“GIULLARI IN MUSICA”
UN GIORNO CON LA MUSICA ALLA SCOPERTA DEL MEDIOEVO

Dov’è che la nostra storia medievale è meglio conservata e incontra la riscoperta dell’Arte
della Musica Medievale? Dove si può respirare e vivere una giornata tuffandosi nel
Medioevo musicale, se non in Umbria?

Il CENTRO STUDI EUROPEO DI MUSICA MEDIEVALE “ADOLFO BROEGG”
offre, presso la sua sede di Spello (Umbria), un soggiorno per scoprire la cultura
musicale del Medioevo grazie all’esperienza dei suoi artisti, che promuovono e
divulgano, da diversi anni, in tutta Europa, questa particolare musica.

“GIULLARI IN MUSICA”
UN GIORNO CON LA MUSICA ALLA SCOPERTA DEL MEDIOEVO

PROGRAMMA*
Mattina

- IN SPELLO SPLENDENS (Visita guidata della Spello medievale - 2h)
- IN FESTA (Lezione-concerto - 1,30 h)
Pausa pranzo

(a scelta pranzo al sacco o pranzo riservato in un tipico ristorante della città)

Pomeriggio

- AMOR MI FA CANTAR (Laboratorio di canto - 1h)
- CHOMINCIAMENTO DI GIOIA (Laboratorio strumentale - 1h)
- ISTAMPITTA (Laboratorio di danza - 1h)
- MASTRO GIORDANO (Laboratorio di liuteria - 1h)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
“IN FESTA” LEZIONE-CONCERTO
Una lezione-concerto di musica medievale, con una spiegazione accurata degli strumenti musicali,
fedeli ricostruzioni di quelli del periodo, e la PROIEZIONE DI IMMAGINI MEDIEVALI, tratte da
pitture, affreschi e miniature medievali (specie del territorio umbro).
Gli strumenti utilizzati sono: organo portativo, campane, viola, ribeca, trombe dritte, tamburello,
cimbali, zufolo col tamburo, flauto dritto, flauto traverso, doppio flauto, piffero, cornamusa.
Inoltre, è inclusa una presentazione della MOSTRA DI “LIUTI E STRUMENTI A CORDA DAL
MEDIOEVO AI NOSTRI GIORNI” (collezione Broegg). Sono illustrati circa 20 differenti
strumenti a plettro (liuti, guinterne, chitarre, bouzouki), ricostruiti da diversi liutai.
Durata: 1,30 h

“AMOR MI FA CANTAR” LABORATORIO DI CANTO
Il canto medievale può essere un’attività piacevole e facile?
Questo Laboratorio vi guiderà all’esperienza di scoprire e cantare
alcuni dei più famosi canti medievali (ballate italiane, rondò e
canzoni francesi, Carmina Burana in latino…).
Durata: da 1 a 3h

“CHOMINCIAMENTO DI GIOIA” LABORATORIO STRUMENTALE
Laboratorio pratico di gruppo per suonare le più belle melodie dell’epoca medievale: Laudi del XIII
sec., Carmina Burana, Trovatori, danze medievali, etc. Alla scoperta della musica medievale grazie
a questo Laboratorio Introduttivo, per TUTTI, con gli STRUMENTI MODERNI! Il piacere di
suonare al di fuori della moderna tonalità, scoprendo i ritmi, la modalità, la polifonia della musica
medievale. Con i flauti dolci, violini, percussioni varie…
RAGAZZI, PORTATE I VOSTRI STRUMENTI!
Durata: da 1 a 3h

“ISTAMPITTA” LABORATORIO DI DANZA
Un piacevole approccio alla danza medievale sotto la guida di
un’esperta docente, per conoscere e muoversi sui passi dei balli
più in voga dell’epoca rielaborati in semplici coreografie di
gruppo.
Durata: da 1 a 3h

“MASTRO GIORDANO” LABORATORIO DI LIUTERIA
Come si costruivano gli strumenti musicali nel Medioevo?
In questo Laboratorio si entra nella bottega di un
Maestro Liutaio che costruisce viole, ribeche, ghironde,
liuti… Alla scoperta dei legni, le resine, le pitture, e le
abilità oggi salvate dalla passione di rari sognatori.
Durata: da 1 a 3h

“IN SPELLO SPLENDENS” VISITA GUIDATA DELLA CITTA’
MEDIEVALE
Come è vissuta la città di oggi rispetto a quella medievale? I suoi monumenti di allora hanno ancora
un significato per noi?
In questa visita si scoprirà la Spello medievale, erede di quella degli antichi Romani, prezioso borgo
dell’Umbria.
Durata: 2h (la visita include la Pinacoteca comunale e la Cappella Bella)

* Su richiesta il programma è ampliabile a 2 giornate, consigliato alle Classi che hanno già
una formazione musicale più avanzata (Scuole ad indirizzo musicale, Licei musicali, ecc.)

2° giorno – OPZIONE CON SECONDA GIORNATA
Mattina
- AMOR MI FA CANTAR (2° Laboratorio strumentale - 1h)
- CHOMINCIAMENTO DI GIOIA (2° Laboratorio di canto - 1h)
- ISTAMPITTA (2° Laboratorio di danza - 1h)
- MASTRO GIORDANO (2° Laboratorio di liuteria - 1h)
Pausa pranzo (a libera scelta)
Pomeriggio
- AMOR MI FA CANTAR (3° Laboratorio di canto - 1h)
- CHOMINCIAMENTO DI GIOIA (3° Laboratorio strumentale - 1h)
- ISTAMPITTA (3° Laboratorio di danza - 1h)
- MASTRO GIORDANO (3° Laboratorio di liuteria - 1h)
Oppure in opzione pomeridiana
- Visita guidata ad una città vicina (3h)

VISITA GUIDATA AD UNA CITTA’ VICINA
Visita guidata a Foligno, o Bevagna, importanti città dell’Umbria nelle vicinanze di Spello, per
scoprire la città e le opere d’arte medievali testimonianti anche la musica e gli strumenti musicali
nel territorio, viste in relazione all’arte locale (il Romanico, Gotico e l’Umanesimo) e la particolare
simbologia musicale.

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE MICROLOGUS
I musicisti dell’ASSOCIAZIONE MUSICALE MICROLOGUS sono stati tra i primi a contribuire
alla riscoperta della musica medievale e dello spirito con cui fare questa musica oggi. Dal 1984
l’Associazione ha realizzato ben oltre 40 diversi spettacoli, alcuni anche in forma teatrale,
portandoli in concerto, con il suo ENSEMBLE MICROLOGUS, non solo in Italia, ma anche in
tutta Europa, Russia, Marocco, USA, Canada, Messico e Giappone. I musicisti dell’Associazione
collaborano con il teatro, con la danza, con il cinema (hanno realizzato, tra l’altro, la colonna sonora
del film, Premio Oscar, “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores) e con altri importanti artisti di
musica contemporanea. L’ENSEMBLE MICROLOGUS ha registrato 28 CD ed ha vinto 2
“Diapason d’Or” in Francia, nel 1996 con il CD “Landini e la musica fiorentina” e nel 1999 con
“Alla Napoletana”.
Da dicembre 2009 sono attivi con Seminari e Corsi presso il Centro Studi Europeo di Musica
Medievale “Adolfo Broegg”, in Spello (Pg).

ASSOCIAZIONE MUSICALE MICROLOGUS
Vicolo Bovi, 3 - 06081 Assisi (Pg) – Italia
www.micrologus.it
Gabriele Russo 348 8722314
www.centrostudiadolfobroegg.it

