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“In primo luogo — ci spiega Pietro Busca, direttore artistico della presti-
giosa rassegna piemontese — quest’anno Antiqua ha avuto un prologo tra 
marzo e maggio a Vercelli, con quattro concerti tenuti dall’Accademia del 
Ricercare che hanno riscosso un grande successo sia di pubblico sia di crit-
ica, un fatto che non solo ci ha gratificato, ma ci ha anche fatto capire che 
in Italia esiste un pubblico molto vasto desideroso di ascoltare le opere di 
Bach, Telemann e Vivaldi. In secondo luogo, quest’anno abbiamo deciso di 
dare al cartellone una maggiore impronta internazionale, con quattro con-
certi di ensemble di strumenti originali stranieri che proporranno al nos-
tro pubblico programmi molto stimolanti. Senza voler offendere nessuno, 
mi piace in questo senso ricordare il programma di Les Esprits animaux, 
un gruppo olandese composto da giovani ma già affermatissimi musicisti 
provenienti da tre continenti, che il 6 agosto nella Chiesa di Santa Maria 
Maddalena di Casalborgone accompagnerà il pubblico alla scoperta delle 
influenze turche nella musica barocca e classica europea, che furono molto 
più profonde di quello che si può immaginare. Questo concerto e quelli 
dell’Ensemble Ceruleo (inglese, 12 giugno a Romano), di Radio Antiqua 
(olandese, 2 luglio a Trausella) e dell’Harpsichord Duo A&A (russo, 8 lug-
lio, Romano) si tengono in collaborazione con l’ambizioso progetto Neuma 
varato da Villa Bossi e da un pool comprendente alcune delle istituzioni di 
alta formazione musicale più importanti d’Europa”. La rassegna si aprirà 
l’11 giugno a Settimo Torinese con un concerto della formazione rinasci-
mentale dell’Accademia del Ricercare interamente dedicato a Carlo Farina. 
“Si tratta di una scelta fatta già l’anno scorso, quando abbiamo registrato 
un disco con una vasta silloge di opere di questo compositore, tanto inter-
essante quanto oggi quasi completamente dimenticato. Questo disco sta 
per essere pubblicato dalla CPO, una delle etichette più attive del mondo 
nel campo della riscoperta del repertorio antico meno conosciuto. Il nostro 
gruppo — questa volta nella formazione barocca — sarà poi protagonista 
il 28 giugno di un omaggio all’incommensurabile arte di Johann Sebas-
tian Bach e il gruppo dei solisti si esibirà il 28 luglio in uno scintillante 
concerto di sonate, ciaccone e follie”. In effetti, l’abbinamento dei grandi 
capolavori a opere virtualmente sconosciute costituisce uno de tratti più 
caratteristici di Antiqua, una ‘ricetta’ che nel corso degli anni ha saputo 
conquistare un vasto pubblico di gourmet musicali. Prosegue Busca: “In 
effetti, non posso che essere contento di questo successo. Sotto il profilo 
strettamente culturale, considererei una sconfitta vedere una maggiore 
affluenza ai concerti incentrati sulle opere di Bach e di Vivaldi rispetto a 
quelli di compositori meno noti. L’esperienza maturata negli anni passati 

Dopo aver tagliato l’anno scorso il prestigioso 
traguardo della ventesima edizione, la rassegna 
organizzata dall’Accademia del Ricercare torna al 
pubblico sempre più numeroso degli appassionati 
piemontesi del repertorio preromantico con un 
cartellone pieno di novità molto interessanti.

PIETRO BUSCA
DIRETTORE ARTISTICO 

Una stagione europea
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mi porta però a essere certo che quest’anno il concerto dell’ensemble 
milanese Il Caleidoscopio, che il 26 luglio riporterà in vita la figura tanto 
affascinante quanto poco frequentata alle nostre latitudini del composi-
tore del Seicento inglese William Lawes, non avrà meno spettatori – per 
esempio – di quello dell’Ensemble Gaggia, che il 18 giugno suonerà a 
Trausella due quartetti per archi e pianoforte di Mozart”. Mozart, già. Un 
autore che in molte rassegne di musica antica è considerato una specie 
di spartiacque tra antico e moderno e che il 23 giugno affascinerà con i 
suoi capolavori anche il pubblico di San Mauro. “Come direttore artistico 
di Antiqua ho sempre cercato di rifuggire da eccessivi dogmatismi” — 
afferma con decisione Busca. “Quindi quest’anno sono felice di accogliere 
l’Ottetto di fiati Cantelli. Se me lo consente, la questione non si pone 
sul nome del compositore, ma su quali opere vengono proposte. Infatti, 
anche nel catalogo di un gigante della musica come Mozart si celano opere 
eseguite troppo raramente, come la Serenata k 388, un’opera che con la sua 
fascinosa originalità saprà conquistare tutti”. L’originalità era già stata 
la carta vincente l’anno scorso con il concerto di Festina Lente di Michele 
Gasbarro — uno dei più applauditi di tutta la rassegna del 2015 insieme 
alla messa in scena della Serva padrona di Pergolesi. Il 25 giugno – si può 
dire davvero a furor di popolo — l’ensemble romano e il ‘pittore alchem-
ico’ Stefano Giorgi saranno di nuovo presenti nella Chiesa di Santa Maria 
in Pulcherada con una suggestiva esecuzione dell’immortale Miserere di 
Gregorio Allegri e dello Stabat Mater a dieci voci di Domenico Scarlatti, che 
saprà ammaliare sia le orecchie sia gli occhi. Confida Busca: “Confesso 
che l’anno scorso ero davvero curioso di verificare se il pubblico avrebbe 
apprezzato la fusione di due ambiti apparentemente inconciliabili come 
il repertorio sacro dei primi anni del xvii secolo e la pittura visibile su un 
grande schermo di un artista visionario come Stefano Giorgi. Dopo la fine 
del concerto ho avuto la grande gioia di constatare l’entusiasmo di tutti i 
presenti, che hanno dimostrato con i fatti di amare l’arte in tutto le sue 
forme. È davvero bello avere un pubblico così maturo e consapevole”. Per 
finire — è proprio il caso di dirlo, in bellezza — anche quest’anno tutti i 
concerti di Antiqua saranno a ingresso libero, una politica che l’Accademia 
del Ricercare continua a portare avanti con coraggio, grazie al fattivo con-
tributo di istituzioni territoriali, fondazioni bancarie e sponsor privati per 
consentire a tutti gli appassionati – primi tra tutti i giovani e le famiglie, 
per le quali la spesa per i biglietti di un concerto possono raggiungere cifre 
proibitive — di ‘fare il pieno’ di grande musica senza dover fare i conti con 
spinose considerazioni economiche. “Io e tutti i componenti dell’Acca-
demia del Ricercare” — ci dice Busca — “siamo fermamente convinti che 
la musica classica non debba essere un lusso riservato a una ristretta élite, 
ma un patrimonio alla portata di tutti, perché solo la Bellezza — quella 
vera — può nutrire lo spirito e l’anima degli uomini e delle donne del nos-
tro tempo e rendere migliore il mondo in cui viviamo. Con Antiqua cerchi-
amo di dare un piccolo contributo a questo sogno, anche grazie all’aiuto 
disinteressato dei numerosi meravigliosi volontari che ci consentono di 
rendere sempre più grande e bella Antiqua. A tutti loro — nessuno escluso 
— va il nostro ringraziamento più riconoscente”.
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Del resto il percorso storico dell’Europa è fatto di radici e, al tempo 
stesso, di prospettive. E Antiqua diviene rappresentativa di un passaggio 
temporale nel quale la musica è veicolo universale ideale per contribuire 
a costruire una “coscienza europea” condivisa, strumento per aggregare 
l’attenzione dei giovani sui temi economici, politici e sociali che essi 
dovranno affrontare nel loro cammino di cittadini europei. L’Assemblea 
piemontese, attraverso la Consulta regionale europea, sostiene quindi con 
grande convinzione questa iniziativa promossa dall’Accademia del Ricer-
care,  che dà forma all’idea di un’Europa fatta di persone e comunità tra 
loro dialoganti. Da sempre il Piemonte è per propria vocazione una regione 
dal forte spirito internazionale. Grazie ad eventi come Antiqua, questa sua 
naturale predisposizione viene ampliata e valorizzata, facendo della cultu-
ra espressione di libertà che va oltre ogni frontiera geografica o ideologica.

La musica è un ponte tra passato e futuro.

DANIELA RUFFINO
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DEL PIEMONTE E PRESIDENTE DELEGATA ALLA 
CONSULTA REGIONALE EUROPEA

Musica oltre ogni frontiera





Consort-Musik
Accademia del Ricercare

SETTIMO TORINESE
SABATO 11 GIUGNO ORE 21.15

La melodia accompagnata
Ensemble Ceruleo

ROMANO CANAVESE
DOMENICA 12 GIUGNO ORE 21.15

Giovani Promesse
XVII Corso Internazionale di Musica Antica

SAN MAURO TORINESE
VENERDÌ 17 GIUGNO ORE 21.15

I tesori del barocco tedesco
Radio Antiqua

TRAUSELLA
SABATO 2 LUGLIO ORE 21.15

Omaggio a J.S. Bach
Accademia del Ricercare

ROMANO CANAVESE
MARTEDÌ 28 GIUGNO ORE 21.15

I quartetti per fortepiano
di W.A. Mozart
Ensemble Gaggia

TRAUSELLA
SABATO 18 GIUGNO ORE 21.15

La musica per assieme
fiati di W.A. Mozart
Ottetto di fiati dell’Orchestra Cantelli

SAN MAURO TORINESE
GIOVEDÌ 23 GIUGNO ORE 21.15

Magnificenze musicali
della Cappella Sistina
Festina Lente

SAN RAFFAELE CIMENA
SABATO 25 GIUGNO ORE 21.15

Calendario



Il teatro immaginario
Harpsichord Duo A&A

ROMANO CANAVESE
VENERDÌ 8 LUGLIO ORE 21.15

Sonate, Ciacona e Follia
I Solisti dell’Accademia

ROMANO CANAVESE
GIOVEDÌ 28 LUGLIO ORE 21.15

Workshop sul consort di flauti
Concerto pomeridiano

ROMANO CANAVESE
VENERDÌ 29 LUGLIO ORE 18.00

Turcaria
Les Esprits Animaux

CASALBORGONE
SABATO 6 AGOSTO ORE 21.30

Inghilterra tra antico
e moderno
Il Caleidoscopio

ROMANO CANAVESE
MARTEDÌ 26 LUGLIO ORE 21.15

Trii, quartetti e quintetti
nel Grand Tour d’Europa
Concentus Musicus

SCARMAGNO
SABATO 30 LUGLIO ORE 21.15

Viaggio musicale dal
Rinascimento al Barocco
Corso Internazionale di Musica Antica

ROMANO CANAVESE
MARTEDÌ 2 AGOSTO ORE 20.00
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Carlo Farina ca. 1600—1639
Pavana seconda
Galliarda
Corrente
Volta

Ballo francese

Pavana 2 a quattro
Gagliarda

Pavana
Gagliarda
Corrente
Balletto Allemano
Volta

Brando

MATTIA LAURELLA
TRAVERSA E 
CORNAMUSA 
RINASCIMENTALE

LUCA VENTIMIGLIA, 
ROBERTO TERZOLO,  
FEDERICO VITALONE
CORNAMUSE 
RINASCIMENTALI

UGO NASTRUCCI
TIORBA

CLAUDIA FERRERO
CLAVICEMBALO

LUCA CASALEGNO
PERCUSSIONI

PIETRO BUSCA
DIREZIONE E 
ORCHESTRAZIONE

VITTORIA PANATO
VIOLINO

MASSIMO SARTORI, 
LUCA TACCARDI
VIOLE DA GAMBA

ANTONIO FANTINUOLI
VIOLONCELLO

FEDERICO BAGNASCO 
CONTRABBASSO

GERMANA BUSCA,
LUISA BUSCA, 
LORENZO CAVASANTI,
MANUEL STAROPOLI
FLAUTI

Consort-Musik
Accademia del Ricercare

CHIESA DI SANTA CROCE SETTIMO TORINESE
SABATO 11 GIUGNO ORE 21.15
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Sebbene il suo nome sia caduto da tempo 
nell’oblio, Carlo Farina può essere considerato 
tra le figure più intriganti di quel fascinoso mo-
saico ancora in gran parte da riscoprire che è il 
panorama della musica strumentale italiana dei 
primi decenni del xvii secolo. In particolare, Fa-
rina presenta alcune sorprendenti analogie con 
Michelangelo Merisi, il grande pittore vissuto 
una generazione prima di lui. Come il Cara-
vaggio, Farina visse infatti 39 anni (dal 1571 al 
1610 il pittore e dal 1600 al 1639 il compositore), 
condusse una vita inquieta e raminga, che dalla 
natia Mantova lo portò a Dresda (dove ebbe la 
possibilità di conoscere e lavorare con il grande 
Heinrich Schütz), a Torgau e in diverse città 
italiane, prima di approdare a Danzica e infine 
a Vienna dove morì probabilmente di peste, 
fu un ardito sperimentatore di nuove tecniche 
strumentali e seppe evocare nelle sue opere 
— prima tra tutte il celebre Capriccio strava-
gante — immagini quanto mai realistiche con 
un sapiente gioco di luci e di ombre, di piani e 
di forti e suggestivi impasti sonori. Ovviamente 
tutto deve essere visto nelle giuste prospettive, 
in quanto Caravaggio è un gigante dell’arte di 
tutti i tempi, mentre Farina finì per essere os-
curato da contemporanei come il divino Claudio 
Monteverdi, ma nonostante questo non bisogna 
dimenticare che il compositore mantovano 
diede un contributo determinante allo sviluppo 
della tecnica e del repertorio violinistici, come il 
bresciano Biagio Marini.
L’aspetto più interessante che si può percepire 
fin dal primo ascolto del Terzo libro delle 
pavane, gagliarde, brandi, mascherata, aria 

franzese, volte, corrente, sinfonie a 3-4 voci e 
basso continuo pubblicato a Dresda nel 1627 è 
senza dubbio la fortissima carica emozionale, 
che a tratti raggiunge toni quasi teatrali, una 
caratteristica che Farina potrebbe avere respi-
rato alla corte di Mantova non solo al fianco 
di violinisti del calibro di Salamone Rossi e di 
Giovanni Battista Buonamente, ma anche di 
Monteverdi, che proprio in quel periodo stava 
portando lo stile concitato a vertiginosi livelli di 
perfezione espressiva. L’elaborata scrittura di 
queste opere viene esaltata al massimo grado da 
un organico quanto mai variegato, che abbina 
il timbro morbido e scuro delle viole da gamba 
a quello brillante e luminoso dei flauti dolci 
e delle traverse, con l’aggiunta di una nutrita 
formazione di basso continuo che non si limita 
a fornire il ‘fondamento’, ma garantisce anche 
un apprezzabile arricchimento timbrico. Oggi 
queste opere di grandissima suggestione posso-
no essere ascoltate nel disco appena pubblicato 
dalla CPO e accolto con unanime entusiasmo 
dalla stampa specializzata di tutto il mondo.
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Claudio Monteverdi 1567—1643
Zefiro Torna

