


Micrologus in concerto a Spello (Natale 2013). 
Foto di Alessandra Matarangolo. 



DEVOTE PASSIONI 
Laude e soni nelle feste religiose aquilane 
(secc, XV-XVI) 

~idea d'intitolare con locuzione ossi mori ca un programma 
di laude Devote passioni sembra contraddire in termini la 
natura di un genere dichiaratamente mirato all 'espressione 
di sentimenti religiosi, specie rispetto all'opinione che noi 
moderni abbiamo del concetto di pietà. Eppure si tratta di 
un'ambiguità funzionale, del tutto aderente a una realtà 
storica nella quale sacro e profano tendevano felicemente a 
convivere e a sovrapporsi. 

Basti pensare alla wntrafactio del repertorio secolare, 
elevata a sistema proprio nella tradizione la udisti ca medievale: 
ricalcare un nuovo testo su uno preesistente adottandone la 
melodia era d'altronde il modo più immediato ed efficace 
per agevolare, attraverso il canto, la sua memorizzazione 
e diffusione, soprattutto in un ambiente come quello delle 
confraternite (e dei laici in genere) in cui illivello di alfabetiz
zazione era estremamente limitato. Va da sé che la scelta del 
modello da utilizzare fosse dettata dal suo grado di popolarità, 
come spesso documentato nelle fonti letterarie dalla semplice 
presenza di una formula di rinvio: "cantasi come ... ". 

Assumere la veste musicale di un altro componimento 
significa anzitutto mutuarne la forma. Non deve dunque 
sorprendere che la maggior parte della produzione devo
zionale pervenuta tra gli ultimi decenni del Due e la metà 
del Quattrocento abbia forma di ballata, ossia del genere 
più in voga nei trattenimenti dell 'età comunale per via del 
suo specifico abbinamento al ballo tondo, manifestazione 
suprema di diletto e di concordia sociale. E sebbene la critica 

otto-novecentesca abbia considerato quest'identità solo 
sotto il profilo metrico-strutturale, evitando cioè di prendere 
posizione sulle sue potenzialità coreutiche, è innegabile che 
lauda e danza fossero aspetti complementari di una stessa 
esperienza sonora, specialmente in alcuni contesti celebrativi. 

Un caso di particolare interesse concerne le tradizioni 
religiose della città dell'Aquila, fiorite sulla scia dell'indulgenza 
plenaria - nota oggi col nome di "Perdonanza" - che papa 
Celestino V legò alla visita della basilica di Santa Maria di 
Colle maggio nella ricorrenza della sua incoronazione (29 
agosto 1294). invitando i fedeli a propiziarla con "inni e 
cantici". Oltre a influire direttamente sulla locale pratica 
della lauda, come denota il congruo numero di testi aquilani 
superstiti, tale disposizione portò nel 14341a municipalità a 
istituzionalizzare "pro salute anima rum" un concomitante 
ballo purificatorio da tenersi nei quattro giorni antecedenti la 
festa, disponendo la nomina di tre maestri di danza per ogni 
quartiere affinché guidassero il popolo nella preparazione del 
rito. 

Questa consuetudine, ancora in vita per diversi decenni 
e poi gradualmente simbolizzata nell'esecuzione della sola 
parte strumentale (i cosiddetti soni), si ripeteva il19 maggio 
in occasione della memoria liturgica di Celestino, ma fu estesa 
al giorno successivo con la canonizzazione di Bernardino da 
Siena, morto il20 maggio 1444 all'Aquila e subito elettone 
compatrono a suggellare il suo ruolo-guida all'interno di 
quel francescanesimo osservante che ebbe nella città uno 
dei principali centri propulsori. 

Circostanza, quest'ultima, densa anch'essa di risvolti 
musicali: il pensiero corre all'azione svolta dal suo soda le 



ed epigono Giovanni da Capestrano, formidabile nell'elo
quenza omiletica, spesso infarcita di performances canore 
come l'Alleluia tramandato dal ms. 801 della Biblioteca della 
Polskiej Akademii Nauk di K6rnik, rubricato «Nota cantionis 
de ilio digno viro Capistrano dive memorie» e plausibilmente 
intonato dal pulpito durante il memorabile ciclo di prediche 
tenuto dal Santo nel 1454 a Cracovia. 

