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ACCADEMIA DEL RICERCARE 
Le radici della musica strumentale tra Inghilterra e Germania 

 

 

William Byrd (1540-1623) 
Fantasia n. 2 in la minore 

 
 

Johann Hermann Schein (1586-1630) 
Suite n. 1 il re minore (Il Banchetto musicale) 

Suite n.19 in fa maggiore (Il Banchetto musicale) 
 
 

William Brade (1560-1630) 
Turkische Intrada 

Ein Schottisch Tanz 
Der Satyrn Tanz 

 
 

Johann Rosenmüller (1619-1684) 
Sonata da camera n. 4 

Sinfonia – Allemanda – Corrente – Ballo – Sarabanda 
 

Sonata da camera n. 6 
Allegrio – Adagio – Allemande – Correnta – Ballo - Sarabanda 

 
 
 
 
 

Silvia Colli, Aki Takahashi, violini 
 Luca Taccardi, Eleonora Ghiringhelli, viole da gamba 

Antonio Fantinuoli, violoncello 
Massimo Sartori, violone 

Luisa Busca, Lorenzo Cavasanti, flauti dolci 
Manuel Staropoli, traversa e cornamuse rinascimentali  

Gianfranco Saponaro, Roberto Terzolo, cornamuse 
Claudia Ferrero, clavicembalo 
Luca Casalegno, percussioni 

 
 
 

Pietro Busca, direttore e concertatore 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Il primo compositore inglese a dedicarsi con intenti esplicitamente artistici al repertorio 
strumentale fu William Byrd, autore oggi conosciuto soprattutto per la sua raffinata produzione 
sacra, concepita sia per il rito cattolico sia per la nuova chiesa anglicana fondata da Enrico VIII. 
Byrd seppe spingersi oltre l’eclettica tradizione di danze popolari in gran parte improvvisate che 
era fiorita sull’isola fino a quel momento, sia nelle sue opere per organo e clavicembalo sia nelle 
sue splendide fantasie per consort di viole da gamba, il cui stile riecheggia spesso modelli francesi 
e italiani, con una agile scrittura imitativa che venne adottata da molti compositori delle due 
generazioni successive, tra cui il grande John Dowland.  
A differenza di Byrd, compositore cattolico tollerato dall’anglicana Elisabetta I per eccezionali 
meriti artistici, tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo molti musicisti inglesi furono costretti 
a lasciare la patria per sfuggire alle persecuzioni religiose o – più semplicemente – per cercare 
un’occupazione più remunerativa. Tra di essi vi era William Brade, che approdò in Germania 
intorno al 1590 e passò da una corte all’altra spinto da un carattere inquieto e un’indole 
dissoluta, come ci è stato testimoniato da una lettera del conte di Bückeburg, che lo descrive 
come «un frequentatore di cattive compagnie». Brade si dedicò esclusivamente al repertorio 
strumentale, con una particolare predilezione per le danze, spesso basate su vivide immagini, 
come la Danza dei Satiri, e su struggenti evocazioni della sua isola, sulla quale non fece più 

ritorno. 
Mentre Brade vagava tra le città della Germania settentrionale, iniziò a splendere l’astro di 
Johann Hermann Schein, uno dei compositori tedeschi più carismatici della sua epoca, insieme 
a Heinrich Schütz e a Samuel Scheidt. Nel 1617 Schein pubblicò la sua opera più importante, Il 
Banchetto musicale, una raccolta di venti suites concepite per allietare i banchetti delle corti di 
Weissenfels e di Weimar. In origine queste opere vennero scritte per essere eseguite da un consort 
di viole da gamba, una formazione che però non rende piena giustizia alla straordinaria ricchezza 
della loro scrittura, che può riservare molte sorprese nel caso si abbia a disposizione un’orchestra 
rinascimentale che alle viole da gamba abbini flauti dolci, traverse, violini, ance incapsulate e un 
ricco ensemble di basso continuo, comprendente anche strumenti a pizzico. 
Questa panoramica si chiude con Johann Rosenmüller, il più giovane di tutti, che nel 1655 fu 
costretto a cercare rifugio a Venezia per sfuggire a uno scandalo di natura sessuale. Nel nostro 
paese studiò a fondo le opere dei compositori più influenti dell’epoca, tra cui quelle di Arcangelo 
Corelli, di cui adottò lo stile, contribuendo attivamente a diffonderlo in Germania. 
Giovanni Tasso 
 
 
 

