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Introduzione dell’autore
“I suoi carri da guerra dalla forma fantastica, le sue macchine semoventi, i suoi apparecchi per volare [...] 

erano verosimilmente destinati a cortei e giostre. Al pari dei suoi lavori di ingegneria,
 le sue creazioni artistiche spesso toccano il mondo del gioco; 

questo completa le possibilità della pittura la quale provoca, a piacere, il riso o la paura. 
Questa potenza dell’arte si deve al fatto che la vita umana si muove nell’ immaginario, 

con una docilità incredibile alle forze dell’ illusione. 
L’artista è per cosi dire l’animatore di uno spettacolo al quale egli non deve in fondo prendere parte.”

André Chastel, Leonardo da Vinci e il Neoplatonismo
FASCINAZIONE LEONARDESCA
Leonardo rappresenta non solo un uomo ma un mito.
Sfuggire alla fascinazione di Leonardo è di"cilissimo. Di una semplice descrizione di un fatto si possono leggere interi libri. Le 
ipotesi e le suggestioni possibili tratte da una semplice frase o un piccolo schizzo possono produrre una discussione tra esperti 
decennale.Il solo citare il nome è su"ciente a produrre un moto di stupore e ad ingigantire qualsiasi piccolo documento. Sfug-
gire alla fascinazione di Leonardo è forse il nostro vero compito.

LEONARDO REGISTA TEATRALE
Leonardo da vinci è conosciuto come uno dei più grandi pittori della storia e nel contempo il più famoso scienziato, oltre ad 
aver a#rontato moltissimi altri campi dello spirito: fu musicista, !losofo, scultore, ingegnere meccanico, scenografo, inventore 
di macchine da guerra. Ma in verità Leonardo non è un artista contemporaneo e nemmeno uno scienziato, è un uomo del suo 
tempo dove non c’erano né artisti né scienziati, ma solo artigiani.
Se prescindiamo dalle poche opere pittoriche che ci ha lasciato e dalle sue innumerevoli invenzioni mai realizzate descritte nei 
suoi manoscritti, il mestiere per cui fu piu’ acclamato nel Rinascimento e per questo richiesto dalle corti italiane e poi franc- esi 
fu l’apparatore, ovvero il regista teatrale, lo scenografo e tutti i mestieri del teatro messi insieme. Mestiere che non casualmente 
esercitò visto che sia suo padre che suo fratellastro Giuliano erano entrambi inseriti nell’ambito delle manifestazioni teatrali 
!orentine. Abbiamo documentazione dei costumi disegnati dal padre per una festa carnevalesca e di un’opera misteriosa del 
fratellastro giuliano dal titolo emblematico Le tre età’.. Sappiamo con certezza che nella bottega del Verrocchio, dove Leonardo 
‘fu a bottega’ non si producevano solo opere pit- toriche su commissione ma si costruivano scenogra!e, carri allegorici, si con-
fezionavano costumi teatrali. La prima opera d’arte conosciuta di Leonardo non fu un quadro ma, come ci racconta il Vasari, fu 
una lira scenografata abilmente a forma di teschio.
Di questa sua attività, forse la sua principale presso le corti di palazzo italiane, di cui abbiamo documentazione nei registri du- 
cali dell’epoca, abbiamo pochissime conoscenze. Eppure, tra feste di palazzo, feste religiose, carnevali, matrimoni, armeggerie 
(cortei coi carri), feste notturne in costume e banchetti principeschi, Leonardo dovrebbe essere autore di centinaia di eventi 
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teatrali.
TEATRO E PITTURA
Il teatro all’epoca era di#usissimo e presente in ogni aspetto della vita cittadina: si e#ettuavano spettacoli durante le processioni 
religiosi, le feste cittadine e in generale in tutti i momenti di aggregazione sociale legate ad eventi speci!ci. Il teatro è un aspetto 
fondamentale dell’estetica del tempo e in$uisce su tutte le attività artistiche creando modelli paradigmatici. Non è la pittura o la 
scultura ad in$uenzare il teatro ma il teatro che o#re i modelli delle scene che si ra"gurano sulle tele.
Gli angeli che si ammirano nei quadri del quattrocento dei grandi maestri !orentini derivano dall’esperienza diretta del volo 
umano e delle macchine sceniche che si ammiravano durante le sacre rappresentazioni nelle chiese di Firenze. Gli a#reschi 
di Palazzo Schifanoia descrivono esattamente l’esperienza dei grandi cortei di carri allegorici che transitavano per le strade di 
Ferrara.
Viceversa, l’immaginario teatrale Leonardesco e la sua inventiva scenogra!ca non possono trascendere dallo stile che possiamo 
ammirare nelle sue opere pittoriche. Il connubio tra pittura e teatro in Leonardo è strettissimo.

IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE
Leonardo è un maestro del teatro delle meraviglie. La famosa relazione dell’epoca sulla Danae è straordinariamente ricca di 
voli, apparizioni e trucchi scenici: Mercurio discende a mezza altezza tra cielo e terra, Giove tramuta la ragazza in stella che 
sorge dalla terra e sale in cielo, etc. Di questi e#etti spettacolari non ci è giunto purtroppo alcun disegno, né alcuna spiegazione 
tecnica. Lo scopo di questo spettacolo è di o#rire una mappa dell’immaginario teatrale dell’Artista riproducendo non una sua 
opera ma l’e#etto teatrale delle meraviglie. Di un quadro di Leonardo non ha senso oggi riprodurre meticolosamente una copia, 
ha senso invece o#rire l’emozione della luce vibrante. Lo spettacolo Leonardo, Festa del Paradiso o#re un viaggio iniziatico nel 
mondo di Leonardo, seguendo i con!ni culturali entro cui si muoveva. Seguendo questo itinerario estetico si scopriranno i 
reperti archeologici della sua mente, quegli elementi paradigmatici che utilizzava come pietre miliari sulla scena teatrale. Come 
attraverso un portolano lo spettacolo Leonardo, Festa del Paradiso, percorre le coste frastagliate dell’immaginario del Genio 
rinascimentale.
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La Festa del Paradiso
“...e fu sì grande ornamento e splendore che parea vedere nel principio un naturale Paradiso, 

e così per l’udito, per i soavi sòni e canti che v’erano dentro.”
Jacopo Trotti, ambasciatore degli Estensi a Milano

