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«E missEro amEnduE gli arrosti in danza»
Danza, frottole e canti carnascialeschi in Italia tra ’400 e ’500

Anonimo (sec. XVI)
Io som Maistro Barileto (Paris, Bibliothèque National ms. Gr. Rés. Vm7 676)

Anonimo (sec. XVI)
El Marchese (Munich, Bayerische Staatsbibliothek ms. mus. 1503h)

Quel giorno fu da cavarsi la fame (Firenze, Biblioteca Nazionale, Magl. VII 1121, ff. 63r-69v)
(cantasi come Un sollecito amor, PF Libro IV*)     

musica: 
Domenico da Piacenza (sec. XV)
Bereguardo (PBN 972*)
coreografia:
Anonimo (sec. XV – XVI)
Bereguardo (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It. II.34)

Bartolomeo Tromboncino (1470 – 1535) 
Fabbe e fasoi (PF Libro XI)

Bartolomeo Tromboncino 
Quando lo pomo viene da lo pomaro (PF Libro XI)

Due giovinette con la voglia unita
(cantasi come Nasce la speme mia, PF Libro IX)

musica: 
Anonimo (sec. XVI)
Se non dormi donna ascolta (PF Libro III)
Anonimo (sec. XVI)
Saltarello (London, British Library Royal App. 59-62)
coreografia: 
Anonimo (sec. XV – XVI)
Se no dormi dona ascholtta (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Antinori 13)

Alessandro Demofonte (sec. XV – XVI)  
A che son hormai conducto (PF Libro VII) 

Bartolomeo Tromboncino
Ai maroni, ai bei maroni (PF Libro VIII)

Et ballato gran pezza el salterello
(cantasi come Li angelici sembianti, PF Libro IV)



musica: 
Giovanni Ambrosio (sec. XV)
Rostiboli Gioioso (PBN 476)
coreografie: 
Giovanni Ambrosio (sec. XV)
Rostiboli Gioioso (PBN 476)
Anonimo (sec. XV – XVI)
Rotibolo (Siena, Biblioteca comunale degli Intronati, LV29)
Anonimo (sec. XV – XVI)
Gioioso, in terzo (Siena, Biblioteca comunale degli Intronati, LV29)

Anonimo (sec. XV – XVI) 
Pan de miglio, caldo caldo (PF Libro VI)

Un’ora era durato già il danzare
(cantasi come Ben mille volte al dì, PF Libro I)

musica: 
Serafino Aquilano (1466 - 1500)
Tu dormi io veglio (PF Libro VI)
coreografia: 
Anonimo (sec. XVI)
Bassadanza La Reale (Foligno, seminario vescovile, Biblioteca Jacobilli, D.I.42)

Marchetto Cara (1470 ca. - 1525)
Chi la castra la porcella (PF Libro IX)

Nicolò Picaro (sec. XV - XVI) 
Per memoria di quel giorno (PF Libro VIII)

Johannes de Erfordia (sec. XV) 
De tristo mi topinello (Faenza, Biblioteca comunale ms. 117)

musica: 
Anonimo (sec. XV)
Poi che ‘l ciel e la fortuna (PF Libro VII)
coreografia: 
Giovanni Ambrosio (sec. XV)
Voltati in ça Rosina (PBN 476)

*PF : Ottaviano Petrucci, Frottole, Venezia 1504-1509
*PBN 476: Paris, Bibliothèque National fond. it. 476
*PBN 972: Paris, Bibliothèque National fond. it. 972



«CIASCUn SUonI, BAllI E CAnTI!» 

