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 Il ricettario tra suoni e partiture:

Novità e curiosità dal mondo dell’organo

The Recipe between Sounds and Scores:
News and curiosity from the world of the organ

a cura di Armando Carideo ed Umberto Forni



Una pedata del 1597
di Umberto Forni

Pubblicando la ristampa anastatica de Il Transilvano il professor Giuseppe 
Vecchi direttore della collana Bibliotheca Musica Bononiensis scelse per la 
prima parte l'edizione del 1593 proveniente dalla Biblioteca Lancisiana di 
Roma e non quella del 1597 del Civico Museo Bibliografico bolognese. È 
molto probabile che il volume dall'aspetto fragile conservato a Bologna non 
sopportasse la scompaginazione necessaria per la riproduzione e che quindi 
il materiale per la prima parte sia stato fornito dalla Dottoressa Luisa 
Cervelli, prefatrice della ristampa.

Di fatto la prima edizione de Il Transilvano pubblicata a Venezia da 
Giacomo Vincenti nel 1593 reca le pagine numerate solo sul recto e nella 
ristampa anastatica dell'editore Forni di Bologna il verso di pagina 17 e 
quello di pagina 19 sono invertiti, cosicché la Toccata del Terzo Tuono di 
Claudio Merulo che inizia sul verso di pag. 16 dopo due pagine continua 
con il bemolle in chiave del brano seguente, la Toccata del Sesto Tuono di 
Andrea Gabrieli; ovviamente questa ha inserita una pagina di quella di 
Merulo. L'errore non viene segnalato nella prefazione e io per  molto tempo 
ho pensato che con la scusa di quel po' di sconto che mi facevano in virtù di 
una lontana parentela, mio padre era cugino secondo dell'editore Arnaldo 
Forni, mi avessero rifilato una copia difettosa del libro, o che inesperti di 
musica come potevano essere nel 1969 avessero combinato quel pasticcio 
invertendo le lastre tipografiche durante il riordino.

Tra le cose da leggere o da fare rimandate per anni a data da destinarsi, 
durante il lockdown ho guardato meglio: a pag. 17, la seconda pagina della 
toccata  di Merulo, l'intestazione recita “Di Andrea Gabrieli”; il verso di 
pag. 17, con le note di Gabrieli è intestata “Toccata del Terzo Tuono” e a 
pag. 18 col seguito della Toccata di Merulo si legge “Di Andrea Gabrieli”. Il 
verso di pag. 19 (Merulo) è intestato correttamente “Toccata del Terzo 
Tuono”, quindi il problema è assolutamente originale del 1593. Ma c'è di 
più: nella seconda edizione del 1597 che si può consultare sul sito
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=1933
Giacomo Vincenti decide di non utilizzare le vecchie lastre e rimpagina 
tutto, numerando le pagine sul recto e sul verso: non c'è possibilità di errore 
e le due toccate filano lisce. 
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http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=1933


 
Ciononostante la “Toccata del Terzo Tuono di Claudio Merulo” inizia a 
pagina 29 e termina a 33; la 30 è correttamente intestata Toccata del Terzo 
Tuono ma la 31 indica ancora “Di Andrea Gabrieli”, e allora immagino la 
pedata nel sedere che si deve esser preso il ragazzo di bottega!

Per l'attività dell'editore Forni raccomando il sito della Biblioteca digitale 
dell'Archiginnasio
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/forni/bacheca1.htm
Ricorre il nome del Professor Vecchi, anche lui nato a San Giovanni in 
Persiceto nel 1912: dalla loro collaborazione è iniziata l'era della 
riproduzione in fac-simile e quindi della grande diffusione  di importanti 
fonti musicali.
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http://badigit.comune.bologna.it/mostre/forni/bacheca1.htm


A kick from 1597
by Umberto Forni

The professor Giuseppe Vecchi, director of the series “Biblioteca Musica 
Bononiensis”, when publishing the anastatic reprint of Il Transilvano, 
selected for the first part the 1593 edition coming from Lancisiana Library 
of Rom, instead of the 1597 edition coming from the Civic Bibliographic 
Museum of Bologna. It is highly probable that the volume preserved in the 
library of Bologna, being very fragile, was not suitable for the reprinting 
process. Therefore, Luisa Cervelli, who was responsible for the preface of 
the reprint, supplied the material for the first part.