Barbara Strozzi 1619—1677
Mercè di voi

Claudio Monteverdi
Quel sguardo sdegnosetto

Isabella Leonarda 1620—1704
O Flammae, O Beatae

Barbara Strozzi
Sospira, Respira

Claudio Monteverdi
Non è gentil

Girolamo Frescobaldi 1583—1643
Canzona Quinta de la Tromboncina

Barbara Strozzi
Begli Occhi
L’Eraclito Amoroso

Claudio Monteverdi
Bone Jesu

Isabella Leonarda
O Anima Mea

EMILY OWEN
VOCE

JENNY HARPER
VOCE

KATE CONWAY
VIOLA DA GAMBA

TOBY CARR 
ARCILIUTO, CHITARRA 
RINASCIMENTALE E 
BAROCCA

SATOKO DOI-LUCK 
CLAVICEMBALO

La melodia accompagnata
Ensemble Ceruleo

CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
DOMENICA 12 GIUGNO ORE 21.15
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Uno dei momenti più importanti della millena-
ria storia della musica giunse tra la fine del xvi 
e l’inizio del xvii secolo, in corrispondenza con 
il tramonto della splendida civiltà rinascimen-
tale e la fioritura del primo periodo barocco. In 
questi decenni nel repertorio vocale profano 
la grande tradizione polifonica iniziò progres-
sivamente a cedere il passo alle opere a voce 
sola, che offrivano ai compositori la possibilità 
di raggiungere un’espressività più intensa e 
lontana anni luce dalle artificiose atmosfere 
dei madrigali a cinque voci. Come prevedibile, 
questa rivoluzione più concettuale che stilistica 
richiese tempi piuttosto lunghi, al punto che i 
due generi convissero fianco a fianco per molto 
tempo, ma alla fine le composizioni monodiche 
ebbero la meglio grazie alle Nuove musiche di 
Giulio Caccini, una raccolta pubblicata nel 1601 
che riscosse uno straordinario successo, e — 
soprattutto — all’affermazione del melodram-
ma, che si affacciò sul mondo musicale nel 1600 
con l’Euridice, opera composta da Jacopo Peri su 
libretto di Ottavio Rinuccini, seguita nel 1607 
dal primo capolavoro assoluto del genere, l’Orfeo 
del Divino Claudio Monteverdi. Il programma di 
questo concerto parte proprio dal grande com-
positore cremonese, con Zefiro torna, un brano 
a due voci basato su una ciaccona, che esalta il 
risveglio primaverile della natura e la coin-
volgente gioia manifestata dalle ninfe Fillide 
e Clori attraverso il canto e la danza, che però 
nell’ultima stanza assume per un attimo un 
colore più cupo per via del pensiero di un amore 
non corrisposto, per chiudersi con una magis-
trale contrasto d’affetti, reso dal verso Hor pi-

ango hor canto. Monteverdi è presente anche Non 
è di gentil core e Quel sguardo sdegnosetto, nei quali 
dà un’eloquente dimostrazione del suo scon-
finato talento nel tradurre in musica anche le 
sfumature più impalpabili del sentimento amo-
roso. Accanto a Monteverdi compaiono Barbara 
Strozzi e Isabella Leonarda, due compositrici 
barocche purtroppo ancora oggi misconosciute, 
figlia adottiva (forse illegittima) del celebre 
poeta Giulio Strozzi la prima, monaca e maestro 
di cappella di Novara la seconda, al punto da 
meritare l’appellativo di ‘musa novarese’. Le 
opere di queste due compositrici quasi coetanee 
vanno a costituire un meraviglioso contrasto, 
con la Strozzi che in Sospira, respira e nell’Eraclito 
amoroso sprigiona l’enfasi lirica che la rese una 
delle esponenti più emblematiche della Seconda 
prattica e la Leonarda che in O flammae o beatae 
e nell’O anima mea dà voce con impressionante 
personalità alla sua fede adamantina.
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Pierre Prowo 1697—1757
Triosonata in do minore per flauto 
diritto, traversiere e continuo

Georg Philipp Telemann 1681—1767
Fantasia n. 10 a flauto solo

Francois Couperin 1668—1733
Les Gouts—Réunis, Concert n. 7

Antoine Dornel ca. 1685—1765
Quatour per tre flauti e continuo

SUSANNE GEIST
FLAUTO DIRITTO

BENJAMIN GOFFETTE
FLAUTO TRAVERSIERE

IN COLLABORAZIONE 
CON I DOCENTI

MANUEL STAROPOLI
FLAUTO DIRITTO E 
TRAVERSIERE

DANIELE BOVO
VIOLONCELLO

UGO NASTRUCCI
TIORBA

CLAUDIA FERRERO
CLAVICEMBALO

Giovani Promesse
Vincitori della borsa di studio del

XVII Corso Internazionale di Musica Antica

CHIESA DI SANTA MARIA IN PULCHERADA SAN MAURO TORINESE
VENERDÌ 17 GIUGNO ORE 21.15

Georg Philipp Telemann 1681—1767
Fantasia n. 3  a flauto solo

Jean Marie Leclair 1697—1764
Sonata per flauto diritto e continuo

Francois Couperin 1668—1733
Les Nation, Second Ordre — L’Espagnole
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In campo musicale è sempre bello uscire dalle 
piste più battute, una scelta che consente di 
allargare i propri orizzonti repertoriali e di sco-
prire che il Barocco — come tutti i periodi in cui 
viene divisa la storia della musica, dal Medioevo 
alle avanguardie più recenti — non si identifica 
solo con le opere di un pugno di compositori, 
ma è un mosaico estremamente articolato, che 
anche ai suoi margini può rivelare perle di in-
sospettabile bellezza. Se a questo si aggiunge il 
piacere della scoperta, un concerto come quello 
proposto dagli allievi migliori della 17ª edizione 
del Corso Internazionale di Musica Antica 
diventa un vero piacere, trasportandoci quasi 
per magia nelle atmosfere raffinate del Grand 
Siècle francese. 
Il programma si apre in maniera molto invi-
tante con la Triosonata in do minore per flauto 
dolce, flauto traversiere e basso continuo di 
Pierre Prowo, un compositore che fa il suo esor-
dio in 21 anni di concerti di Antiqua e che — in-
credibile a dirsi — fino a questo momento non è 
ancora stato preso in considerazione dell’indu-
stria discografica internazionale. Nato nel 1697 
in una famiglia dalla lunga tradizione musicale 
di Altona, cittadina che è stata inglobata dalla 
periferia occidentale di Amburgo, Prowo ricoprì 
l’incarico di organista in una chiesa della sua 
città e ci ha lasciato una produzione di un certo 
interesse, che spazia dal repertorio vocale — di 
cui ci è pervenuta una cantata sacra e alcune 
arie scritte per pasticci operistici andati in 
scena nel teatro del Gänsemarkt, dominato a 
quell’epoca dalla figura carismatica di Reinhard 
Keiser — all’ambito cameristico, che conta 
una raccolta di dodici sonate per flauto dolce e 

basso continuo e una ventina di triosonate. Solo 
di poco più noto è Louis-Antoine Dornel e non 
tanto per la sua musica, quanto per il fatto di 
essere l’autore di un trattato per gli strumenti a 
tastiera che godette di una certa diffusione. De-
cisamente più familiari sono invece Jean-Marie 
Leclair, violinista lionese allievo tra gli altri 
di Giovanni Battista Somis, che risiedette per 
qualche tempo a Torino prima di morire tragica-
mente a Parigi, e François Couperin, clavicem-
balista di eccelso talento soprannominato dai 
contemporanei con l’eloquente epiteto di ‘Le 
Grand’. Tra i meriti più grandi di Couperin spic-
ca il tentativo di andare oltre il campanilismo di 
molti compositori francesi della sua epoca per 
fare coesistere gli stili italiano e francese, allora 
divisi da una sorda rivalità, che nel 1752 sarebbe 
deflagrata in maniera clamorosa con la Querelle 
des Bouffons. Questa sintesi stilistica trovò piena 
espressione nei concerti di Les Goûts réunis, dati 
alle stampe nel 1724, mentre due anni dopo 
videro la luce Les Nations, lavori composti da 
una ‘sonata’ e da una suite di danze ispirate alle 
tradizioni musicali della Francia, della Spagna, 
dei paesi di lingua tedesca (L’Impériale) e del 
Piemonte. Il concerto comprende ancora due 
sonate a flauto solo di Georg Philipp Telemann, 
tedesco di Magdeburgo. Una nota fuori luogo? 
Niente affatto, perché Telemann seppe cogliere 
fino in fondo l’essenza dell’esprit français, 
come si può facilmente notare da queste due 
belle opere.
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Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791

Quartetto k 478 in sol minore
Allegro, Andante, Rondeau

Quartetto k 493 in mi bemolle maggiore
Allegro, Larghetto, Allegretto

ANDREA RUCLI
FORTEPIANO

MAURIZIO CADOSSI
VIOLINO

FRANCOISE RENARD
VIOLA

ANTONIO FANTINUOLI
VIOLONCELLO

I quartetti per fortepiano
di Wolfgang Amadeus Mozart
Ensemble Gaggia

CHIESA DI SAN GRATO TRAUSELLA
SABATO 18 GIUGNO ORE 21.15
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Anche se molti la invidiano, la vita di un genio 
può essere molto difficile. Questo fatto appare 
evidente nel caso di Mozart, che — come molti 
suoi colleghi vissuti prima e dopo di lui da 
Bach a Mahler — incarnò la classica immag-
ine del’albatro della celebre poesia di Charles 
Baudelaire. Se da un lato non è storicamente 
provata la frase “Troppe note, caro Mozart” 
con cui l’imperatore Giuseppe II gli rimproverò 
bonariamente una presunta eccessiva verbosità 
della musica del Ratto dal serraglio, dall’altro il 
grande Salisburghese si trovò spesso a fare i 
conti con l’incapacità del pubblico dell’epoca di 
capire fino in fondo la sua grandezza. Questo è il 
caso di molti suoi lavori cameristici, compresi i 
due quartetti in programma in questo concerto.
Sempre alla ricerca di commissioni per ripi-
anare la sua precaria situazione finanziaria, 
nell’autunno del 1785 Mozart si vide richiedere 
dall’editore (e compositore di buon talento) 
Franz Anton Hoffmeister tre quartetti per 
pianoforte, violino, viola e violoncello. Il primo 
di questi lavori venne portato a termine il 16 
ottobre dello stesso anno, ma la legittima 
soddisfazione dell’autore si scontrò ben presto 
con le perplessità del committente, che lo 
giudicò troppo lungo e troppo complesso per 
essere proposto al nutrito pubblico dei musicisti 
dilettanti viennesi, che sborsavano fior di 
quattrini per acquistare le ultimissime opere 
dei compositori più à la page dell’epoca. Per 
Mozart il verdetto di Hoffmeister — secondo il 
quale il Quartetto k 478 era “troppo difficile da 
suonare” — fu con ogni probabilità l’inizio di 
un incubo che sarebbe proseguito due anni dopo 

con il Don Giovanni, a sua volta giudicato “trop-
po difficile da cantare”. Per fortuna, Mozart non 
ne ebbe conseguenze sotto il profilo economico, 
perché Hoffmeister — pur rifiutando l’opera 
— non gli richiese indietro l’anticipo che gli 
aveva versato all’atto della stipula, a patto che 
non scrivesse gli altri due quartetti. Per fortuna, 
questo insuccesso non scoraggiò Mozart, che 
l’anno successivo decise di porre di nuovo mano 
a un genere che fino a quel momento era stato 
affrontato solo da pochi altri compositori (tra 
i quali compare nel 1785 il non ancora quindi-
cenne Beethoven con i tre Quartetti woo 36). 
Come in un film, la storia si ripeté e anche il 
Quartetto k 493 entrò a far parte delle “opere 
troppo difficili”, venendo accolto nella capitale 
asburgica con un malcelato disinteresse. La 
rivincita giunse — anche in questo caso come 
in un film — il 30 novembre 1791, cinque giorni 
prima della prematura morte di Mozart, quando 
il critico musicale del Musikalische Korrespon-
denz der Teutschen Filarmonischen Gesellschaft 
scrisse che quest’opera era stata composta “con 
l’ardente fantasia e la raffinatezza formale che 
hanno dato a Herr M. la fama di essere uno 
dei compositori migliori della Germania”, un 
giudizio finalmente corretto, che possiamo 
condividere ancora oggi.
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Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791

Le Nozze di Figaro k 492
Ouverture
Trascrizione per ottetto di fiati

Serenata in do minore k 388
Allegro, Andante, Minuetto, Allegro

ALESSANDRO 
CALCAGNILE
DIREZIONE

Ottetto di fiati dell’Orchestra Cantelli

CHIESA DI SANTA MARIA IN PULCHERADA SAN MAURO TORINESE
GIOVEDÌ 23 GIUGNO ORE 21.15

La musica per assieme fiati
di Wolfgang Amadeus Mozart
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Verso la metà del xviii secolo la musica iniziò ad 
acquisire una dimensione sociale sempre più 
importante e a interessare un pubblico vasto 
e molto eterogeneo. Infatti, in questo periodo 
Federico ii aprì il teatro berlinese a chiunque 
fosse vestito dignitosamente, nelle famiglie 
della buona borghesia di tutta l’Europa si 
diffuse l’abitudine di garantire ai propri figli 
un’educazione musicale e un numero sempre 
maggiore di salotti iniziò a ospitare serate dedi-
cate alla musica. Per soddisfare una domanda in 
vertiginosa crescita, la cameristica conobbe uno 
sviluppo senza precedenti, un fatto che segnò 
l’affermazione non solo dei trii e dei quartetti 
per archi, ma anche di formazioni più nutrite, 
composte spesso da archi e da strumenti a fiato. 
Tra questi ensemble si mise in particolare luce 
le Harmonie, formazioni di fiati che conobbero 
una grande fortuna a Vienna, dove nelle calde 
serate estive si esibivano anche all’aperto con 
grande piacere dei passanti, come si può leggere 
per esempio in una lettera di Franz Schubert, 
che rievoca un’esibizione tenutasi durante 
il Congresso di Vienna. A partire dagli anni 
Settanta del xviii secolo gli aristocratici della 
capitale asburgica che non potevano permet-
tersi di mantenere un’orchestra intera come il 
principe Esterházy assunsero formazioni di fiati 
composte da coppie di oboi, fagotti, clarinetti e 
corni, il cui repertorio spaziava da opere orig-
inali — divertimenti, serenate e partite — alle 
trascrizioni di sinfonie e delle arie più conos-
ciute delle opere coeve, un fatto che consentì 
ai capolavori dell’epoca di raggiungere una 
diffusione fino a quel momento impensabile.
Il programma di questo concerto abbina due 

opere che rientrano in queste tipologie. La pri-
ma è la trascrizione dell’ouverture delle Nozze di 
Figaro, un brano caratterizzato da una scintil-
lante vitalità, che evoca con impressionante 
immediatezza le vicende serrate e piene di 
colpi di scena dell’opera mozartiana ispirata 
all’omonima commedia di Beaumarchais. Privi 
del morbido tessuto connettivo garantito dalla 
compagine degli archi, gli strumenti a fiato 
mettono ancora più in evidenza il gioco di piani 
e di forti e di luci e di ombre di questa celebre 
ouverture, enfatizzandone con la ricchezza del 
loro timbro il carattere gioiosamente teatrale. 
Concepita nella tonalità poco consueta per 
questo genere di do minore, la Serenata k 388 si 
avvicina molto alla più nobile sinfonia sia sotto 
l’aspetto formale sia sotto il profilo dei conte-
nuti. Quest’opera è infatti strutturata secondo il 
classico schema della sinfonia classica, apren-
dosi con un Allegro dai toni intensi e vigorosi, 
seguito da un Andante pervaso da una pensosa 
cantabilità, da un Minuetto in canone — frut-
to degli studi contrappuntistici compiuti dal 
grande Salisburghese nei primi mesi del 1782 — 
e da un Allegro basato su un tema con variazi-
oni. In questa serenata Mozart non si limitò a 
compiacere il pubblico con una serie di motivi di 
facile ascolto, ma raggiunse una imprevedibile 
profondità espressiva, come si può notare per 
esempio nel carattere serioso del Minuetto — 
che sotto più di un aspetto ricorda quello della 
Sinfonia n. 40 k 550 — e nelle sfumature spesso 
inquietanti del Finale, dove compare un motivo 
che cinque anni più tardi sarebbe stato ripreso 
nel Don Giovanni.
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Domenico Scarlatti 1685—1757
Stabat Mater a dieci voci

