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O. Gentileschi, Santa Cecilia 
 

 
La conferenza I l  concer to de l l e  donne.  Music i s t e  e  composi tr i c i  f ra Medioevo e  Novecento  è dedicata 
all’analisi – in forma divulgativa – del ruolo e dell’attività delle donne musiciste (compositrici e virtuose) 
nel corso della storia della musica occidentale, dalle prime testimonianze claustrali all’età 
contemporanea. 
 
Nel corso dell’incontro verranno prese in esame le figure di Francesca Caccini e Barbara Strozzi 
(secc. XVI-XVII), Kasia e Santa Ildegarda di Bingen (sec. IX e XII) e l’attività musicale nei 
monasteri femminili nel ‘600, Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (sec. XVIII), Clara 
Schumann e Fanny Mendelssohn (sec. XIX), Cécile Chaminade, Alma Mahler, Germaine 
Tailleferre, Annie Vivanti e le sorelle Nadia e Lili Boulanger (fra ‘800 e ‘900), fino a Sofia 
Gubaidulina e Lucia Ronchetti (sec. XX e XXI), e verranno proposti ascolti di loro composizioni.  
 
Compatibilmente con la presenza di un video proiettore l’aspetto musicale verrà integrato con la visione 
di quadri di Artemisia Gentileschi e di altre donne pittrici, e con opere che testimoniano i contesti in cui 
in passato si è svolta l’attività artistico-musicale femminile, restituendo così un quadro sonoro e 
iconografico del mondo musicale visto ‘dalla parte delle donne’ il più possibile ricco e colorato. 
 
DOCENTE: Silvia Perucchetti  
 

DURATA DELLA CONFERENZA: 1 ora e 30’ (eventualmente modificabile secondo le esigenze) 
 

MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA: 
- Impianto stereo, oppure casse audio collegabili al computer portatile del docente 
- Videoproiettore (collegabile al computer portatile del docente) (facoltativo) 

 

COSTO DELLA CONFERENZA: scrivi a silviaperucchetti@yahoo.it / 347 0582149 
 



 

Su richiesta il tema può essere sviluppato anche in più incontri più approfonditi, ad esempio uno 
dedicato al periodo dall’alto Medioevo al ‘700, e uno dedicato a Ottocento e Novecento. 
 
È anche possibile prevedere (con un cachet di rimborso spese da concordare) la presenza di musiciste 
che eseguano opere delle compositrici dal vivo. 

 
CONTATTI: Silvia Perucchetti, cell. 347 0582149 
silviaperucchetti@yahoo.it • http://silviaperucchetti.com 
 
IN BREVE 
Musicologa, musicista e bibliotecaria, Silvia Perucchetti si è 
specializzata nello studio del Rinascimento vocale fra ‘500 e ‘600 e 
ha all’attivo 10 anni di direzione di coro nel campo della polifonia 
antica, collaborazioni concertistiche con ensembles cameristici e gruppi 
strumentali, conferenze-concerto, pubblicazioni musicologiche e 
realizzazione di programmi di sala. 
Dal 2009 è bibliotecaria esperta in catalogazione di fondi musicali, 
antichi, moderni e audiovisivi, reference e front office. 
 
CURRICULUM COMPLETO 
Nata nel 1983, Silvia Perucchetti inizia a studiare pianoforte giovanissima a Parma con Alessandro Nidi, 
per poi continuare a Reggio Emilia con Lorenzo Fornaciari; per qualche anno ha inoltre studiato canto 
barocco sotto la guida di Monica Piccinini. Nel 2009 si è laureata cum laude in Musicologia presso 
l’Università di Pavia (sede di Cremona) con una tesi di specializzazione dedicata ai repertori sacri a tre 
voci fra tardo ‘500 e primi del ‘600, seguita dal prof. Rodobaldo Tibaldi. 
Cura abitualmente la preparazione dei programmi di sala per numerose rassegne concertistiche (fra 
queste Grandezze & Meraviglie di Modena, Settimane di musica barocca di Brescia, Giovanni Paisiello Festival di 
Taranto, Ensemble Il Teatro delle Note di Parma, Barocco Festival Leonardo Leo di Brindisi, Festival dei Pianisti 
Italiani, Soli Deo Gloria e Centro Studi Musica e Grande Guerra di Reggio Emilia), e ha al suo attivo 
pubblicazioni di saggi e contributi musicologici, fra cui la redazione della voce enciclopedica Italia. La 
musica sacra. Il Seicento all’interno dell’Enciclopedia Ortodossa (tomo XXVIII, Mosca 2012) e le note 
musicologiche per vari CD di musica antica (etichette Verso di Madrid, MV Cremona, Soli Deo Gloria). 
Spesso relatrice in conferenze a carattere musicologico e in conferenze-concerto di sua ideazione, sta 
lavorando ad un progetto di trascrizione, studio e valorizzazione concertistica del repertorio polifonico 
conservato nelle biblioteche e negli archivi reggiani; nel corso dell’A.A. 2016/2017 è stata invitata a 
tenere un corso monografico su fonti musicali e prassi esecutiva fra ‘500 e ‘600 presso il Dipartimento di 
Musica Antica di Brescia. 
Già collaboratrice per il bimestrale BresciaMusica, dal 2005 partecipa stabilmente al progetto Medioevo 
Musicale – Bollettino bibliografico della musica medievale per la Fondazione Franceschini di Firenze.  
Dal 2006 dirige il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia ed il Coro 
Mavarta di S. Ilario (RE); con la Cappella Musicale, oltre a tenere concerti a Venezia (Basilica di S. 
Giorgio Maggiore), Forlì (S. Mercuriale), Modena (Duomo), Sesto S. Giovanni, Brescia, Paola (CS), 
Parma, Bologna, al Castello di Canossa e presso la Rocchetta Mattei di Riola (BO), nelle principali 
basiliche reggiane e in innumerevoli centri fra Emilia Romagna e Lombardia, ha realizzato dal 2006 a oggi 
progetti concertistici caratterizzati dalla ricerca musicologica e dalla riscoperta di musiche polifoniche 
inedite del Rinascimento emiliano, trascritte ed eseguite in prima moderna.  
Dal 2001 al 2005 ha cantato stabilmente nel Coro Polifonico di Reggio E. diretto da S. Giaroli, coro del 
quale è stata direttore per l’anno 2006, e ha diretto in più occasioni il Coro dell’Istituto “Dossetti” di 
Cavriago; fra le recenti e prossime collaborazioni concertistiche di prestigio si segnalano la direzione 
delle Quattro Stagioni di Vivaldi con la violinista Silvia Mazzon a Milano nell’ambito di Expo 2015 e 