In fact, in the first edition of Il Transilvano published in Venice by 
Giacomo Vincenti in 1593 the pages are numbered only on the front page. 
In the anastatic reprint of the publisher Forni of Bologna the verse on page 
17 and that on page 19 are inverted, so that the Toccata del Terzo Tuono by 
Claudio Merulo, which begins on the verse on page 16, after two pages 
continues with a flat key of the following passage, the Toccata del Sesto 
Tuono by Andrea Gabrieli. In the preface there was no mention of a 
mistake and for a long time I thought they had sold me a faulty copy or that 
in the 1969 reprint they made a mistake and reversed the printing plates.

During the quarantine I had a lot of free time, so I decided to give a closer 
look to Il Travistano. On page 17, the second page of Merulo's toccata, the 
header says "by Andrea Gabrieli". The verse of page 17, with Gabrieli's notes, 
is headed "Toccata del Terzo Tuono" and on page 18 with the following
of Merulo's Toccata there is written "By Andrea Gabrieli". The verse on page 
19 (Merulo) is correctly headed "Toccata del Terzo Tuono", so the problem 
comes from the 1593 version. But there is more: when reading the second 
edition of 1597 (available here), Giacomo Vincenti decided not to use the old 
plates and to re-page everything, this time numbering the pages both on the 
back and on the reverse. In this way it was impossible to make a mistake and 
in fact the two toccatas are a continuation of each other.  However, the 
“Toccata del Terzo Tuono di Claudio Merulo” begins on page 29 and it 
ends on page 33. Page 30 is correctly headed “Toccata del Terzo Tuono” but 
on the page 31 there is still written “by Andrea Gabrieli”.  I just can imagine 
the kick in the pants the apprentice got back in 1597!     
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For the activity of the publisher Forni I recommend the site of the 
Archiginnasio Digital Library:
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/forni/bacheca1.htm
The name of Professor Vecchi, also born in San Giovanni in Persiceto in 
1912, recurs: from their collaboration began the era of facsimile and 
therefore the great diffusion of important sources of music.     
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L'informatica e la possibilità di aggiornamento
continuo delle edizioni critiche musicali

di Armando Carideo

Le edizioni critiche musicali, pubblicate normalmente in tirature limitate, 
raramente possono approfittare di successive edizioni rivedute e corrette per 
essere migliorate ed aggiornate. Raramente si trova nella nuova edizione un 
preciso elenco delle modifiche rispetto all’edizione precedente. Ed è anche 
difficile che il possessore della vecchia edizione possa prendere visione degli 
aggiornamenti in qualche biblioteca. Quale biblioteca poi cura l’acquisto 
delle nuove edizioni delle opere che possiede?
Oggi è possibile, grazie allo sviluppo dell’informatica, mettere a 
disposizione correzioni e aggiornamenti per diverse vie facilmente 
accessibili. L’Accademia Organistica Internazionale di Smarano, attraverso 
questo bollettino periodico online, offrirà aggiornamenti e correzioni 
riguardanti i numerosi (ormai oltre quaranta) volumi di edizioni critiche 
della collana «Tastata» (Il Levante Libreria Editrice), organo scientifico 
dell’Istituto dell’Organo Storico Italiano e dell’Accademia Organistica 
Internazionale di Smarano.
Gli aggiornamenti riguarderanno per esempio eventuali concordanze con 
altre fonti, precisazioni sulle attribuzioni delle composizioni contenute 
nella fonte principale, nuovi titoli bibliografici utili per lo studio del 
contenuto dei singoli volumi, ecc.
Ogni edizione critica, anche la più accurata, quando diventa strumento di 
lavoro per lo studio personale dei musicisti, per la preparazione delle 
esecuzioni concertistiche o di registrazioni discografiche, rivela punti dubbi, 
imprecisioni ed anche errori del curatore o infortuni tecnici dovuti alla 
complessità e alla non sempre assoluta linearità dei processi informatici nei 
passaggi dall’elaborato del curatore, a quello del grafico, fino alla fase di 
stampa. È una preziosa opportunità per i musicisti utilizzatori avere la 
segnalazione tempestiva di aggiornamenti e correzioni. Ma il flusso 
informativo dovrà correre anche dagli utilizzatori alla direzione della 
collana con la segnalazione dei problemi incontrati e degli aggiornamenti 
suggeriti, che saranno presi in considerazione, discussi ed eventualmente 
accettati e messi a disposizione nel bollettino.
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Ecco un primo gruppo di segnalazioni.
Per le correzioni del testo musicale sarà offerta in PDF l’intera pagina 
modificata e sarà indicato nel nome del file:
Il numero progressivo del volume
La pagina
Le misure modificate
Intanto si notifica che il TA 6 (Fr. Mat. Vendi) è esaurito. Il materiale 
contenuto in questo volume è stato inserito in edizione riveduta e corretta 
in TA 38 (SBPK – Mus. Ms. 40615), pp. 109-135, con l’attribuzione delle 
due ultime composizioni a Claudio Merulo.

