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BATTLES AND LAMENTATIONS 
JANEQUIN AND CARPENTRAS  

Tradition and Innovation in 16th-century 
France (1520-1540)  

Il seminario metterà a confronto le straordinarie tecniche compositive di due dei maggiori polifonisti 
del secondo quarto del Cinquecento francese, Clément Janequin (c. 1485-dopo 1558) e Elzéar 
Genet, detto il Carpentras (c. 1470-1548). Segnati da vicende biografiche a dir poco contrastanti --
caratterizzate da costanti legami col papato romano e la curia avignonese quelle del Carpentras, da 
instabilità professionale e persistenti penurie economiche quelle di Janequin --le loro preferenze 
repertoriali e stilistiche non potrebbero essere più diverse.  

Nel caso di Janequin l’attenzione del seminario verrà principalmente rivolta alle più rappresentative 
delle sue oltre 250 chansons profane --alcune delle quali hanno profondamente segnato il genere 
della musica programmatica a livello europeo --, in contrasto con i suoi più sobri salmi, lamentazioni 
e chansons spirituelles. Del Carpentras si studieranno soprattutto gli uffici e le svariate intonazioni 
delle lamentazioni di Geremia, nonché le sue rare frottole su testi di Petrarca. Non ultimo, verrà 
affrontata la tematica della trasmissione dell’opera di Carpentras in quanto primo esempio di curatela 
autoriale di un’edizione integrale a stampa.  

Alle master-class del maggiore esperto della polifonia vocale del Cinquecento francese, M° 
Dominique Visse – fondatore e direttore dell’ensemble Clement Janequin –, si alterneranno lezioni e 
conferenze sulla trasmissione manoscritta e a stampa del repertorio, a cura di Kate van Orden, 
Professoressa ‘Dwight P. Robinson Jr.’ di musicologia storica ed esperta cinquecentista presso 
l’Università di Harvard.  
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Borse di studio  

Il bando è rivolto a giovani ensemble vocali, professionali o semi-professionali, specializzati nel 
repertorio cinquecentesco. Sono disponibili delle borse di studio per uno o due quintetti o 
(preferibilmente) quartetti vocali, le quali copriranno: la quota d’iscrizione al seminario, le spese di 
vitto e alloggio (presso la Residenza del Centro Internazionale di Studi Vittore Branca) e le spese di 
viaggio (in classe economy fino ad un massimo di Euro 700 a persona).  

Per partecipare alla selezione gli ensemble candidati devono far recapitare alla segreteria dei 
seminari (via email a: musica.antica@cini.it) il seguente materiale entro e non oltre il 15 febbraio 
2016:  

-CV dettagliato dell’ensemble e dei singoli membri/solisti;  

-link a una registrazione video di un brano del cinquecento.  

Il seminario è aperto ad uditori su richiesta e in seguito ad approvazione.  

Per informazioni:  
Seminari di Musica antica Egida Sartori e Laura Alvini  
Fondazione Giorgio Cini  
Isola di San Giorgio Maggiore -30124 Venezia -Italia  
tel. 39 041 2710258 -Fax +39 041271022  
musica.antica@cini.it – www.cini.it  
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