
La Lauzeta  
Cristina Calzolari, voce, clavisymbalum 
Clara Fanticini, vielle 
Francesco Gibellini, organetto portativo, tromba da tirarsi 
 
 

 
 
 

Al volo della lauzeta, l’allodola cantata dal trovatore Bernart de Ventadorn, i tre musicisti si sono ispirati 
per dar vita a un gruppo che unisca alla ricerca delle fonti musicali la costruzione degli strumenti nell’assoluto 
rispetto delle fonti iconografiche medievali. 

Nonostante la recente formazione, l’ensemble si è esibito in numerose rassegne: L’Ora della Musica, 
Convivio Musicale, L’Orecchio del Sabato, Musicae Civitas, Armoniosamente, Stagione Concertistica del Duomo di 
Modena e si occupa di progetti didattici sfociati nella realizzazione delle musiche per l’adattamento teatrale de 
L’Orlando Furioso, andato in scena presso il teatro Ariosto di Reggio Emilia e nello spettacolo Sant’Agnese-un 
Mistero medievale su commissione dei Licei Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia. Hanno effettuato una 
registrazione per ZCZ films per la realizzazione di un documentario della rete televisiva inglese BBC della serie 

The Renaissance Unchained, che andrà in onda nei primi mesi del 2016 e hanno di recente tenuto il 
concerto d’apertura della rassegna Cantar di Pietre nella Svizzera italiana.  Tra i futuri impegni un concerto per la 
Saison musicale di Saint-Maurice nella Svizzera francese e la realizzazione de Le jeu de Robin e Marion in 
collaborazione con L’Istituto Superiore di studi musicali Achille Peri di Reggio Emilia. 
 
 
Cristina Calzolari a fianco di un’attività concertistica che la vede protagonista con grandi gruppi di musica 
antica (RSI, Concerto Italiano, La Venexiana, Fantazyas, Il Canto di Orfeo, Cappella della Pietà dei Turchini), si 
dedica con passione al repertorio medievale  collaborando con ensemble quali LaReverdie, Adiastema, Cantilena 
Antiqua; ha al suo attivo incisioni discografiche per Symphonia, Tactus, Arcana, Naive e registrazioni 
radiofoniche per Rai1, Rai3 RSI2. 
 
 
Clara Fanticini, violinista, ama ripercorrere il cammino del suo strumento dalle origini, in cui esso era ancora la 
viella medievale, passando poi per il violino barocco prima di giungere alla musica a noi contemporanea, ambito 
in cui le sue esecuzioni trovano grande apprezzamento (Il suono occulto, Soundscape festival). 

 

Francesco Gibellini, trombettista, oltre all’attività orchestrale e solistica con tromba moderna e barocca, si 
dedica allo studio e alla ricostruzione degli strumenti medievali e rinascimentali nell’assoluto rispetto delle fonti 
iconografiche. Dal 2011 ha realizzato numerose copie di strumenti inediti ricavati da bassorilievi e affreschi del 
XII e XIII secolo. Tra le sue opere: strumenti ad arco, a pizzico e organi portativi. 

 
 
 
 
Segue Programma della serata … 



 

Alla Fonte d’Amore 

Un viaggio fra il sacro e il profano nella musica del Medioevo. Devozione, amore, 

natura dal XIII al XV secolo 

 
 
 
 

 Ave Maris Stella Codex Faenza, XV sec. 

 Troppo perde ‘l tempo [Lauda] Laudario di Cortona, XIII sec  

 Kyrie contrafactum di Questa fanciulla (Ballata) Francesco Landini XIV sec. 

 

• A discort sont Désir et Espérance (Ballata), anonimo 

• Indescort (diminuzioni su "A discort sont Désir et Espérance") Codex Faenza, XV sec. 

• Le jeu de Robin et Marion (selezione) Adam de la Halle, XIII sec. 

• Elas mon cuer  Codex Faenza, XV sec. 

• Ahi, sconsolato (Madrigale) Vincenzo da Rimini, XIV sec. 

 

 
• Salterello London, British Library, XIV sec. 

• Per sparverare  (Caccia) Jacopo da Bologna, XIV sec 

• Palamento (Istampitta), London, British Library, XIV sec. 

 