TA 18-p.77-m.27-33

TA 30-p.46-m.57,63,70

TA 30-p.136-m.60

TA 32-p.012-m.1

TA 32-p.33-m.26

TA 35 - P. 5 - mis. 100, MD II

TA 37-p.100-101 [Cfr. TA 16, p.14-15]
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https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/08/TA-18-p.77-m.27-33.pdf
https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/08/TA-30-p.46-m.576370.pdf
https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/08/TA-30-p.136-m.60-1.pdf
https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/08/TA-32-p.012-m.1.pdf
https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/08/TA-32-p.33-m.26.pdf
https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/08/TA-35-P.-5-mis.-100-MD-II-1.pdf
https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/12/TA-37-p.100-101-Cfr.-TA-16-p.14-15.pdf


Computer science and the possibility of on-going 
update of the critical editions of music.

di Armando Carideo

Critical musical editions are unlikely to have later revised and corrected 
editions. When it is possible to find a new version, it is difficult that is 
contains a detailed list of changes made. It is also unlikely the old owner 
could trace the updates via a library. Not to mention that the libraries that 
take care of the purchase of its works’ new editions are a rarity. 
With new developments in information technology, it is now easier to have 
corrections and updates. The International Organ Academy of Smarano, 
through this periodical online bulletin, offers updates and corrections 
regarding the many (over 40) volumes of critical editions of music, of the 
“Tastata” series (Il Levante Libreria Publisher), the scientific part of the 
Italian Historical Organ Institute (Istituto dell’Organo Storico Italiano) 
and of the Smarano International Organ Academy.
The updates will be related to eventual concordance with other sources, 
details on the attributions of the compositions contained in the main 
source, new bibliographic titles useful for the study of the volume’ content, 
etc.
Every critic edition, even the most accurate, once it becomes a work tool for 
the musicians' self-study, for the preparation of concerts or discography 
recordings it begins to show inaccuracies, scholar’s mistakes, or technical 
problems.  These technical errors are due to the complexity of the numerous 
IT processes, which start from the work of the scholar to that of the graphic 
designer, to the final printing.  It is important that the editors of the series 
and its readership maintain close cooperation. Only in this way problems as 
well as suggestions can be reported immediately. They will be then taken 
into consideration, discussed, and eventually accepted and made available in 
the bulletin.
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A first group of reports is indicated hereafter.

The modified PDF page will be available for the correction of the musical 
text and in the file name will be indicated:
- the progressive number of the volume
- the number of the page
- the modified measures
In the meantime, it is hereby notified that TA 6 (Fr. Mat. Sell) is sold out. 
The material contained in this volume has been included in a revised and 
corrected edition in TA 38 (SBPK - Mus. Ms. 40615), pp. 109-135, with 
the attribution of the last two compositions to Claudio Merulo.

TA 18-p.77-m.27-33

TA 30-p.46-m.57,63,70

TA 30-p.136-m.60

TA 32-p.012-m.1

TA 32-p.33-m.26

TA 35 - P. 5 - mis. 100, MD II

TA 37-p.100-101 [Cfr. TA 16, p.14-15]
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https://www.smaranoacademy.com/wp-content/uploads/2020/12/TA-37-p.100-101-Cfr.-TA-16-p.14-15.pdf
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L’Organista enigmista: giochi ed esperimenti tra 

contrappunto, continuo ed improvvisazione 

The Puzzler Organist: games and experiments
between counterpoint, continuo and improvisation

a cura di Edoardo Bellotti



L'angolo del quiz musicale
di Edoardo Bellotti

Prima di addentrarci nel quiz musicale che voglio proporre, è d’obbligo una 
premessa.

