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L’edizione 2019 dei Concerti al Cenacolo, anche se con risorse ancora 
limitate, mira ad una maggior diffusione del repertorio così detto “antico” 
in vari luoghi dell’area metropolitana fiorentina: da Bivigliano a Cerreto 
Guidi e a Badia a Settimo,  da Borgo San Lorenzo alla Certosa del 
Galluzzo. Senza trascurare il capoluogo e un luogo affascinante come il 
Museo di San Salvi, che abbiamo l’orgoglio di aver fatto conoscere a 
tantissimi fiorentini che ne ignoravano l’esistenza. 
Anche in questa edizione le proposte musicali sono storicamente 
diversificate: nel ‘400 è collocato l’omaggio a Dufay “Flos florum”; nel 
‘500 quello dedicato a Francesco Corteccia, il musico prediletto dal 
Granduca Cosimo I di cui quest’anno si celebrano i 500 anni dalla 
nascita; nel ‘600 si inseriscono i due concerti vocali dedicati al 
Monteverdi ‘amoroso’ e al virtuosismo di Barbara Strozzi, e quello 
cembalistico dedicato a Trabaci. 
Come sempre abbiamo cercato di scegliere alcuni luoghi particolarmente 
adatti a questo repertorio così poco ascoltato, con la speranza che la 
bellezza della musica e dei luoghi possa interessare e attrarre un pubblico 
più ampio.  
La Rassegna viene realizzata con i contributi della Regione Toscana, del 
Comune di Firenze, della Fondazione CR di Firenze, e, auspicabilmente, 
della Città Metropolitana di Firenze; e in collaborazione con i Comuni di 
Firenze, Vaglia, Fiesole, Scandicci, Borgo San Lorenzo e con il Polo 
Museale della Toscana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I Concerti al Cenacolo 2019 
Musica antica nell’area metropolitana fiorentina 

 
 

CALENDARIO DEI CONCERTI 
 

ESTATE 
 

 
Martedì 11 giugno, ore 20.00, Chiesa di S.Remigio  
(piazza S. Remigio, Firenze) 
in collaborazione con Salon Sanctuary Concerts 
Giovedì 11 luglio, ore 21, Villa di Vico  
(via del Lago 26, Scandicci)  
in collaborazione con Associazione Villa di Vico 
FLOS FLORUM  
Musiche sacre e spirituali all’alba del Rinascimento fiorentino 
L’Homme Armé 
Fabio Lombardo, direzione 
Musiche di G. Dufay, Gherardello, F. Landini, Gratiosus da Padova 
 
Domenica 7 luglio, ore 18.00 Chiesa di San Romolo a Bivigliano 
(via della Chiesa 123, Bivigliano-Vaglia) 
ECCE VIDIMUS EUM 
I Responsori di Francesco Corteccia, il musico del Granduca 
L’Homme Armé 
Fabio Lombardo, direttore 
Musiche di Francesco Corteccia 
 
Domenica 18 agosto, ore 18.00, Chiesa di San Romolo a Bivigliano 
(via della Chiesa 123, Bivigliano-Vaglia) 
TRABACI, VIRTUOSO 
Marco Mencoboni, cembalo 
Musiche di G.M. Trabaci, R. Rodio, B. Storace, G. Frescobaldi 
 
 
 
 
 
 

 
 



AUTUNNO 
 

Giovedì 31 ottobre, ore 21,15, Badia a Settimo 
(via S. Lorenzo a Settimo, Scandicci) 
Mercoledì 6 novembre, ore 21,15, Pieve di San Lorenzo 
(via Cocchi 4, Borgo San Lorenzo) 
Lunedì 11 novembre, ore 18,30, Chiesa di S. Maria Primerana 
(Via Santa Maria, Fiesole) 
PASSIONE SECONDO MATTEO 
Francesco Corteccia, il musico del Granduca 
L’Homme Armé 
Fabio Lombardo, direttore 
Pietro Bartolini, voce recitante 
Musiche di Francesco Corteccia 