ATTO DI GOVERNO, OVVERO LA STORIA DI UNO SPETTACOLO PORTENTOSO
Correva l’anno di grazia 1490. In Italia il profumo del Rinascimento si sentiva ovunque, quando venne rappresentata alla Corte mil- 
anese degli Sforza la prima opera teatrale a noi nota di Leonardo. Passerà alla storia come La Festa Del Paradiso.
In occasione del matrimonio tra Gian Galeazzo Sforza e Isabella D’Aragona, Ludovico il Moro chiese a Leonardo di realizzare un por- 
tentoso spettacolo teatrale, che implicasse musica e danza.
Simbolo di unione e alleanza politica tra due importanti forze dell’epoca l’obiettivo del Moro era quello di o#rire uno straordinario 
‘show’ che travolgesse i suoi ospiti con tutta la sua magni!cenza e che ostentasse il suo potere, la sua arguzia e i suoi gusti artistici. 
Consapevole dell’importanza politica dello spettacolo che andava creando, Leonardo diede vita ad un evento etereo, stupefacente, 
imprevedibile.
Figure mitologiche, pianeti e sfere, stelle sfavillanti ed angeli senza peso orbitavano in aria. Acqua, fuoco, bagliori e nebbia magica- 
mente di#usi nell’atmosfera.
Candele, super!ci dorate e specchi con e#etti ottici sorprendenti.
Il grande spettacolo di Leonardo è passato alla storia per la sua magni!cenza illusionistica ed il suo spirito mistico.

Emiliano Pellisari



Iconologia Coreogra!ca
L’iconologia leonardesca nelle coreogra!e dello spettacolo
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“... chiamasi Paradiso, però che v’era fabbricato con il grande 
ingegno ed arte di Maestro Leonardo Vinci !orentino il Para-

diso con tutti li sette pianeti che girava ...”
Bernardo Bellincioni, Libretto della Festa del Paradiso

Cos’era il paradiso? Nel medioevo esso era la mac- 
china scenica più complessa, formata di solito da 
un cielo (cioè una grande cupola dipinta di azzur-
ro con nuvole e stelle). Nella parte inferiore si po-
teva aprire e chiudere mediante un telo. All’inter-
no c’era la cosiddetta “roda” (così chiamata perché 
si presentava come le glorie ra"gurate nei coevi 
quadri, a ruote concentriche). L’architettura icono- 
gra!ca che fa da sfondo alla concezione del cosmo 
rinascimentale è costruita sul modello delle sfere 
celesti della tradizione astronomica classica tole- 
maica.
L’elemento scenico principale della Festa del Para- 
diso descritto nei documenti dell epoca è il mon-
do circolare dei pianeti rappresentati da fanciulli 
e fanciulle inseriti all interno di antri cavi a forma 
sferica.

Festa del Paradiso

 10    11   



12    13   

Johannes Oc!eghem | "yrie, Agnus Dei de la Missa Cuiusvis toni 
4 voci

I protagonisti della Festa del Paradiso sono i pianeti. Gli 
dei dell’ Olimpo, interpretati dai balle- rini, governano e 
muovono i corpi celesti creando !gure geometriche nello 
spazio.
L’armonia dei gesti si sposa con il movimento circolare in-
cessante o#rendo l’immagine !sica dell’armonia del mon-
do.

Sfere Celesti
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“... e di questo mi saran testimoni li vecchi archimisti, li quali 
mai, o a caso o con volontaria sperienzia, s’abbattèro a crea-
re la minima cosa che crear si possa da essa natura; e questa 
tal generazione merita in!nite lalde, mediante la utilità delle 

cose da lor trovate a utilità delli omini ...”
Leonardo da Vinci, Contro il negromante e l’alchimista

Nel Codice Arundell Leonardo a#ronta argomenti 
legati alla geologia descrivendo vulcani, mari e ca- 
taclismi prodotti dalle forze terrestri. Terra, fuoco, 
acqua, vento - gli elementi fondamentali della na-
tura creatrice e distruttrice - sono alla base delle 
ri$essioni !loso!che di Leonardo, il quale segue il 
pensiero classico di cui De rerum natura era for-
se il testo più emblematico e conosciuto dai suoi 
con- temporanei. L’alchimia è la scienza dell’epoca 
che in qualche modo compendia la !loso!a rina-
sci- mentale e la mitologia sugli elementi naturali.

Natura Naturans
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Alchimia
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Michael Maier | Atalanta fugiens (!gura 1 e 44) 
voci, viola da gamba, $auto, organo portativo, liuto, sal-
terio, arpa

Il mondo è costituito da quattro elementi: il fuo-
co, l’acqua, l’aria e la terra. Dalla loro unione nasce 
l’uomo che attraverso l’alchimista s!da le leggi del-
la natura e lancia il proprio corpo avvolto in fasce 
ardenti di luce e fuoco, tu#andosi nell’acqua per 
poi riemergere in libero volo s!dando la gravità. 
La scena è accompagnata da un’opera musicale de-
dicata ad una noto testo alchemico dell’epoca.
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“arai l’anatomia dell’alie d’uno ucciello, insieme colli 
muscoli del petto motori d’esse alie. El simile farai dell’o-
mo, per mo- strare la pos- sibilità che è nell’omo a volersi 

sostenere infra l’aria col battimento d’alie.”
Leonardo Da Vinci, Codice Atlantico

La celebre Annunciazione non rappresenta solo 
uno dei temi religiosi piu conosciuti e momento 
centrale dell esegesi biblica, ma anche una delle 
scene piu famose delle rappresentazioni dell’epo- 
ca. Tra le annunciazioni dal vivo piu conosciute si 
ricorda quella del Brunelleschi a Firenze nel 1439 
quando Leonardo era ancora giovane. I documen-
ti raccontano di un volo aereo prodotto probabil- 
mente attraverso la classica tecnica della carrucola 
e dei contrappesi. Lo studio leonardesco sul volo 
nasce dunque da un tema ricorrente dell’imma- gi-
nario collettivo e dall’impellente desiderio di asse-
condare il sogno del volo umano, tratto dalla mi-
tologia greca e romana di cui la cultura dell epoca 
e’ impregnata.

La natura degli angeli e il volo umano
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Bartolomeo Tromboncino | Vale Diva 
voce, liuto, arpa, viola da gamba, $auto

Gli angeli in leonardo non sono uomini con le ali, 
semplicemente, ma idee. questa è la chiave per in- 
terpretare l’angelo meccanico in scena, che non 
annuncia la nascita di un uomo ma di un’idea. La 
vergine partorisce le idee ed i personaggi angelici 
di Leonardo come fosse non una donna ma una 
musa.
Le coreogra!e delle braccia e delle mani della Ver- 
gine rispettano la tradizione iconogra!ca rinasci- 
mentale: le braccia sul petto segnano il profondo 
con$itto interiore.

