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È questa in assoluto la prima edizione moderna, dopo quella originale del XVI 
sec, delle 48 Toscanelle, divise in 2 libri, di un compositore piacentino, GABRIELE 
VILLANI, fìnora pressoché ignoto e degno invece di una luminosa riscoperta. Infatti 
le Toscanelle costituiscono un 'unicum' della musica, giacché a tutt'oggi non ri
sulta che mai alcuno, ad eccezione di Villani, ne abbia composte. 

Egli appartenne a una delle eminenti famiglie musicali piacentine, gravitò 
come compositore e cantore nell'orbita della dinastia dei duchi Farnese, signori di 
Parma e Piacenza, e fu parte attiva del prestigioso ' ridutto ' musicale del musico
filo mecenate conte Giambattista Barattieri (1570-1600). 

Non a caso la toscanella, forma polifonica 'leggera' del tardo '500, a mezzo 
fra villanella e canzonetta, fìorì nel ducato farnesiano, tutto permeato di cultura 
' toscana ' anche dal lato letterario, grazie agli apporti di letterati quali Claudio 
Tolomei, Annibal Caro e lo stesso Torquato Tasso, legato ai Farnese da moltiplici 
vincoli. 

Dal lato musicale le Toscanelle; lievi spiritose galanti, possono degnamente 
figurare nel panorama della musica d'intrattenimento di allora accanto alle villa
nelle e canzonette di grandi autori come Monteverdi e Marenzio, oltre ai vari Gio
vanni Ferretti, Orazio Vecchi, Giangiacomo Gastoldi, Ruggero Giovannelli, Giaches 
Werth. 

Questo volume inaugura la serie Monumenti musicali piacentini e farnesiani, 
fondati e diretti da FRANCESCO Bussr. Essa rientra nel vasto piano di rivaluta
zione musicologica - piacentina e non piacentina - che lo studioso piacentino per
segue dal 1954 a tutt'oggi anche con lo scopo di valorizzare ulteriormente e di per
petuare il patrimonio musicale di Piacenza entro e oltre l'ambito farnesiano. 
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