 
Venerdì 15 novembre, ore 21,15, Museo di S. Salvi 
(Via di S. Salvi 16, Firenze) 
LE ARIE DI BARBARA 
400 anni dalla nascita di una diva 
Elena Cecchi Fedi, soprano 
Andrea Perugi, cembalo 
Gian Luca Lastraioli, chitarrone 
Musiche di Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi 

 
Venerdì 29 novembre, ore 21,15, Museo di S.Salvi 
(Via di S. Salvi 16, Firenze) 
Sabato 30 novembre, ore 16,30, Certosa di Firenze 
(Via della Certosa 1, Firenze) 
Domenica 1 dicembre, ore 16,30, Villa Medicea di Cerreto Guidi 
(Via dei Ponti Medicei 7, Cerreto Guidi) 
CONCERTO MONTEVERDI 
L’Homme Armé 
Fabio Lombardo, direzione 
Musiche di Claudio Monteverdi 
 

 
BIGLIETTERIA (solo per il 15/11 e 29/11)  
Cenacolo di Andrea del Sarto  
un’ora prima dello spettacolo  
biglietto intero euro 12, ridotto euro 7  
informazioni e prenotazioni:  
TEL: 055/695000, 3396757446, informazioni@hommearme.it  
 
 



giovedì 31 ottobre, ore 21,15, Badia a Settimo 
mercoledì 6 novembre, ore 21,15, Pieve di San Lorenzo 

lunedì 11 novembre, ore 18,30, Chiesa di S. Maria Primerana 
 

Passione secondo Matteo 
Francesco Corteccia, il musico del Granduca 

 

L’Homme Armé 
 

Andrés Montilla Acurero, tenore 
Riccardo Pisani, tenore 

Paolo Fanciullacci, tenore 
Gabriele Lombardi, baritono 

 
Fabio Lombardo, direttore 

Pietro Bartolini, voce recitante 
 
 

Anni travagliati per Firenze quelli a cavallo tra la seconda e la terza decade del 
Cinquecento. Dopo la morte di Giovanni de’ Medici, il grande condottiero 
“dalle bande nere”, la presenza dei Lanzichenecchi di Carlo V in Italia risulta 
sempre più inquietante per Firenze. Cresce il malcontento verso i Medici e 
rinasce lo spirito savonaroliano; i Medici abbandonano Firenze, si diffonde la 
peste, i seguaci di Savonarola proclamano Cristo re di Firenze. E nel ’29 
comincia l’assedio di Firenze da parte delle truppe imperiali che, dopo varie e 
controverse vicissitudini, riusciranno a entrare nell’agosto del ’30, anche se 
evitando il saccheggio come era stato a Roma tre anni prima. I Medici 
rientrano definitivamente a Firenze e Alessandro de’ Medici viene eletto nel 
‘32 Duca della Repubblica fiorentina (… ma assassinato pochi anni dopo).  
 
La produzione artistica, che ha reso la città famosa in tutta Italia e in Europa, 
ha un rallentamento ma non si ferma: solo per fare un esempio relativo 
all’architettura, negli stessi anni Michelangelo Buonarroti si dedica alla 
costruzione della Biblioteca Laurenziana, alla Sagrestia nuova di S.Lorenzo, 
oltre a varie fortificazioni difensive. Anche la musica ha risentito delle vicende 
turbolente che hanno maggiormente colpito l’ambito religioso, soprattutto 
dall’avvento di Savonarola in poi. In città si fa ancora musica polifonica ma 
certamente con meno risorse ed energie rispetto al periodo laurenziano.  
 
Eppure negli anni ’20 comincia a svilupparsi uno stile, influenzato anche da 
altri ambienti cortigiani italiani, uno stile musicale che darà orgine alla 



fortunata stagione del madrigale, uno stile italiano che si diffonderà in tutto il 
continente. 
 