E mangi… Ecco il quarto ingrediente da aggiungere alla ricetta della felicità di Lorenzo il Magnifico. Quest’antica 
ricetta costituiva l’anima dei convivi rinascimentali, occasione non solo di svago, ma soprattutto di incontro e di 
condivisione. La cronaca di una grande ‘chollazione’, imbandita nel 1459 a Firenze per festeggiare la visita del 

papa Pio II e di Galeazzo Maria Sforza, è la cornice da cui prende le mosse lo spettacolo allestito dall’ensemble La 
Girometta, rendendo omaggio e proponendo un assaggio di quell’enorme convivio su scala globale che sarà l’Expo 
2015 di Milano: momento di incontro e confronto mondiale sul tema del cibo e dell’alimentazione. 
Il valore comunicativo del convivio si fonda sulla condivisione del piacere, il piacere della tavola e dell’intrattenimento, 
potente ambasciatore di pace tra i commensali e, per estensione, tra i popoli. Ma occorre badare che tutti abbiano 
lo stesso trattamento e che nessuno abbia «el ventre […] anchor degiuno». E se non vogliamo che il banchetto sia 
il piacere effimero di un solo giorno, occorre pensare al domani con modelli di sostenibilità, uno dei temi centrali di 
riflessione dell’Expo, restituendo al pianeta ciò che ci dona e osservando i tempi della natura, semplici regole che i 
nostri antenati ben conoscevano e rispettavano: «Quando lo pomo vien da lo pomaro, / s’el non è maturo / non 
si possel mai maturare» e «I [maroni] servamo in tutto l’anno / e i vendemo ai tempi soi». I motti della sapienza 
contadina si impastano ai testi delle frottole che animano il banchetto imbandito da La Girometta. Alcuni dei testi 
scelti dall’ensemble sono canti carnascialeschi, cioè poesie da intonare come accompagnamento alle sfilate dei carri 
durante il carnevale: nello spirito della festa, essi esaltano il piacere terreno e la bellezza della vita in ogni sua forma, 
celebrandone anche gli aspetti più triviali come il cibo. Eppure, se da un lato l’alimentazione fa parte delle ‘basse’ 
necessità dell’uomo, egli è in grado di trasformare con creatività ciò che la natura gli offre: così come attraverso gli 
strumenti musicali è capace di generare nuovi suoni, l’uomo riesce ad inventare cibi che non esistono in natura di per 
sé, non solo attraverso l’agricoltura e l’allevamento, che gli consentono di selezionare le materie prime, ma anche e 
soprattutto attraverso la cucina. 
Usando le parole di Massimo Montanari, che ci introdurrà al tema della cultura del cibo nella storia: «Cucinare è 
attività umana per eccellenza, è il gesto che trasforma il prodotto di natura in qualcosa di profondamente diverso: le 
modificazioni chimiche indotte dalla cottura e dalla combinazione degli ingredienti consentono di portare alla bocca 
un cibo, se non totalmente artificiale, sicuramente costruito». La cucina pertanto può essere inscritta a pieno titolo 
nel Parnaso delle arti, rispecchiando quel talento inventivo ed espressivo del genere umano fruibile in primo luogo 
attraverso il gusto e l’olfatto e, ancora, attraverso la vista ed il tatto. Come le altre arti, può essere esercitata ad alti 
livelli da un’élite di chef: «il mestere del cucinare / poca gente lo sa fare», direbbe Maistro Barileto. Oppure può essere 
impiegata nella semplice quotidianità dalla gente comune, infatti «per tagliar [la porcella] siam promti tuti, / ché bon 
mastro ognun s’apella». La buona cucina può anche essere sfruttata come mezzo di seduzione: «Famene un poco / de 
quella mazacroca», canta un innamorato per attirare la sua pastorella (il termine ‘mazacroca’ indicava un tipo di pane 
di forma allungata, e facilmente si prestava ad assumere significati equivoci…). Demetra si fa ancella di Afrodite nel 
donar bellezza a chi gusta i frutti della terra: «Orsù, donne, comperati / del mio pan caldo de m[i]glio; / fa star tutti 
inamorati, / fresche e belle come un ziglio; / vi farà color virmiglio, / se ’l gustati cusì caldo». 
Ma ora, sazi di «tortellj e tortelitj, / menestre e menestriti, / sapori e saporiti», abbandoniamoci ai piaceri della musi-
ca. La cronaca del banchetto si trasfigura in canto, i suoi versi, in terzine di endecasillabi (cosiddette capitoli), si fletto-
no sulle melodie delle ‘arie per cantar capitoli’, destinate ad ospitare testi di volta in volta diversi. Si amalgamano così 
alle frottole e ai canti carnascialeschi, generi polifonici tipicamente italiani fioriti rispettivamente nel Nord della penisola 
e in Toscana. Si tratta di composizioni dalla testura essenzialmente omofonico-accordale, generalmente a quattro voci, 
modellate su testi dalle svariate forme poetiche. La melodia principale era affidata alla voce di soprano, mentre le altre 
voci erano di norma destinate all’accompagnamento strumentale, eseguito solitamente, ma non esclusivamente, sul 
liuto. In alternativa potevano anch’esse essere intonate vocalmente, raddoppiate eventualmente dagli strumenti. 
Mentre la patria del canto carnascialesco (che dalla frottola si differenzia principalmente per la sua destinazione 