Attributario anche del testo della lauda Amor Yhesù perché 
'I sangue spargisti o quantomeno del suo adattamento a 
canzone, basato sulla melodia di Madre che festi colui che 
te fece, Giovanni fu anzi tra gli iniziatori di una prassi ben 
documentata nell 'A bruzzo francescano del periodo: quella 
d'incorporare laude nei sermoni favorendo l'interazione 
dell'uditorio. Si tratta di veri e propri spettacoli edificanti, 
nei quali il predicatore invitava spesso gli astanti a cantare 
«pia voce» con lui facendoli partecipi di una improvvisata 
drammaturgia. Ciò presuppone che tra la popolazione e i 
frati vigesse un'effettiva comunanza di repertorio, desti
nata a galleggiare sul magma dell'oralità fino all'eventuale 
ricezione manoscritta. 

Nella fattispecie, malgrado le fonti la udisti che del ter
ritorio tramandino solo la parte letteraria, alcuni testi in 
uso nell'ambiente minoritico aquilano trovano significative 
concordanze proprio in due raccolte musicali dell 'Osse r
vanza: il ms. CI. IX 145 della Biblioteca Nazionale Marciana 
di Venezia, originato in ambito lagunare, che forni sce fra 
l'altro le intonazioni delle ballate mariane Vergenematrepia 
e Vergenebenedeta esemplate in un codice capestranese, e il 
ms. Western 84 della Columbia University library di NewYork, 
redatto in un convento delle Marche, che adotta la variante in 

strofe esastiche - sinora esclusiva - di O Maria dyana stella. 
Entrambe le compilazioni, di uso presumibilmente personale a 
giudicare dal formato assai ridotto, rifiettono dunque l'am pia 
circolazione di idee e materiali per la catechesi in seno a un 
ordine di grande mobilità, le cui rotte confiuivano all'Aquila 
attraverso la Via degli Abruzzi - la principale arteria mercantile 
della Penisola, che in undici giorni di viaggio collegava Firenze 
e Napoli - e le sue diramazioni romane e medio-adriatiche. 

Gli stessi itinerari definiscono la complessa geografia 
dei soni di maggio e di agosto, occasione di richiamo per 
strumentisti di varie parte d'Italia: la contabilità municipale 
registra provenienze regolari dai tre Abruzzi, dalle province 
limitrofe del Regno di Na poli, dallo Stato della Chiesa e, con una 
certa frequenza, anche dalla Toscana e dalla stessa Repubblica 
di Venezia. In tal senso forse non è un caso che una coppia di 
danze di dichiarata origine locale, la Chierenzana e il Saltarello 
de l'Aquila, figuri in versione intavolata per liuto (1546) nel 
repertorio di un musicista bolognese, Marcantonio del Pifaro. 

Con l'obiettivo di restituire nel modo più attendibile un 
soundscape urbano tanto articolato quanto sfuggente, questa 
registrazione abbina alle laude anche balli di tradizione orale 
tuttora eseguiti nelle feste religiose del territorio, come la 
Diana di Isola del Gran Sasso e il Saltarello di Amatrice - per 
l'occasione rielaborato e improvvisato su modellitradizionali-, 
oppure intrinseci alle stesse melodie devozionali, come Verbum 
caro factum est o Nella digna stalla del dolce mammolino, il cui 
impianto ritmico riecheggia perfettamente il clima di tripudio 
delle novene popolari appenniniche del tempo di Avvento. 

Francesco Zimei 



NOTE SULL'INTERPRETAZIONE 
Consapevoli del valore spesso relativo della tradizione 

manoscritta, abbiamo restituito i brani in programma a una 
dimensione oralizzata, lasciando ampio spazio all'estempora
neità . Sulla scorta del dimostrato nesso con la danza abbiamo 
inoltre cercato, il più possibile, di interpretare queste laude 
secondo una precisa versione ritmica. Il nostro approccio spazi a 
dal discanto vocale, modellato sull'improvvisata secundatio 
tipica del repertorio religioso e confraternale, al raddoppio o 
all 'integrazione strumentale delle voci con organici desunti 
dalle liste di pagamento dei soni aquilani e da varia iconografia. 