In questi anni travagliati ma evidentemente non sterili, un giovane sacerdote 
fiorentino, Francesco Corteccia, compone delle musiche polifoniche per la 
liturgia della Settimana Santa: una prima Passione polifonica per il Battistero 
di S.Giovanni, sul testo di S.Giovanni (1527) e una seconda per la Basilica di 
S.Lorenzo sul testo di S.Matteo. Queste composizioni sono le prime 
testimonianze nella produzione cinquecentesca di Passiones polifoniche, un 
autentico primato per la cronologia e la fortuna del repertorio italiano fiorito 
nel trentennio successivo (dalla Passio di Innocenzo De Albertis del 1540 a 
quelle di Giovanni Nasco del 1561 e di Paolo Aretino del 1565). Conservate 
entrambe in un manoscritto dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze, la 
Passione eseguita stasera mette in musica una consistente selezione del testo di 
Matteo, in uno stile molto particolare che, sebbene erede lontano delle formule 
imitative di derivazione franco-fiamminga, privilegia soprattutto l’omofonia, 
uno stile semplice che restituisce la comprensibilità del testo in una forma che, 
soprattutto in certi punti, acquista un potenziale drammatico del tutto nuovo 
per l’epoca. Uno stile semplice che, nonostante la raffinatezza delle relazioni 
armoniche, sembra parlare anche al popolo, che, visti i tempi, probabilmente si 
immedesimava in questa storia universale, riconoscendovi i temi della 
sofferenza, del tradimento, del sacrificio, temi estremamente attuali. La parte 
dell’Evangelista viene recitata in lingua volgare secondo la traduzione curata 
dal domenicano Santi Marmochino e pubblicata a Venezia nel 1538. 
 
Corteccia dedicherà alla liturgia della Settimana santa la realizzazione 
dell’intero ciclo dei Responsori che verrà pubblicato molto tardi, un anno 
prima della sua morte, quando ormai era all’apice della sua carriera, ormai 
riconosciuto come “musico del Serenissimo Cosimo de Medici” Duca di 
Toscana. Da questa monumentale opera sono estratti alcuni brani che sono 
stati inseriti in punti opportuni all’interno del racconto della passione, come 
momenti meditativi. Tali brani mostrano appieno la maestria compositiva di 
Corteccia, che riesce a realizzare uno stile sacro che risente, proprio per i testi 
legati alla passione di Cristo, dell’espressività semplice del primo madrigale, 
dove comincia a nascere quel nuovo stile che, allontanandosi 
temporaneamente dalle complessità dell’antico stile fiammingo, darà vita al 
futuro genere rappresentativo. 

 



venerdì 15 novembre, ore 21,15, Museo di S. Salvi 

Le Arie di Barbara 
400 anni dalla nascita di una diva 

 

Elena Cecchi Fedi, soprano 
Andrea Perugi, cembalo 

Gian Luca Lastraioli, chitarrone 
 

Alessandro Piccinini      Toccata in la minore (1) 
(1566-1638) 
Barbara Strozzi       Lamento "Appresso a molli argenti" (2) 
(1619-1677) 
Girolamo Frescobaldi      Toccata V (3) 
(1583-1643) 
Barbara Strozzi       Sete pur fastidioso (2) 
           Voglio sì, vo' cantar (4) 
 
Giovanni Pittoni       Sonata da camera per tiorba sola col Basso 
(ca 1630-1677)                per il Clavicembalo (5) 

       Grave 
       Allemanda 
       Corrente 
       Sarabanda 
       Giga 

 
Barbara Strozzi      Lamento "Lagrime mie" (2) 
Girolamo Frescobaldi     Canzona I (6) 
Barbara Strozzi       Vane le mie speranze (7) 

                                        Filli mia che mi ferì (7) 
 
 

1. Intavolatura di liuto e chitarrone ... libro primo, Bologna 1623 
2. I Diporti di Euterpe ovvero cantate e ariette a voce sola, opera settima, 
Venezia 1659 
3. Toccate e partite d'intavolatura di cimbalo libro primo, Roma 1615 
4. Arie … opera ottava, Venezia 1664 
5. Intavolatura di tiorba … opera seconda, Bologna 1669 
6. Il secondo libro di toccate, canzone …, Roma 1627 
7. Ariette a voce sola ... opera sesta, Venezia 1657 