all’esecuzione all’aperto e la maggiore irregolarità delle forme poetiche e musicali) fu Firenze, il centro di maggiore 
fioritura della frottola fu la corte di Mantova, al cui servizio si trovavano i due più prolifici esponenti di questo genere: 
Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara. Entrambi originari di Verona, il primo fu il compositore personale, cantante 
e liutista di Isabella d’Este (e più tardi di Lucrezia Borgia a Ferrara), mentre il secondo svolse la stessa mansione per 
Francesco Gonzaga. Altri esponenti del genere frottolistico qui rappresentati sono il bolognese Alessandro Demofonte 
(o Demophon) e Nicolò Pifaro, di probabili origini veneziane, che lavorò nel complesso dei pifferi del doge di Venezia, 
al fianco del padre di Bartolomeo Tromboncino. Contro corrente rispetto ai colleghi, Serafino de’ Ciminelli, originario 
dell’Aquila, fu in primo luogo poeta: di lui ci sono giunti soprattutto versi, mentre di gran parte della sua musica, 
eseguita estemporaneamente, si sono perse le tracce. Non a caso infatti si conquistò presso le maggiori corti italiane 
la fama di virtuoso improvvisatore, concludendo infine la sua carriera a Roma, al servizio di Cesare Borgia. Del tedesco 
Johannes de Erfordia rimangono soltanto cinque composizioni, tra cui due frottole con testo italiano. Al contrario di 
quel che riguarda la musica, l’identità degli autori dei testi è nella maggior parte dei casi sconosciuta, sebbene talvolta 
emergono grandi nomi, come quelli di Francesco Petrarca e di Antonio Cornazano. Spesso i testi contengono citazioni 
di motti e canti popolari, così come le melodie echeggiano quelle che all’epoca erano note arie di danza… «Questa 
se chiama la bella maza crocha»… 
Cantando, ci si lascia trascinare dalle suggestioni coreutiche, né più ci si può contenere, perché «al ballare ciaschuno 
[h]a l’almo volto»: si aprano dunque le danze. La piazza del Mercato Nuovo di Firenze, su cui oggi sorge la loggia 
del Porcellino, si anima di vivaci saltarelli, eleganti basse danze e balli dai ritmi variegati: mentre saltarello e bassa 
danza erano monoritmiche, cioè impostate su una propria misura caratteristica che restava immutata per tutta la durata 
della danza, ternaria a suddivisione ternaria nel caso del saltarello, binaria a suddivisione ternaria in quello della bassa 
danza, i balli combinavano invece i ritmi, i passi e gli atteggiamenti di queste due danze con quelli di quaternaria e 
piva. Molte coreografie recano un titolo, perché furono composte in funzione di occasioni particolari dai grandi maestri 
dell’epoca. Riscuotendo favore tra il pubblico, alcune di esse continuarono ad essere eseguite anche successivamente. 
Belreguardo ad esempio è un ballo il cui nome si riferisce ad una residenza estense sulle rive del Po: esso compare tra 
le coreografie descritte da Domenico da Piacenza in quello che può essere definito il primo trattato sulla danza in età 
moderna, il De arte saltandi et choreas ducendi. Del suo discepolo Guglielmo Ebreo, alias Giovanni Ambrosio, è invece 
il ballo Rostiboli Gioioso, il cui titolo emana appetitosi profumi di arrosti e di bolliti. Ebreo, figlio d’arte, fu il più noto 
tra i maestri di corte del Quattrocento, tanto da essere insignito dall’imperatore Federico III del titolo di cavaliere dello 
Speron d’Oro. La possibilità di ricevere tale onorificenza fu forse uno dei motivi che lo indussero a convertirsi al Cristia-
nesimo, facendosi battezzare col nome di Giovanni Ambrosio, col quale firmò una revisione del suo trattato De pratica 
seu arte tripudii. Nel 1463 egli dedicò la prima versione di quest’opera a Galeazzo Sforza, futuro duca di Milano, che 
quattro anni prima aveva egli stesso eseguito alcune delle coreografie descritte da Ambrosio durante i festeggiamenti 
fiorentini. A quelle medesime celebrazioni aveva preso parte un altro promettente giovane, che nella sua akmé si 
sarebbe magnificamente prodigato a favore della cultura e delle arti: Lorenzo, nipote del ‘signore’ di quella che ancora 
nominalmente era la Repubblica fiorentina. Cresciuto tra le braccia della bendata dea Fortuna, fra leggiadre feste in cui 
«si ghode quanto ciaschun vole» e nefaste congiure, divenne presto ben consapevole della precarietà della condizione 
umana, anche per chi, come lui, avrebbe potuto considerarsi un privilegiato. Ce lo ricorda Bartolomeo Tromboncino sul 
finire della festa: «Hor non val argento & auro / a le nostre voglie o pompe / che l’atroce morte rompe / i dissegni in 
un momento». Orsù, godiamo dunque, «Chi vuol esser lieto, sia: / di doman non c’è certezza». Ma con moderazione, 
non facciamo indigestione: sarebbe un gran peccato, che fossero «[…] conversi / i piaceri in tristo stato».

