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Il Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi”, in collaborazione con il Comune di
Ferrara, organizza dal 16 al 18 maggio il Festival Internazionale di Musica Rinascimentale
nell'ambito delle manifestazioni per l' Anno degli Estensi: una vera “festa” della musica
antica, che porterà a Ferrara il meglio del mondo musicale internazionale e che contribuirà a far meglio conoscere e amare la musica e la cultura di Ferrara, Città del Rinascimento.
L’evento si articolerà nell’arco di tre giorni durante i quali verranno organizzati
concerti, conferenze, esposizioni-mercato di strumenti antichi, percorsi musicali all’interno dei musei e dei palazzi storici della città estense. Una giornata verrà dedicata in
particolare al flauto traverso rinascimentale, con concerti e conferenze specifiche e una
mostra iconografica e documentaria sul flauto traverso rinascimentale e barocco curata
da Gianni Lazzari. Al Festival sono state invitate alcune fra le più prestigiose Scuole
europee di Musica Antica e alcuni Conservatori italiani, rappresentati dai loro dipartimenti di musica rinascimentale. Hanno dato la loro adesione il King’s College di Londra, la Schola Cantorum di Basilea, il Conservatorio di Strasburgo, il Conservatorio
Reale dell’Aja, il Dipartimento di Studi Rinascimentali dell’Università di Tours e i
Conservatori italiani di Torino, Verona e Vicenza. Sarà inoltre presente il Complesso
Rinascimentale del Conservatorio di Ferrara, quale istituzione ospitante.
Musicisti di caratura internazionale, insieme a giovani artisti di talento, animeranno
la città con molteplici momenti musicali, dal mattino fino a notte inoltrata, in una “tre
giorni” dedicata alla Musica Rinascimentale, che ricorderà la storia e la cultura di Ferrara al tempo degli Estensi. I concerti saranno ospitati nei luoghi più emblematici della
città quali il Castello Estense, Palazzo Schifanoia e Palazzina Marfisa d’ Este, Casa Romei, il Tempio di S. Cristoforo, la Basilica di S. Maria in Vado, il Monastero di S. Antonio in Polesine. Luogo centrale della manifestazione sarà la Chiesa della Consolazione,
presso il Rione Santo Spirito, che contiene un meraviglioso affresco raffigurante musici
e strumenti della Ferrara rinascimentale: in questa sede si terranno, in contemporanea
con l'esposizione e la mostra-mercato degli strumenti antichi, concerti, conferenze, e la
mostra iconografica sul flauto traverso antico, che offriranno a turisti e visitatori, l’occasione per conoscere più da vicino e per apprezzare il patrimonio storico e culturale
che caratterizza e qualifica Ferrara come “Città del Rinascimento”. Ulteriore evento
che si terrà a Ferrara nella serata di sabato 17 maggio sarà lo spettacolare corteo storico
e il giuramento delle contrade, in occasione della rievocazione dell’antico Palio. Nell’occasione, tutti i musicisti presenti a Ferrara per il Festival si uniranno nella magnifica
cornice del trecentesco Castello Estense, per formare un unico grande Complesso Rinascimentale Internazionale, nell’esecuzione di musiche della tradizione estense.
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