Allo stato attuale delle nostre conoscenze, Barbara Strozzi può essere 
considerata una delle più importanti compositrici del Seicento (sicuramente 
per numero di opere pubblicate) e una delle prime dive della musica 
occidentale, anche se in compagnia di altre (Francesca Caccini, Antonia 
Bembo ad esempio). Mettere l’accento sulla donna che compone non è casuale 
visto la forte discriminazione che le donne creatrici hanno incontrato per 
secoli. E di questa discriminazione doveva essere ben consapevole la stessa 
Strozzi se nella prefazione della sua prima pubblicazione “Il primo libro dei 
madrigali ... opera prima” del 1644 (l’opera è dedicata a Vittoria della Rovere, 
moglie del Granduca di Toscana Ferdinando II) invoca una protezione “acciò 
sotto una Quercia d’oro resti sicura da i fulmini dell’apparecchiata 
maldicenza”. Perché le artiste erano spesso viste come cortigiane dalla 
discutibile moralità: un modo per pregiudicare il loro talento artistico. E pare 
che la questione abbia toccato anche Barbara, figlia illegittima di Isabella 
Garzoni, soprannominata “la Grechetta”, e Giulio Strozzi, illustre letterato e 
librettista veneziano (nonostante l’origine fiorentina della famiglia). 
Eppure la Strozzi aveva avuto l’opportunità di crescere in un ambiente 
culturale di alto livello, nella casa del padre, membro dell’Accademia degli 
Incogniti e fondatore dell’Accademia degli Unisoni, cioè di circoli culturali 
contraddistinti da orientamenti diversi dalla morale corrente. Avendo mostrato 
precocemente spiccate doti musicali, il padre l’aveva fatta studiare con 
Francesco Cavalli, uno dei principali compositori della nascita dell’opera 
veneziana. E nell’ambito delle riunioni delle Accademie (siamo negli anni 
dello sviluppo dell’opera a Venezia con la nascita dei teatri privati), Barbara 
ebbe modo di far conoscere e far apprezzare i suoi talenti musicali. Uno dei 
frequentatori di tali riunioni, il compositore Niccola Fontei, fu talmente colpito 
che nella prefazione della sue “Bizzarrie poetiche” (su testi di Giulio Strozzi) 
la definì “virtuosissima cantatrice”. E gran parte delle sue capacità di 
interprete vocale sono rimaste fissate nelle sue opere, che richiedono spesso 
doti di virtuosismo vocale e interpretativo. Ma a differenza di altre 
compositrici, Barbara ebbe la tenacia e l’opportunità di pubblicare otto 
raccolte per un totale di circa 120 composizioni, spesso molto articolate e 
difficilmente riconducibili alle tipologie formali del tempo (aria, arietta, 
madrigale ...). Anzi, sebbene non abbia mai composto un melodramma, le sue 
composizioni sono intrise di caratteri drammatici che potrebbero farle apparire 
come scene. 
Differentemente quindi da altre compositrici, le cui musiche spesso si 
tramandavano solo attraverso fonti manoscritte (fonti più effimere... e oggi 
spesso perdute), la Strozzi perseguì, sostenuta anche dall’apprezzamento del 
padre, un progetto di pubblicazione molto vasto (“come donna, troppo 
arditamente mando in luce”), forse con maggiore tenacia proprio perché 
consapevole non solo del suo talento ma anche del suo status.  



venerdì 29 novembre, ore 21,15, Museo di S. Salvi 
sabato 30 novembre, ore 16,30, Certosa di Firenze 

domenica 1 dicembre, ore 16,30, Villa Medicea di Cerreto Guidi 

Concerto Monteverdi 
 

L’Homme Armé 
 

Elena Cecchi Fedi, soprano 
Alberto Allegrezza, tenore 
Paolo Fanciullacci, tenore 

Gabriele Lombardi, baritono 
Andrea Perugi, cembalo 

Gian Luca Lastraioli, chitarrone 
Fabio Lombardo, direzione 

 

Claudio Monteverdi  Dice la mia bellissima Licori (1) 
(1567-1643)   Perché fuggi (1) 

                             Ohimé ch’io cado (2) 
 

Quel sguardo sdegnosetto (3) 
             Augellin (1) 

                            Bel Pastor (5) 
 

Non vedrò mai le stelle (1) 
Ecco di dolci raggi (3) 