(testo a cura di Alice Talignani)
in collaborazione con  



Io som Maistro Barileto 
che scio fare un bon brodeto.

Quand’io sono a la cucina
bevo a bon’ora la matina.
Per potere studiare 
le vivande del patrone.
Schrumo el lavezzo e fomi
supa del bon boglione.

Io mi fo de bona supa,
del bon vin e de bon chiaro
e sto forte ad ogne zuffa
et al mondo non ho paro.
Io son il cucinare,
inanci che beva vo mangiare

e a lecto a riposare,
nel mortaio vo pistare.
Il mio sapore stemperare
e lo brodeto aconzare,
ove specie a meschidare
garofali, canela, com pevère.

Non se creda, il messere,
che m’inganna a dire il vere;
e il mestere del cucinare 
poca gente lo sa fare.
Venite da Barileto:
dolce vivande e buon saporito,

Gentile arrosto con figadeto,
sa condure e sa sonare.
Belle tripe e bone torte,
suffitiente in ogni corte;
zeladia dolze, e forte
peverata, e supe, informaiare

tortelli e torteliti,
menestre e menestriti
sapori e saporiti,

e l’à lesso a lessare.
Ciò che fa mestere
da pònere sul tagliere,
in tavola del mesere 
solo il tuto a non falare.
Gentilhomini e cittadini, 
castelani et contadini,



non vi valeran vostri fiorini
se non havete el Barileto

cum soi sapori e brodeto,
savio e docto e discreto. 
Ai vostri conviti,
feste nozze che vuoi farite,
se Barileto chiamarite,
grand’honore haveriti:
spetie, gielato e confecto, 
aquarosa cum effecto.