Oggi è abbastanza di moda tra gli organisti parlare di Improvvisazione. 
Spesso, tuttavia, il nostro rapporto con l’attività di “comporre musica alla 
tastiera” è ambiguo. Mi ricordo che ormai 40-50 anni fa, quando 
frequentavo le scuole medie e le superiori, il latino era ancora obbligatorio e 
le prove scritte erano di traduzioni sia dal latino che dall’italiano. 
Quest’ultima era la più difficile: si trattava di forzare pensieri, concetti ed 
idee in una lingua morta. 
Spesso il nostro approccio all’improvvisazione è proprio questo: oggi 
improvviso un concerto nello stile di Vivaldi, domani una Toccata nello 
stile di Buxtehude, dopodomani un Preludio nello stile di Mendelssohn etc. 
Spesso proviamo disappunto nel riascoltare quelle improvvisazioni perché’ 
ci rendiamo conto della distanza tra il nostro linguaggio e quello dei 
compositori imitati. Certo, più eseguiamo la musica di quei compositori, 
più la studiamo e la comprendiamo e più saremo in grado di imitarla. 
Con buona pace di tutti gli improvvisatori, oso affermare che l’unico 
linguaggio rimasto vivo ed in continuità con secoli di storia musicale, è 
quello del jazz: il jazz è infatti una lingua viva, tutt’oggi diffusa e parlata.

Uno degli equivoci in cui spesso incorriamo è appunto quello di affrontare i 
linguaggi musicali partendo dalle regole, dalla grammatica e poi cercando di 
applicarla. Ma noi non abbiamo speso i nostri primi mesi-anni di vita 
studiando la grammatica della nostra lingua materna: l’abbiamo imparata 
ascoltando, imitando, ripetendo quanto i nostri genitori e le persone che ci 
circondavano andavano dicendo ogni giorno. Le moderne metodologie di 
apprendimento delle lingue si basano sullo stesso metodo: la conversazione, 
ovvero la ripetizione e memorizzazione di vocaboli, frasi, schemi. 

In campo musicale purtroppo solo ultimamente ci si sta rendendo conto 
che il metodo teorico costruito nelle università negli ultimi 150 anni è 
insoddisfacente. L’esempio più lampante viene dallo studio del basso  
aaaaaaa
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continuo: anche quando viene presentato come basato sulle fonti storiche, 
di fatto è il risultato di una teorizzazione moderna dell’armonia funzionale, 
basata su una visione verticale e tonale codificata da Rameau ma 
praticamente accettata ed applicata dai “musicisti pratici” – e con molte 
riserve - solo a fine Settecento, inizio Ottocento. La creazione musicale fino 
a quell’epoca non aveva nulla a che vedere con l’armonia funzionale, ma era 
basata sullo studio del contrappunto. Rimanendo nel campo del basso 
continuo, tutti i trattati piccoli e grandi da Agazzari a Gasparini 
sottolineano come il primo requisito per essere eseguire correttamente il 
basso continuo è la “conoscenza del contrappunto”. Certamente esso non 
veniva insegnato/imparato sui grandi volumi di Dubois, Gedalge, 
Koechlin, e quindi si pone la domanda sul metodo didattico utilizzato.

Non è questa la sede per tentare una risposta: mi limito a citare un libro, 
ossia L’Organo Suonarino di Adriano Banchieri, pubblicato in diverse 
edizioni a Venezia dal 1605 al 1638.
(Chi volesse approfondire la questione può affrontare la lettura del mio 
articolo Adriano Banchieri and the theory and practice of counterpoint and 
basso continuo in the seventeenth century in The Organ Yearbook, 47, 2018, 
ISBN 978-3-89007-926-4).

