
                                            

 
 
 

     
   

 
Comunicato stampa 

 
Accademia Musica Antica Milano – A.M.A.MI 

con il contributo di 

Fondazione Alciato 
e in collaborazione con 

Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 
e 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
 

In occasione della Giornata Europea della Musica Antica 
presenta 

 
 

“Vespro della Beata Vergine” 
di Giovanni Battista Bassani 

CONCERTO INAUGURALE DELL’ACCADEMIA MUSICA ANTICA MILANO 
 

 
Sabato 21 marzo, ore 21 

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» 
Sala delle Colonne 

Via San Vittore, 21 – Milano 
 

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 
 



Per celebrare l’inizio della sua attività artistica, il 21 marzo 2015, giornata europea 
della musica antica, l’Accademia Musica Antica di Milano (A.M.A.MI), con il 
contributo della Fondazione «Alciato» e in collaborazione con il Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano e con Gioventù 
Musicale d’Italia, darà vita alla prima esecuzione in epoca moderna di un «Vespro 
della Beata Vergine», tratto dalla raccolta, opera nona, «Armonici entusiasmi di 
Davide, ovvero salmi concertati a quattro voci con violini e suoi ripieni» (Venezia, 
1690), del compositore padovano Giovanni Battista Bassani (Padova, 1647/50? - 
Bergamo, 1716). 
 
Il concerto, finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica vocale di 
genere sacro di Giovanni Battista Bassani, avrà luogo a Milano, presso la «Sala 
delle Colonne» del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo 
da Vinci», con inizio alle ore 21 e sarà proposto dal Collegium vocale et 
instrumentale «Nova Ars Cantandi», diretto da Giovanni Acciai. 
 
Il concerto sarà trasmesso in streaming sul sito del REMA – Rete Europea di 
Musica Antica: 
http://www.rema-eemn.net 
 
L’enorme patrimonio musicale italiano dei secoli XVI-XVII ha costituito un modello di 
riferimento per i musicisti attivi in ogni parte d’Europa, in grado di esercitare una 
straordinaria influenza sullo stile musicale di un’intera epoca. Ebbene, allo scopo di 
riscoprire e rivalutare questo patrimonio ancor oggi sovente dimenticato nelle biblioteche e 
negli archivi storici italiani e stranieri, è stata creata l’Accademia di Musica Antica di 
Milano (A.M.A.M.I.). 
L’iniziativa nasce dall’impegno del prof. Giovanni Iudica sull’onda del grande 
riconoscimento di pubblico e di critica tributato al Festival Gesualdo Milano 2013, 
realizzato a Milano, con il contributo organizzativo della Gioventù Musicale d’Italia, in 
occasione del quarto centenario della morte del sommo madrigalista.  
Con la creazione di questa Accademia si intende riunire competenze plurime finalizzate 
alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano dei secoli XVI-XVII, 
attraverso la ricerca delle fonti musicali antiche, le edizioni moderne e la pubblicazione dei 
monumenti musicali ritrovati, la loro registrazione discografica, nonché la loro produzione 
musicale. 
In tal modo, il bene culturale non rimane ostaggio dell’archivio nel quale è conservato 
bensì entra in un ambito di comunicazione che non ne ne esalta le risorse. 
In particolare, per quanto riguarda l’edizione moderna delle fonti musicali antiche, è 
obiettivo primario dell’Accademia quello di curare sia un’edizione critica di esse sulla base 
dei più aggiornati criteri filologici, sia un’edizione pratica ad uso degli interpreti e dei 
Conservatori di musica. 
In merito alla produzione musicale, l’obiettivo è quello di programmare annualmente una 
stagione concertistica alla quale affiancare convegni, conferenze, studi musicologici e ogni 
altro intervento volto a sostenere l’iniziativa musicale proposta. 
Per la singolarità della sua missione e per la complementarietà delle sue azioni, 
l’Accademia di Musica Antica di Milano diventa un punto di riferimento qualificato per 
coloro che già operano o che intendono operare nel vasto settore della musica antica. 



 
Nato presumibilmente a Padova fra il 1647 e il 1650, Giovanni Battista Bassani fu, al 
suo tempo, organista e violinista di grande valore. Forse allievo del bergamasco Antonio 
Legrenzi a Venezia, ricoprì, poco più che ventenne, il posto di organista presso 
l’«Accademia della Morte» di Ferrara e la «Confraternita della Morte» di Finale Emilia 
(Modena). Maestro di cappella del duca Alessandro II della Mirandola (1680), tre anni 
dopo assunse lo stesso incarico presso l’«Accademia della Morte» di Ferrara. Nel 1712 si 
trasferí a Bergamo ove fu maestro di cappella in Santa Maria Maggiore fino al 1717, anno 
della morte. 
Il «Vespro della Beata Vergine» è tratto dalla sua raccolta, opera nona, «Armonici 
entusiasmi di Davide ovvero salmi concertati a quattro voci con violini e suoi ripieni», 
stampata a Venezia, da Giuseppe Sala, nel 1690, integralmente trascritta in edizione 
moderna da Giovanni Acciai e dallo stesso pubblicata su un doppio CD presso la casa 
discografica Tactus di Bologna (TC 650290), alla guida del Collegium vocale et 
instrumentale «Nova Ars Cantandi». 
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