Annunciazione
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La proporzione non solamente nelli numeri e misure !a 
ritrovata, ma etiam nelli suoni, pesi, tempi e siti, e 

‘n qualunque potenzia sia ...
Léonard de Vinci, Manuscrit, K. 1, 49 r.

Sin dall’antichità, dai canoni di Policleto e Lisip-
po, i !loso! e poi gli umanisti del Rinascimento 
stu- diarono le proporzioni umane, le proporzioni 
naturali, la musica e l’architettura secondo rego-
le matematiche. Il modulo, il canone e la sezione 
aurea costituiscono i modelli su cui si regge l’arte 
e la scienza rinascimentale. Nel Codice K, f. 74 v, 
Leonardo divide una “linea” (segmento) in sezio-
ne aurea, usando la proposizione XI del II Libro di 
Euclide. Si tratta di un modus operandi che Leo- 
nardo eseguirà tutta la vita alla ricerca dell’armo- 
nia e della bellezza.
I famosi disegni dei solidi platonici per l’opera del 
Pacioli rappresentano l’exemplum piu famoso dei 
temi matematici e geometrici trattati da Leonardo.

Solidi platonici
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Guillaume Dufay | Nupem rosarum #ores 
voci, organo portativo, arpa, liuto, viola da gamba, cro-
morno

Le poltrone del grande designer Verner Panton, 
oggetti di bellezza minimalista, si trasformano at-
traverso la magia del teatro, in elementi scenogra- 
!ci modulari. Questa macchina vivente compos-
ta di corpi umani e oggetti - che si congiungono 
e disgiungono come parti geometriche di un solo 
insieme - produce nello spazio forme scultoree che 
mutano continuamente in una carrellata di imma- 
gini armoniche senza soluzione di continuità.

Divina Proportionae
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La natura è la fonte di tutta la vera conoscenza. Ha la 
sua logica, le sue leggi, non ha alcun e$etto senza causa 

né invenzione senza necessità.
Leonardo Da Vinci, Trattato della Pittura

Nel Trattato della Pittura, di origine cinquecente- 
sca, basato su annotazioni di Leonardo da Vinci, 
il sesto capitolo è intitolato Degli alberi e delle 
verdure. Qui il Genio rinascimentale a#ronta sia 
argomenti tecnici sulle modalità di ra"gurazione 
delle piante nei dipinti in relazione alla luce e alla 
prospettiva, che i temi, contenenti le osservazioni 
strettamente botaniche.
Questa conoscenza speci!ca, questo studio raf-
!na- tissimo sulla Natura, si ri$ette nelle opere 
teatrali del nostro Scienziato e nel contempo Ap-
paratore. Nella Festa del Paradiso Leonardo pensò 
di tra- sformare la strada per la quale sarebbero 
passati i due giovani sposi nel recarsi dal castello 
di Porta Giovia alla chiesa, in un lungo pergolato 
di Ginepro, tra i rami del quale erano nascosti dei 
ballerini con abiti ricoperti di edera come elegan-
ti Salvanelli. Possiamo avere un’idea di questi ad-
dobbi dagli schizzi conservati nel Codice B per il 
portico ricoperto di rami di Ginepro; mentre per 
i costumi dei ballerini possiamo rifarci ai tre fo-
gli conservati nella biblioteca reale di Windsor nei 
quali compaiono, insieme a motti ed insegne, degli 
abiti alla romana ricoperti di ricami $oreali.

Natura Vegetale
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Bartolomeo Tromboncino | Zephyro Spira
voci, liuto, arpa, salterio, viola da gamba, $auto

Il panteismo di Leonardo esplode sulla scena in 
una sequenza di immagini $oreali dedicate al 
mondo della Natura antropormor!zzata dove i 
corpi nudi dei danzatori si confondono con i rami 
e le foglie delle piante. Al centro della scena c’è 
Lei, la Primavera, forte e leggiadra, che comanda 
magicamente tutti gli esseri animati.

Primavera
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“... et ancora ti ricordo che li movimenti non sieno tanto 
sbalestrati e tanto mossi, che la pace paia battaglia o 

moresca d’imbriachi ...”
Leonardo Da Vinci, Trattato della Pittura

Negli stessi anni della Festa del Paradiso ad Am-
boise Leonardo fu autore dei festeggiamenti in 
occasione del matrimonio tra Margherita della 
Tour d’Auvergne e Lorenzo dei Medici. Così come 
raccontato in persona da Stazio Gadio, ci furono 
!nti ma grandiosi combattimenti in ricordo della 
battaglia di Marignano. Le armeggerie, le !nte bat-
taglie navali, le giostre, sono sempre presen- ti in 
tutte le feste teatrali dell’epoca. Di Leonardo abbia-
mo una sola opera che possa o#rire gli ele- menti 
iconogra!ci: La Battaglia di Anghiari. Si tratta di 
un a#resco scomparso di cui abbiamo copie ese-
guite da maestri successivi.

Armeggerie e Giostre
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Concerto di percussioni, Moresca
tamburo arabo, tamburo persiano e rattlesi

La Battaglia di Anghiari è una Moresca, una dan-
za di origine araba fortemente ritmata (binaria o 
ternaria), una pantomima mascherata che di soli-
to simulava una battaglia tra due schiere armate 
e contrapposte, talvolta esibizione acrobatica di 
sal- timbanchi e giullari (come le giravolte dei ce-
lebri e fantomatici tomi, schizzati da Leonardo tra 
i rebus di Windsor), e con accompagnamento di 
clangori barbarici e militari (tamburi, nacchere, 
sonagli).
I danzatori indossano sculture dell’artista Bato a 
forma di teste di cavallo. La scena !nale termina 
nella posa del Dexileos, come nel monumento 
equestre di Leonardo, in onore di Ludovico Sforza.

Battaglia di Anghiari
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“La pittura rappresenta al senso con più verità e certezza 
le opere di natura, che non fanno le parole o le lettere ...”

