
	  

	  

	  

	  

 

CENTRO MUSICOLOGICO ED ETNOMUSICOLOGICO   

“CARLO GESUALDO DA VENOSA” 

 

 
 

Progetto e realizzazione a cura di Roberto De Simone 

Organizzazione ed elaborazione Mariano Bauduin 

Il “Centro Carlo Gesualdo” (abbreviando), si occuperà di tutto ciò che non rientra nelle 
attività del già presente Istituto musicale napoletano di San Pietro a Majella, offrendosi 
come ulteriore centro di studio e sviluppo delle materie che non rientrano delle attività 
didattiche del Conservatorio di Musica di Napoli o in quelli della Campania. 

Avranno un ruolo preponderante i rapporti con i centri internazionali di studi sulla 
vocalità antica e sulle tradizioni popolari, con i quali il Maestro De Simone è in contatto 
da più di 40 anni, dal Centro Alan Lomax di New York, ai centri di studi dell’Università 
di Bologna o al Conservatorio dove Padre Martini conservò la più importante collezione 
di musica “Villanesca alla napoletana”, fino alla prestigiosa Accademia di Santa Cecilia di 
Roma di cui il Maestro De Simone è accademico. 

 

 



	  

	  

 

 

 

Il “Centro” accoglierà una sezione di insegnamento e studio sullo stile del canto etnico 
di carattere orale (canzone napoletana nell’accezione dei musici di strada, cosiddetti 
posteggiatori e musica da tavola dal ‘500 alla fine del sec. XX) 

 

Ulteriormente una sezione dedicata allo studio e all’insegnamento dei moduli di canto 
gregoriano, Rinascimentale e Barocco, e chiaramente il repertorio madrigalistico e sacro 
di Carlo Gesualdo da Venosa di cui nel 2013 ricorrono i 400 Anni dalla morte. 

 

Il “Centro” ospiterà l’intera collezione che costituisce il Fondo Roberto De Simone.  

 

Il Fondo Roberto De Simone, costituisce un’importantissima documentazione 
antropologica ed etnomusicologica sul territorio campano, esso è costituito da migliaia di 
documenti sonori tra feste e riti popolari, registrati a partire dalla fine degli anni Sessanta, 
con la collaborazione di Annabella Rossi (famosa Antropologa di scuola Demartiniana e 
attiva responsabile del Museo di Arti e Tradizioni popolari di Roma, che oggi dispone di 
un importantissimo Fondo da lei lasciato al Museo di Roma), quando il mondo 
popolare, come già notò Ernesto De Martino, stava vivendo la sua eclissi per causa del 
nuovo sistema consumistico che alla fonosfera del mondo contadino opponeva il Sound 
emotion dei mezzi di comunicazione di massa. Si aggiungano: la raccolta di immagini sacre 
(circa tremila) che vanno dai principi del Quattrocento fino ai primi del Novecento, la 
collezione di oggetti e arredi sacri e musicali, la quadreria, il materiale oggettistico, le 
registrazione eseguite durante le varie feste popolari campane, eccetera: un patrimonio 
unico al mondo, sia per la sua quantità che per la qualità storica e artistica. E ancora, i 
manoscritti dei copioni teatrali che costituiscono il vastissimo repertorio di farse e 
commedie che nei primi anni del Novecento si recitavano al Teatro San Carlino dalla 
compagnia di Antonio Petito, nonché le musiche originali e manoscritte che 
accompagnavano questi allestimenti.  

 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

 

In tal senso, ho elaborato un progetto che, a grandi linee, prevede una bottega di 
composizione, una scuola di canto e di arte scenica, la costituzione di un centro 
orientato ad approfondire e stimolare studi e ricerche sulla musica etnica dei nostri 
territori campani, di cui mi occupo da più di 40 anni, collaborando con il Museo di Arti e 
Tradizioni popolari di Roma e con L’Accademia di Santa Cecilia; nonché, cercherò di  
catalogare e mettere a disposizione della struttura i miei materiali: registrazioni, canti, 
balli, immagini di devozione popolare dal ‘400 al ‘900, e quanto d’altro ho potuto 
documentare nella mia mia attività di ricerca antropologica sul mondo popolare 
campano. 

Ci si propone, pertanto , di realizzare mostre, concerti, di promuovere convegni, di 
bandire concorsi per giovani, eccetera. 

 

Roberto De Simone 

	  