Accademia del Ricercare 
Nei suoi trent’anni di attività, il gruppo, nelle sue diverse formazioni ha effettuato oltre 1.000 
concerti ed è stato invitato ad esibirsi per importanti istituzioni musicali, festival nazionali ed 
internazionali di alto livello: Bruges Festival Internazionale delle Fiandre, Festival de La Chaise Dieu, 
Lens Festival Contrepoints, Kyoto, Osaka, Bolzano Festival, Università di Leon Spagna, I Concerti 
dell’Accademia Ravenna, Festival di Musica Antica Graz, Festival de Musica Espanola de Madrid, 
Festival de la Laguna Tenerife, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival Internacional 
de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Antiqua 
BZ, Canto delle Pietre Regione Lombardia e Regione Piemonte, S. Sempliciano a Milano, Genova, 

Firenze, Campobasso, Viadana, Stresa, Noto, Brindisi, Pantelleria, è Kiel, Amburgo, Barcellona, 
Alberville, Barcellonet, Motril, riscuotendo, ovunque si sia proposta, ottimi consensi  di pubblico 
e di critica. 
Nel 2009 ha ricevuto l’incarico dal Governo delle Canarie e dalla società di Musicologia Spagnola di 
incidere i Villancicos di Diego Duron, opera che ha suscitato grande interesse per l’appropriata scelta 
dell’organico strumentale.  
Nel 2017 è stata invitata dall’Istituto di Cultura Italiano in Giappone per una serie di quattro 
concerti nelle città di Osaka, Kioto e Fukuoka. 
L’Accademia del Ricercare ha realizzato 16 registrazioni su CD (edite e distribuite sul mercato 
internazionale dalla Elegia, CPO, Brilliant, Tactus, Stradivarius) il cui successo è confermato dai 
notevoli volumi di vendita quanto dalle recensioni pubblicate sulle maggiori riviste del settore in 
Europa. 
L’Accademia del Ricercare collabora permanentemente con i massimi esponenti a livello mondiale 
nell’esecuzione della musica tardo-rinascimentale o barocca, i quali vantano individualmente 
curriculum di prestigio (Cappella Real de Catalunia, J.Savall, K.Boeke, A.Curtis, F. Bruggen, 
ecc…) 
 



 
 

Pietro Busca. 
Dopo aver conseguito il diploma in tromba presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” nel 1968 
sotto la guida del maestro G. Caruso, da subito inizia la sua collaborazione con diversi enti lirico-
sinfonici quali l’Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI, il Teatro Regio di Torino ecc... Nel 1970, 
ha studiato direzione di coro con il maestro Tondella e didattica della musica con il maestro 
Virgilio Bellone (metodologie Orff, Willelms, Kodaly), vince il concorso a cattedra per 
l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie inferiori e superiori, dove porta avanti 
un’intensa attività 
didattica fino al 1990. Nel 1972 entra a far parte stabilmente dell’orchestra del Teatro Regio di 
Torino in qualità di tromba, incarico che ricopre fino al 1992. Nel 1974 forma il gruppo di ottoni 
Girolamo Fantini ed inizia una lunga attività concertistica, partecipando ad importanti festival 
nel settore della musica antica. 
Dal 1976 inizia lo studio del flauto dolce presso il Conservatoire de Paris con Ghy Miay e presso 
il Conservatoire de Nice con Sophie Hervais, 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 del canto 
corale e della musica strumentale 
antica. La formazione si classifica nel 1982 come prima assoluta al Concorso Internazionale 
Guido d’Arezzo per la sezione di Canto Gregoriano e primo assoluto al Concorso Internazionale 
per Cori Polifonici Carlo Soliva di Alessandria. Nel 1989 fonda l’Accademia del Ricercare, con cui 
nel 1990 si aggiudica il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Città di Stresa, il primo 
premio assoluto al Concorso 
Internazionale “I Giovani e il Flauto Dolce” nelle prime due categorie di selezione. Con l’Accademia 
del Ricercare svolge un’intensa attività concertistica che, in oltre trent’anni anni di attività, lo 
porterà ad esibirsi nelle più prestigiose stagioni musicali nazionali ed internazionali, riscuotendo 
in ogni occasione ottimi consensi di pubblico e di critica. Parallelamente vanta un’apprezzabile 
attività discografica registrando per 
La voce del padrone (poi EMI), Stradivarius, Brilliant, Tactus e CPO, Elegia.  
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, collaborando insieme al musicologo Alberto Basso 
all’organizzazione dei programmi concertistici organizzati dall’istituto. Attualmente è direttore 
artistico della rassegna musicale Antiqua, 
partner del circuito REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne). 

 
 