Leonardo Da Vinci, Trattato della Pittura

La pittura è un atto gnoseologico di cui Leonardo 
rivendica nel trattato postumo sulla pittura la supe-
riorità rispetto alla scrittura e alla musica inseren-
dosi in una famosa polemica !loso!ca dell’epoca in 
ambito milanese. Il quadro, il foglio di carta, sono 
intesi come uno spazio vuoto dalle rappresentazioni 
in!nite in potenza e che solo l’atto creativo dell’ar-
tista trasforma in opera d’arte, secondo il classico 
dettame aristotelico dell’Atto e della Potenza. La 
cornice del quadro racchiude uno spazio teatrale 
che si può riempire di meraviglie. Lo spazio scenico 
per Leonardo è come la tela del pittore.

La pittura e lo spazio scenico
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Juan Del Encina | Amor  con Fortuna 
voci, arpa, salterio, viola da gamba, liuto, $auti

Dentro una cornice formata dai corpi nudi dei 
danzatori, come nei dipinti di Leonardo, appaiono 
e scompaiono le !gure femminili alla ricerca di 
narrazioni nascoste.

Tableaux vivant
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“Niente aveva cosa stabile, ogni cosa s’opponeva all’altra, 
perché in un corpo solo.”

Leonardo Da Vinci, Codice atlantico

  
Si tratta di un tema, quello della metamorfosi tra 
l’uomo e gli esseri animali e vegetali che sono og- 
getto di curiosità e studio per Leonardo. Famosis- 
sima la metamorfosi del doppio uomo ra"gurante 
il dolore e il piacere nel foglio di Oxford . In teatro 
abbiamo certezza che il Maestro disegnò i costu- 
mi per una maestosa processione del duca Gale- 
azzo Sanseverino. Per l’occasione creò un animale 
fantastico dal tema classico dove si confondevano 
elementi mitologici con altri naturalistici trasfor- 
mando un cavallo in una Chimera.
Le metamorfosi della natura si fondano sull’ana- 
logia profonda che c’è tra tutti gli esseri animali e 
vegetali, tra l’uomo e la Natura. Leonardo anno- 
ta nella De Figura Umana: “Tutte le vene e arterie 
nascano dal core, e la ragione è che la maggiore 
grossezza che si trovi in esse vene e arterie è nel- 
la congiunzione che esse hanno col core, e quanto 
più se removano dal core, più si assottigliano e si 
dividano in più minute rami!cazioni”.

Travestimenti e mutazioni
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Anonimo XVI Sec. | La Follia 
arpa, viola da gamba, liuto, $auto, percussioni, salterio

Attraverso un gioco di luci e ri$essi, i corpi dei 
danzatori si compenetrano magicamente molti- 
plicando gli arti e le teste, sostituendo alle brac-
cia i rami degli alberi, riproducendo immagini 
straor- dinarie dove la natura vegetale e il corpo 
umano si confondono e si fondono insieme.

Metamorfosi
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“Il dipintore disputa e gareggia colla natura.”
Leonardo Da Vinci, Trattato della Pittura

Seguendo il dettame dell’amato Virgilio nelle Bu- 
coliche e il pensiero greco classico mutuato dal De 
Rerum Naturae di Lucrezio nel quinto Libro, la 
musica, il canto degli uccelli e il linguaggio umano 
sono nati contemporaneamente e allo stesso scopo: 
esprimere emozioni e sentimenti. La !loso!a anti-
ca già nel medioevo col teorico Gill di Zamorra, 
ri- conduceva il linguaggio all’imitazione del canto 
degli uccelli. I suoni della natura ed in particolare 
i canti degli uccelli furono dunque temi usuali del 
Rinascimento e ogni artista si misurò nell’inventa- 
re scene e giochi meccanici che avessero i suoni e d 
i rumori della natura come protagonisti.
E come l’uccello volante del Brunelleschi a Firen-
ze non solo volava, ma suonava per mezzo di un 
in- gegnoso sistema ‘a $auto’, così Leonardo inven-
tò macchine musicali, costumi a guisa di uccelli e 
altri animali, macchinerie sonore che riproduces- 
sero tuoni o soavi suoni.

L’arte e l’imitazione della natura
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Clement Janequin | Le chant des Oyseaux 
voci, viola da gamba, liuto, $auto, arpa, salterio

Sulla famosa opera rinascimentale che imita il can-
to dell’usignolo si muovono volando 4 danza- trici 
travestite da uccelli. Sulle 4 melodie indipen- denti 
create dalle voci dei cantanti, i falsi volatili si rin-
corrono nell’aria per poi lasciarsi e ripren- dersi 
seguendo l’ intreccio coreogra!co ideato da Mari-
ana Porceddu. In questo apparente caos si disvela, 
minuto dopo minuto, sempre più chiara la geome-
tria perfetta dei movimenti sincronizzati con la 
matematica delle note musicali.

Il canto degli uccelli

 45    44   



46   

“Amor ogni cosa vince” cit. Virgilio, Bucoliche
Leonardo Da Vinci, Codex Codice Atlantico

Dai Dialoghi d’amore di Leone Ebreo a El Libro 
dell’amore di Marsilio Ficino, i trattati su questo 
tema erano in gran voga all epoca. Con la pri-
ma traduzione del Simposio platonico, esplose la 
moda dei trattati sull’amore. Ma esso fu anche og-
getto degli studi scienti!ci che si arricchivano di 
tutta la tradizione ellenistica mediata dal mondo 
arabo. L’amore è al centro del dibattito intellettua-
le, !lo- so!co e artistico dell’epoca. Le dinamiche 
amorose e le sue schermaglie sono il tema prin-
cipale delle coreogra!e. La Gioconda, tra le tante 
interpretazio- ni, è considerata l’exemplum dell’a-
more femminile di cui l’enigmatico sorriso è il 
tratto !siognomico più famoso. In verità, secondo 
Chastel, è un attri- buto !sso in tutte le descrizio-
ni allegoriche della bellezza in Toscana e pare sia 
nato dopo il 1460, contemporaneamente ad altre 
curiosità psicologi- che dell’arte e della cultura del 
tempo.

L’ amore e la natura femminile
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Josquin Desprez | Entrée je suis 
voci, liuti, $auto, viola da gamba, organo portativo, 
arpa

Uno tra i più famosi dei ritratti-simbolo sulla nat-
ura femminile. La Gioconda, il cui segreto, non sta 
in una sola donna, ma nella molteplicità di donne 
nascoste dentro di essa. 