Thoma Luis de Victoria 1548—1611
Ave Maria a otto voci

Gregorio Allegri ca. 1582—1652
Miserere a nove voci

THOMAS CALDARU, 
RICCARDO PISANI
TENORI

ANDREA ROBINO, 
DAVID MALVESTIO
BASSI

ALESSANDRO 
ALBENGA
ORGANO

MICHELE GASBARRO
DIREZIONE

Magnificenze musicali
della Cappella Sistina
Festina Lente

CHIESA DI SAN RAFFAELE ARCANGELO SAN RAFFAELE CIMENA
SABATO 25 GIUGNO ORE 21.15

CLAUDIA DI CARLO, 
MARIA CHIARA 
PAVONE, CHIARA 
CHIZZONI, SIMONA 
BRAIDA
SOPRANI

ANTONELLA 
MAROTTA, ANITA 
RUFFINI
CONTRALTI
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Nel corso dei secoli la Cappella papale ha visto 
sfilare alcuni dei compositori più carismati-
ci della storia della musica, di cui Giovanni 
Pierluigi da Palestrina costituisce il gioiello più 
luminoso di una corona di inestimabile valore. 
Questo concerto presenta le opere di tre com-
positori vissuti in epoche diverse, che possono 
delineare un affresco — per quanto forzata-
mente limitato — del patrimonio musicale della 
Cattedra di Pietro.
Il primo è lo spagnolo Tomás Luis de Victoria, 
di cui l’ensemble Festina Lente ha proposto lo 
scorso anno una toccante interpretazione del 
Requiem scritto nel 1603 per le esequie di Maria 
d’Asburgo. Victoria rimase sempre profonda-
mente legato all’Italia e in particolare a Roma, 
dove si stabilì giovanissimo per studiare nel 
da poco inaugurato Collegio Germanico e poi 
assumerne un incarico di insegnamento. Dopo 
aver ricevuto gli ordini minori ed essere entrato 
a far parte della Congregazione dell’Oratorio di 
san Filippo Neri, Victoria decise di fare ritorno 
in patria, per portare avanti in serenità una vita 
equamente divisa tra musica e preghiera. Di 
questo autore sostenuto da una fede adaman-
tina viene eseguita l’Ave Maria, uno splendido 
mottetto a otto voci concepito in un efficace 
stile antifonale, che alterna passaggi omofonici 
— alcuni dei quali in tempo ternario — a sezioni 
polifoniche di grande profondità.
Come rappresentante del xvii secolo è stato 
scelto Gregorio Allegri, la cui fama postuma 
è legata quasi esclusivamente al Miserere, per 
quanto nella sua produzione non manchino 
lavori di livello non inferiore. Allegri concepì 
quest’opera intorno al 1630 durante il pontif-

icato di Urbano viii, perché venisse eseguita a 
luci spente durante la liturgia del mattutino 
della Settimana Santa. Il papa rimase talmente 
colpito dalla sacralità di quest’opera a cappella 
da proibirne la trascrizione, in modo che rima-
nesse di proprietà esclusiva della Santa Sede, e 
da minacciare la scomunica a chiunque osasse 
eseguirla in qualsiasi altro luogo. Quasi un 
secolo e mezzo più tardi, per la precisione l’11 
aprile del 1770, il Miserere fu eseguito di fronte 
a un pubblico che comprendeva anche il quat-
tordicenne Mozart che — sentendosi negare il 
permesso di esaminarne la partitura — non si 
scompose minimamente, trascrivendola a orec-
chio e lasciando a bocca aperta per la meraviglia 
di tutti i presenti (compreso papa Clemente xiv, 
che — di fronte a questa straordinaria prodezza 
— revocò la minaccia di scomunica).
Per finire, Domenico Scarlatti — figlio di Ales-
sandro — ci conduce nella fase più splendida del 
Barocco. Con il suo Stabat mater, scritto a Roma 
tra il 1715 e il 1718, Scarlatti si collocò ancora 
nel solco dell’austera tradizione tracciata da 
Palestrina, rendendola però più vicino al gusto 
del pubblico dell’epoca con l’aggiunta del basso 
continuo e una scrittura di straordinaria ric-
chezza, che sfrutta fino in fondo tutte le risorse 
tecniche ed espressive delle dieci voci. L’ascolto 
è reso particolarmente gradevole dall’accosta-
mento di alcuni passaggi intrisi di una intensa e 
sincera spiritualità, come l’iniziale Stabat mater 
dolorosa a spunti dal carattere quasi teatrale, che 
a tratti sembrano anticipare di oltre un secolo 
l’omonimo capolavoro di Gioachino Rossini.
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CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
MARTEDÌ 28 GIUGNO ORE 21.15

Johann Sebastian Bach 1685—1750

Concerto per violino e oboe in do minore bwv 1060
Allegro, Adagio, Allegro

Concerto per due violini in re minore bwv 1043
Allegro, Andante, Allegro

Suite n. 2 in si minore bwv 1067
Ouverture, Rondeau, Sarabande, Bourrée I/II, Polonaise 
(Lentement) — Double, Minuet, Badinerie

PAOLO FALDI
OBOE

GERMANA BUSCA
FLAUTO TRAVERSIERE

MAURIZIO CADOSSI*, 
SILVIA COLLI*, 
VITTORIA PANATO,
EFIX PULEO
VIOLINI
* SOLI

ELENA SACCOMANDI
VIOLA

ANTONIO FANTINUOLI
VIOLONCELLO

FEDERICO BAGNASCO
CONTRABBASSO

PIETRO BUSCA
DIREZIONE

Omaggio a Johann Sebastian Bach
Accademia del Ricercare
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Rispetto alla maggior parte dei suoi contem-
poranei, Johann Sebastian Bach compose un 
numero di brani orchestrali relativamente 
ridotto, che però si collocano tutti su livelli di 
assoluta eccellenza, dai Brandeburghesi alle Suites 
e dai sette concerti per clavicembalo ai tre per 
violino. Bach si sentì prima di ogni altra cosa 
un compositore di musica sacra, una vocazione 
che lo portò a scrivere nei 27 anni che trascorse 
a Lipsia capolavori inarrivabili come le due pas-
sioni, la Messa in si minore, i due oratori e al-
cune delle cantate più toccanti che la Germania 
abbia visto nascere in cinque secoli di tradizione 
luterana. Per comporre i tre lavori proposti in 
questo concerto Bach prese il meglio degli stili 
italiano e francese dell’epoca e li trasfigurò a 
sua immagine e somiglianza, creando opere 
assolutamente perfette sotto l’aspetto formale 
e pervase da una meravigliosa vena melodica, 
che non ci si stanca mai di ascoltare.
Il Concerto in do minore per violino, oboe e 
archi bwv 1060 ha dato in passato parecchio filo 
da torcere ai musicologi, a partire dal fatto che 
non ci è pervenuta alcuna fonte originale. Si 
tratta in effetti di un’‘opera fantasma’, di cui 
si conosceva con certezza l’esistenza ma che si 
era persa nella nebbia del tempo. Gli studiosi 
l’hanno fatta riemergere dall’oblio arrangiando 
il Concerto in re minore per due clavicembali, 
che presenta una parte degli strumenti solisti 
perfettamente compatibile con l’estensione e 
le risorse tecniche del violino e dell’oboe. Al di 
là di questa genesi da laboratorio, si tratta di un 
concerto molto gradevole, caratterizzato da un 
Allegro iniziale dai toni gradevolmente briosi, 
da un Adagio che vede i due solisti abbando-

narsi a una meravigliosa effusione lirica e da un 
grazioso Allegro conclusivo in forma di bourrée.
Composto tra il 1717 e il 1723 per Joseph Speiss 
and Martin Friedrich Marcus, primi violini della 
orchestra di Köthen, il Concerto in re minore 
per due violini bwv 1043 è l’unico concerto 
doppio originale di Bach giunto fino ai giorni 
nostri e una delle sue opere più affascinanti, 
come dimostra il fatto che sulle sue note George 
Balanchine realizzò nel 1940 il celebre balletto 
Concerto barocco e che le sue melodie sono 
state inserite nella colonna sonora di film molto 
famosi come Hannah e le sue sorelle di Woody 
Allen, La musica del cuore con Meryl Streep e 
Figli di un dio minore con William Hurt. Anche 
in questo caso, il movimento centrale — un 
Largo ma non tanto di incantevole delicatez-
za — si pone come oasi di sublime serenità tra 
la brillante vitalità dei due tempi estremi, nei 
quali è possibile notare parecchi elementi dello 
stile vivaldiano.
Come degna conclusione di questa celebrazione 
bachiana era davvero difficile scegliere una pa-
gina più adatta della Suite n. 2 in si minore bwv 
1067, una delle opere più conosciute del reper-
torio classico, soprattutto per via della Badinerie 
per flauto traversiere, un brano dal carattere 
vivace e deliziosamente capriccioso, che molti 
addetti ai lavori considerano il vertice del genio 
profano del sommo Cantor lipsiense.
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CHIESA DI SAN GRATO TRAUSELLA
SABATO 2 LUGLIO ORE 21.15

LUCIA GIRAUDO
VIOLINO

YONGCHEON SHIN
OBOE

ISABEL FAVILLA
FLAUTO BASSO

GIULIO QUIRICI
TIORBA

CLAUDIO RIBEIRO
CLAVICEMBALO

I tesori del barocco tedesco
Radio Antiqua

J.F. Fasch 1688—1758
Sonata per violino, oboe, fagotto e 
continuo in fa maggiore
Largo, Allegro, Largo, Allegro

G.B. Platti ca. 1697—1763
Triosonata per oboe, fagotto e 
continuo in do minore
Adagio,  Allegro, Largo, Allegro.

C.Ph.E. Bach 1714—1788
Sonata in la minore
Presto, Andante, Presto ma non tanto

G.B. Platti ca. 1697—1763
Triosonata per violino, oboe e 
continuo in re maggiore
Adagio, Allegro, Largo, Non tanto presto

G.Ph. Telemann 1681—1767
Concerto a 4 per violino, oboe, flauto 
e continuo in la minore twv 43 a:3
Adagio, Allegro, Adagio, Vivace



25

Contrariamente al repertorio sacro, che grazie 
alla Riforma protestante conobbe una straor-
dinaria fioritura fin dai primi decenni del xvi 
secolo, la produzione strumentale tedesca è 
un fenomeno complesso, variegato e ancora 
in gran parte in attesa di studi sistematici. La 
sua varietà stilistica si spiega con il fatto che il 
territorio corrispondente all’attuale Germania 
rimase frammentato per secoli in un’infinità 
di staterelli divisi tra loro da profonde rivalità 
anche dopo la Pace di Vestfalia, che nel 1648 
pose fine alla Guerra del Trent’Anni. A partire 
da allora i signori più illuminati cercarono di 
dare lustro alle loro corti invitando i pittori, 
gli architetti, i poeti e i compositori più famosi 
d’Europa. In questo modo nel paese entrarono 
le influenze più diverse, da quelle tedesche nelle 
città anseatiche affacciate sul Mar Baltico a 
quelle francesi nelle regioni occidentali a quelle 
italiane — considerate tra le più ardite e inno-
vative dell’epoca — in tutti i centri principali. 
Carlo Farina — protagonista del recentissimo 
disco dell’Accademia del Ricercare pubblica-
to della CPO — è solo uno degli innumerevoli 
compositori stranieri che andarono a cercare 
fortuna in terra tedesca. In seguito, grazie 
all’apporto di musicisti geniali come Johann 
Jakob Froberger e Johann Sebastian Bach, da 
questo coacervo di stili ebbe origine un reperto-
rio strumentale autenticamente tedesco.
Tra i protagonisti più sottovalutati di questa 
evoluzione spicca il nome di Giovanni Bened-
etto Platti, compositore padovano che ricoprì 
per quasi un quarto di secolo i posti di violon-
cellista, cembalista, tenore e maestro di canto 
alla corte del principe arcivescovo di Würzburg 

Johann Philipp Franz von Schönborn, per il 
quale scrisse parecchie opere sacre e strumen-
tali di grande interesse. Platti venne riscoperto 
nel corso degli anni Trenta dal grande musi-
cologo Fausto Torrefranca, che lo definì tra i 
maggiori innovatori della sonata barocca, come 
si può notare dalle sue sonate per clavicem-
balo, i cui allegri presentano un’esposizione e 
una ripresa divise da un ampio sviluppo. Oltre 
a due opere di Georg Philipp Telemann e Carl 
Philipp Emanuel Bach — padrino e figlioccio, 
tra gli esponenti più emblematici del panora-
ma musicale amburghese, avendo ricoperto 
complessivamente il posto di director musices 
delle cinque principali chiese cittadine per quasi 
settant’anni, dal 1721 al 1788 — questo concerto 
ci consente di scoprire la bellissima Sonata in fa 
maggiore per oboe, violino, fagotto e basso con-
tinuo di Johann Friedrich Fasch, un compositore 
estremamente fecondo in ambito strumentale, 
che ricoprì per oltre 35 anni il posto di maestro 
di cappella a Zerbst. Nel 1722, prima di stabilirsi 
— come confessò lui stesso — “con una certa 
riluttanza” nella città periferica di Zerbst, Fasch 
accarezzò l’idea di mettersi in lizza per ottenere 
l’incarico di Cantor a Lipsia lasciato vacante 
dalla morte del suo maestro Johann Kuhnau. 
Alla fine Fasch decise di non presentarsi e il 
posto andò a Bach, che in più di un’occasione 
espresse la sua profonda stima per il suo man-
cato rivale.
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CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
VENERDÌ 8 LUGLIO ORE 21.15

ANNA KISKACHI, 
ANASTASIA 
ANTONOVA
CLAVICEMBALO

Il teatro immaginario
Harpsichord Duo A&A

prologo

W.A. Mozart 1756—1791
Sonata in re maggiore per due 
clavicembali

primo atto
THE BRITISH ORPHEUS
AND KING ARTHUR

H. Purcell 1659—1695
Suite da King Arthur
Trascrizione per due clavicembali

secondo atto
PORTRAITS: THE BEAUTY,
MYSTERIA AND LOVE

A. Forqueray 1671—1745
La Rameau, La Boisson, La Sylva, Jupiter

J.H. D’Anglebert 1629—1691
Passacaglia sul tema dell’opera Armide

terzo atto
THE MAGIC FLUTE

W. A. Mozart 
Ouverture da Die Zauberflöte
Trascrizione per clavicembalo a 
quattro mani

quarto atto
PASSION D’ESPAGNOLE

D. Scarlatti 1685—1757
Sonata per cembalo solo

L. Boccherini 1743—1805
Fandango per due clavicembali
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Uno degli aspetti più caratteristici dell’estet-
ica barocca è senza dubbio la teatralità, che 
costituì uno dei principali elementi di rottura 
con la civiltà musicale del Rinascimento, che 
basava i suoi principi soprattutto sull’elaborata 
armonia della scrittura polifonica. La ricerca 
di un’espressione più vibrante e immediata 
contribuì a fare nascere nei primissimi anni 
del xvii secolo il melodramma e a dare un forte 
impulso al repertorio monodico a voce sola, che 
trovò il suo interprete di maggiore talento in 
Claudio Monteverdi. Le opere di questo periodo 
applicano la teoria degli affetti — di cui ci è 
pervenuta una lucida trattazione nella Musurgia 
universalis di Athanasius Kircher — che si pon-
eva l’obiettivo di esprimere le passioni umane 
con la maggiore immediatezza possibile e che 
continuò a trovare estimatori fino a ben oltre la 
metà del xviii secolo, quando si iniziò a sentire 
l’esigenza di un approccio più interiorizzato, 
che portò alla poetica del Preromanticismo.
Strutturato in un prologo e quattro atti come 
un’opera teatrale, questo concerto è concepito 
per esprimere l’essenza dello stile barocco, 
quella rappresentatività perennemente tesa 
a evocare e descrivere sia personaggi e fatti 
concreti sia emozioni e passioni umane con un 
realismo roboante e meraviglioso. Il Prologo 
si apre con la brillante vitalità della Sonata in 
re maggiore k 448 di Mozart — che, come si 
sa, non è un autore barocco, ma che non ci si 
stancherebbe mai di ascoltare — dalla quale 
traspare l’incontenibile energia del composi-
tore salisburghese, che spinse nel 1993 alcuni 
medici a basare su questa sonata una contro-
versa teoria definita “effetto Mozart”. Il primo 

atto ci trasporta magicamente in Inghilterra, 
con la trascrizione della suite del King Arthur di 
Henry Purcell, una epica semiopera basata su 
un libretto del celebre poeta John Dryden, in 
cui viene celebrato l’orgoglio britannico con 
una palpabile enfasi che scatenò l’entusiasmo 
del pubblico inglese dopo la restaurazione della 
monarchia. Nel secondo atto vi varca la Manica 
per approdare in Francia, il cui retaggio musi-
cale trova espressione in quattro raffinati pièces 
de clavecin di Antoine Forqueray e dalla Passa-
caglia sul tema principale della tragédie-lyrique 
Armide di Jean-Henry d’Anglebert. Il terzo atto 
ci vede tornare da Mozart, con l’eccezionale 
trascrizione per due clavicembali dell’ouverture 
del Flauto magico, brano amatissimo dal grande 
pubblico e tra i massimi capolavori dell’estrema 
maturità del grande Salisburghese. Il quarto 
atto — quello che spesso vede la soluzione delle 
vicende dell’opera — è pervaso dalla calda pas-
sione iberica, che viene delineata in tutto il suo 
ardente calore dalle opere di due autori italiani, 
una sonata di Domenico Scarlatti e l’ammali-
ante Fandango del lucchese Luigi Boccherini, 
uno degli autori più importanti e sottovalutati 
della seconda metà del xviii secolo.
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CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
MARTEDÌ 26 LUGLIO ORE 21.15

LATHIKA VITHANAGE
VIOLINO

NOELIA REVERTE 
RECHE
VIOLA DA GAMBA

FLORA 
PAPADOPOULOS
ARPA DOPPIA

FRANCO PAVAN
LIUTO E TIORBA

William Lawes 1602—1645
Harp Consort VIII
Paven

John Playford 1623—1686
Duke of Norfolk or Pauls Steeple

Francis Forcer 1650—1705
Suite di danze

William Byrd 1543—1623
Pavana The Earle of Salisbury
Galiardo

Matthew Locke 1621—1677
Suite IV ‘for several friends’
Pavan, Almand, Courante, Ayre,
Saraband, Jigg 

