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GIACOMO CARISSIMI 
MAESTRO DELL’EUROPA MUSICALE
concerti, incontri di studio, edizioni, funzioni liturgiche
nei luoghi del grande musicista del barocco romano

Ensemble Seicentonovecento | Flavio Colusso



Istituite da Musicaimmagine nel 2013 per festeggiare i trent’anni di attività intorno all’opera di Giacomo Carissimi 
(18 aprile 1605 - 12 gennaio 1674), le Giornate carissimiane - nei luoghi del Maestro sono un appuntamento annuale 

nella ricorrenza della nascita del compositore nei luoghi dove visse e operò e dove è sepolto, un momento di incontro 
per approfondire la conoscenza di uno dei più grandi musicisti della storia della musica la cui altissima figura sfuma in 
un’aura mitica. Corteggiato dai regnanti d’Europa, Carissimi rimase sempre all’Apollinare come maestro del Collegio 
Germanico-Ungarico di Roma; i suoi allievi copiarono centinaia di sue composizioni che si trovano oggi in molte biblio-
teche ma nessun autografo è giunto fino a noi; dotato di un carisma assai superiore a quello di tanti suoi contemporanei 
– Kircher lo descrive «capace di trasportare gli animi verso qualunque sentimento» - di lui non ci è giunto neppure un 
ritratto. Le giornate sono inoltre occasione per ascoltare rare pagine di musica, alcune in prima esecuzione. L’iniziativa 
è realizzata in collaborazione con le maggiori istituzioni scientifiche e culturali collegate al progetto Giacomo Carissimi 
Maestro dell’Europa Musicale e al più recente progetto europeo La via dell’Anima, incentrato sui manoscritti musicali 
della collezione di Fortunato Santini della Diözesanbibliothek di Münster.

MERCOLEDÌ 18 APRILE - ROMA
n  ore 16 / 18 Oratorio del SS.mo Crocifisso (piazza dell’Oratorio) 
 TAVOLA ROTONDA E SEMINARIO con Claudio Strinati
 con la partecipazione di Galliano Ciliberti, Flavio Colusso, Johann Herczog, Arnaldo Morelli

n  ore 19,15 Basilica di Sant’Apollinare (piazza Sant’Apollinare, 49) 

 CONCERTO SPIRITUALE musiche di Giacomo Carissimi, Rocco Ciantella (Tivoli 1657-1699),
 Alessandro Scarlatti e Giuseppe Spoglia “primo successore del Carissimi all’Apollinare” 

 Elena Cecchi Fedi, Margherita Chiminelli soprani | Jean Nirouët alto | Riccardo Pisani tenore | Walter Testolin basso  
 Ensemble Seicentonovecento, direttore Flavio Colusso

GIOVEDI 19 APRILE - TIVOLI 
n  ore 10 / 19  Sala conferenze del Museo Civico di Tivoli (piazza Campitelli) 
   GIORNATA DI STUDI INTERDISCIPLINARI
 con Cecilia Campa, Galliano Ciliberti, Flavio Colusso, Markus Engelhardt, Johann Herczog, Arnaldo Morelli, Ugo Onorati,
 Paolo Paoloni, Maurizio Pastori, Giancarlo Rostirolla, Claudio Strinati, Walter Testolin, Michele Vannelli, Agostino Ziino

n  ore 16   proiezione film La rete di Santini di Georg Brintrup (WDR, 85’)
 ore 16   a seguire visita guidata (Duomo, Villa d’Este, Tempio d’Ercole)

in collaborazione con

PIMS PontIfIcIo IStItuto dI MuSIca Sacra

BaSIlIca dI Sant’aPollInare

PontIfIcIo collegIo gerManIco-ungarIco

oratorIo del SS.Mo crocIfISSo

PontIfIcIo IStItuto teutonIco 
dI S. MarIa dell’anIMa

chIeSa dI S. MarIa dell’anIMa 

accadeMIa nazIonale dI Santa cecIlIa

dhI IStItuto StorIco gerManIco dI roMa

IISM IStItuto ItalIano Per la StorIa della MuSIca

fondazIone gIovannI PIerluIgI da PaleStrIna

IBIMuS IStItuto dI BIBlIografIa MuSIcale

InStItutuM roManuM fInlandIae

aSSocIazIone carISSIMI-archIvIo ManuSardI 

feStIval WunderkaMMer dI trIeSte

feStIval Int.le dI MuSIca Sacra dI Pordenone

enSeMBle SeIcentonovecento

caPPella MuSIcale dI San gIacoMo

conServatorIo “n. Sala” dI Benevento

conServvatorIo “l. refIce” dI froSInone

dIoceSI dI tIvolI

coMune dI tIvolI

aSSocIazIone aMIcI della MuSIca dI tIvolI

coro PolIfonIco gIovannI M. nanIno dI tIvolI

la vIa dell’anIMa
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Cascata di Tivoli - Collezione Molinari Pradelli, Bologna  INGRESSO LIBERO