     Ecco vicine, o bella Tigre (1) 
 

Zefiro torna (ciaccona) (3) 
Perché se m’odiavi (4) 

 
     Se’l vostro cor, Madonna (1) 
     Lamento della Ninfa (6) 
 

1 Concerto Settimo libro de’ madrigali (1619) 
2 in C.Milanuzzi, Quarto scherzo delle ariose vaghezze (1624) 
3 Scherzi musicali (1632) 
4 Arie de diversi raccolte da Alessandro Vincenti (1634) 
5 Madrigali e canzonette libro IX (1651) 
6 Madrigali guerrieri e amorosi, libro ottavo (1638) 



 

Madrigali, canzoni e canzonette d’amore compongono questo breve 
omaggio al “divino Claudio”, che con queste composizioni crea uno stile 
inconfondibile, in cui riesce a creare un concerto di affetti, in cui il senso 
di questi affetti permea tutta la musica: con le figure melodiche, con 
l’organizzazione del tempo (anche con esplicite indicazioni quali “va 
cantato a tempo dell’affetto del’animo, e non a quello de la mano”), con 
la straordinaria invenzione contrappuntistica. 
I brani sono tratti dalle raccolte più tarde della produzione 
monteverdiana, dal “Concerto, Settimo libro di Madrigali” del 1619 fino 
a “Madrigali e canzonette, nono libro” pubblicato postumo nel 1651, oltre 
ad altri brani tratti da raccolte sparse. All’interno di questa selezione 
compaiono brani straordinari quali Zefiro torna e di soavi accenti su 
testo di O.Rinuccini, costruito su un basso di ciaccona sul quale si 
scioglie una serie infinita di virtuosistiche variazioni affidate a due tenori, 
o Quel sguardo sdegnosetto ancora su un basso ostinato. E sempre su 
basso ostinato (quattro suoni discendenti … un tetracordo che diventerà 
uno stilema dei lamenti) la parte centrale del Lamento della Ninfa, 
ancora su testo di Rinuccini, un modello insuperato di lamento condiviso, 
grazie alla relazione tra la voce protagonista e le altre tre: “in stile 
rapresentativo”, infatti si tratta di una piccola “scena” che manifesta 
ancora una volta la geniale capacità inventiva drammatica. Ma in qualche 
modo si riconosce in ognuno di questi brani la vis drammatica, una sorta 
di rappresentatività in nuce. Persino in canzonette strofiche quali Ohimé 
ch’io cado o Perché se m’odiavi. 
 
Una curiosità medicea: Monteverdi dedicò il VII libro di madrigali a 
Caterina de’ Medici, figlia del Granduca Ferdinando I, andata in sposa a 
Ferdinando Gonzaga Duca di Mantova. 
 
 

 

 
 