Christopher Simpson 1602—1669
Divisions in E minor ‘for the practice 
of learners’

John Dowland 1563—1626
Prelude

John Playford
Faronells Division on a Ground
   
William Lawes
Harp Consort IV
Aire (I), Aire (II), Corant, Saraband

Inghilterra tra antico e moderno
Harp Consorts di William Lawes
Il Caleidoscopio



29

Uno dei periodi più fecondi e interessanti della 
storia della musica inglese coincise con il regno 
di Carlo i, secondo re della dinastia Stuart, 
morto decapitato il 30 gennaio del 1649 dai par-
lamentaristi di Oliver Cromwell. In realtà, non 
si trattò del momento più splendido della storia 
della musica inglese, perché sull’isola il xvii 
secolo si aprì con due compositori del calibro di 
William Byrd e di John Dowland e si chiuse con 
la stella luminosissima ma destinata a precoce 
tramonto di Henry Purcell, ma durante il regno 
di Carlo i si misero in luce parecchi compositori 
oggi quasi dimenticati, che contribuirono a for-
giare uno stile veramente britannico, fondendo 
in diversa misura elementi italiani e francesi. 
Tra di essi spicca la figura di William Lawes, fi-
glio e fratello d’arte, visto che suo padre Thom-
as ricoprì l’incarico di direttore del coro della 
Cattedrale di Salisbury e suo fratello maggiore 
Henry fu uno dei più apprezzati madrigalisti 
inglesi. I due ragazzi ebbero la fortuna di avere 
tra i loro insegnanti John Cooper — meglio noto 
come Giovanni Coperario, nome che con non 
poca dose di opportunismo si attribuì dopo un 
viaggio in Italia — che li introdusse ancora mol-
to giovani nell’ambiente di corte. William non 
tardò a entrare nelle grazie del giovane sovrano, 
per il quale scrisse parecchie opere sia vocali sia 
strumentali. Quando il re iniziò a entrare in rot-
ta di collisione per il Parlamento, Lawes decise 
di rimanere fedele alla Corona e si arruolò nelle 
guardie reali, una scelta che però si rivelò fatale, 
in quanto nel 1645 il quarantatreenne compos-
itore venne ucciso da una fucilata. La notizia 
della morte di Lawes rattristò profondamente il 
re che — nonostante l’incrudelirsi degli scontri 

con il partito antimonarchico – decretò il lutto 
cittadino, onorando la memoria del compositore 
con il titolo di Father of Musick.
Tra le opere più interessanti di Lawes meritano 
di essere citati gli undici Harp consort, per i quali 
elaborò una scrittura fantasiosa ed estrema-
mente idiomatica, che si pone al servizio di un 
linguaggio espressivo e molto originale. Queste 
opere rappresentarono un deciso passo avanti 
anche sotto l’aspetto timbrico, in quanto Lawes 
abbandonò i consort omogenei di viole da gam-
ba e di flauti dolci a favore di una formazione 
composta da una viola da gamba, un violino, 
un’arpa e una tiorba, che consente di ottenere 
sonorità morbide e molto evocative. 
Ai due Harp consort di Lawes fanno corona una 
serie di brani di compositori delle generazioni 
precedenti, come i citati Byrd e Dowland, e 
successive, come il quasi dimenticato Francis 
Forcer, John Playford — passato alla storia più 
come editore e teorico che come compositore 
— e Matthew Locke, che dimostrano come 
l’eredità di Lawes riuscì a sopravvivere alla 
sanguinosa parentesi di Cromwell che lo aveva 
condotto alla morte.
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CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
GIOVEDÌ 28 LUGLIO ORE 21.15

LORENZO 
CAVASANTI,
LUISA BUSCA
FLAUTO DIRITTO

ANTONIO FANTINUOLI
VIOLONCELLO

UGO NASTRUCCI
TIORBA E CHITARRA 
BAROCCA

CLAUDIA FERRERO
CLAVICEMBALO

Sonate, Ciacona e Follia
I Solisti dell’Accademia

Arcangelo Corelli 1653—1713
Triosonata in fa maggiore op. 2 n. 3
Preludio Largo, Allemanda Allegro, 
Adagio, Allemanda Presto

Sonata in re minore op. 3 n. 5
Grave — Andante, Allegro, Largo, Allegro

Giuseppe Sammartini 1695—1750
Sonata in mi minore op. 2 n. 3
Allegro, Andante, Minuet

Triosonata in re minore
Adagio, Allegro, Largo Allegro

Arcangelo Corelli
Ciacona op. 2 n. 1
 
Sonata in fa maggiore op. 5 n. 4
for the Flute
Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Allegro
   
Arcangelo Corelli,
Francesco Geminiani
Follia op. 5 n. 12
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Arcangelo Corelli rappresenta sotto molti as-
petti un unicum nella storia della musica baroc-
ca. Tanto per iniziare, a differenza di molti altri 
autori suoi contemporanei che condussero una 
vita frenetica in diverse città europee, il com-
positore di Fusignano trascorse la maggior parte 
della sua carriera a Roma, dove poté elaborare 
con tutta tranquillità il suo raffinatissimo stile. 
In secondo luogo, Corelli non compose centina-
ia di opere a getto continuo come Vivaldi, Bach 
o Händel, ma solo sei raccolte di opere a stampa 
(e un ristrettissimo gruppo di lavori pervenutici 
in forma manoscritta), che cesellò instancabil-
mente per anni per conferire loro l’inarrivabile 
perfezione formale che viene riconosciuta 
ancora oggi. Per finire, il nome di Corelli non 
cadde immediatamente nell’oblio subito dopo la 
sua morte, avvenuta nel 1713 all’età di 60 anni, 
ma il suo corpus strumentale venne considerato 
un imprescindibile modello di stile in ogni parte 
d’Europa, anche grazie ai numerosi compositori 
come Francesco Geminiani che portarono il ver-
bo del suo maestro nelle città più alla moda del 
Vecchio Continente. In particolare, in Inghilter-
ra il concerto grosso di Corelli continuò a godere 
di una inopinata fortuna fino alla fine del xviii 
secolo, quando in tutta Europa si erano diffuse 
le più moderne opere di Haydn e Mozart.
Il programma di questo concerto propone uno 
degli infiniti itinerari possibili in questo ambito 
repertoriale, abbinando alcune delle opere più 
famose di Corelli, come la Ciaccona della Sonata 
op. 2 n. 12 e la travolgente Follia, a una serie di 
brani particolarmente significativi di Giuseppe 
Sammartini, uno dei moltissimi compositori 
che risentirono in maniera più o meno evidente 
della sua influenza. Fratello minore del più noto 
Giovanni Battista, ritenuto tra i padri nobili del 
genere della sinfonia, Giuseppe Sammartini 
vide la luce a Milano negli ultimi anni del xviii 

La linea orizzontale ci spinge 
verso la materia, quella verticale 
verso lo spirito. Ma quando 
ritorno in me, sulla mia via, a 
leggere e studiare, ascoltando 
i grandi del passato mi basta 
una sonata di Corelli, perché mi 
meravigli del creato.

secolo e fin da giovanissimo seguì le orme pa-
terne, diventando ben presto uno straordinario 
virtuoso di flauto e di oboe. Nel giro di pochi 
anni la sua fama si diffuse in tutte le capitali 
europee, facendogli ottenere scritture di grande 
prestigio. A circa 30 anni Sammartini accettò il 
posto di primo oboe nell’orchestra dell’opera 
italiana di Londra, che mantenne fino alla sua 
morte prematura avvenuta nel novembre del 
1750. Tra le sue non molte opere giunte fino 
ai giorni nostri meritano di essere citate due 
raccolte di sonate e triosonate per oboe e flauto 
— strumenti che verso la metà del xviii secolo 
erano considerati dai musicisti dilettanti lond-
inesi quasi intercambiabili — nelle quali una 
gaia brillantezza virtuosistica coesiste armo-
niosamente con una cantabilità dai toni intimi e 
molto delicati.
Concludiamo con un ultimo pensiero dedicato 
a Corelli: oggi il ricordo di questo virtuoso di 
sommo talento e raffinatissimo compositore 
non è affidato solo alle sue opere, ma anche 
a Franco Battiato che nei versi finali della sua 
canzone del 2009 Inneres Auge lo ha scelto 
come exemplum di una Bellezza in grado di 
sfidare impunemente l’inesorabile scorrere del 
tempo, da lui vista come unica via di salvezza 
dai mali della società dei giorni nostri.
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CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
VENERDÌ 29 LUGLIO ORE 18.00

WALTER VAN HAUWE,
DOROTHE OBERLINGER, 
LORENZO CAVASANTI,
MANUEL STAROPOLI
FLAUTO DIRITTO

DANIELE BOVO
VIOLONCELLO

UGO NASTRUCCI
TIORBA

CLAUDIA FERRERO
CLAVICEMBALO

Workshop sul consort di flauti
Concerto pomeridiano

Jacques Hotteterre
Preludés

Louis Antoine Dornel
Sonate en Quatuor
Gravement-Vite, (Vivement), 
(Lentement), (Fugue)

Jonkheer Jacob van Eyck
Pavana Lachrimae

Tarquinio Merula
La Lusignola

Johann Sebastian Bach
Allemande

Contrappunti 1 e 9
da Die Kunst der Fuge bwv 1080

Georg Philipp Telemann
Fantasia ‘alla Francese’

Joseph Bodin de Boismortier
Sonate en trio op. 7 n. 4
Doucement, Courante, Allemande-
Gravement, Menuet 1, 2

Antonio Vivaldi,
Johann Sebastian Bach
Concerto in re minore rv 580
Allegro, Largo e spiccato, Largo
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In molti manuali di storia della musica si legge 
che tra la fine del xvii e l’inizio del xviii secolo il 
flauto dolce lasciò progressivamente il posto al 
flauto traversiere e ad altri strumenti a fiato, 
che potevano contare su un’estensione più 
ampia e — soprattutto — su risorse espressive 
di gran lunga superiori. Come spesso accade, 
questa asserzione contiene un fondo di verità, 
ma pecca di un’eccessiva generalizzazione. 
Infatti, nel repertorio rinascimentale e del 
primo Barocco esisteva una taglia di flauto dolce 
in grado di esprimere ogni genere di affetto, 
dal canto acuto e melodioso degli uccelli alle 
più riposte e malinconiche effusioni dell’ani-
mo umano e mettendole insieme tutte – dal 
sopranino al gran basso in fa – è possibile otte-
nere un consort dalle sonorità ricche, morbide e 
di incredibile fascino. Questo organico conobbe 
una notevole diffusione in epoca rinascimen-
tale, soprattutto in Inghilterra e in Germania, 
dove si sviluppò una vasta letteratura che da 
qualche tempo sta attraversando una fase di 
forte riscoperta.
Il programma di questo concerto comprende sia 
opere originali sia trascrizioni di lavori concepiti 
in origine per altri strumenti (che dimostrano 
meglio di qualsiasi parola la capacità del consort 
di flauti dolci di eseguire senza particolari 
problemi anche le partiture più complesse) 
e abbracciano tre dei paesi dalla tradizione 
musicale più importante del Barocco europeo. 
Si parte con la Francia di Louis-Antoine Dornel, 
figura di secondo piano dello splendido panora-
ma musicale parigino della prima metà del xviii 
secolo. Di questo organista e clavicembalista di 
buon talento si conoscono pochissimi dettagli 

biografici, oltre al fatto che nei primi anni della 
sua carriera fece parte della cerchia di Nicolas 
Lebègue e agli incarichi di organista che tenne 
in diverse chiese della capitale. Pubblicata nel 
Livre de symphonie del 1709, questa Sonata per 
tre flauti e basso continuo consente di farsi 
un’idea dello stile elegante e raffinato della 
prima fase creativa di questo compositore, che 
si mise in luce anche in ambito vocale. Dalla 
Francia torniamo in Italia con Tarquinio Merula, 
compositore originario — come Giuseppe Verdi 
— di Busseto e autore della canzon La Lusignola, 
un brano dai toni brillantemente virtuosisti-
ci, che permette di apprezzare in tutta la sua 
ricchezza l’impasto di colori che possono offrire 
quattro flauti dolci di taglia diversa. Il nostro 
itinerario si conclude in Germania, ovviamente 
nel nome di Johann Sebastian Bach, di cui 
vengono eseguite due opere composte in origine 
per strumento a tastiera, ossia l’Arte della Fuga, 
uno dei monumenti più splendidi della civiltà 
musicale europea, e la trascrizione di un con-
certo di Vivaldi, una delle opere giovanili che 
consentirono a Bach di diventare il genio che è 
conosciuto oggi.
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CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO SCARMAGNO
SABATO 30 LUGLIO ORE 21.15

IN COLLABORAZIONE 
CON I DOCENTI

MANUEL STAROPOLI, 
LORENZO CAVASANTI
FLAUTO DIRITTO E 
TRAVERSIERE

DANIELE BOVO
VIOLONCELLO

UGO NASTRUCCI
TIORBA E CHITARRA 
BAROCCA

GUIDO MORINI, 
CLAUDIA FERRERO
CLAVICEMBALO

Trii, quartetti e quintetti
nel Grand Tour d’Europa
Concentus Musicus

STUDENTI DEL 
XVIII CORSO 
INTERNAZIONALE DI 
MUSICA ANTICA

Musiche di G.Ph. Telemann,
J.S. Bach,  G.Fr. Haendel,
J.B. de Boismortier
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Nella prima metà del xviii secolo il benessere 
sempre più diffuso e il crescente interesse per 
le arti delle altre nazioni contribuirono a fare 
esplodere la moda del grand tour, che venne 
abbracciata con grande entusiasmo non solo 
dai rampolli dell’aristocrazia, ma anche dai figli 
delle famiglie borghesi più abbienti e colte. A 
iniziare quella che nel giro di pochissimo tempo 
sarebbe diventata una vera e propria ossessi-
one furono gli inglesi, che partirono in numero 
sempre maggiore dal loro paese per andare 
alla scoperta delle ultime tendenze nei campi 
dell’arte, della musica e dell’architettura e per 
rendere omaggio alla gloriosa eredità culturale 
lasciata dalle civiltà classiche. Di questi viaggi 
— che potevano durare da alcuni mesi a diversi 
anni — ci sono pervenute parecchie testimoni-
anze di grande interesse, come il celebre Viaggio 
in Italia di Goethe, nel quale il sommo poeta 
tedesco narra il sincero entusiasmo che provò 
immergendosi nel passato splendore delle nos-
tre città e vagheggiando l’ideale di una bellezza 
esente dall’oltraggio del tempo. In ambito 
musicale si segnalò l’inglese Charles Burney, 
che viaggiò in lungo e in largo in tutti i paesi 
più importanti d’Europa, tracciando nei suoi 
piacevolissimi Viaggi musicali uno spaccato di 
grande interesse di uno dei periodi più fecondi e 
creativi della storia della musica. 
Il programma di questo concerto vuole sotto 
certi aspetti ripercorrere le orme di questi viag-
giatori del passato, proponendo una raffinata 
antologia delle opere cameristiche che si sareb-
be potuto ascoltare in Inghilterra, in Francia e 
in Germania. I protagonisti sono quattro com-
positori nati a distanza di soli otto anni l’uno 

dall’altro, da Georg Philipp Telemann, classe 
1681, a Joseph Bodin de Boismortier del 1689, 
passando dai due formidabili coetanei del 1685 
Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach 
(l’autore del Messiah è stato citato per primo 
perché venne al mondo poco più di un mese pri-
ma del sommo Thomaskantor di Lipsia). Questa 
quasi esatta contemporaneità non impedì loro 
di sviluppare uno stile molto originale, che 
consentì a tutti di passare alla storia. Tra di 
essi, vale la pena di spendere qualche parola per 
Boismortier, compositore che non gode ancora 
di una fama adeguata al suo valore artistico, 
pur non potendo essere paragonato al genio 
degli altri tre. Originario di Thionville, cittadina 
situata nei pressi del confine lussemburghese, 
Boismortier si dedicò soprattutto agli strumen-
ti a fiato e in particolare al flauto traversiere, 
per il quale compose un incredibile numero 
di sonate e di lavori cameristici di pregevole 
fattura. Nelle sue opere è possibile apprezzare 
una scrittura molto raffinata e ricca di elementi 
propri dello stile francese, che portano il flauto 
a eseguire tempi vivaci brillanti ma privi di 
esasperazione e andanti pervasi da una intensa 
cantabilità e — a volte — da una sottile vena 
di malinconia, caratteristiche che collocano 
queste opere tra i lavori più significativi scritti 
all’epoca di Luigi xv.
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STUDENTI E DOCENTI 
DEL XVIII CORSO 
INTERNAZIONALE DI 
MUSICA ANTICA

Viaggio musicale
dal Rinascimento al Barocco
Concerto finale del XVIII Corso Internazionale di Musica Antica