La Gioconda
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«Molti che tengono la fede del !gliolo e solo fan templi in 
nome della madre»

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico

La passione è un altro dei temi ricorrenti delle rap- 
presentazioni dell’epoca da cui deriva l esperienza 
e la formazione teatrale di Leonardo. Il culto ma- 
riano nella cattolica Italia è al centro della devo-
zio- ne popolare. Nel passaggio dalle rappresenta-
zioni sacre medievali agli spettacoli teatrali nelle 
chiese maggiori in ambito !orentino e poi in tutta 
Italia, il tema della Passione si fece sempre più so-
!sticata, con l’utilizzo di e#etti speciali, maschere, 
costu- mi, macchinerie. Il tema della maternita e 
la forza miracolosa dell amore tra madre e !glio, 
sono al centro degli studi leonardeschi che ci ha 
lasciato innumerevoli disegni commoventi e di 
bellezza inusitata. All’immagine della maternità 
si con- trappone il dolore e l’orrore per la morte 
del !glio. Nella Sant’Anna e poi nella Madonna dei 
fusi sono evidenti i temi della gioia del bambino e 
l’or- rore della madre alla vista della croce. Già con
la Madonna Benois Leonardo aveva a#rontato il 
tema della Maternità legandolo alla Passione e sot- 
tolineato il rapporto profondo e coinvolgente tra 
madre e !glio.

La maternita’ e la morte
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Johannes Ockeghem | Mort tu as navré de ton dart 
voci, $auto tenore, organo portativo, arpa, liuto, viola 
da gamba

Le !gure di Madre e Figlio volteggiano attorno 
alla croce !orita intrecciando le loro vite in un 
amore velato da uno struggente dolore.

Passione di Maria
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“Lo spirito non può per se stare intra li elementi senza corpo ne 
per se si pò movere”

Leonardo Da Vinci, Contro il negromante e l’alchimista

Il dibattito sulla natura dell’anima. Gli studi sulla mate-
ria dello spirito. Il mistero della vita. Leonardo fu uomo 
di lettere e discusse e scrisse sui temi !loso!ci più attuali 
dell’epoca. Lo spirito, inteso come la materia entro cui do-
vrebbe esserci l’anima, fu rappresentato teatralmente dalla 
famosa mandorla ideata dal Brunelleschi e poi riutilizzata 
da Leonardo nella Danae. Non si conosce esatta- mente la 
realizzazione di questo apparato teatrale ed i modelli che 
vengono descritti dagli esperti attuali non sembrano di fa-
cile realizzazione. Siamo certi solo di una cosa: la forma. 
Lo spirito in cui vive l’anima è descritto e rappresentato sin 
dal Medio Evo secondo la concezione platonica del solido 
geometrico più famoso, la forma perfetta per eccellenza, 
origine della vita e del pensiero: la sfera.

Spiritus et Anima
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Anonimo XVI Sec. | Pavane – La morte della ragione
voci, arpa, salterio, viola da gamba, liuto

Secondo il classico dettame aristotelico l’anima è 
costituita da tre parti: cogitativa (o razionale), im- 
pressiva (o immaginazione) e mnemonica (o me- 
moria). Sul palco tre grandi sfere sono soste- nute 
dai danzatori. All’interno di esse appaiono magica- 
mente i volti delle anime che $uttuano senza cor- 
po. Le braccia giocano attorno alle teste seguendo 
canoni armonici della mimica coreo- gra!ca rinas- 
cimentale.

Animula Vagula
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“con grandissimo numero di lume ricontro de stelle, con 
certi fessi dove steva tutti li sette pianiti, segondo el loro 

grado alti e bassi.”
Jacopo Trotti, ambasciatore estense

Le thème des étoiles est très présent à la Renaissan-
ce, car lié à la science astrologique qui considère les 
corps célestes comme ayant un pouvoir direct sur la 
vie sur terre selon le rapport classique entre micro-
cosme et macrocosme. Léonard écrit%: Notre corps 
est soumis au ciel et le ciel est soumis à l’esprit.
Le Paradis de Léonard obéit lui aussi à cette structu-
re idéale dans laquelle les étoiles sont regroupées 
en constellations représentées par les signes zodia-
caux. Au plafond de la salle dans laquelle fut mise 
en scène la Fête du Paradis étaient suspendus des 
milliers de petits lumignons à imitation des étoil-
es. Léonard reprend en fait une idée déjà réalisée 
par Filippo Brunelleschi à l’occasion de la fête de 
l’Annonciation de 1439 à Florence dans l’église du 
Carmine. En revanche, les sources documentaires 
prouvent que Léonard invente à cette occasion des 
projecteur colorés pour la scène  en utilisant des 
$acons remplis d’eau avec une bougie à l’intérieur 
capables de colorier et ampli!er la lumière. Léonard 
synthétise ainsi dans le «%Codex Atlanticus%»%:%une 
lumière grande et belle.

Il cosmo e l’astrologia
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Johannes Kepler | Thème des Planètes Harmonices Mundi 
6 voci

Un uomo nudo si staglia in mezzo alla scena. La 
luce delle stelle gli passa attraverso. Lui le coman-
da e viene comandato in un rapporto dinamico tra 
microcosmo e macrocosmo. Le coreogra!e sono 
accompagnate dalle voci dei pianeti interpretate 
dall’ensemble rinascimentale diretta da Walter 
Testolin secondo le note musicale annotate dal fa-
moso scienziato Keplero.

Armonia Mundi
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“Il duca perso lo stato e la roba e la libertà e nessuna 
sua opera si !nì per lui”

Leonardo Da Vinci, Codice Forster

Così Leonardo ricorda la caduta della corte della 
Milano signorile e principesca di quel Ludovico il 
Moro che gli aveva commissionato La Festa del Pa- 
radiso. Il nostro protagonista ha vissuto nei palazzi 
dei Signori di tutta Italia e conosceva bene l’am- 
biente politico. Il Maestro esegui vari disegni alle- 
gorici sul potere e la politica di cui i famosi a#re- 
schi senesi del ‘Buon Governo’ sono il riferimento 
principe. Gli studiosi come Kemp, Solmi, Pedretti 
e Versiero non hanno dubbi sulle indicazioni po- 
litiche dei committenti. Molti dei suoi quadri, si 
tratti di ritratti come la Dama dell’Ermellino che 
di scene a tema religioso come l’Adorazione dei 
Magi, sono caratterizzati da simbologie politiche 
legate a fatti di sangue dell’epoca. L’opera dunque, 
apparentemente a tema religioso, rivelerebbe il 
tradimento ma non il traditore di chi attentò alla 
vita del Signore di Milano che, attraverso quest’o- 
pera, volle dare un segnale della sua potenza. L’arte 
e la politica hanno un rapporto molto stretto nel 
Rinascimento e Leonardo ne è stato un ra"nato 
commentatore attraverso una delle allegorie più 
famose dell’epoca: l’Ultima Cena.