Quel giorno fu da chavarsi la fame
di veder belle donne e belle chose
e bene esaminar tutte lor trame

In questa forma le donne vezzose
si stavan tutte dinanzi a sedere
in bel meschuglio di fanciulle e spose

In questo tempo i pifferi e’l trombone
chominciaro a sonare un salterello
fondato d’arte e d’intera ragione

Allora ongni schudier gientile e snello
chi piglia maritata e chi pulzella
e a danzar chomincia or questo or quello

Chi passeggia d’intorno e chi saltella
chi schambia mano e chi lascia e ch’invita
e chi in due parti o in tre fa danza bella.

Fabbe e fasoi,
ognun faccia i fatti soi.
Quella ingrata a cui già deti
per mia sorte il cor in dono,
non conven che se lo credi
de aver più che liber sono.
Et rifiuto et abandono
ogni amor che fu tra noi.

Tempo è ormai che me scompagni
dal suo laccio stretto antico,
et con altra mi acompagni
che abia il cor più fido e amico:
che un amor falso e inimico
non pò star troppo fra doi.



Hor su fabbe, e voi fasoli,
io ve parto e in terra spando;
e che ognhor divisi e soli
tra voi siati vi comando;
a te, Amor,me ricomando
ch’io non sono più de’ toi.

Due giovinette con la voglia unita
di gientilezza e chon ridente fronte
e con la guancia splendida e pulita.

Andarono a invitare il gientil chonte
facciendogli uno inchino infino in terra
chon reverenzie ornatissime e pronte.

Rizzossi ritto il chapitan di guerra
e rende loro l’inchino e poi entrò
nel mezzo e danza, e nel danzar non erra.

Ballato quella danza peregrina
le dame il rimenarono al suo locho
oprando in fargli onore ongni dottrina.

A che son hormai conducto.
Che, passando una rivera,
me accesi in amor tutto
d’una pastorella altiera.
Col piè scalzo succinta era,
ond’io canto, che il mal mi toca:
famene un poco
de quella mazacroca.

Di bei fiori avea in testa
una vaga ghirlandetta,
né per questo è manco honesta,
ma più gaia e ligiadretta.
Questa tanto me diletta
che a dir mai chiudo la boca:
famene un poco
de quella mazacroca.

Et ballato gran pezza el salterello
ballaron poi a danza variata
chome desiderava questo e quello.



Feron la chirintana molto ornata
e misser amendue gli arrosti in danza
chon laura, chomummia e charbonata,

Lionciel, Belriguardo e la speranza,
l’angiola bella e la danza del re
e altre assai che nominar m’avanza.

Pan de miglio caldo, caldo
donne mie a chi ne vòle!
Le man, presto, alle guarnole! 
Su, su, su, che questo è caldo.
Pan de miglio caldo, caldo
donne mie a chi ne vòle!

Orsù, donne, comperati 
del mio pan caldo de miglio;

far star tutti innamorati,
fresche e belle come un ziglio;
vi farà color virmiglio, 
se’l gustati cusì caldo.

Pan de miglio caldo, caldo
donne mie a chi ne vòle!

Io so ben e vi prometto,
se’l mio pan voi gustareti,
tal dolcezza in vostro petto
con piacer e festa areti,
con effecto voi direti
Benedecto, che l’è caldo!

Pan de miglio caldo, caldo
donne mie a chi ne vòle!

Tal virtù e tal dolzeza
el mio pan in sé retiene
che, chi’l gusta con tristeza
e chi sempre vive in pene,
crudel pene non retiene
mentre il gusta cusì caldo.

Pan de miglio caldo, caldo
donne mie a chi ne vòle!

Orsù presto, donne care,
le man presto nel mio cesto!
Comenzate hormai gustare,



non l’abiati già a molesto,
se son tropo a voi molesto:
qui Amor mi far star saldo.

Pan de miglio caldo, caldo
donne mie a chi ne vòle!

Un ora era durato già il danzare
nel quale Amore strinse più d’un nodo
quando la chollazion s’ordinò fare;

Quattro donzelli in pria venien portando
un gran bacino d’argiento in man per uno
e doppo loro venieno seguitando.

