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Musico perfetto
Concerto per Gioseffo Zarlino (1517-1590)

nel quinto centenario della nascita

ensemble vocale Odhecaton
direttore Paolo Da Col

Mercoledì 1 marzo 2017, alle ore 20.30, nella chiesa di Santa Maria del Carmelo
(Carmini) avrà luogo la XIV edizione del Concerto per il giorno delle Ceneri, tradizionale
appuntamento culturale offerto alla città di Venezia dalla Fondazione Ugo e Olga Levi onlus

Il concerto è dedicato, nel quinto centenario della nascita, a Gioseffo Zarlino, maestro di
cappella di San Marco (Chioggia, 1517-Venezia, 1590), nell’ ambito di una serie di iniziative
che vedono la Fondazione Levi impegnata nell’organizzazione di un convegno internazionale (29
novembre - 1 dicembre 2017), con la partecipazione di studiosi europei e americani,
nell’allestimento di una mostra di pregevoli edizioni a stampa del Cinquecento di teoria musicale,
con la collaborazione della Biblioteca Nazionale Marciana (1 dicembre 2017 - 1 gennaio 2018).

Gioseffo Zarlino, è considerato uno dei massimi teorici della musica: nella sua umanistica
considerazione dell’alta dignità della prassi artistica, da un lato, e della comprensione scientifica
del pensiero antico per spiegare il presente, dall’altro, ha fornito alla teoria della composizione il
sostegno di una dottrina razionale e di concetti fondamentali rimasti per secoli
imprescindibili punti di riferimento nell’intera Europa.

Alcuni esempi: la legittimazione, attraverso procedimenti derivati dall’antica filosofia greca, di
consonanze in uso da secoli nella musica polifonica, ma ancora ammesse con riserva e limitazioni
dalla teoria; la conseguente giustificazione di accordi che avrebbero costituito il fondamento
dell’armonia in senso moderno; la nuova organizzazione dello spazio sonoro che posto fine a
complicate concezioni e metodiche medievali; il ricorso alla geometria – scienza all’avanguardia
dopo la riscoperta del testo autentico degli Elementi di Euclide – per risolvere problemi come la
divisione dell’ottava in dodici semitoni uguali, su cui si sarebbe basata la musica occidentale dal
Settecento in poi.

Compositore, oltre che teorico, ha avuto maestri e allievi famosi; le sue musiche, scritte per spazi
veneziani, dalle particolari non ancora compiutamente decifrate risonanze, sono quasi sconosciute
e poco frequentate persino in ambito specialistico. Nel concerto del Mercoledì delle ceneri 2017,
l’ensemble di fama internazionale Odhecaton, diretto da Paolo Da Col, proporrà

mottetti, salmi e madrigali di Gioseffo Zarlino
e musiche di Josquin Desprez,

Adrian Willaert, Cipriano de Rore, Giovanni Croce

nell’intento di far emergere, nel confronto con suoi modelli, maestri e allievi, l’ideale estetico
dell’equilibrio classico da lui perseguito.
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L’evento è realizzato con la collaborazione di Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di
Venezia.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Per informazioni:

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus
San Marco 2893, 30124 Venezia
Tel. +39 041 78 67 77
info@fondazionelevi.it
www.fondazionelevi.it