Musiche di A. Holborne, M. 
Praetorius, G.Ph. Telemann,
J.S. Bach e A. Vivaldi

CHIESA DI SANTA MARTA ROMANO CANAVESE
MARTEDÌ 2 AGOSTO ORE 20.00
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Quando si pianifica l’itinerario di un viaggio, si 
pensa sempre per prima cosa alle tappe prin-
cipali, ossia alle città imperdibili e quindi più 
ovvie. Per esempio, un itinerario alla scoperta 
della Toscana non potrebbe prescindere in 
alcun modo da un soggiorno più o meno lungo 
a Firenze e da un paio di giorni a Pisa e a Siena, 
ma sarebbe un vero peccato rinunciare a centri 
come Lucca, San Gimignano, Pienza e Volterra, 
per fare solo i primi nomi che vengono in men-
te. Questo perché a Firenze si va soprattutto per 
vedere capolavori che si conosce molto bene, 
mentre nei borghi e nelle cittadine storiche si 
può spesso rimanere a bocca aperta di fronte 
a capolavori di stupefacente e imprevedibile 
bellezza. Uscendo dalla metafora turistica, 
possiamo dire che non ci si stancherebbe mai di 
ascoltare i Brandeburghesi di Bach, il Messiah di 
Händel o le Quattro Stagioni di Vivaldi, ma i veri 
appassionati sono sempre pronti ad abban-
donare almeno per un po’ la strada più conos-
ciuta per fare qualche deviazione verso opere 
e autori poco noti, con la speranza di rimanere 
conquistati da una nuova irresistibile scoperta. 
Il viaggio musicale tra Rinascimento e Baro-
cco proposto dai docenti e dagli allievi del 18° 
Corso Internazionale di Musica Antica com-
prende anche in questo caso alcune delle opere 
più famose e apprezzate di Bach, Vivaldi e 
Telemann – compositore di cui nel 2017 verrà 
celebrato il 350° anniversario della scompar-
sa – alle quali si aggiungono brani di grande 
interesse di autori minori, ma non per questo 
meno degni di essere ascoltati con attenzione. 
Tra di essi spiccano i nomi del tedesco Michael 
Praetorius e dell’inglese Anthony Holborne, 

due protagonisti indiscussi del repertorio 
strumentale rinascimentale. Tra essi, Praeto-
rius godette di una grandissima popolarità non 
solo per la sua sterminata produzione – di cui 
l’orchestra rinascimentale dell’Accademia del 
Ricercare ci ha offerto una splendida antolo-
gia nel disco pubblicato di recente dalla CPO 
Musae Aoniae – ma anche per il suo ponderoso 
trattato Syntagma musicum (1619), che costitu-
isce ancora oggi una fonte di inestimabile valore 
per conoscere la prassi esecutiva e le caratter-
istiche degli strumenti utilizzati in Germania 
nei primi anni del XVII secolo. Di un quarto di 
secolo più giovane di Praetorius, Holborne si 
affermò tra gli autori più apprezzati dell’epoca 
elisabettiana e nel 1599 diede alle stampe una 
raccolta di danze a cinque voci per violini, viole 
da gamba, flauti dolci e altri strumenti a fiato, 
che rappresenta il patrimonio strumentale più 
vasto dell’Inghilterra di quest’epoca giunto fino 
ai giorni nostri. Ma – più di tutto – l’importanza 
di Holborne trova conferma nel fatto che uno 
dei suoi brani, The Fairie Round, è stato inserito 
nel Voyager Golden Record, un disco imbarcato 
sulle navette spaziali Voyager 1 e 2 per portare 
i più grandi capolavori dell’arte umana tra le 
stelle. Un viaggio dal Rinascimento agli spazi 
interplanetari, davvero difficile chiedere di più!
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CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA CASALBORGONE
SABATO 6 AGOSTO ORE 21.30

FRANCISCO JAVIER 
LUPIÁÑEZ RUIZ
VIOLINO

TOMOE BADIAROVA
VIOLINO

ROBERTO ALONSO 
ÁLVAREZ
VIOLONCELLO

PATRÍCIA VINTÉM
CLAVICEMBALO

Turcaria
Les Esprits Animaux

Johann Joseph Fux 1660—1741
Partita k 331 Turcaria
Descrizione musicale dell’assedio
dei turchi a Vienna nel 1683
Turcaria, Passa Gallia. Andante, 
Janitshara, Posta Turcica

Jean-Philippe Rameau 1683—1764
Les Indes Galantes
Terzo concerto da Il Turco Generoso
Air pour les Esclaves africains, Premier 
et deuxieme Rigaudon en Rondeau, 
Premier et Deuxieme Tambourin

Michel Corrette 1707—1795
Concerto Comique XIX
La Turque et la Confession

Joseph Nicolas Pancrace Royer 
ca. 1705—1755
La Zaide Rondeau

Nicolas Chédeville 1705—1782
Les galanteries amusantes, Op.8
Quatrième Sonate La Turquoise

Charles Henri de Blainville 
1711—1769
Danze da Historie générale et 
philologique de la musique paris 1767
Cap. V ‘De la musique des Turcs’
Chanson Turque, Marche des Janissaires, 
Guideyorum, Danse de Chypre

Marquis de Ferriol 1652—1722
Da Recueil de cent estampes paris 1714
Air sur lequel tournent les derviches 
de Pera, noté par le Sieur Chabert qui 
étoit avec Mr. De Ferriol, et qui en a 
composé la Basse

Giambatista Toderin
Da Letteratura Turchesca paris 1787
Concerto turco nominato Izia Semaisi

Dave Brubeck 1920—2012
Blue Rondo a la Turk 1959
arr. Javier Lupiáñez
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Il 12 settembre del 1683 un esercito austro-po-
lacco-tedesco guidato dal re di Polonia Jan So-
bieski e dal principe Eugenio di Savoia sconfisse 
le forze ottomane due volte più numerose, che 
da due mesi avevano messo sotto assedio Vien-
na, ultimo baluardo in grado di frenare l’avan-
zata turca nel cuore dell’Europa. Questa scon-
fitta si rivelò una vera disfatta per l’esercito di 
Kara Mustafa Pascià, che fu costretto a ripiegare 
verso Belgrado, incalzato con veemenza dalle 
forze cristiane, che con la Pace di Carlowitz del 
1699 riconquistarono l’Ungheria e parte dei 
Balcani, dando inizio al lungo periodo di declino 
dell’impero ottomano, che si sarebbe concluso 
con la fine della prima guerra mondiale. Questa 
premessa storica ci permette di individuare 
nella Battaglia di Vienna un importante sparti-
acque, prima del quale i turchi costituivano un 
terribile incubo per tutta la cristianità – fatta 
eccezione, per ragioni squisitamente politiche, 
per Luigi xiv di Francia, che vedeva in loro una 
potenza in grado di annientare l’impero asbur-
gico – e dopo il quale divennero un avversario 
ancora forte, ma battibile come tutti gli altri. 
Dopo questa data nell’arte dei principali paesi 
europei iniziò a diffondersi uno spiccato gusto 
per l’esotico, che nel xviii secolo assunse i 
connotati di una vera e propria ossessione, 
come si può notare – per fare solo un esempio 
– nel celebre Rondò ‘alla turca’ della Sonata in la 
maggiore k 331 di Mozart. La paura era passata e 
ci si poteva finalmente divertire. Va sottolineato 
il fatto che i nemici sanguinari che fino all’altro 
ieri avevano turbato i sonni degli europei ora 
venivano dipinti quasi con bonomia, magari 
prendendoli un po’ in giro per il loro stile vivace 

e intemperante, ma in termini tutto sommato 
positivi. Il programma di questo concerto con-
sente di farsi un’idea molto verosimile di questa 
moda dilagante, partendo dall’epica rievocazi-
one della Battaglia di Vienna di Johann Joseph 
Fux, compositore austriaco che visse da vicino 
gli eventi bellici, per concentrarsi poi su un 
gruppo di autori francesi, che con Michel Cor-
rette ci portano quasi alla fine del xviii secolo e al 
tramonto dell’ancien régime. Tra di essi merita 
di essere segnalato Jean-Philippe Rameau, che 
nella sua opéra-ballet Les Indes galantes tratteg-
gia l’immagine decisamente positiva di Osman, 
un turco innamorato della cristiana Émilie che 
– dopo essersi visto respinto dalla ragazza, a sua 
volta innamorata di Valère – non esita a tirarsi 
indietro, per permettere che i due giovani cris-
tiani possano coronare il loro sogno d’amore. Il 
tema ‘turchesco’ viene poi declinato in tutte le 
sfumature possibili, spaziando dalle vorticose 
danze dei dervisci rotanti evocate dal marchese 
Charles de Ferriol, ambasciatore di Luigi xiv 
presso la Sublime Porta, alle chiassose marce 
dei giannizzeri di Charles-Henri de Blainville, 
per concludersi con l’accattivante e imprevedi-
bile Blue Rondo a la Turk di Dave Brubeck (ebbene 
sì, ad Antiqua è arrivato persino l’autore di Take 
Five!).
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L’Accademia del Ricercare è un’associazione 
di musicisti specializzati nell’esecuzione della 
musica antica, nata con l’intento di recuperarne 
e diffonderne la pratica esecutiva. In oltre 25 
anni di attività il gruppo ha effettuato più di 
800 concerti ed è stato invitato a esibirsi per 
importanti festival nazionali e internazionali 
di alto livello, riscuotendo unanimi consensi di 
pubblico e di critica. Nel corso della sua storia 
l’Accademia del Ricercare ha sempre profu-
so un grande impegno nel settore didattico, 
tenendo laboratori presso le scuole materne ed 
elementari di San Raffaele Cimena, Castiglione, 
Rivalba, Sciolze,  Brandizzo, Settimo Torinese e 
Romano Canvese. La rassegna Antiqua ha sapu-
to attirare l’attenzione di un foltissimo pubblico 
e delle principali riviste specializzate sia italiane 
sia straniere. Annesso alla rassegna è il Corso 
Internazionale di Musica Antica, che si svolge 
ogni anno a Romano con  la partecipazione di 
un centinaio di giovani musicisti provenienti da 
tutti i principali paesi europei e dalle Americhe. 
Per contestualizzare i programmi dei concerti 
di Antiqua, l’Accademia del Ricercare organizza 
conferenze, lezioni concerto e guide all’ascolto, 
appuntamenti che hanno dato un contributo 
determinante a fidelizzare un pubblico sempre 
più vasto e a suscitare l’interesse tra i giovani. 
L’Accademia del Ricercare ha finora realizza-
to tredici registrazioni per etichette come la 
Brilliant Classics, la Stradivarius e la CPO, il cui 
successo è confermato dalle recensioni pubbli-
cate sulle maggiori riviste del settore in Europa.

Fondata a Cividale nel 2002, l’Associazi-
one Musicale Sergio Gaggia vuole onorare la 
memoria dell’ingegnere e musicista cividalese 
Sergio Gaggia. Il suo direttivo vede la presenza 
di autorevoli nomi della vita culturale cividalese 
e friulana ed è presieduta da Andrea Rucli. 
L’ideazione di eventi e di stagioni musica-
li ha avuto subito uno spazio considerevole 
nell’attività dell’associazione. L’importanza e 
la novità di alcuni progetti le hanno fatto gua-
dagnare nel 2008 il prestigioso riconoscimento 
di Associazione di Interesse Regionale previsto 
dalla regione Friuli Venezia Giulia, riconfer-
mato anche nel 2013. La Sergio Gaggia è l’unica 
associazione del Friuli essere stata invitata per 
due volte ai Concerti del Quirinale, presso la 
Cappella del Quirinale di Roma. Innumerevoli 
sono state le iniziative sviluppate in questi anni 
insieme a enti locali, scuole e associazioni in 
Italia e all’estero, spesso con la progettazione 
di programmi di musica da camera, con ospiti 
di livello internazionali come Patrick Gallois, 
Michel Lethiec, Priya Mitchell, Nieck De Groot, 
Daniel Rowland, David Cohen, Zoran Markovic, 
Konstantin Bogino, Vladimir Mendelssohn, 
Pavel Vernikov, Catherine Dubosc, Michael 
Flaksman, i quartetti d’archi Tartini, Voces, 
Enesco e Mojzes, Emilia Fadini, i quintetti a 
fiato Slowind, dell’Orchestra Sinfonica di Mon-
tecarlo e dell’Orchestra da Camera di Padova e 
del Veneto. L’associazione è partner di progetti 
internazionali con alcune delle maggiori istituz-
ioni finlandesi, come la Società del Kalevala, il 
Festival di Kuhmo, l’ERI Dance Theatre.
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L’Ensemble Ceruleo si è formato nel 2014 
all’interno della Guildhall School of Music and 
Drama di Londra. Oltre agli studi musicali, i suoi 
giovani componenti hanno condotto un intenso 
lavoro di comunicazione e di sperimentazione 
finalizzato alla loro crescita sia individuale sia 
come gruppo. L’Ensemble Ceruleo propone 
concerti vocali basati su un vasto repertorio per 
due soprani e basso continuo. L’ensemble ha 
avviato la propria attività in Inghilterra, dove 
si è fatto conoscere per l’alta qualità sia della 
ricerca sia delle sue esecuzioni. Di recente il 
gruppo è stato segnalato a Neuma che – ricono-
scendone la qualità – ha deciso di inserirlo nel 
proprio Artists Collective. Tra i suoi programmi, 
Passione e Seduzione propone opere di compos-
itrici italiane, Deplorable Fire rievoca il grande 
incendio di Londra, mentre Aspetti dell’Amore 
presenta musiche di scena da Monteverdi a 
Purcell.

Fondato e diretto da Michele Gasbarro, 
l’ensemble Festina Lente è specializzato nel 
repertorio vocale del Rinascimentale e del Ba-
rocco e nel corso degli ultimi anni si è dedicato 
soprattutto alle opere policorali sacre custodite 
negli archivi capitolari delle grandi basiliche. Il 
senso ‘prospettico’ della polifonia rinascimen-
tale viene amplificato da organici multipli ed 
esaltato dal continuo movimento dei complessi 
vocali e strumentali nello spazio esecutivo. Le 
composizioni vengono presentate in ricostruz-
ioni liturgico-musicali, in un inscindibile 
rapporto di musica, azione e parola e nel pieno 
rispetto dello spettacolo barocco. Ai numerosi 
concerti e prime esecuzioni moderne si affianca 
un’intensa attività discografica, che comprende 
le registrazioni di una messa senese a due cori 
di Francesco Bianciardi pubblicata dalla Nuova 
Fonit Cetra, della messa a due cori Ave Regi-
na di Tomás Luis de Victoria, che ha ricevuto 
il Premio Goldberg dall’omonima rivista di 
musica antica e lo ‘Choc’ e i ‘Cinque Diapason’ 
dalle prestigiose riviste francesi Le Monde de la 
Musique e Diapason, e della Messa per la Notte del 
Santo Natale di Alessandro Scarlatti edita dalla 
Stradivarius. Di imminente uscita sono un disco 
dedicato ai 27 Responsori di Felice Anerio e un 
altro con la Messa a tre cori di Ruggero Giovan-
nelli registrati nel corso della manifestazione 
‘Inedita’ conclusasi nel dicembre 2012 e finan-
ziata con un Progetto Speciale del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali. Dal 2004 Festina 
Lente organizza il Roma Festival Barocco.
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Nel corso della loro carriera Anna Kiskachi e 
Anastasia Antonova hanno vinto individual-
mente diversi premi internazionali, mentre 
negli ultimi cinque anni hanno profuso un 
grande impegno per realizzare un duo di 
clavicembali. L’Harpsichord Duo A&A è il risul-
tato di uno studio profondo, che non perde mai 
di vista il pubblico, che riconosce nelle loro es-
ecuzioni non solo il rigore tecnico ma anche un 
lato gioioso e ironico. La Kiskachi e la Antonova 
partecipano da anni ai corsi di perfezionamento 
di Villa Bossi e fanno parte dell’Artists Collec-
tive di Neuma. La stampa russa ha detto di loro: 
“la loro musicalità, intelligenza, temperamento 
e virtuosismo rapiscono il pubblico, che viene 
attirato al tempo stesso dal sottile humour 
scenico e dalla loro bellezza”.

