
 
 

I Solisti dell'Accademia 
Tra Lipsia, Halle e Amburgo 

 

 

Georg Friederich Händel (1685-1759) 

Triosonata in d minor HWV 386a 

Cantabile, Allegro, Affettuoso, Allegro 
 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Triosonata in sol maggiore BWV 1038 
Largo, Allegro, Adagio, Presto 

 

 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Solo X in Do maggiore da “Esercizii Musici” 
Adagio-Allegro, Larghetto, Vivace 

 
 

Georg Friederich Händel (1685-1759) 

Triosonata in Fa maggiore HWV 405 
Allegro, Largo, Allegro  

 
 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)  
Sonata in Sol maggiore BWV 1035  

Adagio ma non tanto, Allegro, Siciliano, Allegro assai 
 

 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Triosonata in d minor TWV 42: d4 
Largo, Allegro, Affettuoso, Presto 

 
 

 
Lorenzo Cavasanti, Luisa Busca flauti 

Antonio Fantinuoli, violoncello 
Ugo Nastrucci Tiorba 

Claudia Ferrero clavicembalo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Per un imperscrutabile arabesco del destino, nel giro di poco meno di quattro anni, dal 1681 al 1685, in 
Germania videro la luce tre dei più grandi compositori della storia della musica, che sarebbero diventati 
gli esponenti di gran lunga più rappresentativi dell’ultimo scorcio del Barocco. Nonostante queste 
corrispondenze anagrafiche, questi colossi della musica svilupparono personalità artistiche molto diverse 
tra loro, in quanto Johann Sebastian Bach diede il meglio di sé nel repertorio sacro, Georg Friedrich 
Händel si distinse nell’opera seria italiana e – in seguito – nell’oratorio inglese, mentre Georg Philipp 
Telemann eccelse soprattutto nella produzione strumentale, nella quale seppe fare coesistere 
armoniosamente elementi delle tradizioni musicali di numerosi paesi stranieri, non solo la Francia e 
l’Italia – eterne rivali per il predominio continentale – ma anche la Polonia, la Boemia e l’Ungheria, un 
fatto che ha spinto alcuni musicologi a definirlo il primo compositore veramente europeo. Tra di loro vi 
fu sempre una profonda stima reciproca, come dimostra il fatto che Bach scelse Telemann come padrino 
per il suo secondogenito Carl Philipp Emanuel e cercò – purtroppo senza successo – di incontrare per 
ben due volte Händel, di passaggio in Germania dopo essersi trasferito in Inghilterra, mentre l’autore del 
Messiah e Telemann intrattennero per anni una fitta corrispondenza, non limitandosi a scambiarsi 
opinioni su temi musicali, ma discettando anche di altri argomenti come la botanica, di cui erano 
entrambi appassionati. Con le loro opere, questi geni portarono il Barocco a vertici inavvicinabili, al punto 
da costringere i loro colleghi più giovani a cercare nuove strade, come avvenne circa mezzo secolo dopo 
con il Classicismo viennese, portato a vertiginosi livelli di perfezione da Mozart e Haydn. Ascoltando un 
concerto come questo, che ne propone alcuni capolavori cameristici, è possibile scoprire le innumerevoli 
sfaccettature del Barocco, dalle monumentali architetture sonore e le profonde speculazioni intellettuali 
di Bach, alla intensa cantabilità dal carattere quasi vocale di Händel e al coinvolgente brio e agli attraenti 
impasti sonori di Telemann. Impossibile non rimanerne conquistati. 
Giovanni Tasso 

 
 

BUSCA Luisa 
Diplomata con il massimo dei voti e lode presso il conservatorio di Pavia, Luisa Busca ha iniziato a 
suonare il flauto dolce giovanissima perfezionandosi con Lorenzo Cavasanti, Kees Boeke e Dorothee 
Oberlinger. A otto anni vinse il suo primo concorso internazionale “I giovani e il flauto dolce” presieduto 
dal M.o S.Balestracci. 
Parallelamente allo studio del flauto dolce, ha studiato pianoforte e composizione presso il Conservatorio 
di Torino e si è laureata al DAMS in storia dell’arte. Dall’età di quattordici anni ha intrapreso l’attività 
concertistica con l’Accademia del Ricercare con un’attività di oltre 300 concerti in prestigiose sale da 
concerto e l’incisione di 8 CD. Ha inoltre collaborato con: Tripla Concordia di Sergio Ciomei, Janas 
Ensemble, Accademia Montis Regalis, templum Musicae di V.Di Donato, the Labiryntho di W.Testolin. 
È docente presso l’Istituto musicale Accademia del Ricercare e presso il Liceo Musicale I. Newton di 
Chivasso. 
 
