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Grandezze & Meraviglie 1998 – 2018 
Grandezze & Meraviglie si configura come il più longevo Festival di musica antica della Regione Emilia-Romagna ed è 
riconosciuto in Italia come uno fra i Festival più innovativi e articolati nel suo genere e, a livello internazionale, come 
una delle manifestazioni di rilevo rivolte espressamente al repertorio antico (dal Medioevo al primo Ottocento) proposto 
con strumenti e prassi esecutive dell’epoca. Il Festival è nato in occasione dalle celebrazioni di "Modena capitale", 
anniversario del trasferimento della corte estense da Ferrara a Modena (1598-1998) e, citando le motivazioni del Premio 
Abbiati per la Musica, “deve la sua notorietà alla volontà di coniugare la divulgazione dei repertori antichi e barocchi 
europei con la valorizzazione del patrimonio musicale estense (in particolare quello delle Raccolte Ducali) in una 
programmazione affidata a complessi di ricercata autorevolezza, inquadrata in un contesto interdisciplinare e diffusa sul 
territorio”. Nei 20 anni di vita il Festival ha organizzato oltre 400 concerti, decine di lezioni concerto e conferenze. 
Grazie alla partecipazione del Festival a diverso titolo a produzioni musicali, ad oggi 30 cd e dvd portano il marchio di 
Grandezze & Meraviglie. 

 



 

Dopo le due prime due edizioni (1998-1999) curate dal Comune di Modena, il Festival è organizzato dal 2000 
dall’Associazione Musicale Estense e promosso da enti locali e fondazioni bancarie fin dai suoi inizi, vantando 
collaborazioni con le principali istituzioni culturali di musica antica a livello nazionale e internazionale. Grandezze & 
Meraviglie ha un ruolo attivo all'interno del R.E.M.A. (Réseau Européen de Musique Ancienne - European Early Music 
Network). 

 

Il Festival 2018 

Grandezze & Meraviglie prosegue con continuità la missione di divulgare i repertori musicali antichi e barocchi modenesi, 
italiani ed europei. In coerenza con le edizioni passate, il Festival insiste nei territori ex estensi (Modena, Vignola, 
Sassuolo, Villa Sorra, Zocca, Ferrara), con una molteplicità di eventi e di attività previste che realizzano l’approccio 
interdisciplinare del festival: attraverso la musica affidata a complessi di ricercata autorevolezza, mira a valorizzare i 
luoghi e gli edifici storico-artistici modenesi in cui si svolgono i concerti e il patrimonio culturale su cui si fonda il 
festival stesso. Grandezze & Meraviglie fin dalla prima edizione diffonde consapevolezza della stratificazione storico-
culturale del genius loci, collaborando con le principali istituzioni culturali del territorio, in prospettiva non solo di 
crescita culturale ma anche ricreativa, creativa e produttiva. L’edizione 2018 prosegue le azioni per allargare il pubblico 
e coinvolgere nuovi utenti, grazie al coinvolgimento di Ferrara, alla promozione sistematica nei social network e 
all’adozione di nuove tecnologie per la trasmissione di eventi in streaming su portali specifici. 
L'occupazione dei giovani è un obiettivo primario, valorizzando al massimo le nuove forze sia per quanto riguarda i 
musicisti, compresi i nuovi compositori, sia per il personale organizzativo del Festival, incentivando gli scambi e le 
collaborazioni con organismi italiani e stranieri. 
Nel 2018 si rafforza la collaborazione e l'interscambio con i conservatori italiani e stranieri (ISSM Vecchi-Tonelli, 
conservatori de L'Aquila, di Vicenza, di Parma, Padova, Civica Scuola di Musica di Milano), anche grazie alle azioni 
rivolte alla ricerca. Grandezze & Meraviglie XXI Festival Musicale Estense 2018 parte all’inizio di settembre e 
prosegue temporalmente fino alla fine di ottobre. 


