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Il viaggio di Leonardo 

 



 

Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci l’ensemble Costanzo Festa 

propone un programma interamente dedicato all’inventore, ripercorrendo 

virtualmente il suo viaggio presso le corti che lo ospitarono, in territorio italiano e 

francese, tra il ‘400 ed il ‘500. Partiremo dunque da Firenze, la città in cui il giovane 

Leonardo iniziò il suo apprendistato artistico e dove tornerà a più riprese nell’arco della 

sua vita, stringendo rapporti molto stretti con la famiglia Medici, in particolare con 

Lorenzo. Il concerto si apre con due brani di Heinrich Isaac, compositore, organista, 

maestro di coro e maestro di musica dei figli dello stesso Lorenzo il Magnifico, che egli 

compose per la corte medicea: il titolo  “Palle palle” si riferisce proprio allo stemma 

della famiglia dei signori di Firenze. Lorenzo, dilettante di poesia, ha sicuramente 

composto i testi dei due brani successivi, uno musicato probabilmente dallo stesso 

signore, l’altro dal celebratissimo Jacob Arcadelt, agli inizi del XVI sec. Dal 1482 

Leonardo è inviato in qualità di musico dallo stesso Lorenzo presso la corte milanese, 

fenomeno non infrequente nell’ambito delle operazioni diplomatiche tra le corti 

signorili. Leonardo doveva infatti presentare una lira che aveva ideato egli stesso, in 

argento e a forma di teschio di cavallo, dal suono molto particolare. Da due autorevoli 

fonti dell'epoca si evince infatti che il genio fiorentino realizzò per il Duca una lira da 

braccio "d'argento gran parte in forma d'un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, 

acciò ché l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce" (Giorgio Vasari, Vite 

dei più eccellenti pittori, scultori e architettori). Presso la corte Sforzesca operavano 

allora principalmente musicisti borgognoni quali Loyset Compere, Alexander Agricola 

ed il prestigiosissimo Josquin des Prez. L’occupazione di Milano da parte dei francesi 

spinse Leonardo a visitare diverse corti e città nel nord est del territorio italiano, tra il 

1499 ed il 1508 egli si trovò a Mantova, Venezia, Cesena, Padova, di nuovo Milano e 

ancora a Firenze. Ripercorriamo questa fase con varii autori attivi in queste città, in 

particolare i due più importanti compositori di frottole: Marchetto Cara e Bartolomeo 

Tromboncino, attivi tra le corti estensi di Mantova e Ferrara e a Venezia. Nel 1514 

Leonardo si sposta a Roma, protetto da Giuliano de Medici, fratello del papa Leone X. 

Il papa, presso la cui corte dunque si trovava Leonardo, volle offrire come dono nuziale 

per il matrimonio di Lorenzo di Piero de Medici con la principessa francese Madeleine 

de la Tour d’Auvergne, un codice contenente 53 mottetti composti da 21 diversi 

musicisti. Dal Codex Medici proponiamo un Regina Caeli di Costanzo Festa, maestro 

presso la Cappella papale proprio di Leone X Medici. Gli ultimi anni di Leonardo 

trascorsero in Francia, alla corte di Parigi dove sicuramente potè incontrare i più colti 

e raffinati musicisti francesi che servirono il re Francesco I. 
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Heinrich Isaac (1450-1517)   Palle Palle 

Heinrich Isaac     Ne più bella di queste 

Lorenzo de Medici (1449-1492)   Canto de’ Profumieri 

Jacob Arcadelt (1504-1568)   Ver Infern’ e’l mio petto 
 

Loyset Compère (1440-1518)    Se j’ay parlé 

Alexander Agricola (1446-1506)   Fortuna Desperata 

Josquin Des Prez (1450ca-1521)   El Grillo 

Josquin Des Prez     Mille Regretz 
 

Marchetto Cara (1465ca-post 1525)  Bona dies, bona sera 

Francesco Patavino (1487-1556)   Un cavalier de Spagna 

Bartolomeo Tromboncino    Non val acqua al mio gran foco  

Andrea Antico (1480-1538)   Animoso mio desire  

        (intavolatura per tastiera da B. Tromboncino) 

 

