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ASSESSORATO ALLE POLITICHE ED ISTITUZIONI  CULTURALI 

 
A cielo Aperto 

Musica nel giardino di Villa Pacchiani 
 

Francesco Romano liuto rinascimentale e tiorba 
La voce del liuto 

 
26 luglio 2012 ore 21.15 

 
Giovedì 26 luglio ultimo appuntamento dell’estate 2012 di A cielo Aperto, il ciclo di 
appuntamenti musicali nel giardino di Villa Pacchiani. 
a cielo Aperto è un’iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle 
Politiche ed Istituzioni Culturali con la sponsorizzazione di Cassa di Risparmio di San 
Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, LABOSTUDIO srl e in 
collaborazione di Associazione Pro Loco Santa Croce sull'Arno. 
 
La voce del liuto è il titolo dell’appuntamento che propone un viaggio nella musica dei più 
noti compositori e musicisti attivi tra la fine del Cinquecento e il Settecento interpretati dal 
liuto rinascimentale e dalla tiorba di Francesco Romano.  
Il programma offre all’ascolto opere di alcuni tra i più importanti compositori per liuto: John 
Dowland (1563-1626) il massimo autore inglese del periodo elisabettiano per questo 
strumento (fu liutista di corte di Giacomo I dopo aver vissuto in Francia e Danimarca alla 
corte di Cristiano IV, la sua pavana Lachrymae antiquae fu una delle musiche più famose del 
secolo XVI), Johannes Hieronymus Kapsperger (c. 1580-1651), tedesco di nascita ma attivo a 
Roma nella prima metà del seicento e Robert de Visée (c. 1650-1725), che fu tiorbista al 
servizio di Luigi XIV. 
Un viaggio nella musica e nella cultura europea: dall’Inghilerra di Elisabetta e di Giacomo I, 
alla Germania e all’Italia secentesche fino alla Francia del Re Sole. 
 
Francesco Romano 
Nato a Roma, successivamente al diploma di chitarra ottenuto con il massimo dei voti e la 
lode, ha approfondito la sua preparazione musicale attraverso lo studio della composizione e 
della direzione d´orchestra.  In seguito ha rivolto il suo interesse al repertorio rinascimentale  
e barocco ed alla prassi esecutiva storica sugli strumenti appartenenti alla famiglia del liuto  
attraverso lo  studio della trattatistica  e delle fonti antiche. 
Da molti anni svolge un’intensa attività concertistica come solista e come membro di 
formazioni da camera per le principali istituzioni musicali e festivals in Europa, America e 
Asia (Accademia di S. Cecilia Roma, Teatro Regio Torino, Teatro della Pergola Firenze, 
Maggio Musicale Fiorentino, Festival di Stresa, Festival MITO, Musikverein Wien, Festival 
di Innsbruck, Festival di Musica Antica Stockholm, Festival di San Pietroburgo, Tage für Alte 
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Musik Berlin, Haendel Festspiele Halle, Festival di Utrecht, Festival di Bruges, Festival di 
Ambronnay, Festival di Lyon, Potsdamer Festspiele, Festival Bach Leipzig, Staatskapelle 
Dresden, Staatsoper Stuttgart, Staatsoper Hamburg, Festival di Montreux, Theatre de la 
Monnaye Bruxelles, Cité de la Musique, Paris, Théatre de Champs Elyseés Paris, Early Music 
Festival Vancouver etc). 
Ha collaborato con i più importanti gruppi di musica antica europei ed inoltre con Jordi 
Savall, Christoph Coin, Andrew Lawrence King, Martin Oro. Dalla sua fondazione è membro 
de "Gli Incogniti", gruppo diretto dalla violinista Amandine Beyer, con cui ha effettuato 
numerose registrazioni che sono state premiate con prestigiosi premi internazionali, tra cui il 
Diapason d’Or, Le Choc de la Musique, Deutsche Schallplatten. 
Ha inciso per Opus 111, Naive, Symphonia, Capriccio, Edel Klassik, Hyperion, Amadeus, 
ZigZag, Divox. 
 
 
Concerto ad ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15. 
 
In occasione dei concerti la doppia personale di Fabio Cresci I due stampi e di Pantani – 
Surace, Who’s next, dovrebbe piovere su di voi e non su di me per il progetto Così lontano 
così vicino #2, a cura di Ilaria Mariotti, in corso presso il Centro Espositivo di Villa 
Pacchiani, saranno visitabili, oltre che nell’orario pomeridiano 17.00-20.00, anche dalle 22.00 
alle 24.00.  
 
 
 
VILLA PACCHIANI 
via Provinciale Francesca Sud, 20, Santa Croce sull'Arno (PI)  
info: Comune di Santa Croce 0571 30642; 0571 389953 
e-mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it  
 

 
 