Celebre strumento capace di minuscole mer-
aviglie, Il Caleidoscopio presta il suo nome 
all’ensemble barocco fondato a Milano nel 2011 
da Lathika Vithanage, Noelia Reverte Reche 
e Flora Papadopoulos. Con la sua rara combi-
nazione di strumenti antichi, quali il violino, 
la viola da gamba e l’arpa doppia, l’ensemble 
Il Caleidoscopio si ispira idealmente a questo 
magico marchingegno, incrociando le voci e 
le sonorità in modi sempre nuovi e garanten-
do una prospettiva fresca e inedita di pagine 
preziose e spesso rare del grande reperto-
rio barocco. Per allargare le possibilità della 
loro ricerca, le componenti del Caleidoscopio 
invitano spesso musicisti di alto livello del 
panorama internazionale, quali Michele Pasotti, 
Silvia Frigato, Josep Maria Martí Duran, Jacopo 
Raffaele, Christoph Urbanetz e Franco Pavan. 
Il gruppo si è esibito in alcuni dei più impor-
tanti festival di musica antica sia in Italia sia 
all’estero, tra cui il Festival Barocco di Roma, il 
Festival Internazionale di concerti per Organo 
(Valle d’Aosta), l’Anima Mea Festival (Puglia), 
il Gaudete! Festival Internazionale di musica 
antica di Varallo, i Concerti dell’Associazi-
one Venezze di Rovigo e il Maggio Barocco di 
Bregaglia. L’ensemble Il Caleidoscopio ha inciso 
di recente con il liutista Michele Pasotti il disco 
The New Old Albion: Music around the Harp Consorts 
of William Lawes, che verrà pubblicato nel 2016 
dalla Brilliant Classics.
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‘Spirito animale’ è un termine filosofico del 
periodo barocco con cui si definisce una cor-
rente che fluisce nel corpo umano e accende 
le emozioni. Venendo da tre diversi continen-
ti e rappresentando le nuove generazioni, i 
musicisti di questo gruppo barocco si propon-
gono di esprimere al pubblico le loro emozi-
oni. Energia, vitalità e virtuosismo sono solo 
alcuni dei termini che i critici hanno usato per 
definire Les Esprits Animaux. Sebbene sia stato 
fondato solo nel 2009, questo ensemble con 
sede in Olanda può già vantare al suo attivo un 
ricco programma di concerti, essendosi esibito 
in Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Portogal-
lo, Germania, Italia, Lituania e Giappone. Nel 
2010 ha partecipato al Festival di Ambronay 
ed è stato invitato al meeting dell’Association 
Européenne de Conservatoires. Tra le numerose 
organizzazioni che hanno invitato Les Esprits 
Animaux si trovano importanti organizzatori 
olandesi, la Fondazione La Caixa per diverse 
città spagnole, il festival Musica Antigua di 
Barcellona e molte altre. Nel 2012 Les Esprits 
Animaux ha fatto la prima tournée in Giappone. 
Dopo aver inciso il suo primo CD per le edizioni 
Ambronay (Harmonia Mundi) con un program-
ma dedicato a Telemann, l’ensemble ha regis-
trato per la stessa casa discografica Transfigura-
tions. Il gruppo è stato insignito della Residenza 
al Centro Culturale degli incontri di Ambronay. 
Les Esprits Animaux fa parte dell’Artists Collec-
tive di Neuma.

Fondata a Milano nel 1992 da Alberto Veronesi, 
l’Orchestra Cantelli porta il nome del famoso 
direttore novarese erede di Toscanini. Veronesi 
ha assunto la direzione artistica e musicale 
dell’Orchestra nel suo primo decennio di attivi-
tà. Dal febbraio 2006 all’aprile 2008 l’Orchestra 
ha affidato l’incarico di direttore musicale a 
Romolo Gessi, il quale conserva tuttora la qual-
ifica di principale direttore ospite. A partire dal 
maggio 2008 fino all’autunno 2009 il direttore 
musicale dell’Orchestra è stato Ezio Rojatti. A 
partire dall’estate 2014 la direzione musicale 
è affidata ad Alessandro Calcagnile. Oltre a 
portare avanti le proprie stagioni sinfoniche 
presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano 
e il Teatro Dal Verme, l’Orchestra ha partecipato 
a importanti festival nazionali e internazion-
ali. Nel 1996 stata invitata da Claudio Abbado 
quale unica orchestra italiana ad affiancare i 
Berliner Philharmoniker al Festival di Pasqua 
di Salisburgo e ha compiuto una tournée negli 
Stati Uniti per la Società dell’Opera Buffa 
rappresentando al BAM di New York il Falstaff 
di Antonio Salieri. L’Orchestra ha inciso diversi 
CD spaziando dalla Sinfonia “Italiana” e dal 
Concerto per violino e orchestra di Mendels-
sohn (solista Salvatore Accardo) a Verklärte Nacht 
di Schönberg e Apollon Musagète di Stravinskij, 
passando attraverso le Serenate di ČTchajkovskij 
e Dvořák. Molto apprezzata è stata la registra-
zione del Falstaff di Antonio Salieri effettuata 
per la Chandos, che nel 1999 ha vinto il secondo 
premio al MIDEM di Cannes nella categoria 
Opera preromantica.
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Fondato nel 2012 all’interno del Royal College 
dell’Aia, il gruppo Radio Antiqua è costituito da 
musicisti di diversi paesi, specializzati nell’es-
ecuzione della musica antica con strumenti 
storici. Nel 2014 l’ensemble ha vinto il premio 
della giuria e del pubblico al concorso Händel 
di Göttingen ed è stato invitato come gruppo in 
residenza al Centro Culturale Ambronay, al Col-
legio Ghislieri di Pavia e al Kàrolyi Kastéli in Un-
gheria. Il gruppo porta avanti un’intensa attiv-
ità concertistica, sia in Olanda sia in altri paesi 
europei, ed è sostenuto dal progetto europeo 
Eeemerging, che promuove giovani talenti nel 
campo della musica antica. Nel settembre del 
2015 l’etichetta Ambronay ha pubblicato il pri-
mo disco di Radio Antiqua dedicato al Barocco 
tedesco. Di recente il gruppo è stato segnalato a 
Neuma che — riconoscendone la qualità — ha 
deciso di inserirlo nei programmi del proprio 
Artists Collective.

Direttore d’orchestra, pianista e raffinato inter-
prete della musica del Novecento, Alessandro 
Calcagnile ha collaborato con alcuni dei più 
importanti compositori italiani viventi. Ha 
studiato presso il Conservatorio “Giuseppe Ver-
di” di Milano, il Conservatorio “Luca Marenzio” 
di Brescia e la Hochschule für Musik di Norim-
berga. Si è esibito con numerose orchestre ed 
ensemble e ha realizzato importanti master-
class, workshop, seminari e presentazioni sia in 
Italia sia in Sudamerica. Ha ideato e realizzato 
produzioni di musica, cinema e teatro, parteci-
pando a festival internazionali (Osaka European 
Film Festival, Giffoni Film Festival, Fondazi-
one Fellini) e collaborando con volti noti dello 
spettacolo come Teresa Mannino, Moni Ovadia, 
Rossella Brescia, Kleidi Kadiu, Vanessa Gravina, 
i Pali&Dispari, Paolo Rossi. Come pianista e 
direttore d’orchestra ha registrato per la radio e 
diverse etichette discografiche, quali Amadeus, 
Radio Capodistria, Ars Publica, Sconfinarte e 
Archivi del xxi Secolo. Direttore artistico del 
Centro Musica Contemporanea e Direttore mu-
sicale del New MADE Ensemble, dall’estate del 
2014 è anche Direttore Musicale dell’Orchestra 
Cantelli di Milano.
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Il pianista Andrea Rucli suona da più di 25 
anni sia come solista sia in svariate formazioni 
cameristiche, collaborando con figure di primo 
piano del concertismo internazionale. Ha parte-
cipato a prestigiosi festival di musica da camera, 
tra cui quelli di Kuhmo in Finlandia (dove nel 
2016 sarà ospite per la dodicesima volta), di 
Portogruaro (10 edizioni) e del Teatro Olimpi-
co di Vicenza,  il Sound Jerusalem in Israele, il 
Festival Pontino, il Cantiere di Montepulciano 
e la Società di Musica da Camera dell’Ermitage 
di San Pietroburgo. Tra i diversi dischi registrati 
da Rucli spiccano i due CD dedicati alle opere 
per pianoforte e cameristiche — registrate in 
prima mondiale — della compositrice russa Ella 
Adaiewsky, frutto di un quinquennale lavoro di 
riscoperta promosso dall’Associazione Sergio 
Gaggia, di cui si sono ripetutamente occupati 
anche la rivista Amadeus e Radio 3 Suite. Nel 
2010 e nel 2013 Rucli è stato ospite dei Concerti 
del Quirinale, trasmessi live per la terza rete 
radiofonica RAI e in Euroradio. Nel novembre 
dello scorso anno ha debuttato come solista con 
orchestra nella Sala Brahms del Musikverein di 
Vienna.

Nato a Genova nel 1961, Antonio Fantinuoli 
ha iniziato lo studio del violoncello a 22 anni 
diplomandosi in breve tempo al Conservatorio 
“Antonio Vivaldi” di Alessandria con Marco 
Guidarini. Nel 1988 ha iniziato a collaborare con 
l’Orchestra della RAI di Torino. Appassionato di 
musica antica, ha studiato violoncello barocco 
da autodidatta e nel 1989 ha iniziato a collabo-
rare con Jordi Savall. Nel 1990 con Fabio Biondi 
e altri musicisti fonda l’Europa Galante, uno 
dei principali gruppi italiani dediti alla musica 
antica. Con questa formazione ha suonato nei 
principali teatri del mondo. In quegli anni co-
nosce e frequenta Christophe Coin, con il quale 
approfondisce lo studio della prassi esecutiva. 
Ha al suo attivo concerti in tutto il mondo e 
numerose registrazioni, tra cui tutti i dischi 
dell’Europa Galante, i Concerti brandeburghesi 
e le Suites di Bach con Jordi Savall.
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Claudia Ferrero si è diplomata in Pianoforte, 
Musica Corale e Direzione di Coro, Prepolifonia 
al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino e 
in Clavicembalo al Conservatorio “Niccolò Pa-
ganini” di Genova, dove si è anche laureata con 
110 e lode in Tastiere Storiche. Ha poi frequen-
tato i corsi alla Scuola di Alto Perfezionamento 
Musicale di Saluzzo, ottenendo il diploma in 
Clavicembalo e Basso Continuo, e si è perfezi-
onata con Edoardo Bellotti, Bob van Asperen e 
Pierre Hantaï. Fin dalla fondazione è membro 
dell’Accademia del Ricercare, con la quale ha 
partecipato ai più prestigiosi festival di musica 
antica in Italia e in Europa e ha registrato dischi 
per la Stradivarius, la Brilliant Classics e la 
CPO. Di recente ha inciso un disco con Enrico 
Dindo e l’ensemble I Solisti di Pavia per la 
Decca Italia. Ha diretto il Vocalis Concentus e 
il Coro dell’Università di Torino, con il quale ha 
registrato il disco Anno Domini 2000. Paralle-
lamente all’attività artistica, si è specializzata 
nella didattica, frequentando corsi e seminari 
con docenti di fama internazionale. Dal 2004 è 
docente di Clavicembalo e Basso Continuo nel 
Corso Internazionale di Musica Antica di Roma-
no Canavese e collabora nell’allestimento della 
stagione Antiqua. Docente in ruolo di pianoforte 
nelle Scuole Medie a Indirizzo Musicale, insegna 
attualmente al Liceo Musicale di Vercelli. Ha 
preso parte ad oltre 700 concerti, in qualità sia 
di clavicembalista sia di direttore di coro.

Daniele Bovo ha iniziato gli studi musicali con 
il metodo Suzuki per poi diplomato in violon-
cello moderno presso il Conservatorio “Gi-
useppe Verdi” di Torino e in violoncello barocco 
presso la Hochschule für Musik und Theater 
“Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia. Ha 
collaborato con diverse compagini orchestrali 
diventando poi violoncello di spalla in formazi-
oni come l’Orchestra Sinfonica Eporediese, 
l’Accademia Stefano Tempia di Torino, l’Or-
chestra Internazionale MusicaRivaFestival. 
Sempre come violoncellista moderno ha parte-
cipato a diversi eventi mediatici come il concer-
to in occasione dei 10 anni della caduta del muro 
tenutosi a Berlino alla Porta di Brandeburgo con 
un’orchestra di 160 violoncellisti (unico italiano 
presente), sotto la guida di M. Rostropovich.
Nell’ambito barocco si è esibito al fianco di 
importanti artisti come Emma Kirkby e Gustav 
Leonhardt oltre che in luoghi storici come a 
Lipsia nella Bose Haus e nella Thomas Kirche; 
è tuttora primo violoncello e solista in diverse 
formazioni quali l’Orchestra Barocca G.B. Tie-
polo, la Capella MusicÆ, l’Accademia del Santo 
Spirito, I Musici di Santa Pelagia, Leipziger 
Concert e Venice Baroque Orchestra.
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Françoise Renard inizia lo studio della musica 
al Conservatorio di Besançon, dove a 19 anni 
ottiene tre medaglie d’oro in violino, viola e 
musica da camera. In seguito viene ammessa 
nella classe di Bruno Pasquier al Conservatorio 
Superiore di Parigi, dove ottiene il primo premio 
all’unanimità di viola e musica da camera, e 
prosegue poi gli studi a Bordeaux con Tasso 
Adamopoulos. Dopo aver ottenuto nel 1996 il 
certificato di abilitazione all’insegnamento, si 
dedica alla didattica e alla musica da camera, 
suonando in duo con la pianista Dora Cantella, 
il Quartetto Appelman, il Sestetto De l’Artois, il 
Quartetto Dejean, il gruppo Ricercata de Paris e 
formazioni più grandi quali l’Ensemble Inter-
contemporain, l’Orchestra da Camera di Tolosa, 
l’Orchestra Nazionale di Francia, che le hanno 
dato l’occasione di suonare con direttori del 
calibro di Pierre Boulez, Mstislav Rostropovich, 
Carlo Maria Giulini e Kurt Masur. Aperta ad altri 
stili di musica oltre a quella classica, parteci-
pa alla creazione di spettacoli con il musicista 
indiano R. Prasad, la coreografa R. Chopinot e 
gli autori di fumetti B. Peteers e F. Schuiten. 
Da 2004 vive in Italia, dove prosegue l’attività 
di camerista in molte formazioni e collabora 
regolarmente con il Teatro Regio di Parma, 
anche come prima parte, partecipando sia alla 
stagione musicale sia a numerose tournée. È 
docente di viola e musica da camera per i corsi 
estivi organizzati dall’Accademia Internazionale 
di Lasino, dove tiene tutti gli anni concerti per il 
festival Risonanze Armoniche.

Dorothee Oberlinger ha studiato Lettere Te-
desche ed Educazione Musicale all’Università e 
al Conservatorio di Colonia e Flauto dolce con 
Günter Höller a Colonia e Walter van Hauwe ad 
Amsterdam. In seguito ha ottenuto una borsa di 
studio dalla North Rhine-Westphalian Cultural 
Foundation per continuare i suoi studi con Pe-
dro Memelsdorff a Milano e oggi sta conseguen-
do un dottorato in musicologia all’Università di 
Vienna. Dorothee Oberlinger ha ricevuto molti 
riconoscimenti di grande prestigio; nel 1996 è 
stata premiata alla ERTA Competition di musica 
contemporanea a Kassel. Dopo aver ottenuto il 
primo premio al concorso internazionale Moeck 
UK tenutosi a Londra nel 1997, ha debuttato 
alla Wigmore Hall. Nello stesso anno è stata 
insignita di un assegno di ricerca del DAAD per 
studiare a Lisbona ed è stata accolta nel Forum 
per giovani di  talento della Gesellschaft für 
neue Musik. Dorothee Oberlinger ha suonato 
per molte radio e televisioni e ha inciso dischi 
sia come solista sia come componente di en-
semble quali Ornamente 99 e Bois de Cologne. 
Oltre alle sue attività musicologiche e concer-
tistiche nel campo della musica antica, si dedica 
anche alla musica contemporanea e negli ultimi 
anni ha eseguito molte composizioni in prima 
assoluta. Nel 2001 Dorothee Oberlinger è stata 
la prima flautista dolce a ricevere un riconosci-
mento dallo stato della Renania settentrionale 
e Westfalia nella categoria riservata ai giovani 
strumentisti. Dal 2003 è docente di flauto dolce 
al Mozarteum di Salisburgo.
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Nato a Milano nel 1959, dopo gli studi di Organo, 
Clavicembalo e Composizione, Guido Morini 
si è dedicato al basso continuo e all’improv-
visazione. Un’intensa attività concertistica lo 
ha portato a collaborare fin da giovanissimo con 
alcuni dei migliori musicisti europei e a incidere 
circa 80 dischi per etichette come la ECM, la 
Opus 111, la Arcana, la Glossa, la Astrée, la Alia 
Vox, la Cypres, la Naïve e la Alpha. Nel 1984 ha 
fondato con il tenore Marco Beasley Accordone, 
un ensemble con cui ha sperimentato un nuovo 
approccio all’interpretazione del repertorio 
barocco. Dal 1985 al 2005 è stato tastierista 
dell’ensemble Aurora diretto da Enrico Gatti, 
con cui continua a collaborare come solista. Dal 
1991 al 1995 è stato tastierista degli ensemble di 
Jordi Savall. Con Accordone Morini è presente 
nei cartelloni delle più prestigiose sale da con-
certo. Musicista eclettico, Morini si è dedicato 
anche alla composizione di brani strumentali, 
cantate ‘in stile’ e opere di ampio respiro tra 
cui Una Odissea (2002), Vivifice Spiritus Vitae Vis 
(2005). Nel gennaio 2009 Accordone, il Neth-
erland Blazers Ensemble e l’Hilliard Ensemble 
hanno eseguito in prima mondiale al Muziek-
gebouw di Amsterdam la sua opera Una Iliade. 
Nel maggio 2009 al Festival di Salisburgo è stato 
eseguito in prima assoluta Solve et Coagula, un 
lavoro incentrato sulla figura di Raimondo di 
Sangro, Principe di San Severo, filosofo, scien-
ziato, inventore e alchimista vissuto a Napoli 
nel xviii secolo. Nel 2012 è stata eseguita in 
prima assoluta in Austria la sua nuova creazione 
sacra Passio per tenore, coro e organo.

