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COMUNICATO STAMPA 

 

Giovedì 11 febbraio p.v. (ore 17.30) il prof. Gian Paolo Marchi e il prof. Vincenzo Borghetti 

dell’Università di Verona presenteranno in Sala Maffeiana i primi tre volumi degli Atti 

dell’Accademia Filarmonica di Verona. Curati da Michele Magnabosco, bibliotecario-

conservatore dell’Accademia Filarmonica, Laura Och e Marco Materassi, docenti di Storia della 

musica del Conservatorio “Dall’Abaco”, gli Atti dell’Accademia Filarmonica di Verona presentano per 

la prima volta in edizione moderna e in forma integrale i documenti della Cancelleria della 

plurisecolare istituzione veronese, la più antica accademia musicale europea, per i primi 

centonovant’anni della sua storia, coprendo il periodo che corre dalla fondazione (23 maggio 1543) 

all’inaugurazione del primo Teatro Filarmonico con l’opera La fida ninfa di Antonio Vivaldi, 

passando anche attraverso i difficili anni della peste di inizio Seicento. 

La pubblicazione è suddivisa secondo un criterio cronologico in tre tomi (corredati di saggi 

introduttivi, bibliografia aggiornata e indici dei nomi e dei luoghi) disponibili sia in volume cartaceo 

sia in formato pdf, consultabile sul sito dell’Accademia Filarmonica di Verona 

(www.accademiafilarmonica.org). Il primo volume copre gli anni dalla fondazione all’acquisizione 

del terreno «ai Portoni della Brà» (1543–1605); il secondo tratta del periodo che vide l’erezione 

della sede, nella quale ancora oggi l’Accademia risiede, e i primi anni di attività in essa (1605–1634); 

il terzo, infine, ripercorre il difficile cammino che, attraverso la crisi successiva al «gran contagio», 

portò a un profondo rinnovamento nell’agire e nella fisionomia dell’Accademia, concretizzatosi con 

l’edificazione del Teatro (1637–1733). 

La presentazione alla comunità scientifica di quest’opera va ad affiancarsi e integrare i 

fondamentali studi di Giuseppe Turrini Enrico Paganuzzi e Paolo Rigoli per il Cinquecento e il 

Settecento, offrendo al contempo nuove informazioni spunti e prospettive d’indagine grazie alla 

ora possibile accessibilità in forma integrale della documentazione, e colma per il Seicento quella 

quasi totale lacunosità di documenti pubblicati in edizione moderna già in passato lamentata dai 

ricercatori. L’auspicio è che questa nuova disponibilità di fonti primarie e dirette, inedita per 

l’Accademia Filarmonica, possa essere base di nuove ricerche volte ad approfondire aspetti 

specifici, siano essi musicali culturali o socio-politici, dell’agire della “Compagnia” così come a 

meglio precisarne il ruolo nel più vasto panorama della Storia italiana e europea. 

 

La pubblicazione dell’opera è stata resa possibile grazie allo specifico progetto di collaborazione 

Atti dell’Accademia Filarmonica di Verona. Ricognizione e pubblicazione integrale di fonti 

documentarie inedite, iniziato nel 2004, che ha visto la collaborazione di Accademia Filarmonica di 

Verona, Fondazione Cariverona e Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona. La Fondazione 

Cariverona ha sostenuto l’attività di ricerca con l’erogazione di tre borse di studio, mentre 

l’Accademia Filarmonica ha coperto le spese di edizione e stampa dei volumi contenenti i risultati 

del lavoro. Il Conservatorio, infine, ha fornito garanzie scientifico-istituzionali e supporto logistico e 

amministrativo. 

 

Agli intervenuti alla presentazione sarà fatto omaggio del volume L’Accademia Filarmonica di 

Verona dalla fondazione al Teatro (a cura di Michele Magnabosco), nel quale sono presentati in 

forma di estratto i tre saggi introduttivi ai singoli volumi degli Atti dell’Accademia Filarmonica. 
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� Atti dell’Accademia Filarmonica di Verona. Volume I (1543-1605), a cura di Marco Materassi, 

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, 2015 (XXI, 415 p.) 

 

� Atti dell’Accademia Filarmonica di Verona. Volume II (1605-1634), a cura di Michele 

Magnabosco e Laura Och, Verona, Accademia Filarmonica di Verona, 2015 (XXXI, 795 p.) 
 

� Atti dell’Accademia Filarmonica di Verona. Volume III (1637-1733), a cura di Michele 

Magnabosco e Laura Och, Verona, Accademia Filarmonica di Verona, 2015 (XXXV, 377 p.) 

 

� L’Accademia Filarmonica di Verona dalla fondazione al Teatro. Tre saggi, a cura di Michele 

Magnabosco, Verona, Accademia Filarmonica di Verona, 2015 (123 p.) 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE ATTI DELL’ACCADEMIA FILARMONICA DI VERONA (VOL. I-III) 

Giovedì 11 febbraio 2016, ore 17.30 

Sala Maffeiana (via Roma, 1/G – VERONA)Interventi del Prof. Gian Paolo Marchi e del Prof. 

Vincenzo Borghetti – Saranno presenti i curatori Michele Magnabosco, Laura Och e Marco 

Materassi 

INGRESSO LIBERO 

 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE 

 

 

Per informazioni e richieste di accredito stampa: 

Tel. 045 8005616 

Fax 045 8012603 

accademiafilarmonica@accademiafilarmonica.191.it 

 



 

 

Accademia Filarmonica di Verona 

via dei Mutilati 4-4/F - 37122 Verona (Vr) 
Tel. +39 045.8005616 

www.accademiafilarmonica.org 

 


