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La fama di Francesco Durante come compositore e didatta musicale ha varcato secoli e continenti. 

Tra i suoi allievi più celebri si annoverano Pergolesi e Paisiello -- che a loro volta influenzarono 

l’estetica musicale barocca e post-barocca dell’intera Europa -- e i suoi  solfeggi e partimenti, 

ancora consultati da Bellini, furono copiati e rielaborati perfino nelle Indie occidentali, in Messico e 

Brasile. 

 

Il seminario esplorerà soprattutto la diffusione della scuola e dello stile di Durante in Spagna, 

confrontando una selezione di sue composizioni cameristiche -- Duetti da camera e Concerti a 

quartetto -- con opere di José de Nebra, grande promotore della scuola napoletana a Madrid ed egli 

stesso influenzato dal gusto durantiano di Pergolesi. 

 

E’ prevista la partecipazione di sei borsisti -- due cantanti solisti (un soprano e un contralto) e un 

quartetto di archi, all’occasione accompagnati dal basso continuo -- diretti dal M° Eduardo López 

Banzo e assistiti dal musicologo Dinko Fabris.  
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Venice, Giorgio Cini Foundation, 7-10 February 2017 
 

Francesco Durante’s celebrity as a composer and music teacher spread over continents and lasted 

for centuries. Among his pupil were Pergolesi and Paisiello -- who influenced the musical aesthetics 

of the whole of Europe -- and his solfeggi and partimenti, still owed by Vincenzo Bellini, were 

copied and reworked in the Western Indias, in Mexico and Brazil. 

 

The seminar will explore the dissemination of Durante’s school and style in Spain, comparing some 

of his chamber-music works -- Duetti da camera and Concerti a quartetto -- with those by José de 

Nebra, a fervid supporter of the Neapolitan school in Madrid and himself a follower of Pergolesi. 

 

Two vocal soloists (a soprano and an alto) and a string quartet will be accompanied by a 

thoroughbass, coached and directed by Eduardo López Banzo and assisted by the musicologist 

Dinko Fabris. 


