cornamuse, bombarde

Luigina Parisi
Organo 

Un concerto che attraversa suoni, melodie e versi tramandati da 
una secolare tradizione della quale gli zampognari sono 
l’emblema. Si rievoca questo straordinario incontro tra musica 
liturgica, pastorali per organo, musiche natalizie e cultura pastora-
le proponendo sia repertori di tradizione zampognara, che reperto-
ri scritti da grandi musicisti, viaggiatori incantati dalle suonate 
degli zampognari del loro periodo e dai quei suoni che, dal 1500 
ad oggi, conservano ancora intatti i loro tratti arcaici.

Sabato 5 gennaio 2013
ore 17.00 - Chiesa di San Claudio

CANTO DI NATALE 
Musiche di Natale tradizionali ed antiche
Sonidumbra 

Barbara Bucci - voce,  percussioni
Marco Baccarelli - organetto, �sarmonica, cornamusa, ciaramella, 
doppio �auto
Gabriele Russo - violino, lira calabrese, nichelarpa, zampogna, mandolino
Luca Piccioni - chitarra, chitarra battente

La mancanza di una ricca tradizione musicale natalizia nella nostra re-
gione, fatta eccezione per il canto delle "pasquarelle" nel periodo 
dell'Epifania, ha portato Sonidumbra ad intraprendere un ipotetico 
viaggio che volge lo sguardo verso le tradizioni musicali orali di alcune 
regioni italiane per interpretare i più bei canti del Natale. Spesso le 
prassi esecutive delle culture tradizionali tramandano consuetudini di-
rettamente dalle tradizioni musicali antiche; nel concerto è possibile 
cogliere stretti legami tra le varie epoche: come nelle forme polivocali 
a due voci o nell’uso dell’accompagnamento strumentale con suoni 
�ssi, è l’esempio di strumenti quali la cornamusa, la lira e la zampo-
gna, strumento che identi�ca nell’immaginario collettivo il Natale.



Sabato 5 gennaio 2013
Dalle ore 18.30 - partenza dal Centro Frassati
in Via Pinturicchio

ZAMPOGNE & LENTICCHIE
e PASQUARELLE
con Piero Brega e Oretta Orenga 

Domenica  6  gennaio
ore 17.30 - Teatro Subasio 

MARTÉLA LA PAJA
Musiche dell’Appennino piacentino
I Musetta 

Ettore Losini "Bani": piffero, �auto, voce 
Pier Carlo Cardinali: müsa, piva, chitarra, voce
Marion Reinhard: fagotto, piffero
Davide Balletti: �sarmonica

I Musetta, che prendono il nome dal duo formato da piffero e musa, 
sono un gruppo di musica tradizionale italiano originario della provin-
cia di Piacenza. Nascono all'inizio degli anni settanta con Ettore Lo-
sini, suonatore di piffero e, nel 1988, con Piercarlo Cardinali reintro-
ducono l'uso della müsa, cornamusa appenninica, da tempo scom-
parsa perché soppiantata dalla �sarmonica. L’incontro con la fagot-
tista Marion Reinhard, nel 2009, musicista della Filarmonica di Berli-
no e dell'Orchestra del Teatro alla Scala, stabilitasi a Degara di Bob-
bio dalla Germania, porta il gruppo a nuove esperienze inserendo il 
fagotto come nuovo strumento. Davide Balletti, cugino di Attilio Roc-
ca, ha preso dal suo parente la passione per la musica tradizionale 
e così è diventato il �sarmonicista attuale del gruppo.

Passeggiata musicale-culinaria per le vie del Centro Storico
In collaborazione con:
Dolceamaro
Il Vecchio Opi�cio
Osteria de Dadà
Casa Antonini 1976
Bar Bonci
Ristorante enoteca Drinking wine
Locanda in Urbe
Time’s Hotel
Osteria del Buchetto

Piero Brega  architetto e musi-
cista romano, è stato tra i soci 
fondatori del Circolo Gianni Bo-
sio. Considerato una delle più 
importanti voci della tradizione 
musicale del Lazio, è stato ani-
matore e voce solista del Can-
zoniere del Lazio �no al 1976. 
Di recente insieme a Oretta 
Orenga, cantante e polistru-
mentista, è tornato a pubblicare 
cd in veste di cantautore.



Tutti i CONCERTI e gli EVENTI sono ad INGRESSO LIBERO
tranne il concerto del 1 gennaio 2013 (ingresso € 5,00)

Info: CENTRO STUDI EUROPEO DI MUSICA MEDIEVALE “ADOLFO BROEGG”
www.centrostudiadolfobroegg.it - info@centrostudiadolfobroegg.it

Segreteria: Peppe Frana
3929353946

COMUNE DI SPELLO Ufficio Cultura
tel. 0742300034/39 - cultura@comune.spello.pg.it - www.comune.spello.pg.it

PRO SPELLO IAT 
tel. 0742301009 - info@prospello.it

SISTEMA MUSEO infopoint 0742302239

Incontri... a NATALE
Martedì 1 gennaio 2013 

Ore 17.00 - Teatro Subasio
CONCERTO DI CAPODANNO

Filarmonica Properzio
M° Antonio Diotallevi

Sabato 5 gennaio 2013
Ore 21.15 - Teatro Subasio

Spettacolo teatrale
DISCOVERY COSTANTINO

Compagnia Accademia degli InQuieti

Domenica 6 gennaio 2013
ore 15.30

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “AUREA UMBRIA”
Riservata agli abitanti di Spello. Ingresso gratuito.

Ritrovo presso la biglietteria “Sala della Volta”,
piano terra del Palazzo Comunale.

 21 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013
Atelier Elfrida Gubbini Via Giulia, 18 - Spello

Istallazione di Elfrida Gubbini
IL TEMPO NASCOSTO

ispirata dalla propria tesi di laurea L’area sacra di Spello
Sabato 5 gennaio 2013
Dialoghi…con l’ARTE

 

PRO SPELLO IAT