A tal riguardo abbiamo privilegiato sonorità tipiche di tutto 
il Centro Italia, utilizzando alcuni strumenti storici e altri, come 
le zampogne e i tamburelli, di precisa tradizione popolare. Tra gli 
strumenti storici abbiamo i più affermati: il liuto (sia melodico 
che polifonico) e la viola; ma, anche, l'organo portativo (di piccole 
dimensioni), l'arpa, il chitarrino, la lira da braccio. Oppure ne 
troviamo di particolari, come il fiauto ad una mano (con solo 
tre fori), che si poteva suonare insieme con un tamburo, oppure 
insieme con uno strumento a corde, detto buttafuoco (una specie 
di salterio con vari ordine di corde percosse con una bacchetta); 
e, infine, le lunghe trombe dritte per i momenti processionali. 

Tra gli strumenti rimasti in vita nella tradizione del centro 
Italia abbiamo la zampogna (qui nella versione più antica, 
quella, appunto, del Quattrocento, adatta per i discanti) che 
normalmente suona insieme al tamburello (altro antichissimo 
strumento) per danze tipiche come il saltarello, qui eseguito 
anche nella versionetripartita -lamento, processione, ballo 
- tramandato oralmente nei territori dell'Alta Sabina. 

Goffredo Degli Esposti 



MICROLOGUS 
Patrizia Bovi (PB) 
canto 
Goffredo Degli Esposti (GDE) 
zufolo & buttafuoco, zampogna, organo portativo 
Gabriele Russo (GR) 
viola, ribeca, lira da braccio, tromba dritta 
Luca Dellacasa (LO) 
canto e organo portativo 
Peppe Frana (PF) 
liuto e chitarrino (e tamburo in n. 8) 
Enea Sorini (ES) 
canto, percussioni (tamburello, triangolo, naccaroni) 

con la partecipazione di: 
Luigi Germini (LG) 
tromba dritta e a tirarsi 
Luca Piccioni (LP) 
liuto rinascimentale 
Katerina Ghannudi (KG) 
arpa 

DEVOTE PASSIONI 
Laude e soni nelle feste religiose aquilane 
(secc. XV-XVI) 
01 Giovanni da Capestrano (attrib.J, 

Alleluia amen Deo gratias 1'46 

«Nota ca ntionis de ilio digno viro Capistrano dive memorie" 

Kòrn ik, Bibl ioteka Kòrnika Polska Akademia Nauk, ms. 801. 

ES, LD, GDE, GR, PF 

02 Giovanni da Capestrano (attrib. ), 

Amor Yhesù perché 'I sangue spargisti 3'14 

Testo: Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanue le III", ms. 

XIII C.61 . Ca ntasi come Mad reche festi colui che te fece. Musica: 

Venezia, Bib li oteca Nazionale Marciana, ms. CI. IX 145 (=7554). 

PB, ES 

03 Saltarello di Amatrice 
Tradizione orale, elaborazione di Goffredo Degli Esposti. 

GDE, GR, PF, ES, LG 

4'16 

04 O gloriosa vergene Maria 4'05 
Testo: ~Aquila, Biblioteca Provinciale "S. Tommasi", ms. 289. 

Contrafactum di O gloriosa vergine Maria. Musica: Innocentius 

Dammonis, Laude libro primo, Venez ia 1508. 

PB, GR, PF, LP 

05 L'Amore a·mme venendo 
Testo: Tod i, Biblioteca Comunale "L. Leoni", ms. 195bis. Musica: 

Pavia, Bibli oteca Universitaria, ms. Aldini 361 . 

LD, ES, GR, PF 

7'43 



06 Verbum caro fadum est: Ave Vergine polçella 2'59 
Testo: Roma, Bibl ioteca Ca sana tense, ms. 4040. Contrafactum di 

Ve rbum caro factum est: In hoc anni ci rculo. Musica: Avezzano, 

Archivio Diocesano, ms. P, Rocca di Botte, 5/24. 

PB, LO, ES, GOE, GR 

07 Nella digna stalla del dolce mammolino 6'54 
Testo: Todi, Bibl ioteca Comunale "L. Leoni". ms. 195bis. Musica: 

Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Rés. Vm' 676. 

LO, ES, GOE, GR, PF 

08 Bianco da Siena, 

Vergene benedeta 5'55 
Testo: Capestrano, Biblioteca del Convento di San Giovanni, ms. XIX. 

Musica: Venezia, Bib lioteca Nazionale Marcia na, ms. CI. IX 145 (=7554). 

LO, ES, GOE, LG, GR, PF 

09 Chiarenzana e Saltarello de l'Aquila 
Marcantonio del Pifaro, Intabolatura de lauto, Venezia 1546. 

PF, LP 

1'52 

10 Vergene matre pia 5'34 
Testo: Capestrano, Bib li oteca del Convento di San Giovanni, ms. 

XIX. Musica: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. CI. IX 

145 (=7554). 

