
 

Dipartimento di Musica Antica 

Masterclass: An Cailin Cois Suire Me:  

Musica irlandese e scozzese nell'epoca barocca  
Prof.ssa MARIA CHRISTINA CLEARY (arpa barocca)  

 

Nell’opera di William Shakespeare, la musica irlandese viene citata un’unica volta a proposito di un brano 
intitolato: “Caleno custurame”. La traslitterazione fa riferimento alla melodia tradizionale “Cailin o chois Siuire 
me” (“La fanciulla del fiume Suir”). Proprio in quel luogo, a Carrick-on-Suir nella provincia di Tipperary in 
Irlanda, è nata l’arpista Maria Christina Cleary, promotrice di questo progetto.  
Le melodie irlandesi e scozzesi sono state fonte di grande ispirazione per i compositori “colti” nel ‘600 e nel ‘700. 
Tra i tanti esempi ricordiamo The Dancing Master di John Playford, Lady Nevell’s Book, le raccolte di John Gunn, 
i brani da trascritti da Barsanti, le rielaborazioni di Geminiani e Veracini. 
Questa masterclass si propone innanzitutto di presentare quelle fonti musicali classiche che si ispirano a melodie 
popolari irlandesi e scozzesi. Successivamente le melodie verranno sottoposte ad analisi, avendo come fine lo 
sviluppo di una esecuzione musicale storicamente informata, che tuttavia non dimentichi la freschezza 
dell’estrazione popolare. Fondamento della metodologia dell’approccio analitico saranno gli elementi cardine 
dell’arte musicale rinascimentale e barocca: la retorica, l’ornamentazione, articolazione, e l’improvvisazione. 
 
 
DESTINATARI 
Tutti gli strumentisti (anche strumentisti moderni, ma con la disponibilità a un approccio all’esecuzione 
storicamente informata) 
 
DATE 
Si terranno presso la sede di Via Massalongo nell’aula 24  
giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00  
venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
 
 
ISCRIZIONI 
Entro lunedì 9 settembre 2019 * 
 
 
QUOTE PARTECIPANTI  
Interni: gratuito  
Esterni: 30,00 euro 
 
 
* PER ISCRIZIONI 
Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” 
Via A. Massalongo, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 800 28 14 / 045 800 91 33 - Fax 045 800 90 18 
e-mail: didattica@conservatorioverona.it - sito web: www.conservatorioverona.it  
 
 
PER INFORMAZIONI 
Prof.ssa Maria Christina Cleary, e–mail: maria@arparla.it 
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