Banchieri offre un manuale pratico per gli organisti del suo tempo, 
mettendoli in condizione di assolvere dignitosamente la loro funzione, 
accompagnando i riti cattolici in ogni situazione liturgica lungo tutto 
l’anno.
Tra i vari strumenti che il frate bolognese mette a disposizione, ci sono dei 
“bassi come sicurissima guida sino alla finale di versetto in versetto”.
Si tratta di bassi numerati (per la verità la numerica è assai ridotta) che 
dovrebbero guidare l’esecutore nella realizzazione estemporanea di versetti 
per rispondere al coro, secondo la comune prassi dell’alternatim. 
Un basso numerato fa scattare immediatamente il meccanismo della lettura 
armonico—verticale ed anche il sottoscritto si è buttato in quella direzione 
con conseguente frustrazione. Nella migliore delle ipotesi quel tipo di 
approccio conduceva a risultati di una banalità e monotonia deprimenti, 
nella peggiore, rimanevo incagliato e senza vie d’uscita dopo poche battute.

Appare evidente che questi bassi non fossero destinati a principianti, ma ad 
organisti con una certa preparazione. A differenza dei libri di canto fermo, 
che fornivano all’organista nella corretta disposizione liturgica le melodie 
aaa
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gregoriane su cui improvvisare i versetti, Banchieri fornisce dei bassi 
“figurati”, bassi cioè contenenti elementi ritmici, varietà metriche e figure 
musicali che possano suggerire all’esecutore idee per la realizzazione del 
versetto. 
Tutto questo, a noi lettori del ventunesimo secolo, suona ancora difficile: 
come posso far tesoro di questi elementi presenti nel basso utilizzandoli, 
imitandoli nelle altre una-due-tre voci superiori del versetto?

Riassumendo in breve il risultato della mia indagine presentata nell’articolo 
citato, sembra che il punto di partenza della formazione di un organista 
fosse il “Contrappunto doppio” o, secondo una più fortunata e 
comprensibile definizione usata dagli anglosassoni “the invertible 
counterpoint”. In parole povere, data una breve frase musicale, l’organista 
imparava subito a riconoscere cosa era possibile sovrapporre o sottoporre ad 
essa, in modo che le due frasi potessero indifferentemente trovarsi una al di 
sopra o al di sotto dell’altra. Semplice no?  

Un esempio: se il mio tema nel basso è Re Mi Re la parte superiore 
potrebbe avere Re Do diesis Re: e le due parti potrebbero scambiarsi la 
posizione senza problemi. Volendo potrei far iniziare il Re ed il Do diesis 
sulla metà delle note del basso creando il ritardo di settima che risolve sul 
Do diesis, ovvero una formula cadenzale. Anche in questo caso le due parti 
possono essere scambiate. Andando avanti mi accorgerei che lo stesso 
schema funziona con il tema Re Mi Fa, o anche Fa Mi re, o perfino Fa, Sol, 
La, Re. Si tratta di formule cadenzali che tutti conosciamo e che sono basate 
sul contrappunto doppio. Suona strano?
Andiamo a vedere la prima fuga di BWV 913: non è che lo sviluppo di 
questo semplice schema cadenzale: ebbene Bach ci costruisce sopra il terzo 
ed il quinto movimento della sua Toccata in re minore. Aggiungendo un po’ 
di progressioni e sequenze canoniche il piatto è servito.
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Bene, dopo tante chiacchiere, il quiz:

Ecco un versetto di Banchieri:

provate a realizzarlo in maniere convincente e piacevole.
Banchieri aggiunge anche il testo, non solo per ricordare la funzione 
liturgica del versetto in questione (nella fattispecie l’introduzione al Gloria 
in excelsis Deo), ma per offrire a chi volesse la possibilità di unire al suono 
dell’organo la voce di un basso, facendo salva la raccomandazione del 
Concilio di Trento sulla intellegibilità del testo sacro. 

Buon divertimento!

Ah, qualcuno potrebbe obiettare che, come nel caso del latino lingua morta, 
stiamo cercando di imitare un linguaggio musicale di quattrocento anni fa 
invece di sviluppare un nostro linguaggio contemporaneo. Assolutamente 
d’accordo, ma anche per imparare l’italiano a scuola abbiamo letto Dante, 
Petrarca, Parini, Manzoni e D’Annunzio, che hanno fatto la storia della 
nostra lingua.
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Musical quiz corner
di Edoardo Bellotti

Before starting our musical quiz, an introduction is necessary.