ELENA CECCHI FEDI Soprano, Elena Cecchi Fedi si è diplomata con il massimo 
dei voti e la lode in canto e in musica vocale da camera al Conservatorio "Luigi 
Cherubini" di Firenze; ha inoltre conseguito il diploma di organo e composizione 
organistica presso il Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna. Ha cantato in Italia e 
all'estero - come solista - per enti ed associazioni di prestigio quali: il Teatro Regio 
di Torino ("Die Teufel von Loudun" di Penderecki), il Teatro Massimo di Palermo 
("Il ritorno di Ulisse in patria" e "L'incoronazione di Poppea" di Monteverdi), il 
Teatro Vittorio Emanuele di Messina ("Livietta e Tracollo" di Pergolesi), il Teatro 
Verdi di Pisa ("Il paradiso degli esuli" di De Franceschi), il Teatro Stabile di 
Potenza ("La serva padrona" di  
Pergolesi), il Festival Opera Barga ("Arsilda" e "Atenaide" di Vivaldi e "La caduta 
dei decemviri" di A. Scarlatti), il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Sociale di 
Mantova, il Teatro di Sabbioneta; le "Jornadas Gulbenkian de Musica Antiga" di 
Lisbona, l' "Ambraser Schloßkonzert" di Innsbruck, l'Opera Comique di Parigi, il 
Centre de Musique Baroque di Versailles, il Festival di Ambronay, il Festival di 
Beaune, l'Accademia Chigiana di Siena, l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, 
l'Orchestra della Toscana, gli Amici della Musica di Modena e di Firenze, i Concerti 
di San Maurizio a Milano, la Konzerthaus di Vienna, la Konzerthaus di Berlino, il 
Festival "Magie Barocche" di Noto. Nel 1994 le è stato assegnato il "Premio Boris 
Christoff". Elena Cecchi Fedi si è esibita in Olanda ("De Doelen" Rotterdam, 
"Vredemburg" Utrecht) con l'Orchestra Filarmonica di Rotterdam diretta da Franz 
Bruggen (Messa in si min. di J. S. Bach). Ha tenuto concerti con Alan Curtis negli 
Stati Uniti, con C. Rousset ("Les Talens Liriques") in Francia, con R. Alessandrini 
(Italia, Giappone, Singapore), con A. Fedi (Italia, al Concertgebow di Amsterdam, 
al Miami Bach Festival, alla Curt-Sachs-Saal di Berlino), con "Les Muffatti" (Casa 
di Mateus e "Encontros de Mu sica das Terras do Sousa", Portogallo), con F. M. 
Sardelli e "Modo Antiquo", F. Colusso e l' "Ensemble Seicentonovecento". 
Collabora stabilmente con l'ensemble di strumenti originali "Les Muffatti" diretto da 
Peter van Heyghen e con "Ausermusici" con cui ha effettuato numerose incisioni 
discografiche e concerti in Italia e all'estero. Ha inciso per le seguenti case 
discografiche: Virgin Classics, Opus 111, Astrée (con l' "Ensemble Baroque de 
Limoges" diretto da C. Coin), Tactus, Symphonia, Stradivarius, Agora , Arts, 
Glossa, K617 e Marc Aurel.  

GIAN LUCA LASTRAIOLI Dopo aver condotto gli studi presso il 
Conservatorio F. E. Dall'Abaco di Verona e presso l'Università degli Studi di 
Bologna ha iniziato nel 1982 la propria attività professionale di liutista e 
tiorbista. Nel corso degli anni ha partecipato a innumerevoli concerti e festival 
di musica antica in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, 
Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Polonia, Israele, Inghilterra, Stati Uniti, 
Danimarca, Norvegia, Belgio, Brasile, Nuova Zelanda, collaborando con 
numerosi ensembles specializzati nel repertorio medievale, rinascimentale e 
barocco. Gian Luca Lastraioli ha al proprio attivo oltre cinquanta registrazioni 
discografiche di musica antica pubblicate da alcune delle più importanti case 



europee. Tra le incisioni più significative realizzate in veste di liutista e 
maestro concertatore ricordiamo la prima integrale de Le Suites Medicee del 
compositore fiorentino Lorenzo Allegri, la prima registrazione assoluta de 
L'Aurora Ingannata di Girolamo Giacobbi, la prime registrazioni 
monografiche assolute dedicate ai compositori Enrico Radesca, Francesca 
Caccini, Carlo Milanuzzi e Cosimo Bottegari. Quest’ultimo disco è stato 
salutato dalla critica specialistica come un “vero teatro dei sentimenti con cui 
Lastraioli illumina a dovere uno dei periodi più straordinari della storia della 
musica”. Dal 2007 Gian Luca Lastraioli è maestro della Cappella di Santa 
Maria degli Angiolini con la quale, grazie a un finanziamento pluriennale della 
International Music and Art Foundation, cura incisioni discografiche ed 
esecuzioni concertistiche di inediti di musica italiana dei secoli XVI-XVIII. 
Gian Luca Lastraioli è attualmente insegnante di Liuto presso il Conservatorio 
di Musica A. Boito di Parma e presso la Scuola di Musica di Fiesole. E' stato a 
più riprese docente ospite presso la James Madison University (USA), presso 
la Pepperdine University (USA) e presso la Universidad Federal do Paraibo 
(Brasile). Nel 2012 è stato selezionato per assumere la carica di direttore 
artistico e musicale della European Lute Orchestra.  