l’esecuzione, con la Cappella Musicale San Francesco da Paola, del Magnificat di Vivaldi nella Basilica 
Magistrale della Steccata a Parma (maggio 2016). 
Ha anche all’attivo esperienze di insegnamento: fra queste si segnalano il corso di Teoria musicale presso 
l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena (metodo Goitre/Kodaly) e quelli di pianoforte e 
solfeggio, che ha tenuto presso la Scuola di Musica di Sant’Ilario d’Enza (RE) dal 2005 al 2011. 
Attualmente è bibliotecaria presso la Biblioteca Musicale “A. Gentilucci” dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “A. Peri”, e dal 2010 ad oggi ha compiuto attività di catalogazione di fondi antichi, moderni, 
musicali a stampa e audiovisivi anche nelle città di Bologna (Museo del Risorgimento), Vignola (MO) e 
Borgotaro (PR), nella Biblioteca Municipale “Panizzi” (fondo Musica Profana) e nell’Archivio del Teatro 
“Romolo Valli” di Reggio E., e presso la Biblioteca “E. Sereni” dell’Istituto “Cervi” di Gattatico (fondo 
di Emilio Sereni). 
Da qualche anno affianca all’attività musicale la passione per la fotografia e l’attività di webmaster per 
l’Istituto Musicale “A. Peri-C. Merulo” di Reggio Emilia, diverse associazioni (Centro Studi Musica e 
Grande Guerra, Associazione per il Musicista Alberto Franchetti, team di ricerca Cellelager 1917-1918) ed i 
propri cori (Cappella Musicale San Francesco da Paola e Coro Mavarta). • silviaperucchetti.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scaletta ascolti conferenza 9 marzo 2012 

Tutte opere di pubblico dominio 

 

Hildegard	  von	  Bingen,	  O	  frondens	  Virga	   	   1,49	   	   	   CD	  Reverdie	  

Maria	  Xaveria	  Perucona,	  Propera	  veni	  dilecte	  mi	   0,47	   	   	   CD	  Soro	  mea,	  sponsa	  mea	  

Maddalena	  Casulana,	  Morir	  non	  può	  il	  mio	  cuore	   1,52	   	   	   DA	  YOUTUBE	  (Hilliard)	  

Luzzasco	  Luzzaschi,	  Troppo	  ben	  può	   	   	   2,50	   	   	   (Concerto	  delle	  donne)	  

Luzzasco	  Luzzaschi,	  Occhi	  del	  pianto	  mio	   	   2,35	   	   	   (Concerto	  delle	  donne)	  

Francesca	  Caccini,	  Dispiegate,	  guancie	  amate	   	   2,21	   	   	   CD	  Concerto	  delle	  donne	  

Rosa	  Giacinta	  Badalla,	  O	  fronde	  care	   	   	   2,59	   	   	   CD	  Concerto	  delle	  donne	  

Barbara	  Strozzi,	  Lagrime	  mie	  	   	   	   	   2,55	   	   	   CD	  Concerto	  delle	  donne	  

Barbara	  Strozzi,	  Miei	  pensieri	   	   	   	   2,59	   	   	   CD	  Donne	  barocche	  tr.	  6	  

Barbara	  Strozzi,	  Che	  si	  può	  fare?	   	   	   2,00	   	   	   DA	  YOUTUBE	  (Flores?)	  

Barbara	  Strozzi,	  Amor	  dormiglione	   	   	   2,36	   	   	   DA	  YOUTUBE	  	  

Isabella	  Leonarda,	  Sonata	  XII	  per	  vl.	  solo	  e	  cont.	   1,28	   	   	   CD	  Donne	  barocche	  tr.	  14	  

Isabella	  Leonarda,	  Sonata	  XII	  per	  vl.	  solo	  e	  cont.	   1,09	   	   	   CD	  Donne	  barocche	  tr.	  15	  

Elisabeth	  Jacquet	  de	  la	  Guerre,	  Sonata	  2	  -‐	  I	  framm.	   2,45	   	   	   CD	  Patxi	  tr.	  2	  

Elisabeth	  Jacquet	  de	  la	  Guerre,	  Sonata	  2	  -‐	  II	  framm.	   da	  2,45	  …	  (2	  tot)	  	   CD	  Patxi	  tr.	  2	  

	  

	  

	  

 