D’argiento pur venti bacini ognuno
pieno di bicchieri christallini ben lavati
e poi seguivan trenta che ciaschuno

Avea dua vasi in man d’argiento ornati
che d’acqua chiara e pura eran pien dientro
che a uno a uno venieno ordinati.

Seguiva poi chon bello ordinamento
d’amabil zuccheroso e buon trebbiano
cinquanta che portavan fiaschi ciento.

Vien poi quaranta giovani del ballo
chon chonfettiere d’argiento dorate
resplendenti chome chiar christallo

Che cholla mano in alto l’han portate
tutte e quaranta pien di morselletti
di pinnocchiato biancho e di zucchate,

Di sopra bestie e leoni di chonfetti
ritratti chon grand’arte al naturale
per man di mastri pratichi e perfetti.

Chi la castra, la porcella?
su, su, za, za ferri accuti!
Per tagliar siam pronti tuti,
che bon mastro ognun s’apella

Chi la castra, la porcella?
Conza l’avez! o! conza l’avez!

Nostre bolze è ben fornite, 



postiam star al parangone;
se de noi bisogno havete,
pianterem nostro pongione.
Poi cum gran discretione,
conzarem vostra padella.

Chi la castra, la porcella?
Conza l’avez! o! conza l’avez!

Vi daremo un bel coperchio
di lavezi, fermo e sodo,
se poi rotto haveti el cerchio
conzaremlo cum bon modo
cum inzegno e cum tal chiodo
che quadrato ha sua capella.

Chi la castra, la porcella?
Conza l’avez! o! conza l’avez!

Horsù za, se gli è di rotto
testi o altri che s’incapa,
vi metiem senz’altro motto,
quatro ponti in una chiapa;
se per tempo poi se schiapa,
sarem pronti a pontar quela.

Chi la castra, la porcella?
Conza l’avez! o! conza l’avez!

De tristo mi topinello
che sun zunto al dereant punto
che non manzarò più d’unto
se non pane et rafanello.

El pan serà de mestura
sozzo e negro come carbone
Quella serà la mia pastura
de mi povero compagnone.

Non posso manziar bochone
tanto è negro e ruzinente
e’l me se ficca in fra el dente
possa bevo d’un merello.



Non manzarò più salsizza 
né de grassi caponcelli
nanci manzarò panizza 
con de magri buratelli.

Un po’ avesse io di torteli
che mi poria ben passare
ma el me convirà manzare
de la fava a mo de porcello.

Poi che il ciel e la fortuna
m’ha per sorte destinato
ch’io sia servo a te sol una
e de te sia innamorato
ora ascolta el miser stato
di quest’alma mia tapina.

Deh voltate in qua 
e do bella Rosina
che Gianol te vol parlare.

S’io per te me struggo et ardo
e desfo qual cera al foco
e m’hai posto al cor un dardo
ch’io non trovo pace né loco.
Non pigliar mio mal a gioco
né me dar più disciplina.

Deh voltate in qua
e do bella Rosina
che Gianol te vol parlare.



marco rosa salva
Ha studiato flauto dolce e prassi musicale antica con Aldo Bova e con Pedro Memelsdorff; ha seguito corsi 
tenuti tra gli altri da P. Capirci, H. Tol, K. Boecke, W. van Hauve. Si è laureato al DAMS di Bologna con una tesi 
sul librettista Matteo Noris. Ha al suo attivo una vasta attività concertistica, in Italia ed all’estero, collaborando 
con complessi di musica antica tra i quali Ensemble Biscanto, Accademia di S. Rocco, Il Complesso Barocco, 
Sonatori della Gioiosa Marca, Il Viaggio Musicale, Cappella della Pietà dei Turchini, Cappella Ducale Venezia, 
La Venexiana. Ha effettuato registrazioni per la RAI, ORF, e per le etichette Stradivarius, Echo, Fonit Cetra, 
Tactus, Skira, Opus 111, Glossa.

