
  

VII giornata internazionale di studi 

L’ambiente musicale bolognese al tempo di Domenico Mancinelli 

7th International Study Day 

Domenico Mancinelli and his Musical Environment in Bologna 

Genova, Conservatorio “N. Paganini” – Sabato 30 ottobre 2021 ore 10.45 

 

G. Ferlendis, Sonata per due flauti e basso - I mov., Allegro 
Fondo Antico del Conservatorio "N. Paganini", I-Gl M.4.31.30

Comitato scientifico: 
Mara Luzzatto, referente per il Conservatorio “N. Paganini” 
Mariateresa Dellaborra, referente per la Società Italiana di Musicologia 
Walter Kreyszig, membro onorario, emerito Università Saskatchewan, Saskatoon, Canada 



PROGRAMMA 

Ore 10,45 – Saluto del Presidente e del Direttore del Conservatorio “N. Paganini” /Welcome to guests 

I.sessione – Presiede Mariateresa Dellaborra – Conservatorio “G. Nicolini” Piacenza 

Ore 11.15 Erica PARODI – Laureanda Musicologia Università di Pavia 
Mara LUZZATTO – Conservatorio “N. Paganini” Genova 

«Domenico Mancinelli Bolognese»: un innovatore dimenticato 

Ore 11.45 Daniele TONINI – Flautista, Centro "il Ruggiero" Bologna 

Musica per flauto nelle Romagne e nelle Marche tra Stato della Chiesa e Repubbliche Giacobine. 

Sulle tracce di Domenico Mancinelli, Lodovico Sirmen e Raffaele Sirmen 

************* 

II.sessione – Presiede Mara Luzzatto – Conservatorio “N. Paganini” Genova 

Ore 14.30 Fabrizio LONGO –  Violinista 

Nel Settecento, a Bologna, si scrive “ancora” buona musica per violino? Le Sonate 

di Gaetano Maria Schiassi 

Ore 15 Piero MIOLI – Accademia Filarmonica di Bologna 

I fatti di Francia distrassero le menti? A Bologna, opere e incidenti in musica dal 1789 al 1799 

Ore 15, 30 Walter KREYSZIG – Emeritus University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 

I Mozart a Bologna nel 1770 e il Concerto in sol maggiore di Leopold Mozart 

nell’edizione di N. Delius 



Ore 16 

Esecuzioni musicali 

Domenico MANCINELLI Capriccio in sol maggiore per flauto solo 
Capriccio in do minore per flauto solo 
Mara Luzzatto – flauto 

Duetto in sol maggiore op. I n° 6 per due flauti 
Andantino - Minuetto 
Livia Cevini, Claudiu Mislea – flauti 

Sonata da camera in sol maggiore per flauto e basso 
Allegro – Andante – Allegro 

Sonata da camera in re maggiore per flauto e basso 
Allegro – Cantabile – Allegro 
Mara Luzzatto, flauto – Delfina Parodi, violoncello 

Raffaele SIRMEN Trio n° 1 in sol maggiore per tre flauti 
Vivace – Minuetto 
Jacopo Famà, Erica Parodi, Federica Romanelli – flauti 
laureati al Conservatorio “N. Paganini” nell’a.a. 2020-2021 



Nella sua lunga vita di ricerca, Nikolaus Delius si è spesso dedicato ad autori cosiddetti “minori”, che 
occupano infatti una parte considerevole all’interno del Dono Delius. Tempo fa, la mia curiosità è 
stata attratta da oltre un centinaio di voci relative a Domenico Mancinelli (il quale ricordavo essere 
presente anche nel Fondo antico della nostra biblioteca del “Paganini”), e ho quindi iniziato un lavoro 
di ricognizione delle sue composizioni. Alcuni studiosi naturalmente si erano interessati a Mancinelli 
prima di me, ma nel Dono Delius ho potuto trovare titoli non citati, e la ricerca è proseguita. Con 
piacere particolare ho coinvolto nelle mie indagini la mia ex-allieva Erica Parodi, che attualmente 
segue Musicologia all’Università di Pavia, e insieme cercheremo di fornire informazioni più 
aggiornate. 

Il desiderio di collocare l’autore all’interno del suo ambiente musicale di riferimento è all’origine di 
questa  VII  Giornata di s–tudi che  si  avvale della preziosa collaborazione  di  Walter  Kreyszig, 
Fabrizio Longo, Piero Mioli, Daniele Tonini, i quali spaziano su altri autori, tra cui Leopold 
Mozart, Gaetano Maria Schiassi, Raffaele Sirmen. 

Come di consueto, alle relazioni segue una parte di esecuzioni musicali, dove lo studio sulle fonti 
trova immediato riscontro sonoro: se i brani presentati incontreranno l’interesse prima degli studenti 
e poi dei musicisti, si sarà forse dischiusa una piccola frazione di repertorio degna di essere avvicinata. 

In his life-long researches, Nikolaus Delius had often dedicated himself to the socalled “minor 
Composers”. In fact, Dono Delius deals quite a lot with a scarsely known repertoire. Time ago I was 
rather fascinated by over one hundred items referring to Domenico Mancinelli – which I remembered 
quoted in Conservatorio “Paganini” ’s Library (Fondo antico), and therefore I decided to give an 
exhaustive look to his compositions. Eventhough some scholars had actually worked on Mancinelli 
in the past years, some of the titles contained in Dono Delius did never appear before. I got my former 
student Erica Parodi involved in my investigations - she is now studying Musicology at Pavia 
University – and we’ll try to give update information. 

The present Study Day aims to place Domenico Mancinelli in his musical environment in Bologna: 
my warmest thanks to Walter Kreyszig, Fabrizio Longo, Piero Mioli, Daniele Tonini, who expand 
our scenary to such Authors as Leopold Mozart, Gaetano Maria Schiassi, Raffaele Sirmen. 

Following the ordinary pattern of our Study Days, after the scientific contributions we deal directly 
with the music, hoping that these quite new pieces of repertoire will be appreciated both by students 
and by musicians.
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