It is quite normal today to speak of improvisation among the organists. 
However, our relation with the activity of “composing music at the 
keyboard” is unclear. I remember that 40-50 years ago, when I was in high 
school, Latin was still a compulsory subject and the exams consisted in 
translations from and into Latin. Translations into Latin where the most 
difficult, since we had to strive to think and elaborate concepts and ideas 
into a language of the past, which was not our native one. Our approach to 
Improvisation is similar: today I improvise a concert in Vivaldi’s style, 
tomorrow a Toccata in Buxtehude’s style, and the day after a Prelude in 
Mendelssohn’s style. Often, we fell a sense of frustration when we listen 
again to those improvisations because in that precise moment, we recognize 
how different our language is from the composer’s one. Indeed, the more we 
train, the more we study, the more we will be able to understand their music 
and to reproduce it.  I can say that the only language that has remained alive 
and connected to centuries of music is jazz. Jazz is in fact a living language, 
still widespread and spoken.

One of our biggest mistakes is that we often approach the musical languages 
starting from the grammar rules and then we try to apply what we have 
learned. However, we did not spend our first six months of life learning 
grammar rules. Listening to and reproducing the sounds around us made us 
learn the language we speak today. The modern methods of language 
learning are based on the same concept: conversation, the repetition and 
memorization of words, phrases, schemes. 

Scholars in the musical field have only recently realized that the theoretical 
method of the last 150 years is inefficient.  The study of basso continuo is 
the most glaring example: it is often presented as the result of the study of 
historical sources, in reality it is the result of a modern theorizing of 
functional harmony, based on a vertical and tonal view codified by Rameau 
but accepted and applied from the “practical musicians” starting from the 
early 19th century.  The musical composition until that time had nothing to 
do with functional harmony, but was based on the study of the 
aaaaaaaaaaaaa
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counterpoint. Remaining in the field of basso continuo, all small and large 
works from Agazzari to Gasparini underline how "knowledge of 
counterpoint" is the first requirement to execute correctly the basso 
continuo. Certainly, it was not taught/learned on the great volumes of 
Dubois, Gedalge, Koechlin, and therefore there the question arises about 
the teaching method used. This is not the place to attempt an answer: I 
simply quote a book, namely Organo Suonarino by Adriano Banchieri, 
published in various editions in Venice from 1605 to 1638. (Those who 
would like to go into the matter further can read my article Adriano 
Banchieri and the theory and practice of counterpoint and basso continuo in 
the seventeenth century in The Organ Yearbook, 47, 2018, ISBN 978-3-
89007-926-4)

Banchieri offers a practical handbook for organists of his time, putting 
them into condition to carry out their work with dignity, accompanying 
Catholic rites in every liturgical situation along the year.
Among the various instruments that the friar from Bologna makes 
available, there are "basses such as safe guide to the final verse to verse." 
These are bass lines (with very few figures) which should guide the 
performer in the realization of verses to answer the choir, according to 
the common practice of alternatim. A basso continuo part immediately 
triggers the reading mechanism harmonic-vertical and I also threw myself 
in that direction but the only result I got was frustration. At best, that 
kind of approach conducted me to depressing and boring results, at 
worst, I was stranded and with no way out after a few bars.

It is clear that these instruments were not made for beginners, but for 
experienced organists.  Differently from the books of canto fermo, which 
provided the organist with the Gregorian melodies in the right liturgical 
disposition for the improvisation of the verses, Banchieri provide “bassi 
figurati”, that is to say bass lines with various rhythms, meters and music 
figures in order to suggest ideas to the performer for the creation of the 
verse. This content still sounds obscure to us of the twenty-first century: 
how can I treasure these elements in the bass by using them, imitating 
them in the other one- two-three-voices?
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Summarizing the result of my research, it seems that “invertible 
counterpoint” is the starting point of the education of an organist. In 
other words, by giving the organist a short musical phrase, he 
immediately learned what could be added above or below it, so that the 
two segments could perfectly work on top of or below each other. Sounds 
simple, doesn't it?  Let's take an example: if my theme in the bass is 
composed of D-E-D notes, the upper voice might have D-Csharp-D; 
and the two voices could exchange each other without any problems. If I 
like it, I could start the notes of the upper voice (D-Csharp) after a 
pause, that is, halfway through the bass notes, creating a dissonance of 
seventh resolved on the following octave, in other words, a cadence. As 
previously, even in this case the two voices can be exchanged. Going on 
with this experiment I would discover that the same scheme works with 
D-E-F or F-E-D or even F-G-A-D in the bass. All these formulas are 
well known as cadences and are based on invertible counterpoint.  
Sounds weird?
Let's take a look at the first fuga of BWV 913: it is a very simple 
development of the formula we just analized. On this formula Bach build 
up the etire third and fifth movements of his Toccata d minor BWV 913. 
Adding fews sequence and canons the dish is served.  
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Now you should be ready for the quiz:
this is a verse of Banchieri:

