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Biblioteca nazionale centrale di Roma 

(Sala Conferenze, giovedì 1° marzo 2018, ore 17.00) 

 

  
 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
 

Tra musica e storia. 

Saggi di varia umanità in ricordo di Saverio Franchi 
 

a cura di Giancarlo Rostirolla ed Elena Zomparelli 
 

La Biblioteca nazionale centrale di Roma, in collaborazione con l’Istituto di Bibliografia Musicale di 

Roma, ospiterà giovedì 1° marzo alle ore 17.00 (Sala Conferenze) la presentazione del volume Tra musica e 

storia. Saggi di varia umanità in ricordo di Saverio Franchi, a cura di Giancarlo Rostirolla ed Elena 

Zomparelli (Roma, Ibimus, 2017). Dopo i saluti del Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Andrea De Pasquale e del Presidente dell'Istituto di Bibliografia Musicale Giancarlo Rostirolla, interverrà 

in qualità di relatore il prof. Franco Piperno del Dipartimento di Storia della musica dell’Università di Roma 

“La Sapienza”. A conclusione dell’incontro ci sarà un momento musicale con la partecipazione del coro 

Concerto Romano diretto dal maestro Alessandro Quarta: saranno eseguite musiche di autori del Cinque-

Seicento romano.  

Per ricordare Saverio Franchi nel quarto anniversario della sua scomparsa, l'Ibimus ha dedicato all'illustre 

studioso una miscellanea di studi, che raccoglie contributi musicologici e di varia umanità, che riflettono i 

molteplici ambiti di ricerca caratterizzanti l'attività esegetica dello studioso. I suoi interessi di storico della 

musica, del teatro, dell'editoria, nonché di musicista e di cultore di varie discipline umanistiche sono 

documentati in volumi, repertori, saggi e articoli, che ormai da decenni rappresentano l'indispensabile e 

provvidenziale sussidio per coloro che svolgono ricerche nei settori storico-musicale ed editoriale, 

prosopografico e bibliografico, con particolare riferimento alla millenaria storia artistica e istituzionale della 

città di Roma. La comunità italiana e internazionale degli studi ha partecipato in questo volume al ricordo di 

Saverio Franchi, dimostrando così l’inesauribile ammirazione e riconoscenza verso lo studioso per aver dato 

tanto per il progresso della musicologia e della cultura. 

Seguirà una degustazione di vini offerta dall’Associazione Strada del Vino della Provincia di Latina. 

  
Ingresso libero. Per informazioni rivolgersi a: 393 78 55 829 


