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Orazio Benevoli, compositore romano di fama europea già in vita, era uno dei più insigni successori di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina nell’incarico di Maestro della Cappella Giulia. Il collegamento artistico 
 
con il grande predecessore rientra perciò pure nel contesto delle ricerche palestriniane, quanto 
all’effetto sui posteri e alla ricezione dell’operato del Principe della Musica. 
 
Per ricordare la figura di Luigi Puliti (1925-2004), tra i fondatori e principali animatori per decenni della 
Fondazione intitolata al maestro prenestino, l’omonima Istituzione ha in animo di organizzare un 
 
convegno internazionale dedicato al personaggio e all’opera di Benevoli, emblematico 
rappresentante del cosiddetto ‘Barocco colossale romano’. La data dell’avvenimento coincide con 
le celebrazioni intorno al giorno della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina (2 febbraio). 
 
La invitiamo a partecipare a simile evento con una relazione di 15-20 minuti. Gli argomenti da 
trattare, dalle numerose possibili sfaccettature, includono: 
 

- Benevoli a Roma, nuove acquisizioni biografiche 
- Benevoli e il professionismo musicale coevo  
- La musica sacra e secolare di Benevoli  
- Stile e prassi esecutiva della composizione di Benevoli  

- La Roma musicale del Seicento  
- Musicisti, costruttori di strumenti, artisti e artigiani nella Roma del XVII secolo 
- Istituzioni religiose e luoghi di formazione musicale  
- Le scuole private  
- La Congregazione dei Musici di Santa Cecilia nel Seicento 

 

- Le fonti  
- La teorica 



-  - Siamo lieti di poter offrirLe di assumere i costi del Suo viaggio, nonché il pernottamento per 
una o due notti, per il necessario soggiorno a Palestrina, inoltre i pasti e un ricevimento nella Casa 
Natale di Pierluigi, infine entrata libera nel rinomato Museo Archeologico situato in Palazzo 
Barberini. 

- Nel caso di una Sua gentile adesione La preghiamo di farci arrivare un titolo e un relativo 
abstract di circa 250 parole e un’indicazione di eventuali supporti tecnici per il suo intervento. La 
preghiamo di inviare le proposte di partecipazione, possibilmente entro il 31 Dicembre, alla 
Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, Vicolo Pierluigi, 5 – 00036 Palestrina (RM), oppure per 
mail a fond.palestrina@tiscali.it. 

- Comitato 
scientifico: 
- Cecilia Campa, Marcello Fagiolo, Johann Herczog, Francesco Luisi, Arnaldo Morelli, Franco 
Piperno, Giancarlo Rostirolla, Maurizio Sebastianelli, Claudio Strinati, Agostino Ziino 

- Comitato 
organizzativo: 
- Marco Angelini, Andrea Fiasco, Gaetano Galeassi, Marco Gambini, 
Renata Tommasi 

- Il convegno viene sostenuto dalla Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina con 
appoggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
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