
Festina Lente, fondata e diretta da Michele Gasbarro, opera nel campo della musi-
ca antica italiana rinascimentale e barocca. Intento primario è recuperare e presenta-
re al pubblico, preziosi inediti musicali di scuola italiana del ‘500 e ‘600. Negli ultimi 
anni l’attenzione è stata rivolta alla produzione policorale sacra concepita per le gran-
di celebrazioni della Chiesa cattolica, rinvenuta nei principali archivi capitolari delle 
grandi basiliche. Un repertorio eseguito seguendo ricostruzioni liturgico-musicali e le 
solennità dei riti sacri romani del ‘600, in un inscindibile rapporto di musica e azione, 
nel rispetto dello spettacolo barocco.
Ai numerosi concerti e prime esecuzioni moderne si affianca un’attività discografica. 
Alla pubblicazione di una messa senese a due cori di F. Bianciardi per la Nuova Fonit 
Cetra, si affianca quella della messa a due cori “Ave Regina” di T. L. da Victoria che ha 
ricevuto il “Goldberg” dall’omonima rivista internazionale di musica antica e l’assegna-
zione dello “Choc” e dei “Cinque Diapason” rispettivamente dalle prestigiose riviste 
francesi Le Monde de la Musique e Diapason, e la Messa per la Notte del S. Natale di 
A. Scarlatti a 9 voci, due violini e basso continuo per Stradivarius. Di prossima pubbli-
cazione un disco dedicato ai 27 Responsori di Felice Anerio, la Messa a tre cori di Rug-
gero Giovannelli e la Missa a 6 voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina inserita in una 
ricostruzione liturgico-musicale della festività della Dedicazione della Basilica di San 
Pietro in Vaticano.Festina Lente è organizzatrice, dal 2004, del Roma Festival Barocco.

Michele Gasbarro, laureato con lode in Lettere, è diplo-
mato in musica corale, direzione di coro e pianoforte. Già 
collaboratore dell’Accademia Nazionale di Danza, maestro 
sostituto presso il Teatro dell’Opera di Roma, è docente di 
direzione di coro presso il Conservatorio ‘U. Giordano’ di Fog-
gia.
Si occupa da diversi anni di musica antica, in qualità di ricer-
catore ed esecutore, partecipando come direttore ad impor-
tanti festivals, rassegne e stagioni musicali.
Si è occupato del recupero di inediti musicali di area roma-
na, trascrivendo le messe in doppio coro e numerosi mottetti 
di G. Allegri, F. Cavalli, A. Stabile, G. Corsi, B. Graziani , salmi e 
messe policorali di R. Giovannelli, Felice Anerio, e l’intero cor-
pus delle messe policorali a 16 e 17 voci di Paolo Petti ecc.
E’ stato membro di numerose commissioni fra cui la Com-
missione Musica del Ministero dei Beni, delle Attività Cultura-
li e del Turismo. Ha fondato l’Ensemble “Festina Lente” di cui 
è direttore artistico e direttore musicale. E’ l’ideatore di tutte 
le iniziative culturali ed artistiche dell’Ensemble.
Le trascrizioni musicali ed i suoi lavori scientifici sono pubbli-
cati dalla casa editrice Carisch. E’ ideatore e direttore artisti-
co del Roma Festival Barocco.