Marchetto Cara     Voi ch’ascoltate 

Bartolomeo Tromboncino (1470-1535)  Ostinato vo’seguire 

Bartolomeo Tromboncino    Su su leva, alza le ciglia 
 

Costanzo Festa (1485-1545)   Regina Caeli 
 

Clement Janequin (1485-1558?)   Au joly jeu 

Philippe Verdelot (1480-1552?)   Ultimi miei sospiri 

Claudin de Sermisy (1490-1562)   Tant que vivray 
 

«Fu tanto raro e universale, che dalla natura per suo miracolo esser produtto dire si puote: la quale 

non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare 

virtù volse anchora farlo maestro. Assai valse in matematica et in prospettiva non meno, et operò 

di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti li altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì 

molte cose, perché si dice mai a sé medesimo avere satisfatto, et però sono tante rare le opere 

sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira [...] et fu valentissimo in tirari et in edifizi 

d'acque, et altri ghiribizzi, né mai co l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabricava 

cose nuove.»    Anonimo Gaddiano, 1542 



 

Ensemble vocale Costanzo Festa 
L'Ensemble vocale e strumentale Costanzo Festa è nato nel 2012 con l'idea di 
approfondire e dare voce allo straordinario repertorio antico e rinascimentale 
italiano ed europeo con un attenzione al recupero della prassi esecutiva 
storicamente informata. Grazie all'organico variabile e alla collaborazione con 
strumentisti professionisti riesce a spaziare dal repertorio madrigalistico al 

corale, dalla destinazione sacra alla profana. Il gruppo prende il nome dal musicista piemontese 
Costanzo Festa (1485 ca- 1545), maestro di cappella in San Pietro a Roma. L’ensemble propone 
spesso all’interno dei suoi programmi brani di questo autore ancora così poco praticato. Il gruppo 
ha al suo attivo numerosi concerti in Torino e provincia ed ha partecipato a diverse edizioni delle 
stagioni: Suoni d’Organo (Pianezza), i Concerti del Circolo degli Artisti di Torino (Circolo Eridano), 
Le Nuove Musiche (Villa della Regina, Torino), Torino Musica (Chiesa di San Rocco e Cappella dei 
Mercanti a Torino), stagione concertistica della Val Ceronda Suono e Canto.  
      

Anna Bergamini, Pietro Garavoglia, Pierre Giacomelli Deslex, Anna Maria Leonte,  

Maria Elisabetta Massè, Mariacristina Rollero, voci 

Gualtiero Marangoni, violone Formatosi come primo strumento al basso elettrico, vanta con 

questo una lunga e brillante carriera, che lo ha portato a suonare e collaborare con musicisti 

italiani ed esteri di fama internazionale. Ha conseguito il Diploma di Alto perfezionamento in Basso 

Elettrico al CPM di Milano. Già diplomato in Contrabbasso presso l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali della Valle d’Aosta, formandosi con i Maestri E. Ferraris e W. Merz, consegue 

successivamente il Diploma in Viola da Gamba presso il Conservatorio G.Verdi di Torino, studiando 

con Sabina Colonna Preti e con i Maestri P. Pandolfo, A. Rasi, A. De Carlo, J.M. Quintana. La sua 

esperienza nella musica antica è frutto anche dell'importante attività concertistica con varii gruppi 

specialistici quali: l'ensemble Euridice, l'Accademia degli Invaghiti, l’Ensemble Il Cenacolo della 

Chimera diretto dal M. E.Groppo, l’Ensemble Aurea Armonia, l’Accademia del Ricercare  ed altri. 

Attualmente è titolare dei corsi di Basso Elettrico jazz presso il Conservatorio G.F. Ghedini di 

Cuneo. 

Bruno Bergamini, voce, direzione, spinetta - Nato a Torino nel 1960, dopo aver conseguito i 

diplomi in Musica Corale e Organo ha approfondito lo studio della Composizione con Giulio 

Castagnoli. Dal 1979 è direttore del coro e titolare dell’organo Vegezzi-Bossi-Elice del Santuario di 

San Pancrazio in Pianezza (TO). È stato docente presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra e 

presso i Corsi di Formazione Musicale della città di Torino. Alcune sue composizioni sono state 

pubblicate o commissionate ed eseguite in prestigiose rassegne musicali (Teatro Nuovo di Torino, 

Accademia Sabauda, Internationale Orgelkonzerte München, Matinée di Locarno ecc.). Da anni si 

occupa di ricerca e divulgazione di rare musiche italiane, il suo ultimo lavoro a riguardo è la 

trascrizione e pubblicazione delle 12 suonate per organo del compositore piemontese Giovanni 

Battista Maria Pelazza. Lo studio appassionato della musica antica lo ha portato a seguire 

masterclass e corsi di canto, direzione e strumenti con grandi interpreti: Dario Tabbia, Stephen 

Connolly, Fulvio Rampi, Giuseppe Maletto, Marco Berrini, Lia Serafini, Christophe Rousset.  
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