PB, ES 

11 Diana 
Tradizione orale. 

GOE, GR, LO, PF, ES 

4'41 

12 O Maria dyana stella 4'43 

13 

14 

Testo: Roma, Biblioteca Casana tense, ms. 4040. Musica: New York, 

Col umbia University library, ms. Western 84. 

LO, ES, GR, PF 

Vanni di Martino 

O peccatore perché 4'47 
Testo: Roma, Biblioteca Corsiniana, ms. Rossi 43 B 31. Cantasi 

come Ciascun faccia per sé (Niccolò da Perugia). Musica: Paris, 

Bib liothèque Nat ionale, fonds italien, ms. 568. 

LO, ES, GR, PF 

Chiarenzana e Saltarello de l'Aquila 3'58 
Marcanton io del Pifaro, Intabolatura de lauto, Venezia 1546 

elaborazione di Goffredo Degli Esposti. 

GOE, GR, KG 

15 Leonardo Giustinian (attrib.J, 

Ave tempio sacrato et sancto 3'55 
Testo: Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 4040. Cantasi come Salve 

Reg ina de misericordia. Musica: Cape Town, Nationallibrary, ms. 

Grey 3.b.12 

PB, LO, ES 



In ossequio olia prassi del tempo, nell'esecuzione i testi 
laudistici sono stati riportati all'oralità. Qui di seguito se 
ne offre invece la lezione tramandata dai manoscritti. 

AMORVHESÙ PERCHÉ 'L SANGUE SPARGISTI 
per me malvascio ingrato et scongnoscente: 
chi te sforsò, splendore della mia mente, 
che tanta pena per me sostenisti? 

Tu magno Dio et io facto de niente 
o dolce amore Yhesù quanto me amasti, 
o summo Dio per me te humiliasti 
ad stare como agnello fra la gente. 

Collo sancto sangue me recomparasti 
spargendolo tucto su la sancta croce, 
piangendo et suspirando ad alta voce 
el Patre irato contra me placasti. 

Amore amore o summo duce 
lu amore fervente t'à tuctu plagato, 
alla colopnna t'à stricto et legato: 
scì fortemente lo mio peccato coce. 

L'amore t'à el dolce viso insanguenato, 
Yhesù mio amore Yhesù la mia speranza, 
l'amor t'à aperto el core co una lancia, 
l'amore de spinj el capo ha coronato. 

4 O GLORIOSA VERGENE MARIA, 
porto securo a ciascauno peccatore, 
o del beato regno scala et via. 

Prega lo summo Dio che per tuo amore 
sempre me guarde de mortai peccato 
et rempia de sua gratia lo mio core 

sì che del celo tucto innamorato 
fuga et desprecza lo fallace mondo 
et da soi lacci maj non sia ingannato. 

o matre et figlia del to figliol iocundo 
defendime da quillo serpente antiquo 
che tanta gente manda al profondo. 

De tuctj li mei offentioni colpa ti dico 
et so dolente de onne mia fallanza: 
non voglio più servire al mio innimico. 

Doname gratia de fare penitentia, 
matre benegna et de non più peccare; 
da onne male liberame et defensa. 

Pregote matre pia non te scordare 
del mio spirito al ponte de la morte: 
piàcciate li mei pregi non despreczare. 

Da li angeli beati abia le scorte, 
l'anima mia disciolta da li peccatj 



ché de lo inferno non vegano le porte. 

L'AMORE A'MME VENENDO 
sì m'à ferito el core 
sì che con gran fervore 
strugendome vo languendo. 

Languisco per dilecto 
che tu me fay sentire: 
o Yhesù benedecto 
famme d'a more morire. 

lo non posso sofferire 
Amore cotale ferita: 
Yhesù tome la vita, 
ché io me vo strugendo. 

Strugieme pur pensando 
el to infinito amore, 
ché andandote scampando 
tu m'ày ferito el core. 

Non poctj più allora 
ad te fare resistentia 
perché la tua c1ementia 
me fece andare cantando. 

Cantando vo un canto 
che l'angelj fa festa 
che tornato m'è in pianto 

omne mundana trescha. 

Amore con che balestra 
gecti le to sagecte? 
Sento le to ferute 
et vo·mme consumando. 

Consumase el core, 
non so como se' venuto 
che me gran peccatore 
l'Amore m'abia vestito. 

