
L’ensemble di musica medioevale e rinascimentale “Orientis Partibus” nasce ad Assisi agli inizi degli anni ‘90, 
dal fortunato incontro fra alcuni musicisti umbri già esecutori attivi ed apprezzati nel panorama musicale 
classico italiano. Mosso dal comune interesse per la cultura e la musica antica, il gruppo si impegna fin 
dall’inizio a ricreare l’atmosfera popolare e cortese del mondo medioevale.
Il nome dell’ensemble, che letteralmente significa “dalle parti d’oriente”, è ispirata ad un omonimo conductus 
natalizio ed allo stesso tempo richiama i versi del Paradiso dantesco che paragonano Assisi ad un nuovo oriente 
da cui è sorto Francesco, astro raggiante di santità.
“...chi d'esso loco fa parole 
non dica Ascesi, chè direbbe corto, 
ma Oriente, se proprio dir vuole”. 
(Dante Alighieri, Paradiso XI, vv. 54-54)

L’ensemble “Orientis Partibus” legge oggi il medioevo con spirito di appartenenza a luoghi e visioni 
sempre vive nella terra dei santi. La fedeltà interpretativa, giocata sapientemente sulle antiche architetture 
musicali, è espressa al meglio da una meticolosa ricerca timbrica, ottenuta anche con attente ricostruzioni di 
strumenti musicali dell’epoca, spesso su base di precisi riferimenti iconografici. Il tutto è impreziosito delle 
esperienze dei singoli esecutori del gruppo che, sempre nell’ambito della musica medioevale, hanno al loro 
attivo tournée in Italia, Francia, Germania, Polonia, Olanda, Austria, Finlandia, Ungheria, Australia.
L’ensemble “Orientis Partibus” si esibisce da anni con successo per importanti associazioni concertistiche e 
partecipa alle maggiori rassegne europee di musica antica:
il “Canto delle Pietre” (Lombardia, 1996,2001); il “Festival internazionale per la pace” (Assisi, 1998); Festival 
di POTSDAM (Germania 2001);La Semaine Médiévale de Fribourg (Svizzera 2001); manifestazione 
“UMBRIABUDAPEST” in collaborazione con l'Istituto di cultura Italiana a Budapest e la Sagra Musicale 
Umbra (Ungheria 2002); Festival Quodlibet (Arezzo, 2002, 2004, 2005; Festival “Alia Musica” (Parma, 
2002,2003,2005,2006);  St.Cecilia Music Society, (Grand Rapids  - Michigan USA 2005); Festival de Conques 
(Francia 2005); Rassegna di musica antica Itinerari musicali sacri e profani (Aosta 2005); Le Serate a Castel 
Tirolo (Merano 2006, 2007); Festival Musica Cortese (Friuli Venezia Giulia 2006, 2008); Rassegna Cantar di 
Pietre (Lugano CH, 2006); Festival Internazionale D’UMBRIANTICAMUSICA (Umbria 2006, 2007); Festival 
dei Due Mondi di Spoleto, concerti dell’Ora Mistica (2007). Giugno 2007 ha eseguito il concerto inaugurale 
della Cattedrale di Noto (SR).

DISCOGRAFIA 

“IUBILUM” 
(Canti di fede, d’amore e allegrezza): Rara 1997

“Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra” 
(Il Natale celebrato dalla musica del Medioevo): Dynamic 1999
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“O Roma Nobilis” 
(Musiche, voci, parole di un pellegrinaggio medievale): Bongiovanni 2001

“Echo la primavera, che ‘l cor fa rallegrare” 
(Musiche di festa nel medioevo): OP 2006

“Cacciando Per Gustar” 
(Caccie e Madrigali del ‘300 italiano): Bongiovanni 2007
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