Il potere e la politica
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Josquin Desprez |  Nymphes
voci, liuto, $auto, organo portativo, viola da gamba, arpa,
percussioni

L’ultima scena - costruita a prospettiva centrale e 
con i suoi personaggi ieratici inseriti dentro cos- 
tumi scultorei - riprende la concezione scenogra!- 
ca del Cenacolo. Due personaggi antagonisti dai 
corpi immersi in costumi ampi e bianchi presie- 
dono i lati opposti della tavola dove siede Cristo. 
Di fronte a loro, sul tavolo, si svolgono coreogra!e 
allegoriche sul tema dei sette peccati.
Il tema cristiano è declinato in senso politico dove 
gli apostoli, nascosti nell’ombra, contemplano im- 
mobili il combattimento selvaggio che si svolge 
sulla tavola imbandita di calici umani formati da 
mani e bocche.

Ultima Cena
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“Emiliano Pellisari, 42 anni, non è un semplice coreografo: forse è 
meglio de!nirlo un architetto del corpo umano”.

Vittoria Ottolenghi

Emiliano Pellisari Studio
La Bottega dell’Arte è uno studio/atelier diretto da Emiliano 
Pellisari, Qui vengono sviluppate le macchine teatrali e le 
tecniche coreogra!che.
La bottega è dotata di 
- palestra attrezzata dove si allenano i danzatori e si creano 
le coreogra!e seguite da Mariana Porceddu
- laboratorio tecnico per le costruzioni delle macchinerie te-
atrali gestito da Marco Visone 
- sartoria presso la quale si creano i costumi
- u"cio/studio – centro di sviluppo e realizzazione delle 
idee come la progettazione di allestimenti scenici e la realiz- 
zazione di bozzetti in collaborazione del gra!co e illustrato-
re Daniele Batocchioni (in arte Bato). 

Teatro delle Meraviglie
Dalla cultura umanistica che si estende dagli studi sul tea- 
tro ellenistico !no al teatro fantastico rinascimentale e le in- 
venzioni meccaniche seicentesche nasce lo stile di Emiliano 
Pellisari che riprende la grande tradizione italiana del teatro 
delle meraviglie: quando le botteghe dell’arte nate nelle cit- 
tà italiane come Firenze, Roma, Milano, costruivano mac- 
chinerie teatrali illusionistiche che i grandi artisti-ingegneri 
italiani come Bernardo Buontalenti e Leonardo da Vinci sa- 

La bottega dell’arte pientemente utilizzavano nelle loro messe in scene e incan- 
tavano le corti di tutta Europa. 

La tecnica NoGravity
L’immaginario di Emiliano Pellisari si sviluppa di concer-
to con l’invenzione tecnica. Ogni coreogra!a è legata ad un 
idea e una realizzazione al livello ingegneristico. Ogni sce-
na na- sce dall’uso di attrezzerie nuove, costumi meccanici, 
trucchi illusionistici. Alla base c’è la
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progettazione di una scenogra!a teatrale che o#re l’uso del piano 
verticale come in un quadro. Il rapporto uomo-mac- china trasfor-
ma lo spazio sensoriale imponendo nuove soluzioni coreogra!che 
inizialmente ideate da Emiliano Pellisari con Brian Sanders nel 
2005, implementate in seguito con l’aiuto dei danzatori, e dal 2010 
sviluppate ul- teriormente da Mariana Porceddu; arrivando a crea-
re uno stile unico che oggi rappresenta il segno distintivo coreogra- 
!co della Compagnia.

Disegno luci
Allo studio della luce che cade sui corpi illuminandoli con chiari e 
scuri si sposa lo studio sull’anatomia umana esaltan-do le !gure e i 
movimenti dei danzatori in una dimensione pittorica fondata sulla 
prospettiva centrale. Esiste un solo unico piano: quello verticale 
della tela del pittore. E’ uno spettacolo che !sicamente non pos-
siede la profondità per o#rire allo spettatore una dimensione del 
quadro pittorico entro cui si animano i personaggi e le !gure tratte 
dall’immaginario di Leonardo da Vinci.

Costumi
L’arte rinascimentale rappresenta il mondo paradigmatico fatto di 
bellezza e armonia a cui ci si ispira. La scelta di ritorno alle origi-
ni della cultura italiana porta lo stato dell’arte in una dimensione 
creativa vissuta con calma, secondo uno schéma meditativo e non
compulsivo, molto lontano dal mondo provocatorio contempora-
neo. Lo spettacolo nasce dopo due anni di lavoro dove ogni scena è 
stata creata dopo mesi di studi e lavoro e viene perfezionata conti-
nuamente ad ogni replica seguita personalmente dall’autore.

La cultura umanistica italiana è la chiave di volta su cui pog-
gia la consapevolezza di vestire i danzatori ed i musicisti con 
costumi unici ed irripetibili dall’inequivocabile eleganza ri-
nascimentale. La grande costumista Giusy Giustino ha sa-
puto realizzare questo sogno di bellezza e perfezione.

Scenogra!e
Nello spazio nogravity creato da Emiliano Pellisari non esi-
stono oggetti persistenti e !ssi come nelle tradizionali sce-
nogra!e teatrali ma uno spazio scenico vuoto che si riempie 
di oggetti che appaiono e scompaiono, vestono i personag-
gi e li completano come estensioni corporali. Rami che 
!oriscono magicamente, arti umani che si trasformano in 
elementi vegetali, grandi foglie che si agitano senza vento, 
troni che volteggiano nello spazio, tessuti che si avvolgono 
nell’aria, un banchetto regale ornato di calici viventi formato 
dalle braccia dei danzatori e cosi via, in una carrellata sen-
za sosta di scene immagini!che. Marco Visone, assistente 
sce- nografo storico della Compagnia ha saputo realizzare 
oggetti di rara bellezza tecnica come le ali meccaniche di 
Leonardo che nell’Annunciazione riempiono di meraviglia 
la scena. E’ di Daniele Batocchioni (in arte Bato), l’ideazione 
delle teste di cavallo dalla squisita perfezione minimalista 
presenti nella Battaglia di Anghiari.



