
Nuovo bando per borse di studio offerte dalla Fondazione Giorgio Cini onlus – Fondation 

Concordance – Irma Merk Stiftung – L. + Th. La Roche Stiftung  

Seminari di musica antica Egida Sartori and Laura Alvini 

Direttore: Pedro Memelsdorff 

Caribbean  

Concerts Spirituels 

Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 26-30 novembre 2018 

Scadenza per presentare le candidature: 15 luglio 2018 

Borse di studio per cantanti solisti esperti in repertorio barocco 

Il manoscritto di New Orleans 

Un manoscritto compilato a Parigi nel 1736, attribuito a una certa “Giovane signorina C.D.” e donato nel 

1754 alle Suore Orsoline di New Orleans, contiene 294 contrafacta ‒ ossia brani profani di celebri 

compositori francesi dell’epoca, quali Couperin, Campra o Clérambault, da cantarsi su nuovi testi di tipo 

religioso. Il codice, ora conservato presso la Historic New Orleans Collection, pare sia stato utilizzato dalle 

suore sia per le loro prassi devozionali che per l’attività didattica. 

Repertori analoghi, se non uguali, erano diffusi nelle altre colonie francesi della regione, che riprendevano 

la tradizione parigina e poi francese dei concerts spirituels, cioè concerti pubblici a contenuto devozionale 

eseguiti nelle colonie maggiormente, ma non solo, da cantanti e strumentisti bianchi. 

Una messa per gli schiavi dei Caraibi francesi 

Simili pratiche ispirarono anche i missionari gesuiti, la cui evangelizzazione di indigeni americani e schiavi 

africani ha lasciato numerose tracce. Una di queste è una straordinaria messa scoperta nel 1980 da essere 

cantata da schiavi franco-africani della Guyana francese e probabilmente delle isole franco-caraibiche. 

Intitolata Messe en cantiques à l’usage des nègres, la messa si compone dei movimenti di un ordinario in 

lingua francese -- contenente diversi tropi (‘commenti’ interpolati nel testo liturgico), parecchi dei quali 

tematizzano la sofferenza terrena -- anch’essi basati sulla pratica del contrafactum, ricostruiti 

recentemente in quasi la sua interezza. 

Il seminario confronterà i concerts spirituels caribici con la Messe en cantiques degli schiavi, evidenziando la 

ricchezza ‒ e le tensioni ‒ del microcosmo di culture dei Caraibi francesi all’alba della Rivoluzione haitiana.  

Docenti: Sophie Daneman e Pedro Memelsdorff. 



Borse di studio 

Il bando è rivolto a giovani cantanti solisti di diverse tessiture, professionali o semi-professionali, 

specializzati nel repertorio barocco, possibilmente francese. Per tutti i partecipanti attivi selezionati sono 

disponibili delle borse di studio le quali copriranno: la quota d’iscrizione al seminario, le spese di vitto 

(colazione e pranzo), di alloggio (presso la Residenza del Centro Internazionale di Studi Vittore Branca), e di 

viaggio (in classe economy e per un massimo di 700 Euro per tratte intercontinentali, comunque da 

concordare con la Segreteria dei Seminari). 

Per partecipare alla selezione i candidati devono far recapitare all’indirizzo della Segreteria dei Seminari 

(musica.antica@cini.it) il seguente materiale entro e non oltre il 15 luglio 2018: 

• CV dettagliato;

• Copia di un documento d’identità;

• Link a una registrazione video dell’esecuzione dal vivo di due brani solistici di musica barocca, uno

dei quali in lingua francese (si consiglia di caricare il video su una piattaforma in modalità pubblica o

privata e condividerlo).

Il seminario è anche 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 0412710221 

musica.antica@cini.it – www.cini.it 

Per informazioni sul Centro Internazionale Vittore Branca e i servizi offerti: 

http://www.cini.it/centro-branca/la-residenza 


