
IL SUONO DIPINTO                                      
 
 

Nella conferenza con musica Il Suono 
Dipinto viene presentato uno strumento 
appena realizzato, frutto di un lavoro in 
progress che nasce dalla 
rappresentazione pittorica nella tela di 
Francesco Raibolini, detto il Francia. 
 
Un excursus nella filologia e nella lettura 
delle fonti (pittoriche e musicali) 
presentata dall’esperto ricercatore e 
musicista Salvatore Sciammetta, 
portavoce del più attuale e colto filone di 
studi nell’ambito della musica medievale 
e rinascimentale. Una conversazione tra 
musica e parola illustrata dalla liutaia e 
realizzatrice dello studio e del prototipo 
Riccarda Dacquati, docente presso la 
Scuola Internazionale di Liuteria di 
Cremona (IIS Stradivari) dove insegna 
costruzione, manutenzione e verniciatura 
e dove si fa promotrice di progetti 
articolati e multidisciplinari. 
 
Emissione 
31 marzo 2021 ore 18 sul canale YouTube 
della Fondazione Palazzo Ducale e de La 
Voce e il Tempo 
 

 
"Madonna con Bambino e San Lorenzo e San Girolamo e due angeli rendendo la musica". L'Italia, 1500. Dimensioni: 
193x151 cm. Museo: Hermitage di San Pietroburgo. Autore: Francesco Francia (Francesco di Marco Di Giacomo Raibolini) 
 
 
Riprese effettuate lunedì 8 marzo 2021 presso Palazzo Ducale (Stanze della mostra dedicata a Michelangelo, 
Cappella del Doge, Salone del Maggior Consiglio). 
 
Musiche eseguite da  
 
EUPHROSINE ENSEMBLE 
Salvatore Sciammetta, organo portativo e concertazione 
Silvia De Rosso, viola d’arco e voce 
Paola Cialdella, voce 
 
Riprese e montaggio 
 
Squeasy Film di Luca D’Alessandro e Gabriele Pirisi 
 
 



 
Poco più anziano di Michelangelo, Francesco Raibolini, detto il Francia, pittore, orafo e medaglista italiano, 
nasce a Bologna nel 1450. 
Ebbe una formazione da orafo e nel 1483 divenne capo della Corporazione bolognese, funzione di 
grande prestigio che l'artista rivestì più volte, nel 1489, nel 1506, nel 1508 e nel 1512. 
Dalla famiglia dei Bentivoglio fu incaricato della realizzazione dei conii delle monete per la zecca 
cittadina, incarico che gli fu riconfermata da Papa Giulio II. 
Il Francia viene apprezzato dalla famiglia Bentivoglio anche prima che si dedicasse alla pittura. Egli nasce 
infatti orafo e medaglista/monetista e in quanto tale gli viene rinnovato l’incarico anche quando Bologna, nel 
1506, passa sotto il dominio dello Stato Pontificio e i Bentivoglio abbandonano la città. Un artista versatile e 
capace, dunque, ma anche un buon imprenditore di se stesso, che non si permette personalismi e reagisce 
con concretezza e pragmatismo ai cambiamenti. Anche Michelangelo venne coinvolto nell’affermazione della 
nuova Bologna pontificale: proprio nel 1506 gli fu infatti commissionata una statua bronzea di Giulio II. Sul 
terreno dell’uso delle forme e dei metalli quindi il Buonarroti e il Francia trovano un elemento comune. 
Terreno in cui da una parte il Francia si destreggia con disinvoltura e padronanza (tanto che anche nei suoi 
dipinti si trovano tanti piccoli elementi decorativi che riconducono alla sua arte d’orefice), mentre 
Michelangelo ancor prima di iniziare l’opera premette che ‘il bronzo “non è arte mia”. Infatti si rivela essere 
lunga e difficoltosa la genesi di quest’opera, che costituì l’unica occasione di incontro diretto tra i due artisti; 
l’episodio, citato anche dal Vasari, è conosciuto come “lo sbuffo”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
SALVATORE SCIAMMETTA Diplomato in Pianoforte prosegue gli studi di Composizione e presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano ottenendo il diploma in Musica Corale e Direzione di Coro con il massimo 
dei voti, la lode e la menzione speciale, e conseguendo in seguito quello in Musica antica – Prassi esecutiva 
della Polifonia Medievale e Rinascimentale, con lode, sotto la guida di Diego Fratelli. 
Con Monica Scifo ha studiato, dal 2000 al 2008, il Metodo Funzionale della voce. 
Come Maestro del coro in As.li.co si è esibito presso i teatri: Arcimboldi di Milano, Ponchielli di Cremona, 
Grande di Brescia, Sociale di Como, Coccia di Novara, Fraschini di Pavia, Chiabrera di Savona. Come 
trascrittore ed esecutore ha collaborato con gruppi e artisti di fama internazionale, come: Vittorio Ghielmi, 
Khaled Arman, Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Bandantica La Piffaresca, Antonio Greco e Coro Costanzo 
Porta,, Ensemble Orientis Partibus, Cantar Lontano di Marco Mencoboni, Sergio Scappini, Corrado Colliard, 
Alessandro Quasimodo. 
Ha pubblicato per la rivista La Cartellina e per la casa editrice Libroforte Fine Music Books. Suona l'organo 
portativo medievale, strumento con il quale svolge attività concertistica in diverse formazioni e con il 
gruppo Euphrosine, da lui fondato, dal 2013. Ha tenuto corsi di Prassi esecutive rinascimentali – Lettura 
cantata delle fonti originali e seminari tematici presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e di Genova, e 
attualmente è docente di Teoria, analisi e composizione presso il Liceo “Gobetti” di Omegna. Nel 2018 è stato 
invitato dalla Fondazione “Guido d'Arezzo” – Centro Studi Guidoniani, al 66° Concorso Polifonico 
Internazionale come relatore al convegno dal titolo “Dal segno al suono”. 
È direttore artistico del Festival Incontri Corali di Verbania. 
 