L’ideazione coreogra!ca
Dall’assunto che l’arte debba prima di tutto emozionare e che 
il gioco intellettuale possa solo esistere in seconda istanza, 
nasce l’immaginario coreogra!co di Emiliano Pellisari. Al 
centro del processo creativo c’è la bellezza, il sogno, la mera- 
viglia. Solo dopo aver aperto il cuore si getta sullo spettatore 
una rete di segni che possano portarlo ad a#errare le idée 
su cui si fonda la scena. Si o#re allo spettatore una specie di 
portolano fatto di simboli, di giochi analogici, di suggestio- 
ni, che descrive le coste frastagliate dell’immaginario.

Le coreogra!e rinascimentali
Il mondo immagini!co e simbolico di Emiliano Pellisari si 
vivi!ca attraverso l’azione coreutica di Mariana Porceddu.
Attraverso lo studio della mimica, la gestualità e la danza 
rinascimentale la co-coreografa e maestra di sala della Com-
pagnia ripropone sulla scena il linguaggio del corpo rinasci-
mentale in chiave contemporanea. Ogni coreogra!a è così, 
come dire, cesellata da Mariana Porceddu che ha inserito 
in ogni gesto e movimento un signi!cato e valore peculiare 
tratto dal mondo di Leonardo. Così nell’Annunciazione, la 
Vergine porta il braccio davanti al corpo, come per coprirsi 
o proteggersi, dopodiché il suo corpo si slancia all’indietro, 
come per rifuggire al peso della Verità che le viene annun-
ciata. Solo all’ultimo incrocerà le braccia e chinerà il capo 
inginocchiandosi. Si tratta della ripresa - e non ripetizione - 
dell’iconogra!a classica rinascimentale di origine medievale 
dove il racconto evangelico è rappresentato con una serie di 
!gure iconiche secondo lo schema della Conturbatio, Co-
gitatio, Interrogatio ed in!ne Humiliatio. La Vergine viene 

colta non solo nel momento di accettazione e umile sotto-
missione al volere divino, ma nella sua prima istintiva rea-
zione di stupore, paura o ritrosia nei confronti di un evento 
tanto grande e inatteso.

Musiche e Immagini
Le musiche dello spettacolo nascono dalla collaborazione 
tra la Compagnia Nogravity e la Fondazione Musicale Pietà 
dei Turchini. Le musiche sono state selezionate secondo le 
esigenze coreogra!che. E’ il modus operandi di Emiliano 
Pellisari, che ha sempre concepito gli spettacoli per imma-
gini. Il primo passo è sempre quello di e#ettuare un servizio 
fotogra!co di tutte le scene. Solo successivamente si crea l’a-
zione. Questo modo di operare implica una forte coesione 
tra i reparti artistici ed in particolare tra il direttore musi-
cale Walter Testolin e la coreografa Mariana Porceddu. Le 
coreogra!e e le musiche durante le prove nello studio della 
Compagnia si sono combinate e modi!cate mutualmente 
creando un connubio indissolubile. Durante le prove sono 
stati creati due brani ex novo: il primo di tema militare nato 
per la scena della Battaglia di Anghiari basato su una marcia 
di percussioni arabe e persiane, il secondo brano è un gioco 
vocale di sapore contemporaneo nato sulle note musicali dei 
pianeti annotati da keplero. 
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Note di regia

I documenti
In questo spettacolo si prova ad immaginare tutte le scene 
teatrali create dal grande maestro interpretandolo secondo 
la chiave illusionistica, ovvero il teatro delle meraviglie. Le 
scene sono create a fronte delle suggestioni ricavate dalle  
fonti ed i documenti che ci sono pervenuti:
- le descrizioni dell’ epoca degli spettacoli (festa del paradiso 
in primis), dellecoreogra!e e delle scenogra!e che ci sono 
pervenuti;
- i disegni relativi a costumi e personaggi;
- i disegni relativi ai temi poetici e !loso!ci più cari al Mae- 
stro come la Natura, l’Alchimia, la nascita, etc. ;
- le opere pittoriche la cui composizione riteniamo siano di 
origine teatrale, cioè descrivano momenti topici delle rap-
presentazioni sacre dell’epoca come l’Annunciazione e la 
Passione.

Scenogra!a e mitologia scienti!ca
Leonardo ci ha lasciato alcuni disegni di scenogra!e teatrali, 
dalla cupola che si apre nel Plutone al presunto an!teatro 
dalle gradinate semovibili. Riteniamo che si debbano consi- 
derare alla stregua di molti altri disegni tipici degli ingegneri 
dell’epoca come il Pisano, il Taccola o Valturio. Si tratta di 
mitologia scienti!ca.
Nello studio dei testi antichi si rimane colpiti del ripetersi di 
luoghi comuni e leggende scienti!che. Ad esempio Agrippa 

parla tranquillamente della trasmissione attraverso specchi
della luce lunare. Il Della Porta cento anni dopo ripete le 
stesse conclusioni scienti!che. All’origine di questa leggen- 
da scienti!ca c’è in verità un autore antico, Rodigino, che a 
sua volta racconta di questo esperimento scienti!co come se 
fosse un fatto vero.
Gli studi su leonardo ed in generale sugli apparati teatrali 
antichi sono pieni di queste deliziose descrizioni di macchi- 
ne teatrali prive di qualunque senso. Il divertente è che poi ci 
sono ingegneri che realizzano le macchine teatrali descritte 
dagli studiosi basate su suggestioni piu letterarie che scien- 
ti!che. E gli ingegneri, a loro volta, non avendo mai calcato 
le tavole del palcoscenico, non hanno idea di cosa stanno 
facendo: costruiscono ingegnosi marchingegni teatralmente 
inutilizzabili.
Basterebbe associare le tavole del Valturio ai disegni del Tac- 
cola e alle successive invenzioni di Leonardo per rendersi 
conto, a fronte di una buona conoscenza della tecnica di co- 
struzione artigianale in legno (quella era la tecnologia dell’e- 
poca) che si tratta di fantasie sulla carta.
La macchina del paradiso descritta da mille studiosi e realiz- 
zata da mille ingegneri e stata immaginata dagli scenogra! 
del famoso !lm italiano come una portentosa ed immensa 
macchineria teatrale che si muoveva con la forza delle brac- 
cia. Peccato che lo spettacolo sia stato fatto in un salone in- 
terno del castello degli Sforza, non in un teatro. Cioè in un 
luogo privo di qualunque mezzo tecnico e non adatto alla 
costruzione di scenogra!e complesse ed invasive. Si tratta 
di un salone molto lungo e molto stretto, di altezza non su- 
periore ai 5 metri e a volta, privo di graticcia e di apprendi- 
menti. A#rescato e dalle pareti foderate di tessuti pregiati ed

