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  Viva il popolo di Pisa                                                           
            A la vita ed a la morte!   
                 Su, su, popolo di Pisa                                    
                         Cavalieri e buona gente!   
                                G. Carducci 

 
 

 
Spett.li Redazioni Locali, Regionali, Nazionali 

 
    

 Pisa, lunedì 30 settembre 2013 -2014 in stile pisano 

 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

    
    

Concerto “pisa crociata”Concerto “pisa crociata”Concerto “pisa crociata”Concerto “pisa crociata”: strumenti e musich: strumenti e musich: strumenti e musich: strumenti e musiche unici tra preghiere e unici tra preghiere e unici tra preghiere e unici tra preghiere 

di pellegrini al santo sepolcro e racconti di crociatidi pellegrini al santo sepolcro e racconti di crociatidi pellegrini al santo sepolcro e racconti di crociatidi pellegrini al santo sepolcro e racconti di crociati    

    
    

L’  “Associazione degli Amici di Pisa” ha promosso, assieme all’Associazione “Gli Invaghiti” con la 
collaborazione di Radio Vaticana, Provincia di Pisa e Commissione Europea, il gruppo Ecclesia formato dal 
controtenore, il pisano Alessandro Carmignani, il tenore Fulvio Furnari, la voce narrante Jennifer Schittino e 
Donato Sansone agli strumenti (arpa, symphonia, cornamusa, flauti, saz, percussioni) e Massimo Sartori 
(viella, liuto, symphonia e flauti) in un concerto tenutosi nella Chiesa  di San Giovanni al Gatano messa a 
disposizione da Don Luca Volpi e dal titolo: “Pisa Crociata”. 

 Di fronte ad un folto, variegato ed attento pubblico che più volte ha fatto sentire con vivi applausi la 
propria evidente partecipazione, sono stati musicati con strumenti in uso nel secolo XII i canti di 
pellegrinaggio a Santiago di Compostela e di Crociata al Santo Sepolcro. La lirica trobadorica e l’amor 
cortese che hanno i suoi contemporanei in Messer Lancillotto, hanno prodotto una notevole quantità e 
qualità di poemi e scritti su base storico-religiosa che hanno il referimento negli usi del tempo: i faticosi e 
avvincenti pellegrinaggi verso quel finis terrae di Santiago di Compostela o aggregandosi ad avventurosi 
viaggi di pellegrinaggio al seguito di mercanti e Crociati in viaggio verso il Santo Sepolcro. Molto 
apprezzata la voce di Alessandro Carmignani che tanto ha studiato per rendere la propria vocalità simile alle 
voci bianche barocche. Apprezzatissimo e affascinante, lo strumento musicale della Symphonia che le 
cronache indicherebbero come quello usato -ed assai bene- dal giovane Ranieri Scaccieri nel 1100, futuro 
San Ranieri. Il Prof. Alberto Zampieri ha introdotto con efficacia e semplicità il contesto storico in cui sono 
nate le liriche ed i poemi poi messi a concerto. 

 
 

  IL PRESIDENTE  
  (DR. FRANCO FERRARO) 

 
 
 

 



 
 

In questo scatto amatoriale: il Gruppo Ecclesia con al centro il Prof. Alberto Zampieri ed il Presidente degli 
“Amici di Pisa” Dr. Franco Ferraro, alla sua sinistra il controtenore Alessandro Carmignani. Il primo strumento a 

sinistra è la Symphonia 
 
 

 
 

Nel secondo scatto amatoriale: un momento del Concerto “Pisa Crociata” 
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