FABIO LOMBARDO ha studiato composizione, analisi, musica elettronica, 
voce e direzione di coro a Firenze (Conservatorio L.Cherubini), Parigi (Centre 
d’art polyphonique et chorale) e Arezzo (Fondazione Guido d’Arezzo). Tra i 
numerosi incontri durante il periodo della formazione, particolarmente 
determinanti sono stati quelli con Fosco Corti e Romano Pezzati, del quale ha 
seguito per vari anni i corsi di analisi musicale. Nel 1982 ha fondato 
“L'Homme Armè”, uno dei migliori ensembles vocali italiani, dedito 
principalmente all’esecuzione della musica rinascimentale, barocca e 
contemporanea. Nel 1987, su invito di Piero Farulli, ha fondato la Schola 
Cantorum "Francesco Landini" della Scuola di musica di Fiesole coro che 
dirige ancora oggi e con il quale ho sviluppato il repertorio oratoriale tra ‘700 
e ‘900. L’attività concertistica lo ha portato in alcuni dei più importanti 
festival e stagioni musicali in Italia: Società del Quartetto (Milano), Orchestra 
della Toscana, Maggio Musicale Fiorentino, Unione Musicale (Torino), 
Anima Mundi (Pisa), Amici della Musica (Firenze), Teatro Valli (Reggio 
Emilia), Ravenna Festival, Taormina Festival, Segni Barocchi (Foligno), e in 
vari paesi europei (Francia, Germania, Lituania, Spagna, Turchia). Alla guida 
del Gruppo Polifonico "F.Coradini" di Arezzo, di cui è stato direttore artistico 
e musicale dal 1986 al 1998, ha vinto il primo premio al 44° Concorso 
Internazionale di Llangollen (Gran Bretagna) nel 1990 (primo coro italiano a 
vincere la categoria ‘polifonia per cori misti’ in oltre 40 edizioni). Dopo varie 
esperienze sul repertorio rinascimentale e barocco, anche con coro e orchestra, 
negli ultimi anni ha dedicato una crescente attenzione al rapporto tra musica 



antica e contemporanea interpretando opere vocali dei più importanti 
compositori degli ultimi decenni, ideando anche progetti innovativi come ad 
esempio “Missa Ockeghem” realizzato per il Festival Fabbrica Europa nel 
2011 (CD TRC01). Ha al suo attivo diverse registrazioni discografiche di 
musiche rinascimentali (Cristophorus, Tactus, ARTS, Dynamic). Ha sempre 
diviso la sua attività tra ricerca, ideazione e produzione artistica, 
interpretazione e insegnamento musicale, tenendo corsi e seminari presso varie 
Istituzione italiane e straniere. Da molti anni insegna presso il Conservatorio 
statale di musica di La Spezia. 

 
ANDREA PERUGI ha iniziato gli studi musicali con il pianoforte e dopo 
aver conseguito il diploma si è iscritto alla classe di Organo e Composizione 
organistica del M° Umberto Pineschi presso il Conservatorio "G.B.Martini" di 
Bologna diplomandosi nel 1992. Ha partecipato a numerosi seminari 
sull'interpretazione della musica antica tenuti da musicisti quali Tagliavini, 
Tilney, Leonhardt, Koopman, Uriol, Vogel, Radulescu, Christiensen, 
dedicandosi inoltre alla prassi di improvvisazione sul basso continuo. Svolge 
attività concertistica come solista e come accompagnatore di formazioni vocali 
e strumentali ed ha collaborato con l'Orchestra regionale toscana, il Teatro 
comunale e la compagnia di danza "La Follia" di Firenze, l'ensemble "Clement 
Janequin" di Parigi, l'ensemble "L'Homme Armé", il "Concerto italiano", 
l'"Europa galante", "Risonanze" con Carlo Chiarappa, Claudio Abbado ed i 
solisti della orchestra filarmonica di Berlino, la mezzosoprano Cecilia Bartoli, 
il gruppo vocale "La Venexiana", Frans Brüggen, il “Complesso barocco” di 
Alan Curtis, La Cappella dei Turchini, l'Accademia Montis Regalis. Ha tenuto 
concerti in Europa, in Giappone e in America, ed ha effettuato incisioni per 
Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Decca, Opus 111, Stradivarius, 
Tactus, Simphonia, Sonitus, Edipan, Bongiovanni, Frame e registrazioni per la 
Rai, la Radio vaticana, Radio France, la NBC americana e la NHK giapponese. 