Et voglia cavare fructo 
de la mi feditate: 
questa è la caritate 
che pur me va cercando. 

Cercato m'ày Amore 
sensa el mio volere: 
essendo pieno de errore 
ad me volesti venire. 

Or chi poteria tacere 
che non gridasse "Amore» 
sì che Igie crepe lu core 
ad che te va fugendo! 

Fugito t'ag io Amore 
per la mia cecitate 
et in le cose de fora 



posi mia felicitate. 

Et pieno de vanitate 
al la morte correa 
et non me ne avideva 
como andava saltando. 

VERBUM CARO FACTUM EST 
de virgine Maria . 

Ave Vergine polçella, 
l'angelo vende alla tua ce lla, 
nella tua cammora favella 
et dixe «Ave Maria. 

Piena de grati e tu serray, 
lo figliolo de Dio conceperay, 
la humana gente sa lvaray 
ogy in questa die». 

Odendo la Dopna lo parlare 
començò tucta a·ttremare: 
«Como questo se pò fare 
ca homo non conoscea!». 

El Gabriele respose intrando: 
«In te verà lo Spiritu Sancto, 
qui Ilo che lo mundo tucto quanto 
te' in sua ballia». 

La Virgine fa adhumiliata, 
devotamente inginocchiata: 
«Ecco la tua ancilla parata, 
quello che ày dieta sya». 

o Virgine gloriosa, 
dello tuo figliolo matre et sposa, 
de' sciate ad nuj spetiosa 
per tua cortesia. 

NELLA DIGNA STALLA DEL DOLCE MAMMOLINO 
l'angelj fa festa intorno allo piccolino. 

Cantano et gridano l'angelj dileetj 
tucti reverentj timitj et subiectj, 
al mammolino principe de li electj 
che nudo iace sub lo feno puczente. 

El iace nudo senza copertura, 
l'angeli gridano «Gloria in altura», 
ma pur stupiscono che in tanta bassura 
scia declinato lo Verbo divino. 

El Verbo divino che è summo sapiente 
in questo iorno non pare che sapia niente: 
guarda su lo feno ehe 'I ganbecta piangente 
como s'el non fosse homo divino. 

Homo divino non pare che sia nato: 
lo infinito senno dentro sta celato; 



questo è lo Verbo in carne abreviato 
per secreto modo del volere divino. 

o volumptà divina o Patre che pensastj 
quando lo tou figliolo unigenito inclinnastj? 
In questa carne tu lo humiliastj 
crucifigendo quello corpo teneri no. 

El teneri no corpo del sangue de Maria 
si è dato in guardia a pura conpangia: 
ad losep sancto et alla Vergine pia 
che stupefacty mirano el piccolino. 

o grande piccolino Yhesù nostro dilecto 
chi t'avesse visto fra el bave et l'asineto 
che refiatavano sul to sancto pecto 
non te crederìano unico del Trino. 

l'Onico eterno de Dio et de Maria 
in strecta spelunca iace ne la via; 
omne homo venga ad fare melodia 
[con] quel sancto [coro] del Seraphino. 

VERGENE BENEDETA, 
madre del Salvatore, 
laude gloria et honore 
ad te Dona dilecta. 

o deletoxa matre 
del cielo incoronata, 

del sempiterno Patre 
sie figliola chiamata, 
per matre te ha donata 
al suo fiala dilecto: 
de l'amore benedeto 
tu sie spoxa perfecta. 

Tu sie perfecta spoxa 
del Spiritu Sancto, 
per ti candida roxa 
tolto fa lo nostro pianto, 
per ti fano sempre canto 
li angeli tuti quanti, 
tuti li sancti e sancte 
çascuno per ti dilecta . 

Per te zascuno gaude 
indelo celeste regno, 
per te rende omne uno laude 
al to figliolo benegno 
per cui çascuno è degno 
de vedere sempre Dio, 
el quale cum gram dixio 
li peccaduri aspecta. 

10 VERGENE MATRE PIA 
omne homo se inchina ad te devotamente 
sì ch'el core et la mente 
co' l'angelo dica sempre "Ave Maria». 



Matre de Christo Vergene beata 
inmaculata stella matutina 
tu si de sopre a l'angeli exaltata, 
in te è incarnata la Maiestà di vi na . 
«Ave gratia piena», 
el Gabriel dixe quando fe ' el grande Ave; 
porta del celo et chiave 
sopre omne donna benedecta sia. 

