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Il Concorso Internazionale Principe Francesco Maria Ruspoli si avvia a compiere il secondo lustro
della sua esistenza dedicata a sostenere giovani talenti della musica ‘barocca’ e della musicologia
da tutto il mondo promuovendone l’attività attraverso concerti per i musicisti e pubblicazioni
nelle serie Miscellanea Ruspoli e Quaderni Ruspoli per gli studiosi.
Il 9 ottobre 2016 si sono svolte, nella consueta cornice del Castello Ruspoli a Vignanello, le
premiazioni della settima edizione per la sezione musicologica e dell’ottava edizione per la sezione
musicale, con grande soddisfazione da parte del Comitato scientifico e degli organizzatori e
sostenitori della manifestazione, il Centro Studi Santa Giacinta Marescotti, con il suo presidente
Silvestro Fochetti, Paulo Gala ed Eliane de Castro e soprattutto Donna Giada Ruspoli.
Nuovo arrivato dal 2014 è il Concorso biennale per studi musicologici euro-latinoamericani
dedicato agli studi sulle relazioni musicali tra Europa e America Latina fino al secolo xix, che il
Centro Studi ha istituito in collaborazione con l’Associação Ruspoli di São Paulo del Brasile. Il
saggio del vincitore 2014, José Manuel Izquierdo König (Santiago del Cile), inaugura la nuova serie
dei Quaderni Ruspoli di studi musicali euro-latinoamericani, che vede la luce nel 2016, a celebrare
il forte legame della famiglia Ruspoli con l’America Latina e in particolare con il Brasile.
Tutto romano, pur con un’apertura iberica, si può dire il contenuto della terza Miscellanea Ruspoli.
A Roma rinvia indirettamente, infatti, anche il saggio vincitore nel 2012 della spagnola Ana
Lombardía che esamina e contestualizza l’eredità violinistica del ‘romano’ Corelli nel Settecento
spagnolo – e, in particolare, della romanissima op. v. Il breve scritto in apertura, a firma del
gradito ospite Davide Rebuffa, è dedicato anch’esso al lascito corelliano dell’op. v, direttamente
in casa Ruspoli, anche se si tratta non di violino ma di mandolino – un capitolo che riceverà
senz’altro approfondimenti.
La ricerca come promozione di legami culturali profondi è tra gli obiettivi prioritari del Concorso
di studi musicologici euro-latinoamericani. Il vincitore della prima edizione del Concorso nel
2014, il cileno José Manuel Izquierdo König, ha meritato il premio per il suo studio, adesso
pubblicato nel primo Quaderno Ruspoli, sulle opere del peruviano Pedro Ximénez de Abrill
(1786?-1856) e specialmente sul suo Cuarteto Concertante op. 55, una composizione in cui lo stile
europeo di un Haydn o di un Pleyel si unisce ai tratti indigeni di una danza andina, il yaraví, come
proprio il giovane studioso ha potuto scoprire e documentare per la prima volta interpretando
inoltre l’opera come segno di una tendenza cosmopolita emergente nell’America postcoloniale. La
composizione sarà presentata in prima esecuzione ufficiale dal gruppo Ars Longa nel Festival di
Musica Antica di L’Avana l’8 febbraio 2017.

PROGRAMMA
Presentazione dei volumi
Miscellanea Ruspoli, studi sulla musica dell’età barocca III,
a cura di Giorgio Monari, Lucca, LIM, 2016,
Quaderni Ruspoli, studi musicali euro-latinoamericani I,
a cura di Giorgio Monari, Lucca, LIM, 2016
con i saggi musicologici di Ana Lombardía (Madrid) e José
Manuel Izquierdo König (Santiago del Chile) vincitori
nei Concorsi Principe Francesco Maria Ruspoli di studi
musicologici 2012 e di studi musicali euro-latinoamericani 2014.
Interventi di Álvaro Torrente (musicologo, Universidad
Complutense de Madrid), Giorgio Monari (musicologo
Pontificia Università Gregoriana) e di Ana Lombardía
(musicologa, residente 2016-2017 RAER)
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