 
RICCARDA DACQUATI Nata a Cremona nel 1971, dove vive e dove si diploma nel 1991 alla Scuola 
Internazionale di Liuteria. Svolge attività autonoma di liutaia dal 1997, dopo lungo praticantato nella bottega 
del suo primo maestro G. Scolari.- collabora per tre edizioni con l' Associazione ClassicAll Music di Rimini 
costruendo lo strumento- premio dedicato al vincitore della sezione “Violino Solista” e facendo parte della 
giuria del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Luigi Zanuccoli. 
Si dedica all'insegnamento della liuteria a livello privato e individuale, sviluppando percorsi personalizzati 
anche per amatori e principianti. Parallelamente all'attività artigiana studia clarinetto e si diploma al 
Conservatorio L. Marenzio di Brescia, dove dopo il diploma segue i seminari di Musica e Mass-Media, Lettura 
e riduzione della partitura e Biblioteconomia. 
Alla musica si dedica suonando in varie formazioni. Ha insegnato strumento e musica d'insieme in diversi 
complessi bandistici del territorio e ha collaborato alla fondazione e l'avviamento dell'attività e dei corsi del 
Complesso bandistico “Città di Cremona”. 
Dopo anni dedicati alla costruzione della famiglia del quartetto classico-moderno nel solco della tradizione 
della scuola cremonese, inizia un personale percorso retrospettivo di ricerca, alla scoperta dello strumento 
storico anche e soprattutto attraverso discipline trasversali e preziosi confronti e collaborazioni con musicisti 
del settore. Significativa in questa direzione la breve ma intensa collaborazione col M° Federico Lowenberger 
di Genova. 
Ottiene la qualifica presso Academia Cremonensis, dove approfondisce il metodo tradizionale, quasi 
completamente dismesso, denominato “a cassa chiusa”; qui ha insegnato per due anni costruzione e 
verniciatura. 
Attualmente è docente presso la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona (IIS Stradivari) dove insegna 
costruzione, manutenzione e verniciatura e dove si fa promotrice di progetti articolati e multidisciplinari. 
 
EUPHROSINE ENSEMBLE, attivo dal 2013, utilizza strumenti che sono ricostruzioni tratte da fonti 
iconografiche dell’epoca, e propone orchestrazioni frutto di un attento studio della prassi esecutiva e delle 
fonti. 
Ritmo e suono sono gli elementi enfatizzati in questa lettura, che l’ensemble ha presentato con successo 
nell’ambito di festival internazionali e manifestazioni dedicate al repertorio del Quattrocento, e in particolare 
a Josquin Desprez. 



 