Nata a Torino nel 1971, Germana Busca si è 
diplomata nel 1992 al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” della sua città in flauto traverso, nel 1996 
in didattica della musica e poi in prepolifonia e 
canto gregoriano sotto la guida di Fulvio Rampi, 
con il quale ha collaborato in diverse stagioni 
concertistiche. Docente di flauto traverso e 
orchestra presso l’Istituto “Leone Sinigaglia” di 
Chivasso da oltre un decennio, insegna all’Isti-
tuto Musicale di Settimo Torinese ed è aggior-
natrice SIEM per i corsi organizzati dalla regione 
Piemonte a Torino e a Cuneo. Svolge attività ar-
tistica in diverse formazioni cameristiche e con 
il Trio Harmonia ha ottenuto il primo premio 
assoluto al Concorso Europeo Città di Moncali-
eri. Si è specializzata nella prassi educativa della 
musica antica studiando la traversa rinascimen-
tale con Filippo Mongiardino e il traversiere ba-
rocco e il flauto diritto e traversiere con Lorenzo 
Cavasanti. Collabora sia in qualità di orchestrale 
sia di solista con diversi gruppi di musica antica 
come la Camerata Musicale Mistà, gli Affetti 
Musicali, i gruppi vocali De Labyrintho e Con-
sortium Carissimi, l’orchestra barocca vicentina 
Musica e in special modo con l’Accademia del 
Ricercare, con la quale vanta una considerevole 
attività discografica e la partecipazione alle più 
importanti rassegne italiane ed europee. Inoltre 
fa parte dell’ensemble Ariel Harmoniae, con 
il quale si è specializzata nella esecuzione del 
repertorio medievale con strumenti originali, 
e collabora con l’Orchestra Nazionale della RAI 
per le produzioni di MITO SettembreMusica.
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Lorenzo Cavasanti ha studiato con Frans 
Brüggen, Kees Boeke, Walter van Hauwe e 
Marijke Miessen, diplomandosi in flauto dolce e 
traversiere sotto la guida di Pedro Memelsdorff 
e di Ezequiel Maria Recondo. Membro fondatore 
di Tripla Concordia, Cavasanti si è guadagnato 
una fama internazionale come maestro di stile, 
suonando come solista in molte formazioni di 
grande importanza. Ha al suo attivo una vasta 
produzione discografica con etichette come la 
Arcana, la Sony Classical, la Virgin, la Strad-
ivarius, la Brillant Classics, la Marc Aurel, la 
Dynamic e la CPO. La sua registrazione con 
Tripla Concordia delle sonate di Bach e Tele-
mann per l’etichetta spagnola Cantus (‘R’ di 
Repertoire e ‘Magistral’ di The Record Geijutsu) 
è stata acclamata per la qualità del suono e per 
la “tecnica perfetta” (Alte Musik Aktuell). Con 
il violinista Fabio Biondi e l’oboista Alfredo 
Bernardini ha inciso le triosonate di Telemann 
(10 di Repertoire, 10 di Classica). Da citare poi i 
due dischi per la Virgin come solista con l’Eu-
ropa Galante (Diapason d’Or, Editor’s Choice 
di Gramophone). L’ultimo disco di sonate di 
Vivaldi realizzato per la Arcana è stato scelto 
come CD del Mese da Amadeus e ha ottenu-
to 5 Stelle e 5 Diapason dalle riviste Musica 
e Diapason. Già Professore al Conservatorio 
della Svizzera Italiana, Cavasanti è dal 2007 
docente al Conservatorio “Claudio Monteverdi” 
di Bolzano e professore ospite dell’Universität 
Mozarteum Salzburg, dell’Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien, dei Royal College 
of Music di Londra e Stoccolma e dell’ESMUC di 
Barcellona.

Manuel Staropoli si è esibito come solista, in 
formazioni cameristiche e orchestre in oltre 
700 concerti sia in Italia sia all’estero. Solista 
dell’Accademia del Ricercare, collabora anche 
con I Sonatori della Gioiosa Marca, l’Academia 
Montis Regalis e laVerdi Barocca di Milano, oltre 
che con la band heavy metal dei Rhapsody of 
Fire. Ha inciso per le case discografiche Sony, 
Stradivarius, Tactus, Amadeus, Brilliant Classic, 
Dynamic e CPO e cura la rubrica “Flauto Dolce 
& Dintorni” sulla rivista trimestrale FaLaUt. Ha 
tenuto masterclass e seminari sul flauto dolce, 
sul traversiere e sull’interpretazione della 
musica antica presso la Musikhochschule di 
Mannheim e Duisburg-Essen, la Royal Academy 
of Music di Londra, la MuziČka Akademija di 
Zagabria, l’Università “Béla-Bartòk” di Miskolc 
e la Musikschule di Sankt Georg im Attergau 
(Salisburgo). Dal 2005 è direttore del “Corso 
Internazionale di Musica Antica” di Romano 
Canavese. È stato docente presso i Conservatori 
“Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto e 
“Arrigo Pedrollo” di Vicenza, collabora con il 
Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova 
e attualmente insegna Flauto dolce presso il 
Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e Flau-
to traversiere presso il Conservatorio “Arrigo 
Pedrollo” di Vicenza.
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Dopo essersi brillantemente diplomato in 
violino e viola al Conservatorio “Arrigo Boito” 
di Parma, Maurizio Cadossi ha frequentato nel 
1984 i corsi di alto perfezionamento tenuti da 
Henryk Szeryng al Conservatorio di Ginevra, 
per poi perfezionarsi con Renato Zanettovich 
alla Scuola di Musica di Fiesole, Gigino Maestri 
e Franco Claudio Ferrari. Da sempre attento 
alla musica barocca, si è diplomato in violino 
barocco presso la Civica Scuola di Musica di Mi-
lano nel 2000. Particolarmente attivo in ambito 
cameristico, Cadossi deve la sua formazione 
a Elisa Pegreffi e Franco Rossi del Quartetto 
Italiano, a Dario De Rosa e a Giuliano Carmi-
gnola. Premiato in diverse rassegne musicali 
internazionali, ha tenuto numerosi concerti in 
veste di solista e di camerista sia in Italia sia 
all’estero. All’intensa attività concertistica affi-
anca da sempre una costante attività discogra-
fica per etichette come la Koch, la Bongiovanni, 
la Tactus, la Velut Luna e la CPO. È primo violino 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona, dove com-
pare tra i fondatori dell’Ensemble Vox Sonus, 
gruppo strumentale con strumenti originali 
diretto da Filippo Maria Bressan, del Quartet-
to Vox Sonus, in cui ricopre il ruolo di primo 
violino, e del Duo Vox Sonus con Claudio Gilio, 
ed è titolare della cattedra di Musica d’insieme 
per strumenti ad arco presso il Conservatorio 
“Antonio Vivaldi” di Alessandria. Tiene rego-
larmente corsi e stage di musica da camera e di 
violino barocco ed è stato docente ospite presso 
l’Università della Georgia di Atlanta (USA).

Massimiliano Limonetti si è diplomato in 
clarinetto moderno presso il Conservatorio di 
Novara sotto la guida del prof. Roberto Catto. Si 
dedica intensamente all’attività concertistica in 
molteplici formazioni utilizzando più clarinetti, 
dal piccolo al basso. Ha collaborato con l’or-
chestra Verdi di Milano, l’orchestra del Teatro 
Coccia di Novara e la Giovanile del Piemon-
te anche in veste di solista. Ha collaborato 
ultimamente con l’Orchestra di Padova e del 
Veneto. Parallelamente ai clarinetti moderni, 
ha praticato lo studio dei clarinetti storici in uso 
nel xviii secolo (chalumeaux, clarinetti e corno di 
bassetto) con i maestri Rocco Carbonara e Luca 
Lucchetta, avviando così una serie di parteci-
pazioni a festival di musica antica quali Reso-
nanzen, presso la Sala Berio del Konzerthaus di 
Vienna, Festwochen di Innsbruck, Fiori Musicali 
a Vicenza e collaborazioni con orchestre di 
strumenti storici quali il Teatro Litta di Milano, 
I Musici di Santa Pelagia, la Camerata del Teatro 
Megaron di Atene, laVerdi Barocca di Milano, 
La Barocca di Alessandria. Limonetti ha tenuto 
di recente una masterclass sui clarinetti storici 
presso il Royal College of  Music di Stoccolma.
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Diplomato in pianoforte e in direzione di coro, 
Michele Gasbarro può vantare al suo attivo 
numerosi concerti sia in Italia sia all’estero. Già 
collaboratore dell’Accademia Nazionale di Dan-
za e maestro sostituto presso il Teatro dell’Op-
era di Roma, Gasbarro è docente di direzione 
di coro presso i Conservatori italiani. Si occupa 
da diversi anni di musica antica, in qualità sia 
di ricercatore sia di esecutore, partecipando 
come direttore a festival, rassegne e stagioni 
musicali di grande importanza. Si è occupato 
del recupero di inediti musicali di area romana, 
trascrivendo le messe a doppio coro e numerosi 
mottetti di Gregorio Allegri, la messa e i vespri 
di Francesco Cavalli, i Responsori di Natale di An-
nibale Stabile, le messe di Giovanni Animuccia e 
Bonifazio Graziani, i salmi e le messe policorali 
di Ruggero Giovannelli e Felice Anerio e l’intero 
corpus delle messe policorali a 16 e 17 voci di 
Paolo Petti. Ha fondato l’Ensemble Festina 
Lente, di cui è direttore artistico e direttore mu-
sicale e l’ideatore di tutte le iniziative culturali 
ed artistiche. Le trascrizioni musicali e i lavori 
scientifici di Gasbarro sono pubblicati dalla casa 
editrice Carisch. È ideatore e direttore artistico 
del Roma Festival Barocco.

Nata ad Almería nel 1981, Noelia Reverte Reche 
inizia la sua attività musicale come chitarrista 
classica. Diplomatasi nel 2002, si esibisce come 
solista in teatri quali il Liceu di Barcellona e 
il Gran Teatro di Cordoba, anche grazie a una 
borsa di studio della Fondazione Antonio Gala. 
Nel 2005 entra nel mondo della viola da gamba, 
studiando presso il Conservatorio Arturo Soria 
di Madrid e con il violista sivigliano Fahmi 
Alqhai. Nel 2008 si trasferisce a Milano per 
continuare lo studio della viola da gamba con 
Rodney Prada. Dopo aver conseguito il diploma 
nel 2011, frequenta un corso al Conservatorio 
Luca Marenzio di Brescia tenuto da Vittorio 
Ghielmi. Oggi si esibisce con alcuni dei più 
prestigiosi gruppi sia in Italia sia all’estero, tra 
cui L’Accademia Bizantina, Il Giardino Armoni-
co, La Divina Armonia, il Silete Venti, La Capella 
de Ministrers e La Cappella Mediterranea. Nel 
2011 dà vita all’ensemble Il Caleidoscopio con 
la violinista Lathika Vithanage e l’arpista Flora 
Papadopoulos, realizzando programmi di ricerca 
nel rispetto delle prassi esecutive storiche con 
strumenti originali. Accanto all’attività concer-
tistica, Noelia Reverte Reche svolge un’intensa 
attività didattica. È docente di viola da gamba al 
Conservatorio della Svizzera italiana di Locarno, 
ai corsi estivi di Romano Canavese e agli appun-
tamenti annuali organizzati dall’Associazione 
Triacamusicale nell’ambito del Festival Inter-
nazionale di Musica Antica. Ha registrato diversi 
dischi per la Stradivarius, la Arcana, la Brilliant 
Classics e la Deutsche Harmonia Mundi.
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Dopo aver conseguito nel 1968 il diploma in 
tromba presso il Conservatorio “Giuseppe 
Verdi”, Pietro Busca inizia la sua collaborazione 
con diversi enti lirico-sinfonici. Nel 1972 entra 
a far parte stabilmente dell’orchestra del Teatro 
Regio di Torino in qualità di tromba, incarico 
che ricopre fino al 1992. Dal 1976 inizia lo studio 
del flauto a Parigi e a  Nizza, dove approfondisce 
la propria conoscenza nella prassi esecutiva 
della musica antica. Nel 1978 fonda insieme 
ad altri musicisti La Bottega Musicale, che in 
pochi anni riunisce un vasto numero di giovani 
interessati allo studio della musica strumentale 
antica. Nel 1989 fonda l’Accademia del Ricer-
care, con cui nel 1990 si aggiudica i primi premi 
al Concorso Internazionale “Città di Stresa” e al 
Concorso Internazionale “I Giovani e il Flauto 
Dolce”. Con l’Accademia del Ricercare svolge 
un’intensa attività concertistica che lo ha por-
tato a esibirsi nelle più prestigiose stagioni mu-
sicali nazionali e internazionali. Parallelamente 
vanta un’apprezzabile attività discografica con 
La voce del padrone (EMI), Stradivarius, Bril-
liant, Tactus e CPO. Dal 1990 a oggi ha parteci-
pato all’incisione di 15 produzioni discografiche 
in qualità di direttore artistico. Nella veste di 
esperto, è stato per diversi anni membro della 
Commissione per l’Orientamento Musicale 
della Regione Piemonte. Dal 1998 al 2001 è stato 
coordinatore dei corsi di musica antica della 
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di 
Saluzzo. Attualmente è direttore artistico della 
rassegna musicale Antiqua.

Nato a Firenze nel 1961, Paolo Faldi si è diplo-
mato in oboe con Elia Ovcinnicoff, in oboe baro-
cco con Paolo Grazzi e in flauto dolce con Sergio 
Balestracci e si è poi perfezionato in oboe baro-
cco con Ku Ebbinge. Nel 1988 ha vinto il posto 
di primo oboe e flauto dolce nell’Orchestra Ba-
rocca della Comunità Europea (ECBO) diretta da 
Ton Koopman e Roy Goodman e ha suonato con 
alcuni degli ensemble barocchi più importanti 
d’Europa, tra cui l’Hesperion xxi, La Capella 
Reial e Le Concert des Nations diretti da Jordi 
Savall. È membro fondatore dei gruppi L’Astrée, 
Tripla Concordia, Cantilena Antiqua, Fortepia-
no Ensemble e l’Orchestra Barocca di Bologna, 
di cui è direttore artistico. Suona in duo con la 
clavicembalista Miranda Aureli ed è direttore 
artistico del Laboratorio per la Musica e l’Opera 
Barocca di Bazzano, per il quale ha diretto La 
Serva Padrona e Livietta e Tracollo di Pergolesi, La 
Canterina di Haydn, La Dirindina di Padre Martini 
e Scarlatti e — in prima esecuzione moderna — 
Il fantasma di Morandi, Don Trastullo di Gajani e Il 
Filosofo Anselmo e Lesbina di Gibell. Ha inciso per 
la Astrée, la Nuova Era, la Agorà, la Sonitus, la 
Arts, Amadeus, la Stradivarius, la Symphonia, 
la Tactus, la Bongiovanni e la Opus 111. Insegna 
flauto dolce al Conservatorio di Vicenza, con il 
cui Dipartimento di Musica Antica ha diretto 
Dido & Aeneas di Purcell al Teatro Olimpico di 
Vicenza, la Passione secondo Giovanni di Bach, 
il Te Deum di Charpentier, Les Indes Galantes di 
Rameau, la Missa Alleluia di Biber, il Requiem di 
Mozart, i Dixit Dominus di Händel e Vivaldi e la 
Juditha triumphans di Vivaldi.
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Dopo essersi diplomata in violino nel 1993 
presso l’Istituto Musicale “Pietro Mascagni” 
di Livorno con Renata Sfriso, Silvia Colli si è 
perfezionata con Dejan Bogdanovich e ha con-
seguito il Diploma di Perfezionamento con Carlo 
Chiarappa presso il Conservatorio della Svizzera 
Italiana di Lugano. In seguito ha ottenuto il 
diploma di perfezionamento in prassi esecutiva 
antica al Centro Musicale Vicentino di Valdagno, 
ha studiato violino barocco con Enrico Gatti 
alla Scuola civica di Milano e ha seguito corsi 
di interpretazione e prassi esecutiva in Italia e 
all’estero. Svolge una intensa attività concer-
tistica in diverse formazioni cameristiche e ha 
collaborato, anche come prima parte e solista, 
con alcuni ensemble di strumenti origina-
li sia in Italia sia all’estero. Ha inciso per le 
etichette Agorà, Tactus, Dynamic, Bongiovanni, 
Amadeus, Chandos, Frame, Orfeo, E Lucean le 
Stelle, Pierre Verany, Capriccio, Naïve e Glossa. 
Dal 2006 al 2008 Silvia Colli è stata docente di 
violino per i corsi estivi di musica d’insieme 
Musica e Natura a Romagnese (Pavia) e dal 2004 
insegna violino all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Franco Vittadini” di Pavia, dove dal 
2006 al 2008 ha tenuto un laboratorio di prassi 
esecutiva antica per archi.

