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Il volume raccoglie gli Atti del Convegno tenutosi a Padova nel 2016. Il tema prescelto – come nel 
precedente incontro (Padova 2013) – intende individuare la misura del contributo espresso dai 
musici francescani Conventuali all’evoluzione della musica sacra in età barocca. I numerosi 
interventi proposti da relatori, attivi - oltreché in Europa - negli Stati Uniti ed in Australia, 
inquadrano l’apporto dei Conventuali da diverse prospettive: dal versante della circolazione di 
musicisti e saperi, all’elaborazione teorica (si pensi al Calegari), alle scelte stilistiche, all’editoria. Si 
tratta di una lettura storiografica ravvicinata, ma al tempo stesso orientata alla contestualizzazione 
sulla scorta di criteri non definiti a priori. Siffatta lettura pare pretendere – per dirla con i teorici 
della microstoria – una ridefinizione della gerarchia delle rilevanze, con il conseguente insorgere di 
scenari inediti e nuove domande. 
 
The present volume gathers the proceedings of the conference held in Padua in 2016. The chosen 
topic - as for the previous meeting (Padua 2013) - explores the contributions of Franciscan 
Conventual friars to the development of sacred music in the Baroque era. The various articles 
presented by the participants - active, besides in Europe, also in the USA and in Australia - focus 
on the involvement of the friars in sacred music history from a variety of perspectives: from the 
circulation of musicians and knowledge to theoretical approaches (e.g. Calegari), stylistic choices, 
and publishing. The proceedings tackle in-depth historiographic research that is oriented at the 
same time towards its contextualization utilizing non-previously determined criteria. These readings 
claim - using terminology of the theorists of microhistory - a redefinition of the hierarchy of 
relevance with a subsequent emanation of unprecedented situations and new questions. 
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