try to realize it in a convincing and pleasant way.
Banchieri added the text too, to remember the liturgical function of the 
verse () and also to offer the opportunity to have a singer performing the 
bass line together with the organ. In this way, the recommendation of the 
Council of Trento about the intelligibility of the sacred text was saved.

Have fun!

Somebody could say that, as in the case of Latin, we are now trying to 
reproduce a death music language instead of further improving our own 
language. This could be true. However, we also had to read writers such as 
Dante, Petrarca, Parini, Manzoni and D’Annunzio, to learn our language.
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Smarano Academy Music Festival 2020
di Romina Zanon

Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria in cui siamo 
precipitati, l’associazione Accademia Internazionale di Smarano inaugura 
il 28° anno di attività con la nuova edizione della rassegna Smarano 
Academy Music Festival 2020, un'amplissima galleria musicale capace 
di aprirsi a una gamma eterogenea di suoni (voci corali, ottoni, fiati, 
archi, fortepiani, organi e cembali). Dal 28 luglio al 12 dicembre il 
paese di Smarano (Predaia) ospiterà dodici concerti (con ingresso a 
offerta libera) tenuti da illustri musicisti di fama nazionale e 
internazionale. Qui di seguito il programma: martedì 28 luglio, nella 
piazza di Smarano (in caso di maltempo presso la chiesa S. Maria 
Assunta), si inizia con l’Ensemble Zefiro (strumenti a fiato storici, corni, 
fagotti, oboi) i cui componenti sono considerati tra i più validi esecutori 
nell’ambito della musica antica e apprezzati solisti di famose orchestre; 
sabato 1° agosto nella chiesa di S. Maria Assunta si ascolterà uno dei più 
autorevoli interpreti dell’organo storico, Lorenzo Ghielmi, insieme con 
la violinista Maddalena Ghielmi; domenica 2 agosto (stesso luogo) il 
Bonporti Antiqua Ensemble (coro, tiorba, clavicembalo, violoncello) 
proporrà un programma monografico dedicato a Giacomo Carissimi 
(1605-1674), figura di riferimento del Barocco italiano; giovedì 6 agosto, 
nella sala concerti dell’Accademia, toccherà a un solista del fortepiano 
quotato a livello internazionale, Costantino Mastroprimiano; sabato 8 
agosto (Chiesa di S. Maria Assunta) recital dell’organista Massimiliano 
Raschietti; domenica 9 agosto, in piazza (in caso di maltempo presso la 
chiesa S. Maria Assunta), suonerà il famoso complesso di ottoni 
Gomalan Brass Quintet; martedì 11 agosto l’organista Edoardo 
Bellotti, storico direttore artistico dell’Accademia, si esibirà in una 
selezione di autori tedeschi (chiesa di S. Maria Assunta). Due sono gli 
appuntamenti con gli archi dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 
(Chiesa S. Maria Assunta): in quello di giovedì 13 agosto il gruppo avrà 
Stefano Ferrario quale maestro concertatore, in quello di giovedì 27 
agosto la guida passa a Marco Mandolini. La vigilia di ferragosto 
(venerdì 14 agosto) nella sala concerti dell’Accademia si esibiscono 
Simone Vebber (organo) e Andrea Inghisciano (cornetto); gli 
appuntamenti estivi terminano sabato 29 agosto (in chiesa) con il 
raffinato Ensemble Pian&Forte (organo, tromba naturale e soprano), 
aaa
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ma è già in cartellone un evento invernale con il coro I Cantori di 
Santomio, che si esibirà sabato 12 dicembre.
I concerti saranno trasmessi in streaming live web per permettere a tutti 
gli interessati provenienti da ogni parte del mondo di vedere e ascoltare i 
recitals proposti dall'associazione.