Rossella Croce si diploma in violino nel 1998 
con il massimo dei voti al Conservatorio A. 
Pedrollo di Vicenza, con il maestro F. Missag-
gia. Durante gli studi in Conservatorio viene 
premiata con borse di studio ed è finalista in 
numerosi concorsi violinistici e da camera. 
Successivamente si è specializzata nel reperto-
rio violinistico antico presso la Scuola Civica di 
Milano e il Conservatorio dell’Aia in Olanda con 
Enrico Gatti seguendo contemporaneamente 
numerosi corsi di perfezionamento con R. 
Terakado, E. Wallfisch. Svolge intensa attività 
concertistica in Italia e all’estero che la porta ad 
esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto e 
teatri del mondo. Collabora, anche in qualità di 
primo violino, con i principali gruppi specializ-
zati in prassi esecutiva antica, quali Ensemble 
Aurora, Accordone, Ensemble Zefiro, Accademia 
Hermans, Accademia Bizantina, La Risonanza. 
Ha effettuato numerose registrazioni radiofon-
iche per Rai Radio 3, RSI, Radio Tedesca, Radio 
France, Radio Olandese. Ha inciso per le mag-
giori case discografiche quali: Sony Classics, Ar-
cana, Alpha, Naive, Cipress, Brilliant, Amadeus, 
Classic Voice, Eloquentia, La Bottega Discantica, 
ottenendo segnalazioni e riconoscimenti.
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Ugo Nastrucci ha studiato composizione con 
Irlando Danieli e Giacomo Manzoni al Conser-
vatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, consegu-
endone il diploma. Contemporaneamente ha 
studiato chitarra classica con Massimo Lonardi, 
dedicandosi in seguito agli strumenti antichi a 
corde pizzicate: ha frequentato il corso di liuto 
tenuto da Paolo Cherici presso il Conservato-
rio di Milano, perfezionandosi ai seminari di 
Hopkinson Smith. Ha approfondito gli studi 
di direzione d’orchestra con Simone Fonta-
nelli, dedicandosi alla direzione di importanti 
lavori del periodo preromantico. Come liutista 
e tiorbista ha al suo attivo una intensa attività 
solistica e collaborazioni con diverse formazi-
oni di musica antica come Il Conserto Vago, Lo 
Scrigno d’Orfeo, l’Europa Galante, l’Ensemble 
Arte-Musica, la Capella Leopoldina di Graz, 
l’Alessandro Stradella Consort, l’Ensemble 
Zefiro, I Barocchisti e l’Accademia del Ricercare. 
Ha partecipato a numerose registrazioni dis-
cografiche, radiofoniche e televisive (RAI, ZDF, 
ORF, Radio France), ha tenuto concerti presso 
importanti istituzioni italiane e in Francia, 
Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, 
Repubblica Ceca, Spagna, Croazia e Stati Uniti. 
È autore delle musiche di scena di vari lavori 
teatrali e di composizioni orchestrali, corali e 
cameristiche. Insegna Teoria e Composizione 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Franco Vittadini” di Pavia, di cui è stato diret-
tore dal 1996 al 2000.

Dopo aver conseguito i diplomi di organo, di 
musica corale e di canto, Vincenzo Di Dona-
to ha maturato numerose esperienze come 
direttore di coro, eseguendo un repertorio che 
va dalla musica rinascimentale ai cori d’op-
era. Oggi si esibisce soprattutto come tenore, 
collaborando con molti ensemble italiani nel 
repertorio rinascimentale, barocco e oratoriale. 
Dopo aver interpretato personaggi secondari in 
opere di Provenzale e Caccini, ha debuttato nel 
ruolo di Orfeo nell’Euridice di Peri nel Teatro del 
castello di Budapest e in quello di Vertumno ne 
La Daunia felice di Paisiello e ha preso parte alle 
registrazioni dell’opera Amor es todo invencion di 
Facco, dell’intermezzo Le donne vendicate di Pic-
cinni e del Giustino di Vivaldi e ha interpretato 
diversi personaggi nell’Incoronazione di Poppea 
di Monteverdi eseguita a Strasburgo con la regia 
di David McVicar. Ha partecipato a molte regis-
trazioni per la RAI e per etichette come la Strad-
ivarius, la Opus 111, la Tactus, la Bongiovanni, 
la Dynamic, la Symphonia e la Naxos. Sotto la 
direzione di Roberto Gini, ha preso parte allo 
spettacolo Il Combattimento della compagnia 
teatrale Societas Raffaello Sanzio, rappresen-
tato nelle maggiori capitali europee. In seguito 
ha cantato alla prima esecuzione dell’opera Alex 
Langer di Verrando eseguita al Teatro di Bolza-
no. Dirige l’ensemble Templum Musicae, con il 
quale ha prodotto due dischi dedicati alle opere 
di Salvatore Sacco (Carus Verlag) e alle musiche 
alla corte di Isabella di Capua Gonzaga (Tactus). 
È docente presso il Conservatorio di Verona.
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Walter van Hauwe si occupa da molto tempo 
del repertorio per flauto dolce non solo come 
solista, ma anche come membro degli ensemble 
Quadro Hotteterre e Little Consort. Ha suonato 
sia il flauto dolce sia il traversiere in molti con-
certi e registrazioni con Nikolaus Harnoncourt, 
Gustav Leonhardt e Frans Brüggen. Nel 1971 è 
stato cofondatore del controverso ensemble di 
flauti dolci Sour Cream. Le scoperte effettuate 
con questo ensemble sulle tecniche flautistiche 
e l’interpretazione di una grande varietà di stili 
musicali sono confluite nel metodo in tre vo-
lumi The Modern Recorder Player. La sua affinità 
con la letteratura contemporanea ha ispirato 
molti compositori come Franco Donatoni e 
Isang Yun a scrivere opere per flauto dolce. Gra-
zie a una intensa collaborazione con i giappone-
si Keiko Abe e il Maarten Altena Ensemble, van 
Hauwe ha sviluppato un grande interesse per 
l’improvvisazione. Come insegnante, Walter 
van Hauwe ha lavorato presso il Conservato-
rio di Amsterdam dal 1971, dove viene spesso 
invitato a tenere masterclass. Nel 2001, è 
stato responsabile per la programmazione e la 
registrazione del ciclo dedicato a Bach durante il 
famoso Saito Kinen Festival di Matsumoto. Dal 
1988 cura il più dettagliato catalogo sulla musica 
contemporanea per flauto dolce (blokfluit.org), 
contenente circa 3400 opere originali scritte tra 
il xvi secolo e il 1900. Nel 2002 van Hauwe ha 
ricevuto il prestigioso premio olandese “Prins 
Bernard Music Award”. Ha registrato per la Das 
Alte Werk, la Vanguard, la Columbia-Denon, la 
RCA, la CBS, la Attacca e la Channel Classics.

Fin dalla prima edizione del Corso Internazio-
nale di Musica Antica, l’Accademia del Ricercare 
ha sempre prestato una grandissima attenzione 
alla formazione dei giovani musicisti, istru-
endoli nella tecnica degli strumenti d’epoca e 
consentendo loro di perfezionarsi nella prassi 
esecutiva barocca. Per non lasciare che una 
simile iniziativa rimanesse a un livello pura-
mente teorico, da alcuni anni nel cartellone di 
Antiqua è stato inserito un concerto che vede 
protagonisti gli allievi che si sono distinti mag-
giormente nel Corso dell’anno precedente, in 
modo da offrire loro una qualificata vetrina per 
mettere in risalto il loro talento e una concreta 
opportunità per portare avanti la loro carriera 
concertistica. I vincitori dell’edizione 2015 
protagonisti di questo concerto sono Susanne 
Geist e Benjamin Goffette, bravissimi esecutori 
di flauto dolce la prima e di flauto traversiere il 
secondo. Nel corso di questo concerto verranno 
affiancati da quattro docenti di lungo corso della 
kermesse di Romano Canavese, un fatto che 
costituisce un passo molto importante della loro 
carriera, che – come speriamo tutti – potrebbe 
vederli presto tornare davanti al pubblico di 
Antiqua non più come giovani promesse, ma 
come luminose realtà.



Corso Internazionale di
Musica Antica e Summer Camp

Tra gli appuntamenti più validi che si tengono ogni anno in Italia per 
dedicarsi al repertorio preromantico nella maniera stilisticamente più 
appropriata, spicca il Corso Internazionale di Musica Antica organizza-
to dall’Accademia del Ricercare, un evento in programma nella idilliaca 
cornice di Romano Canavese dal 26 luglio al 2 agosto, che nel corso degli 
ultimi anni ha suscitato un interesse sempre maggiore sia in Italia sia 
all’estero. 

In occasione della ventunesima edizione di Antiqua, il Corso si ripresenta 
con molte conferme e alcune novità, tra cui diversi docenti di grande pres-
tigio. Rispetto all’edizione del 2015 verranno infatti confermati i corsi di 
oboe barocco e di clarinetto (chalumeau), tenuti rispettivamente da Paolo 
Faldi — uno dei più grandi solisti italiani di questo strumento presenti 
in Italia — e Massimiliano Limonetti. Come sempre, a fare la parte del 
leone saranno il flauto dolce e il flauto traversiere, i cui corsi vedranno 
protagonisti Manuel Staropoli e Lorenzo Cavasanti, con due imperdibili 
masterclass tenute da due solisti del calibro di Walter van Hauwe e Doro-
thee Oberlinger. Tra le gradite new entry di questo Corso meritano di essere 
citati Vincenzo Di Donato (canto barocco), Rossella Croce (violino) e Guido 
Morini (cembalo), che si aggiungono agli habitué Daniele Bovo (violoncel-
lo), Noella Reverte Reche (viola da gamba), Ugo Nastrucci (liuto e tiorba) e 
Claudia Ferrero (cembalo e basso continuo).

Oltre alle lezioni individuali gli allievi possono frequentare i corsi collettivi 
di consort rinascimentale, di musica da camera e di improvvisazione di 
ensemble vocale, che consentono di vivere un’esperienza più completa 
sotto l’aspetto formativo e di creare un clima vivace e cordiale.

Parallelamente al Corso Internazionale dal 26 luglio al 1 agosto si terrà il 
Summer Camp, il corso riservato ai giovani musicisti, i ragazzi e le ragazze 
fino ai 14 anni che desiderano avvicinarsi subito al repertorio barocco e che 
verranno seguiti da alcuni solisti di chiara fama, perché non è mai troppo 
presto per iniziare il cammino di scoperta di questa musica di straordina-
ria bellezza.



Corso Internazionale Summer Camp

Saggio finale
ROMANO CANAVESE
LUNEDÌ 1 AGOSTO ORE 21.00

WALTER VAN HAUWE 27.07 — 01.08
DOROTHEE OBERLINGER 27.07 — 01.08
MASTERCLASS DI FLAUTO DIRITTO
E MUSICA DA CAMERA

LORENZO CAVASANTI
MANUEL STAROPOLI
FLAUTO DIRITTO E TRAVERSIERE

PAOLO FALDI
OBOE BAROCCO

MASSIMILIANO LIMONETTI 26 — 30.07
CHALUMEAU E CLARINETTO STORICO

VINCENZO DI DONATO
CANTO BAROCCO

ROSSELLA CROCE
VIOLINO BAROCCO

DANIELE BOVO
VIOLONCELLO BAROCCO

NOELIA REVERTE RECHE
VIOLA DA GAMBA

UGO NASTRUCCI
LIUTO, TIORBA E CHITARRA BAROCCA

GUIDO MORINI 26 — 30.07
CLAUDIA FERRERO
CEMBALO E CONTINUO

VITTORIA PANATO
VIOLINO

ANTONIO FANTINUOLI
VIOLONCELLO

GERMANA BUSCA
FLAUTO TRAVERSO E TRAVERSIERE

LUISA BUSCA
PIANOFORTE E CEMBALO

GINO BORIO
CHITARRA

ALESSANDRO BUCCHIERI
PERCUSSIONI

Info e iscrizioni
www.accademiadelricercare.com
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Corso rivolto a flautisti e aspiranti costrutto-
ri di flauti diritti che intende sviluppare una 
conoscenza approfondita sul funzionamento 
del voicing e sull’intonazione dello strumento 
attraverso la realizzazione di un flauto soprano 
barocco a 415 Hz, secondo il modello ‘Jan 
Steenbergen’ della collezione di Frans Brüggen. 
Per ogni partecipante verrà fornito un flauto 
semi-lavorato sul quale si lavorerà sulla realiz-
zazione del voicing e sull’intonazione.
 
Sono previsti da 3 a 4 incontri di 3 ore ciascuno, 
il workshop sarà attivato a partire da un minino 
di uno fino ad un massimo di 4 allievi.

Luca de Paolis, laureato in Musicologia, si è 
specializzato presso l’Istituto di Paleografia 
Musicale di Roma. Autore del commento alla 
ristampa anastatica del trattato La Fontegara di 
Silvestro Ganassi, (Sifd, 1991), ha collaborato 
con il Kees Boeke Consort trascrivendo la Missa 
Tenor dal cod. 89 del Castello del Buonconsiglio 
di Trento, composizione eseguita in prima as-
soluta dall’Hilliard Ensemble al Bludenzer Tage 
zeitgemäßer Musik nel 1998. Da musicista si è 
quindi accostato alla riproduzione e restauro del 
flauto dolce storico, in una ricerca sul suono in 
rapporto alla sua storicità e alla riproduzione di 
strumenti antichi.

LDP Workshop
LUCA DE PAOLIS 27 — 30.07





 
 

PERFORMING ARTS 
 

La Compagnia di San Paolo per lo spettacolo dal vivo 
 
Con la Scadenza unica 2016 per le Performing Arts la Compagnia di San Paolo rinnova la 
modalità di sostegno alle manifestazioni culturali più qualificate di spettacolo dal vivo del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per rispondere a un contesto in trasformazione e per 
contribuire allo sviluppo dell’offerta culturale del territorio, in termini di valenza artistica delle 
proposte e di capacità delle medesime di essere strumento di sviluppo. 
 
Ferma restando la qualità dei progetti artistici, l’attenzione viene focalizzata su aspetti ritenuti 
imprescindibili: la capacità degli enti di fare rete con altri soggetti e creare sistema; la capacità di 
rafforzare e rinnovare il contesto territoriale e artistico di appartenenza; l’abilità a integrare 
azioni e linguaggi diversi per un arricchimento culturale e un più consapevole coinvolgimento 
del pubblico; la capacità di rinnovare la propria proposta culturale grazie a un’adeguata lettura 
del contesto e del proprio posizionamento.  
 
La Scadenza unica per le Performing Arts si configura dunque come lo strumento di elezione 
della Compagnia di San Paolo per la valorizzazione diffusa dei linguaggi scenici, da quelli 
tradizionali a quelli contemporanei, affinché aumentino e si qualifichino le occasioni a 
disposizione del pubblico per conoscerli e apprezzarli e influire così sulla formazione degli 
individui e sulla comprensione del presente.  
 
Grazie all’integrazione tra la Scadenza unica e altri strumenti di sostegno allo spettacolo dal vivo 
e ai linguaggi contemporanei, la Compagnia mette in atto nel Nord Ovest un’azione sistemica, 
che mira a rafforzare sul territorio le realtà più solide e dinamiche e a promuovere creatività e 
progettazioni innovative. 
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