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PIER GIUSEPPE GILLIO

L’ATTIVITÀ MUSICALE  
NEGLI OSPEDALI DI VENEZIA  

NEL SETTECENTO
QUADRO STORICO  

E MATERIALI DOCUMENTARI

Il libro giunge a colmare una 
lacuna vistosa nella letteratura 
storico-musicale. Lacuna quasi 
inspiegabile, considerata la fama 
conquistata nel Settecento dai 
“cori” femminili dei quattro 
ospedali maggiori di Venezia, 
per l’eccellenza delle esecuzioni 
e per la collaborazione artistica 
di celebri compositori come 
Vivaldi, Porpora, Hasse, Galup-
pi, Bertoni, Traetta, Sacchini, 
Sarti, Anfossi, Cimarosa e tanti 
altri. La consultazione di fonti molteplici e 
soprattutto ricerche d’archivio sistematiche, 
svoltesi in un arco di tempo ventennale, hanno 
consentito all’autore di ricostruire con dovizia 
di dettagli inediti la realtà istituzionale dei 
“luoghi pii” e il contesto dell’offerta musicale. 
Delle protagoniste dell’attività, le «figlie di 
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coro», sono descritte la forma-
zione musicale, demandata a 
maestri di canto e di strumento, 
le gerarchie, la disciplina e le 
carriere più importanti. Sono 
inoltre oggetto di ampia trat-
tazione i vasti repertori delle 
composizioni liturgiche, pa-
raliturgiche e oratoriali. Nella 
seconda parte del libro sono 
tratteggiate le vicende storiche 
dei singoli cori, che nel corso del 
secolo conobbero incessanti e 

radicali trasformazioni. Un CD rom allegato 
presenta cronologie delle esecuzioni, elenchi 
di maestri e di governatori deputati sui cori, 
trascrizioni di numerosi documenti d’archi-
vio, spogli di giornali e memoriali coevi, testi 
di mottetti e di oratorii, testimonianze di 
viaggiatori stranieri, materiali iconografici.

This book fills a major gap in historical music literature. An almost inexplicable gap, considering the fame the four female 
«choirs» of Venice’s hospitals gained for their excellent performances and artistic cooperation with many famous composers 
in the 18th century. With many previously unpublished details, this monograph, the fruit of systematic research work, traces 
the history of the institutions, the context of the supply of music, the characteristics of the choirs and their repertoires.