arazzi. Da quale porta sono entrate le macchinerie ciclopi-
che? E le decine di uomini necessari a muovere le macchine 
dove erano nascosti?
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“La musica non è da essere chiamata altro che sorella del- 
la pittura, conciossiaché essa è subietto dell’udito, secondo 
senso all’occhio, e compone armonia con la congiunzione 
delle sue parti proporzionali operate nel medesimo tempo, 
costrette a nascere e morire in uno o più tempi armonici, i 
quali tempi circondano la proporzionalità de’ membri di che 
tale armonia si compone, non altrimenti che faccia la linea 
circonferenziale per le membra di che si genera la bellezza 
umana.”
Leonardo amava la musica e se ne occupo profondamente in 
prima persona: bravo esecutore e bravo maestro. Migliorò 
strumenti musicali già esistenti e ne invento, come era nelle 
sue corde, di nuovi. Giorgio Vasari ne Le vite de’ più eccel- 
lenti pittori, scultori e architettori racconta: “Avvenne che 
morto Giovan Galeazzo duca di Milano e creato Lodovico 
Sforza nel grado medesimo l’anno 1494, fu condotto a Mi- 
lano con gran riputazione Lionardo al Duca, il quale molto 
si dilettava del suono de la lira, perché sonasse: e Lionardo 
portò quello strumento, ch’egli aveva di sua mano fabricato 
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, laonde superò tutti i musici, che quivi 
erano concorsi a sonare”.
Lo strumento donato a Ludovico il Moro era quasi sicura- 
mente una lira da braccio, uno strumento ad arco simile alla 
nostra viola ma dotato anche di due corde “non tastate”, cioè 
dal tono non modi!cabile tramite la pressione delle dita.
Leonardo visse nel fecondissimo clima cortigiano milane- 
se, che all’epoca viveva un momento di particolare interesse 
per i tornei, le feste e la musica, grazie anche all’apporto dei 

Leonardo e la musica

!amminghi presso la corte sforzesca e alla rinascita della po- 
lifonia italiana nella Cappella del Duomo presso cui operava 
il musico e teorico Franchino Ga#urio, amico di Leonardo, 
che lo in$uenzò musicalmente. Le musiche della Festa del 
Paradiso non ci sono note. Walter Testolin ha selezionato 
le musiche secondo i temi trattati nelle scene a fronte di un 
dotto studio. Non a caso avremo un noto alchimista come 
Michael Mayer per accompagnare le coreogra!e della scena 
dal tema alchemico. Per Divina Proportionae, scena dedica-
ta agli studi matematici sulle proporzioni, si è scelta un’ope- 
ra musicale costruita sulla sezione aurea. Per il movimento 
degli astri non potevano che esserci le melodie dei piane- 
ti ideate dallo scienziato Keplero. Per il tema della Natura 
l’accompagnamento più piacevole e attinente selezionato è 
Zephiro Spira. I temi dei brani proposti si sposano con la 
teatralità dello spettacolo.
Walter Testolin ripropone la magni!ca ricchezza di timbri 
che caratterizzava le esecuzioni musicali delle feste dei Si- 
gnori: dalle frottole di natura popolare alla polifonia di ra"- 
nata complessità intellettuale.
Tra gli autori scelti !gurano Guillaume Dufay, Johannes 
Ockeghem, Josquin Desprez, Bartolomeo Tromboncino, 
l’alchemico Michael Mayer, Clement Janequin, Juan del Eci- 
na e anonimi spagnoli e francesi eseguiti con gli originali 
strumenti come il liuto, i $auti, l’organo portativo, il cromor- 
no, la viola da gamba, percussioni arabe e persiane, il clavi- 
cytherium, l’arpa gotica.



FESTA DEL PARADISO
Johannes Ockeghem | Kyrie, Agnus Dei Missa Cuiusvis tones 
4 voci

ALCHIMIA
Michael Maier | Atalanta fugiens (fugues 1 et 44)
voci, viola da gamba, $auto dolce, organo portativo, liuto, salterio, arpa

ANNUNCIAZIONE 
Bartolomeo Tromboncino | Vale Diva
voce, liuto, arpa, viola da gamba, $auto dolce

DIVINA PROPORTIONAE 
Guillaume Dufay | Nuper rosarum #ores
voci, organo portativo, arpa, liuto, viola da gamba, cromorno

LA PRIMAVERA 
Bartolomeo Tromboncino | Zephyro Spira 
voci, liuto, arpa, salterio, viola da gamba, $auto

BATTAGLIA DI ANGHIARI
improvvisazione di percussioni
tamburi: bendir, riqq, da#, tabor

TAROCCHI
Juan Del Encina | Amour con Fortuna 
voci, arpa, salterio, viola da gamba, liuto, $auti dolci

METAMOFOSI
Anonimo XVI Sec. | La Follia
arpa, viola da gamba, liuto, $auto dolce, riqq, salterio

Programma musicale GLI UCCELLI
Clement Janequin | Le chant des Oyseaux 
voci, viola da gamba, liuto, $auto dolce, arpa, salterio

LA GIOCONDA 
Josquin Desprez | Entrée je suis 
voci, liuto, $auto dolce, viola da gamba, organo portativo, 
arpa

PASSIONE DI MARIA
Johannes Ockeghem | Mort tu as navré de ton dart 
voci, $auto dolce, organo portativo, arpa, liuto, viola da 
gamba

ANIMA
Anonimo XVI Sec. | Pavana - La morte della ragione 
arpa

ARMONIA MUNDI
Johannes Kepler | Temi dei pianeti da “Harmonices Mundi”
6 voci

ULTIMA CENA
Josquin Desprez | Nymphes, Nappées 
voci, liuto, $auto dolce, organo portativo, viola da gamba, 
arpa, percussioni

SALUTI VOLANTI
Anonimo  XVI Sec. | Tourdion
voci, liuto, $auto dolce, salterio, viola da gamba, arpa, per- 
cussioni

SALUTI IN PROSCENIO
Anonimo XVI Sec. | Follia
liuto, viola da gamba, salterio, arpa, $auto, percussioni
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