L’HOMME ARMÉ, fondato nel 1982, svolge un’intensa attività di ricerca e 
di esecuzione concertistica e discografica del repertorio, principalmente 
vocale, dal Trecento al Seicento, dedicando particolare attenzione al repertorio 
fiorentino, In questo ambito ha effettuato registrazioni discografiche come 
Musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, Regina Pretiosa: una 
celebrazione mariana del Trecento Fiorentino, Missa in Assumptione Beatae 
Mariae Virginis di Marco da Gagliano. Nel corso delle sua attività 
concertistica ha ripetutamente e con successo eseguito grandi opere della 
letteratura antica come Vespro della Beata Vergine, Intermedi della Pellegrina, 
Rappresentazione di Anima et di Corpo). Nel corso degli anni ha collaborato 
con vari musicisti e direttori quali Frans Bruggen, Andrew Lawrence- King, 
Christophe Coin, Andrew Parrott, Kees Boeke, Alan Curtis. Da molti anni la 



direzione artistica del gruppo è affidata a Fabio Lombardo. L’Homme Armé è 
stato ripetutamente presente nelle stagioni concertistiche di importanti 
istituzioni e festival, come ad esempio Ravenna Festival, Teatro Valli di 
Reggio Emilia, Mart di Rovereto, Teatro Regio di Parma, Unione Musicale di 
Torino, Amici della Musica (Verona, Mestre, Firenze), l’Orchestra della 
Toscana, la Società del Quartetto di Milano, il Festival Barocco di Viterbo, il 
Festival Cusiano del Lago d’Orta, i Concerti del Gonfalone di Roma; inoltre 
Canto delle Pietre, Segni Barocchi di Foligno, Taormina Festival, Festival 
Monteverdi di Cremona, Anima Mundi di Pisa, Concerti al Quirinale (RAI), 
Teatro Grande di Brescia e svariati altri. Negli ultimi anni, il gruppo ha 
sviluppato una riflessione sulle affinità tra alcune delle problematiche 
sollevate dalla “musica antica” e alcune forme di pensiero musicale attuale, 
ricercando analogie tra la ricerca della prassi esecutiva del repertorio antico e 
di quello contemporaneo. Tale riflessione ha stimolato L’Homme Armé ad 
estendere il proprio campo di ricerca ed esecuzione anche alla musica 
contemporanea. Ha così presentato con successo programmi molto particolari 
che affiancano musiche antiche e contemporanee da Dufay, Josquin, 
Palestrina, Janequin, Vecchi a Messiaen, Kurtag, Hersant, Lang, Sciarrino, 
Pezzati, Pärt, Nono, Cage, Berio; di quest’ultimo in particolare sono stati 
eseguite composizioni notevoli come Laborintus II, Cries of London e A- 
Ronne. Con questo repertorio ha partecipato tra l’altro a Fabbrica Europa, 
Architecture of voices (Kiev), Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale 
Festival. In virtù della competenza professionale e del livello artistico delle sue 
esecuzioni, l’ensemble ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e commissioni 
da istituzioni e comitati nazionali.  
 
 
 
I LUOGHI DELLA RASSEGNA 
 
Chiesa di S. Remigio, piazza S.Remigio, Firenze 
Villa di Vico, via del Lago 26, Scandicci 
Chiesa di San Romolo, Via della Chiesa 3, Bivigliano - Vaglia 
Badia a Settimo, via S. Lorenzo a Settimo, Scandicci 
Pieve di San Lorenzo, via Cocchi 4, Borgo San Lorenzo 
Chiesa di S. Maria Primerana, Via Santa Maria, Fiesole  
Museo di S. Salvi, Via di San Salvi 16, Firenze  
Certosa di Firenze, Via della Certosa 1, Firenze 
Villa Medicea di Cerreto Guidi, Via dei Ponti Medicei 7, Cerreto Guidi 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


