In museo

Il Museo Internazionale e Biblioteca della musica di Bologna è una delle più
importanti realtà all’interno del panorama museale nazionale: permette ai suoi
visitatori di scoprire l’immenso patrimonio bibliografico, iconografico-musicale e
organologico del
capoluogo emiliano.

L

Museo Internazionale e Biblioteca
della musica c/o Palazzo Sanguinetti
Strada Maggiore 34 - Bologna
Informazioni e prenotazioni:
tel. 051 2757711 - fax 051 2757728
museomusica@comune.bologna.it

Nella foto in alto la prima Sala
espositiva che introduce il visitatore
al percorso museale con al centro
due imponenti arpe cromatiche.
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a storia del Museo Internazionale e Biblioteca della musica di Bologna è piuttosto recente. La sua inaugurazione, infatti, è
avvenuta nel maggio 2004 per volontà del Comune di
Bologna con il contributo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali. Il Museo è sito
nel centro storico
cittadino, all’interno del cinquecentesco Palazzo Sanguinetti. L’edificio, donato alla città da Eleonora Sanguinetti nel 1986, nel corso degli anni ha subito manovre di restauro per riportare all’antico splendore gli affreschi interni, grande testimonianza
dell’epoca napoleonica e neoclassica a Bologna.
Con gli anni il Museo della musica
è diventato un “luogo vivace, polifunzionale e interattivo”, capace di
richiamare a sé non solo studiosi e
addetti ai lavori, ma anche turisti
di tutte le età, compresi bambini e
ragazzi per i quali vengono organizzati speciali laboratori didattici.

PADRE GIOVANNI BATTISTA
MARTINI
Uno dei personaggi più illustri della scena musicale bolognese è senza dubbio Padre Giovanni Battista
Martini. Egli, grande erudito e musicista molto stimato durante tutto
il Settecento, fu anche un importante teorico della musica e un ricercato maestro di contrappunto
osservato. Il suo nome è indelebilmente legato al Museo della musica fin dalla sua creazione. Un’intera stanza della Biblioteca è infatti
occupata da libri e manoscritti appartenuti a Martini, frutto di lunghi anni di ricerche e donazioni da
parte di importanti personalità,
che oggi formano una raccolta considerata “un’autentica bibliotheca
universalis d’ogni sapere musicale”.
IL PATRIMONIO MUSEALE
Attualmente il Museo ospita un patrimonio di grandissimo valore,
che racchiude più di cinque secoli
di musica tra spartiti, partiture,
lettere, manoscritti, libretti, libri a
stampa consultati ogni anno da studiosi provenienti da tutto il mondo.
Eccezionale è anche la ricchezza di
dipinti ritraenti i più importanti
compositori e musicisti che si possono ammirare visitando le sale del
Museo; ma altrettanto eccezionali
sono gli strumenti musicali custoditi nelle sale. Insomma si può toc-
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care con mano la musica in tutte le
sue forme ed espressioni.
Sono due, in particolare, gli oggetti
considerati pezzi unici del Museo:
il primo di questi è l’originale Clavemusicum Omnitonum del 1600,
ossia una “tastiera perfetta” con
125 tasti posizionati su 5 file diverse e 31 tasti per ottava. In un’altra
sala è poi esposto il primo spartito
stampato della storia, l’Harmonice
Musices Odhecaton A, realizzato nel
Cinquecento da Ottaviano Petrucci,
considerato l’inventore della stampa tipografica per la musica. Lo
spartito è oggi l’unico esemplare esistente. Prezioso è anche il manoscritto autografo del più grande capolavoro rossiniano, “Il Barbiere di
Siviglia”.
LE SALE ESPOSITIVE
Sono nove le sale espositive in cui
il Museo è suddiviso. Si inizia con
un momento introduttivo al percorso museale, dove è possibile ammirare due imponenti arpe cromatiche. Segue poi la sala dedicata a
Padre Gianni Battista Martini e
quella in cui è documenta la sua
fitta corrispondenza con importanti colleghi e personalità del mondo
della politica e della cultura. Di
grande rilevanza anche le stanze
dedicate ai teorici musicali e ai loro
trattati, e quelle in cui sono custoditi preziosi volumi sulla musica e
sugli strumenti musicali del Cin-

quecento e del
Seicento. La sesta sala ospita
uno dei personaggi più amati
del Settecento:
Carlo Broschi,
noto come il “Farinelli”, uno dei
più famosi cantanti lirici castrati della storia. Qui, oltre al
suo ritratto, è
possibile ammirare anche i dipinti d’altri cantanti d’opera e
compositori. Le
successive sale
sono incentrate sulla musica dell’Ottocento (con grande protagonista Gioacchino Rossini), sulle figure di spicco del melodramma e sugli strumenti musicali dell’epoca.
Nell’ultima sala,
spazio alla musica del Novecento e
a due suoi illustri
protagonisti: Giuseppe Martucci e
Ottorino Respighi.
LE INIZIATIVE
PER L’ESTATE
Per il quinto anno il Museo della
musica organizza
la manifestazione
“(s)Nodi: dove le
musiche si incrociano”, un “festival di musiche inconsuete” in programma nei martedì estivi dal 21
luglio all’8 settembre. Otto concerti
dedicati alle musiche del mondo per un viaggio virtuale tra Africa, Medio Oriente, Europa alla scoperta delle tradizioni
legate all’uso e al suono degli strumenti. L’evento è un modo per scoprire affascinanti analogie tra culture apparentemente molto lontane tra loro.
Luana Savastano

I castrati furono dei
cantanti maschi che
avevano subito la
castrazione prima della
pubertà, allo scopo di
mantenere la voce acuta
in età adulta. Si
esibirono per circa tre
secoli (XVII-XIX secolo)
e sono considerati oggi
quasi mitologici per le
loro prodezze vocali, le
quali possono essere
solo immaginate
scrutando le impervie
partiture che i massimi
musicisti del tempo
composero
appositamente per loro.

Nelle foto a pag. 39: in alto la Sala
espositiva dedicata all’Opera
italiana del Settecento e al celebre
cantante lirico castrato Farinelli;
in basso la Sala espositiva dedicata
ai libri per musica e strumenti
risalenti ai secoli XVIII e XIX.
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