L'iniziativa, ideata dall'Associazione Accademia Internazionale di 
Smarano secondo una logica di attenta attività di divulgazione culturale, 
perseguirà come obiettivi primari la crescita culturale del territorio, la 
divulgazione di nuove conoscenze e strumenti critici con cui affrontare 
lascolto della musica antica, e una rinnovata attenzione nei confronti dello 
spettatore, ponendo laccento sull'importanza dell'educazione all'ascolto e 
sulla formazione di una nuova sensibilità musicale allinterno del pubblico 
vasto ed eterogeneo cui liniziativa si rivolge. 

La realizzazione delle attività è stata resa possibile grazie ai 
finanziamenti accordati dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione 
Trentino-Alto Adige, dal Comune di Predaia, dalla Fondazione Caritro, 
dalla Comunità della Val di Non e dal Bim dell'Adige, oltre che dalle offerte 
dei privati. L'ingresso ai concerti è impostato al rispetto del protocollo di 
emergenza sanitaria.
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Smarano Academy Music Festival 2020
di Romina Zanon

In spite of the difficulties caused by the Corona health emergency, 
Smarano Academy starts its 28th year of activity with the new edition of 
the Smarano Academy Music Festival 2020, which will offer a wide 
variety of instruments as well as a different selection of sounds (choral 
voices, brass, woodwinds, strings, fortepianos, organs and cymbals). 
Starting from 28th July to the 12th December in Smarano (Predaia) there 
are going to be 12 concerts held by internationally and nationally 
renowned musicians. The admission is free, but donations are warmly 
welcomed. Follows the program: Tuesday 28th July, the Ensemble 
Zefiro is going to play on the square of Smarano (in case of bad weather 
conditions the concert will be held inS. Maria Assunta church). The 
Ensemble Zefiro is composed of historical woodwinds instruments, 
horns, bassoons and oboes. Its members are not only considered among 
the most valuable performers in the field of early music but they also are 
appreciated soloists of famous orchestras. Saturday, August 1 Lorenzo 
Ghielmi, one of the most distinguished interpreters of J.S. Bach organ 
compositions, together with the violinist  Maddalena Ghielmi is going 
to play in the Church of Smarano. Sunday, August 2  the Bonporti 
Antiqua Ensemble (choir, theorbo, harpsichord, cello) will play a 
monographic program dedicated to Giacomo Carissimi (1605-1674), 
leading figure of the Italian Baroque. Thursday, August 6 will play in the 
Academy concert hall Costantino Mastroprimiano, internationally 
renowned soloist of fortepiano. Saturday, August 8 (church of Smarano) 
there will be a recital held by the organist Massimiliano Raschietti.Raschietti. 
Sunday, August 9 the quintet Gomalan Brass, famous brass ensemble, 
will play in the square in front of the church. In case of bad weather; the 
concert will be held at the church. On Tuesday, August 11th the 
organist Edoardo Bellotti, the historical artistic director of the Academy, 
will perform a selection of German authors in the church of Smarano. 
Th e Haydn Orchestra of Bolzano and Trento will perform twice: 
Thursday, August 13, with Stefano Ferrario as conductor, and 
Thursday, August 27, with Marco Mandolini. Both the concerts will be 
held at the church of Smarano. Friday, August 14, Simone Vebber, 
organist, and Andrea Inghisciano, cornetist, will perform in the concert 
hall of the Academy. On Saturday, August 29th will be held in the 
aaaaaa
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Smarano the last church of concert of this summer season with the 
Ensemble Pian&Forte (organ, natural trumpet and soprano). On 
December 12th will be the turn of the concert of the choir I cantori di 
Santomio.

The concerts will be broadcast via live web streaming to allow all 
interested people from all over the world to watch the recitals proposed 
by the association.

The initiative has been conceived by the association Smarano 
International Academy and in addition to the cultural dissemination, it 
has objectives such as the cultural growth of the territory, the 
dissemination of new knowledge and critical tools that allow the 
audience to understand ancient music. The audience plays a primary role 
for the academy, as well as its education to listening.

The organisation of the concert season was made possible thanks 
to the funding granted by the Autonomous Province of Trento, the 
Region of Trentino-Alto Adige, the Municipality of Predaia, the Caritro 
Foundation, the Community of Val di Non and Bim Adige, as well as by 
private donations. The entrance to the concerts is set to respect the health 
emergency protocol. aaa
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