Ave tempio de Dio sacro et sa ncto, 
secu ro portu de nostra sa lute, 
providi ad qu estu errore chi l'è tanto, 
ché l'anime nostre non siano perdute; 
colla divina virtute 
de' mostra ad nuj d'um perfecto amore 
el nostro bon Pastore, 
ché ne conduca per la dericta via. 

Ave sperança delli peccaturj, 
viva fontana del o eterno Dio, 
tu che piagnisti con tanti dolurj 
el tou figliolu grat'iosu et piu 
apri el cor mio 
mirando me coll'altri toj devotj, 
facendo quigli voti 
li quali ce mostri, vergene Maria. 

12 O MARIA DVANA STELLA 
che reluce più che 'I sole, 
la mia lengua dire non pote 

o Maria quanto sì bella: 
però dompna tu sì quella 
che Ysaia prophetiçòne. 

o Maria del 501 ves tita, 
delle stelle incoronata, 
della luna tu sei calçata 
spechio sì de nostra vita: 
co·llo tuo figliolo ne aiuta 
co· ll o quale fusti abbracciata. 

o Ma ria el tuo bello manto 
che tu porti nel sancto choro, 
campo açuro et stelle d'o ro 
e fiorito tucto quanto; 
et più di xe David sa ncto 
che havevi la veste d'oro. 

o Maria el tuo bello viso 
con quilli occhi honesti et sancti: 
però l'angeli tucti quanti 
se mpre ne fanno canto et riso; 
fa ' che in noi sia misso 
la dolceça de tucti li ca nti. 

o Maria la tua bionda testa 
co· lli capilli del fino horo: 
reguardando ad tal tesoro 
tucti li sancti te fanno festa; 
fanne noj intrare in tresca 



co·lli sancti in quillo bello choro. 
Amen. 

13 O PECCATORE PERCHÉ 
non servi a bonu Yhesù che salvò te? 

Alla toa fine caro te custarà 
se allu mundo non viverai con virtù 
et lo pentire poi niente te va rrà, 
nè dire "mercè mercè o bonu Yhesù». 
Adunqua providi tu 
de vivere si che scia sa lute a te. 

Chi vive con virtù sci fa per sè, 
però non dir "doman doman farrò» 
chè non sai quanto tempo è dato a te; 
non te fidare de dir "viverò», 
ma di' "domani morerò 
e vo' servire a Dio con pura fè ». 

15 AVE TEMPIO SACRATO ET SANCTO, 
hostia san eta immaculata et pura, 
cammera degna dello Spiritu Sancto. 

Maria stella dyana alta et secura, 
quale se confida sotto le toe braccia 
non tema de nisciono se tu ne ày cura. 

Gratia per nuj addomandare te piaccia 
al lo tuo figliolo Vergine beata 

et chè volta ad nuj la sua pietosa faccia . 

Piena fecunda matre immaculata, 
Vergine al mundo pura et sença para, 
fusti electa da Dio et innombrata. 



Foto di José Juan Esquivel. 



Tutti i brani sono editi nel volume di Francesco limei 
I «cantici" del Perdono. Loude e soni nella devozione 
aquilana a san Pietro Celestino, LlM, Lucca 2074' 
("Civitatis aures». Musica e contesto urbano, 1) 

CREDITS 
Registrato nella chiesa di Santa Maria della Consolazione di 
Prato -Centro Studi "Adolfo Broegg", Spello, 21-23 maggio 2014. 
Si ringrazia Luigi Germini, Luca Piccioni e Katerina Ghannudi 
per l'amichevole partecipazione; Gino Di Paolo per l'immagine 
di copertina; Luisa Prayer, direttore artistico del Festival 
internazionale di musica "Pietre che Cantano", per aver tenuto 
a battesimo questo progetto. 
Tecnico del suono - Roberto Uoli. 
Assistente - Stefano Mora. 
Mastering - Stefano Cappelli, Creative Mastering Forlì. 
Immagine di copertina - Maestro del Trittico di Beffi (Leo
nardo da Teramo), Danza degli angeli musicanti (ca. 1400), 
particolare. LAquila, chiesa di San Silvestro. Foto di Gino Di 
Paolo (ante 6 aprile 2009). 
Design e artwork - sezioneaurea.com. 
www.micrologus.it 
www.centrostudiadolfobroegg.it 
® 2014 Ed. disc. Micrologus CDM 0027.14.2 




