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Giacomo Gastoldi, L’umorista 

Giovanni Battista dalla Gostena (autore genovese del 600), Horsù non cicalate 

Jacques Arcadelt, Il bianco e dolce cigno 

Josquin Desprez, Milles regretz 

Anonimo XVI sec., Ballo di Mantova 

Josquin Desprez, El grillo è buon cantore 

Sebastiano Festa, L’ultimo dì di maggio 

Claudio Monteverdi, Sì ch’io vorrei morire 

Adriano Banchieri, Contraponto bestiale alle mente 

Johann Jakob Froberger, Fantasia VII tono 

Biagio Marini, Canzona da sonare a cinque voci 

Dario Castello, Sonata a due 

Giacomo Gastoldi, Amor vittorioso 

Tomas Morley, Pavana 

Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasia a quattro 

Giovanni Maria Trabaci, Gagliarda seconda detta la Scabrosetta 

Simone Molinaro (autore genovese del 600), Fantasia nova per arciliuto 

Francesco Costa (autore genovese del 600), Senti senti che nuovi accenti  

 

 

La musica leggera è sempre esistita, non è un’invenzione del xx secolo. Quello che 

hanno fatto i Beatles già lo fecero i trovatori, e Frank Sinatra non è poi così lontano da 

Francesco Landini o dagli chansonnier tardo medievali. 

Certo suona un po’ come una innocua provocazione, in fondo lo stile musicale è così 

diverso che fare paralleli è azzardato. 

Perché si scriveva e si scrivono canzoni? Per comunicare concetti semplici, immediati, 

con musica semplice e immediata. Amore spesso non corrisposto, amore conquistato, 

critica sociale e politica, amore per la natura, celebrazione dell’eroe, trivialità, 

tradimenti e burle, concetti esistenziali … Queste le tematiche, ma espresse con 

armonie immediate, e soprattutto con semplici parole. Semplici concetti e semplici 

parole! Ecco la natura stessa della musica profana. Non interessa ai trovatori, o ai 

cantori di corte, esprimere pensieri complicati, per quello ci sono i filosofi, gli storici, 

la musica polifonica delle chiese. 

In conclusione, possiamo dire che questa esigenza espressiva ha sempre accompagnato 

lo spirito umano. Bob Dylan, Gino Paoli, i Pink Floyd, Vasco Rossi, Stevie Wonder 

hanno preso il posto di Giacomo Gastoldi, di Sermisy, di Desprez, di Arcadelt. 

 

 



Poliphoniae Studium, nasce negli anni novanta dall’incontro di giovani musicisti e 

amanti della polifonia. Negli anni ha realizzato progetti di musica sacra e profana, 

partecipato a festival nazionali e internazionali di musica polifonica (Porto Torres e 

Aosta) e partecipato a concorsi nazionali (premio Gaffurio a Quartiano nel 1998 e 

2002, Vercelli nel 2000). 

Il lavoro viene svolto studiando le opere polifoniche, del passato e dei giorni nostri, 

con sguardo antidogmatico, senza specialismi filologici o preclusioni stilistiche, ma 

avendo come unico principio il fenomeno musicale come comunicazione. 

L’attuale assetto dell’ensemble sorge all’interno del Collegium Vocale Immacolata di 

Genova, che trova la sua collocazione nella Basilica omonima, e che nasce come tale 

nel 2015. La realizzazione del repertorio profano è appannaggio del Poliphniae 

Studium. 

Il gruppo è diretto dal maestro Francesco Lambertini: pianista e direttore di coro, 

attivo negli ultimi vent’anni nello studio e nella proposta di repertori polifonici con 

ensemble professionali e amatoriali. 

 

 

 

 


