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I N V I T O

Si deve alla competenza e alla lungimiranza di Giulio Cattin se,
nell’Università di Padova, la Storia della musica è diventata un
insegnamento istituzionale, con il quale egli ha costruito le
premesse per la nascita del Corso di laurea in Musicologia, aprendo
agli studenti anche l’accesso al Dottorato di ricerca in Storia e tutela
dei Beni artistici e musicali. L’azione accademica del professore
vicentino è stata sempre legata all’impegno scientifico che, oltre a
produrre contributi fondamentali per il progresso degli studi
musicologici, è stato di stimolo per numerosi allievi a continuare le
ricerche sulla musica medievale e rinascimentale, lungo il solco da
lui tracciato.

Dopo quasi vent’anni dalla conclusione della sua attività
universitaria (2001), alcuni collaboratori e colleghi hanno
organizzato una giornata di studio per fare il punto sullo stato della
sua eredità culturale, confrontandosi su risultati, progetti,
problematiche e prospettive. Parte delle riflessioni emerse in
quell’occasione è raccolta nel volume Una musica est universalis, a
più voci, che verrà illustrato durante questo incontro, promosso
insieme alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, del cui
Comitato scientifico Giulio Cattin è stato presidente.    

Apre la tornata l’accademico Vittorio Bolcato con una relazione
sull’attività musicologica svolta da Giulio Cattin a Vicenza, in
particolare nell’Accademia Olimpica, di cui fu socio.

Le iniziative per lo studio della polifonia d’arte in cui egli fu
coinvolto saranno invece illustrate da Francesco Facchin del
Conservatorio «C. Pollini» di Padova, con riguardo ai seminari
sull’Ars Nova organizzati a Certaldo. 

Il volume dedicato alla sua molteplice attività verrà presentato
da Francesco Luisi dell’Università di Parma, autore di numerosi
studi e collaborazioni con Giulio Cattin su quei repertori dei secoli
XV e XVI dai quali l’Ensemble Ottaviano Petrucci e il Gruppo
Vocale Novecento hanno scelto le musiche del concerto conclusivo.     

IL PRESIDENTE
GAETANO THIENE

P R O G R A MM A

- Saluti:
GAETANO THIENE, presidente dell’Accademia Olimpica
ROBERTO CALABRETTO, presidente del Comitato scientifico
della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia

-  Moderatore: ANTONIO LOVATO, Università di Padova

-  Interventi:
VITTORIO BOLCATO, accademico olimpico
Don Giulio Cattin (1929-2014):
sacerdote, professore e accademico olimpico

FRANCESCO FACCHIN, Conservatorio «C. Pollini» di Padova
Giulio Cattin e la polifonia. L’esperienza di Certaldo

FRANCESCO LUISI, Università di Parma
UNA MUSICA EST UNIVERSALIS. L’eredità culturale di Giulio Cattin

- Concerto:
ENSEMBLE OTTAVIANO PETRUCCI
Laude e frottole dei secoli XV-XVI
GRUPPO VOCALE NOVECENTO
Musiche di Giovanni Matteo Asola (1524-1609)