ilaria sainato
Si è laureata presso la Facoltà di Musicologia dell’Università degli studi di Pavia-Cremona, con una tesi 
in filologia sulla danza italiana del Quattrocento. Ha studiato danza rinascimentale e danza barocca con 
Veronique Daniels, Barbara Sparti, Bruna Gondoni, Alessandro Pontremoli, Deda Cristina Colonna, Ana 
Yepes. Ha frequentato corsi di danza classica e contemporanea presso Slapstick (Cremona), CTR e Kairos 
(Venezia). Dal 1997 insegna danza storica e tiene corsi e seminari teorico-pratici presso scuole, istituzioni e 
associazioni italiane e straniere fra cui: Conservatori di Potenza, Venezia e Verona, Facoltà di Musicologia di 
Pavia-Cremona, Akademisches Gymnasium di Graz, Corporazione della Nobiltà di S. Marino, Università delle 
Arti di Tirana, Teatro della Memoria di Roma. Dal 1999 è docente di danza rinascimentale presso la Scuola 
di Musica Antica di Venezia. 
Realizza spettacoli sulla danza dei secoli XV-XVII in collaborazione con numerosi ensembles e compagnie, in 
particolare con La Girometta, occupandosi della ricostruzione del repertorio di danza italiana quattrocentesca 
e cinque-seicentesca dalle fonti trattatistiche e dalle loro concordanze musicali. Ha esteso la sua ricerca ai 
problemi di ricostruzione dello spettacolo teatrale con musica nei secoli XVII-XVIII, in particolare per quanto 
riguarda allestimento e gestualità, collaborando a diverse produzioni teatrali sia come danzatrice e coreografa 
(Don Giovanni di W. A. Mozart, Il Ballo delle Ingrate di C. Monteverdi, La fida ninfa di A. Vivaldi, Atalanta 
Fugiens di M. Maier, Anacreonte tiranno, di A. Sartorio) che come regista e aiuto regista (Flavio Cuniberto di 
G. Partenio, Mulier Fortis di J. B. Staut, The Fairy Queen di H. Purcell e Così fan tutte di W. A. Mozart - regia 
Deda Cristina Colonna, Madama Butterfly e Turandot di G. Puccini - regia Hiroki Ihara, Rigoletto di G. Verdi - 
regia Ivan Stefanutti, La sonnambula di V. Bellini - regia Stefano Vizioli). Ha collaborato con il Teatro Sociale 
di Como-AsLiCo in veste di direttore di palcoscenico.

Elena Bertuzzi
Diplomata in canto lirico al Conservatorio di Verona, ha conseguito il titolo superiore in Canto rinascimentale 
e barocco al Conservatorio di Vicenza, con il massimo dei voti e la lode ed una tesi sui Lamenti italiani 
del XVII secolo. Dal 1990 si dedica allo studio della prassi esecutiva della musica antica, rinascimentale e 
barocca, studiando con C. Miatello, C. Cavina, R. Bertini, R. Invernizzi. Nel 1996 ha vinto il primo premio 
del concorso indetto dall’Accademia Filarmonica di Verona. Ha tenuto numerosi concerti, come solista e in 
formazioni da camera, collaborando con orchestre e gruppi specializzati, in Italia e all’estero; ha lavorato con 
direttori come E. Inbal, J. Tate, U. B. Michelangeli, T. Koopman, S. Kuijken, P. Phillips. Si è esibita in festival 
quali: Al Bustan (Beirut, Libano); Cervantino (Guanajato, Leon, Cuernavaca, Messico); Santander (Spagna); 



