
MUSICA A PALAZZO 
TRA RINASCIMENTO E BAROCCO

Andrea Zepponi clavicembalo 

GIROLAMO FRESCOBALDI (Ferrara, 1583 – Roma, 1643) 
Compositore, organista e clavicembalista italiano. È ritenuto uno dei maggiori 

compositori per clavicembalo del XVII secolo.

Toccata seconda
La toccata è una forma musicale, inizialmente applicata al liuto e in seguito agli 

strumenti a tastiera, che aveva la funzione di breve introduzione. Derivava da una 
ricerca musicale improvvisata sullo strumento: il termine infatti significa proprio 
"toccare" lo strumento e la toccata consiste perlopiù di ripetute scale e arpeggi 

ascendenti e discendenti con variazioni.

JAN PIETERSZOON SWEELINCK (Deventer, 1562 – Amsterdam, 1621) 
Compositore e musicista olandese, importantissimo innovatore della musica 

per tastiera a cavallo fra Cinquecento e Seicento.

Il ballo del Granduca
La base tematica della composizione deriva dal tema di un ballo del 1589 intitola-
to O che nuovo miracolo, intermedio della commedia La Pellegrina, composta da 

Emilio de' Cavalieri in occasione delle nozze del granduca Ferdinando I de' Medici 
con Cristina di Lorena. Il tema della composizione, successivamente conosciuta 
come Aria di Fiorenza o Ballo del Granduca, acquistò rapidamente notorietà in 

Europa e divenne la base per almeno altri 128 brani, coevi o successivi.

Paduana lacrymae
La melodia originaria fu  composta per liuto con il nome di Lachrimae Pavane nel 

1596 ed è il più famoso Ayre dell’inglese J. Dowland. In seguito fu ripresa da 
diversi compositori tra cui dall’olandese Sweelinck  che ne ha fatto un brano in 

stile affettuoso per clavicembalo.

WILLIAM BYRD (Lincolnshire, 1539 o 1540 – Stondon Massey, 4 1623) 
Compositore e organista britannico. Compose musica per la liturgia anglicana e 

musica di ispirazione sacra, anche con l'accompagnamento di viole, su testo 
inglese. William Byrd è stato anche un importante compositore di musica per 

clavicembalo e organo: è uno degli autori del Fitzwilliam Virginal Book. 
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La volta
Il brano è presente nel Fitzwilliam Virginal Book in cui sono raccolte composizioni 

per virginale. Il titolo è quello di una danza di origine italiana molto in voga 
nella corte elisabettiana.

ALESSANDRO SCARLATTI (Palermo, 2 maggio 1660 – Napoli, 24 ottobre 1725) 
Compositore italiano di musica barocca, particolarmente famoso per le sue opere. 

In campo operistico, è considerato uno dei fondatori della grande scuola 
musicale napoletana.

Toccata VII Primo Tono Toccata per Cembalo d’ottava stesa.
Preludio  (Presto)

Adagio  (Cantabile e appoggiato)
Presto

Fuga  (Presto)
Follia

ANDREA ZEPPONI Nel 1990 ha conseguito per primo in Italia in ordine di tempo, il diploma di Canto 
a pieni voti in qualità di contraltista presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.  Nel 2008 si è laureato a 
pieni voti con la qualifica di Maestro al Cembalo presso il Conservatorio Rossini di Pesaro. 
Laureato a pieni voti in Lettere Classiche presso l’Università di BOLOGNA (1990), e’ insegnante di ruolo 
di Lettere. Dal 2007 collabora con il sopranista Angelo Bonazzoli formando l’ensemble L’ANGELO E LA 
PENNA. È stato direttore artistico nell’anno 2010-2011 della programmazione concertistica alla Chiesa 
della Croce di Senigallia (AN). Ha svolto come cantante intensa attività concertistica dal 1996 al 2005 
anche partecipando come artista e relatore ad eventi di spessore culturale come il convegno su Farinel-
li a Bologna (2005) e collaborando con il Centro Studi Farinelli di Bologna e l’Associazione Clavicemba-
listica Bolognese Ha vinto come cantante il Concorso Lirico Internazionale Angelica Catalani nella 
sezione barocca edizione 1997 ad OSTRA (AN) e il Premio Lirico Internazionale Tiberini d’argento 
edizione 1997 a SAN LORENZO IN CAMPO(PU). 
Ha preso parte come artista e attore cantante nel film La regina degli scacchi (1999), regia di Claudia 
Florio. Ha studiato Pianoforte principale. Dal 1999 ha recensito e recensisce costantemente come 
recensore e articolista spettacoli lirici ed eventi musicali sulle riviste Strumenti e Musica (Berben – 
Ancona) e  Musica e Scuola (Gioiosa Editrice) e sui siti internet: dacapoalfine.it, musicult.it, gbopera.it. 
Nel maggio 2008, ha preso parte come relatore sul belcanto al Convegno di Studi “MALIBRAN” presso 
l’Accademia Filarmonica di Bologna organizzato dal musicologo Piero Mioli con Philipp Gossett, 
Giancarlo Landini e altri studiosi di fama internazionale ed ha scritto il suo contributo dal titolo: 
Belcanto. Senso, uso. Storia di un’ardua parola in MALIBRAN – Storia e leggenda, canto e belcanto nel 
primo Ottocento italiano, PATRON EDITORE BOLOGNA 2010). 
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CONVEGNO DI STUDI
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