 
CAVASANTI Lorenzo 

Ha studiato con, Frans Brüggen, Kees Boeke, Walter van Hauwe e Marijke Miessen diplomandosi in flauto 
dolce e traversiere a Milano sotto la guida di Pedro Memelsdorff e di Ezequiel Maria Recondo. 
Vanta un’attività concertistica di oltre 400 concerti in qualità di solista, ospite dei maggiori festivals 
nazionali e internazionali (Londra, Innsbruck, Daroca e Urbino). Ha suonato, sempre come solista, alla 
Royal Albert Hall di Londra, alla Konzerthaus di Vienna e in Giappone. È membro fondatore di “Tripla 
Concordia” e del “Quadro Janas”, collabora inoltre regolarmente con i complessi “Le Musiche Nove”, 
“Accademia del Ricercare”, “Europa Galante”; collaborazioni con artisti come D. Oberlinger, G. Antonini, 
M. Steger e direttori del calibro di R. Muti, O. Dantone, P. Busca, F.M. Bressan. Ha ricevuto particolari 
riconoscimenti e premi dalla critica internazionale. L’etichetta Virgin Classics ha pubblicato nel 2000 due 
CD contenenti i concerti La Notte e La Tempesta di Mare di Vivaldi e le Cantate BWV 55 e 82 di Bach 
dove Lorenzo Cavasanti svolge il ruolo di flauto dolce e traversiere solista accompagnato dall’Orchestra 
Europa Galante diretta da Fabio Biondi.  
Tiene numerose masterclasses nelle più importanti istituzioni musicali ed universitarie. Già Professore 
al Conservatorio della Svizzera italiana, Lorenzo Cavasanti é l 2007 professore all’ Istituto di Alto 
Perfezionamento “Conservatorio di Musica 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 (Escola Superior de Música 
de Catalunya) Barcelona. 
 
 
FANTINUOLI Antonio 
nato a Genova nel 1961, ha iniziato lo studio del violoncello a 22 anni diplomandosi in breve tempo al 
Conservatorio di Alessandria sotto la guida del M. Marco Guidarini. Nel 1988 ha iniziato a collaborare 
con l’Orchestra della RAI di Torino. Appassionato di musica antica studia violoncello barocco come 
autodidatta e nel 1989 inizia a lavorare con Jordi Savall. Nel 1990 assieme a Fabio Biondi ed ad altri 
musicisti fonda Europa Galante, uno dei principali gruppi italiani dediti alla musica antica. Con questa 
orchestra ha suonato nei principali teatri del mondo e nelle più prestigiose sale da concerto (Teatro alla 
Scala di Milano, Accademia di Santa Cecilia di Roma, Carnegie Hall di New York, Opera House di Sydney, 
Suntory Hall di Tokyo...), ricoprendo il ruolo di primo violoncello fino al 2015. Attualmente è primo 
violoncello nell'ensemble barocco dell'Accademia del Ricercare di Pietro Busca, mentre nell'organico 
rinascimentale del medesimo gruppo, suona la viola da gamba e la viella bassa. Nel 2017 ha preso parte 
a una tournée con Il Giardino Armonico di Giovanni Antonini, come violoncellista e gambista 
nell'esecuzione dei Concerti Brandeburghesi. Ha al suo attivo concerti in tutto il mondo e numerose 
registrazioni fra le quali tutte le registrazioni con Europa Galante, diverse incisioni con Accademia del 
Ricercare, i Concerti Brandeburghesi e le Suites di Bach con Jordi Savall. 
Nel 2016 ha pubblicato “Cello Tales” un cd - prodotto da Concerto Classics - con un'antologia di brani 
per violoncello dal ‘600 di Gabrielli e la scuola bolognese all'apice settecentesco con la sonata in La 
maggiore di Boccherini, accolto con grande favore dalla critica e dal pubblico. 
 
FERRERO Claudia 
Si è diplomata in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di Coro, Prepolifonia presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Torino ed in Clavicembalo presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha frequentato 
inoltre i corsi presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, ottenendo il Diploma in 
Clavicembalo e Basso Continuo.  
Nel 1989 è tra i fondatori dell’Accademia del Ricercare, gruppo specializzato nella Musica Antica, con il 
quale ha partecipato in Italia e in Europa ad oltre alle più prestigiose rassegne e Festival del settore, 
riscotendo ovunque consensi di pubblico e critica.   
Come clavicembalista ha collaborato con vari Ensemble quali Tripla Concordia, Collegium pro Musica, 
Orfei Farnesiani, Templum Musicae, Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, ed artisti di fama 
Internazionale quali Enrico Dindo, con cui ha inciso un Cd per la Decca, e Stefano Montanari.  
Ha preso parte ad oltre 800 concerti, sia in formazioni cameristiche in qualità di clavicembalista o vocali 
come direttore di coro. 
Dal 2004 è docente di Clavicembalo e Basso Continuo nei Corsi Internazionali di Musica Antica 
dell’Accademia del Ricercare, e collabora nell'allestimento della Stagione "Antiqua". Ha insegnato 
pianoforte nelle scuole medie ad Indirizzo Musicale e presso i Licei Musicali di Novara ed Aosta. 
Attualmente è docente di Teoria, Analisi, Composizione e Strumento musicale presso il Liceo Musicale di 
Vercelli. 

 
NASTRUCCI Ugo 
Ha studiato composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, conseguendone il diploma. 
Contemporaneamente ha studiato chitarra classica, dedicandosi in seguito agli strumenti antichi a corde 
pizzicate: ha frequentato il corso di liuto presso il Conservatorio di Milano. Ha approfondito gli studi di 
direzione d’orchestra.  
Come liutista e tiorbista ha al suo attivo una intensa attività solistica e collaborazioni con varie formazioni 
di musica antica fra cui Il Conserto Vago, Lo Scrigno d’Orfeo, Europa Galante, Ensemble Arte-Musica, 
l’Ensemble Zefiro, I Barocchisti, l’Accademia del Ricercare.  
Ha partecipato a numerose registrazioni discografiche, radiofoniche e televisive, ha tenuto concerti presso 
importanti istituzioni italiane ed in Francia, Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Repubblica 
Ceca, Spagna, Croazia, Stati Uniti. Insegna Teoria e Composizione presso l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “F. Vittadini” di Pavia, di cui è stato direttore dal 1996 al 2000. 
 