de Musique Sacrée (Fribourg, Svizzera); Itineraire Baroque (Périgord, Francia); Semana de Musica Sacra de 
la Laguna (Tenerife, Isole Canarie); Allegro Castilla y Leòn (Avila e Segovia, Spagna); Resonanzen (Vienna, 
Austria); Barocktage Stift Melk (Austria); Mittelfest (Italia); Grandezze e Meraviglie (Italia); Musica e Poesia 
a S. Maurizio (Italia); Mito, settembre musica (Italia); Echi lontani (Italia); Ravenna festival (Italia); Urbino 
Musica Antica (Italia); Laus Polyphonie, Festival van Vlaanderen Antwerpen e Brugge; Woche der Alte Musik 
(Austria); Alden Biesen (Belgio); Miedzynarodowy Festiwal (Polonia); Settimane Musicali di Stresa; Vokalmusik 
entlang der Romanischen Straße (Germania); Arte Sacro (Spagna); Festival Internacional de Musica Antigua, 
Daroca – Saragoza (Spagna); Anima Mundi (Pisa); Alte Musik Live (Berlino, Germania); Les Concerts de 
Bonmont (Svizzera); FCB Festival Contemporaneamente Barocco (Siena, Italia); Fetes musicales de Savoie; 
Organs of the Ballarat Goldfields, Murray International Music Festival Mildura, Beethoven Festival Melbourne 
(Victoria, Australia). 
Ha registrato per RAI Radio 3 (Italia), WDR (Germania), BRT3 Clara (Belgio), ORF1 (Austria), Polskie Radio 
2 (Polonia), KRO Radio 4 (Olanda), ABC Ballarat (Victoria, Australia). Ha inciso per WDR-Arcana, Stradivarius, 
Tactus, Label, Dynamic, Brilliant.

la girometta 
Composto da danzatori e musicisti specializzati nell’esecuzione di danza e musica antica con un repertorio che 
va dal XV al XVIII secolo, l’ensemble realizza spettacoli di danza e musica rinascimentale e barocca secondo la 
prassi esecutiva musicale e coreutica delle varie epoche. Le musiche utilizzate, eseguite da strumenti originali, 
provengono dagli stessi trattati coreutici oppure da fonti contemporanee; l’orchestrazione, la prassi esecutiva, 
la ricostruzione delle fonti lacunose si basano su rigorose ricerche storiche e musicologiche, e cercano di rendere 
il più fedelmente possibile lo stile musicale dell’epoca. L’organico varia a seconda delle esigenze dei singoli 
spettacoli e va da un nucleo minimo e di tre/quattro esecutori ad un insieme orchestrale con strumenti a 
tastiera, a pizzico, ad arco, flauti dolci, ance, ottoni e voci.
Sul piano della ricerca l’ensemble cerca di ricostruire di volta in volta percorsi differenti a seconda dei periodi 
storici che affronta e dei progetti che elabora. Uno dei filoni più interessanti che il gruppo persegue è quello 
dei rapporti tra musica, danza e matematica (anche nelle sue applicazioni pratiche, come l’architettura, o 
filosofico-esoteriche come la numerologia); da questo studio è nato ad esempio lo spettacolo Gli atti col danzar, 
con danze ricostruite dai trattati di Domenico da Piacenza, Guglielmo Ebreo da Pesaro-Giovanni Ambrosio, 
e musiche di Johannes Ciconia, Guillamue Dufay, Josquin Desprez. Altri ambiti di ricerca del gruppo sono le 
committenze per occasioni e ambienti specifici o la produzione di singoli autori, siano essi coreografi o musicisti 
che hanno composto per la danza, come nel caso dello spettacolo Dufay e i Malatesti, ideato e realizzato per 
la Sagra Musicale Malatestiana 2001.
La Girometta si è esibita in varie rassegne e festival, in Italia e all’estero, tra cui: Festival dei Saraceni di 
Pamparato, Sagra Musicale Malatestiana (Rimini), TrentoMusicAntica, Internationales Festival der Laute 
(Fussen), Gubbio Arte Medievale, Festival Contemporaneamente Barocco (Siena), Festival storico di Parenzo 
(Croazia), Festival Como Città della Musica ed altri.
Oltre a tenere corsi di danza, musica per danza, prassi esecutiva presso la Scuola di Musica Antica di Venezia, 
si presta volentieri alla didattica, tenendo seminari e stages anche in altre istituzioni interessate come per 
esempio i Conservatori di Potenza, Venezia, Verona e la Facoltà di Musicologia a Cremona.
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