
 

 

     

IL PASTOR FIDO  
di Giovan Battista Guarini 

 Spettacolo inserito nel programma “OpenArt” di SOGNO O SON DESTE 
 

Sabato 10 novembre 2018 ore 20,30 
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, via XX Settembre 122 

 

 

 

Sabato 10 novembre alle ore 20,30 a Palazzo Costabili, sede del Museo Archeologico Nazionale di 

Ferrara, andrà in scena “Il Pastor Fido” di Giovan Battista Guarini, allestimento scenico con 

intermezzi musicali a cura dell'Ensemble rinascimentale del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, con 

Alberto Allegrezza alla regia. La serata è inserita tra le iniziative collaterali di SOGNO O SON DESTE, 

progetto di cultura figurativa realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena, Fondazione Carife, 

Fondazione di Vignola e Bper Banca. 

 

Il Pastor Fido è l’esito di Feudoarmonico, progetto teatrale e musicale a cura del Dipartimento di 

Musica Antica del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara che quest’anno ha deciso di realizzare 

l’allestimento dell’opera guarinesca secondo la prassi rappresentativa cinquecentesca, con madrigali su 

testi desunti dall’opera stessa di Monteverdi, D’India e Luzzaschi. Studiando la gestualità teatrale antica, 

attraverso gli insegnamenti del docente direttore artistico Alberto Allegrezza, della docente di canto 

rinascimentale Gloria Banditelli, Feudoarmonico ripropone testi e prassi sceniche della fine del 

Cinquecento di area ferrarese, mentre le musiche sono a cura dell’Ensemble Rinascimentale del 

Conservatorio.  

 

Il Pastor Fido (Venezia 1602) è un dramma pastorale, divenuto famoso all’epoca per la bellezza di alcune 

sue pagine di altissima poesia. L’opera di Giovan Battista Guarini, infatti, definirà gli stilemi di un 

genere nuovo, definito tragicommedia o pastorale. Gli esiti di questa innovazione furono clamorosi: 

non soltanto il genere si diffuse da Ferrara in tutta Europa, ma l’ambientazione mitologica divenne il 

pretesto di un preciso programma estetico che esigeva la cornice di una favola pastorale per poter 

proporre una recitazione interamente cantata, dando così l’impulso alla nascita del dramma per musica. 

 

Visita guidata gratuita a cura del Direttore del Museo Archeologico, con inizio alle ore 19,00 previa 

prenotazione telefonica (0532/66299) o via mail (pm-ero.archeologico-fe@beniculturali.it) 
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