
24 Giugno - Torino - Chiesa della Misericordia 
  

 

Cappella Viscontea 
 “da Bach a Bach” 

 

 
Christoph Bernhardt (1628-1792) 

Was betrùbst du dich 
 
 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Sonata VI op1 

 
 

J.Sebastian Bach (1642-1703) 

Ach Dass ich wasser 
 
 

Dietrich Buxtehude  (1637-1707) 
Sonata in re min op 272 

 
 

J.Christoph Bach (1642-1703) 

Wie Bist du denn o God 
 

 
Karl F. Abel (1723-1787) 

Arpeggiata in re min 
 
 

J. Sebastian Bach 

Cantata 54 
 

 
 

Gianluigi Ghiringhelli, controtenore 

 
Giorgio Pertusi, violino 

Jasmina Capitanio, viola da gamba 
Eleonora Ghiringhelli, viola da gamba 

Iris Fistarollo, viola da gamba 
Giangiacomo Pinardi, tiorba 
Federico Demarchi, organo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un viaggio dentro la musica che ha influenzato la formazione artistica del giovane Johann Sebastian 
Bach. Dalla musica di C. Bernardht, attivo alla Corte di Dresda come cantante e compositore, dal quale 
prenderà spunti melodici per i corali, al grande D. Buxtheude figura di riferimento assoluto, sino al 
meno conosciuto ma non meno importante zio, Johann Christoph Bach, anch’egli organista e 
compositore, ammirato da tutta la famiglia Bach e ritenuto il suo vero precursore.  
Dalle sue composizioni vocali, due “Lamenti” per alto viole da gamba e violino concertante.  
Dello stesso periodo, una composizione Karl Abel virtuoso violista da gamba tedesco del Settecento e in 
ultimo, del giovane Johann Sebastian, la pregevole “Widerstehe doc der Sunde “(Resisti al peccato), la 
sua prima cantata composta per voce solista, eseguita a Weimar nel 1714. 
 
 
 
L'ensemble Cappella Viscontea nasce vent’anni fa, con l'intento di valorizzare giovani musicisti 
specializzati nel repertorio del periodo barocco e nella ricerca e trascrizione di musiche inedite di 
compositori piemontesi. 

Il gruppo, versatile nella sua composizione in base ai programmi proposti, ha al suo attivo numerosi 
concerti nei festival di musica barocca nazionali ed internazionali e i suoi elementi, collaborano con le 
più importanti realtà musicali italiane ed europee. 
 
 
Gianluigi Maria Ghiringhelli,   
Controtenore nato a Torino, inizia giovanissimo lo studio del canto con il M° Roberto Goitre nei “Piccoli 
Cantori RAI” di Torino.  
Nel 1982 entra a far parte della Corale Universitaria diretta da G. Acciai e successivamente da D. Tabbia 
con il quale inizia lo studio e l’approfondimento della prassi interpretativa della musica Sacra e Profana 
del Rinascimento. 
Si è diplomato da Controtenore alla Scuola Civica Musicale di Milano dove ha studiato con Cristina 
Miatello, e Claudio Cavina.  
Ha collaborato con Jordi Savall, Alan Curtis, Gabriel Garrido, SergioVartolo, Sergio Balestracci, Fabio 
Biondi, Ottavio Dantone, Bruce Dickey, Claudio Chiavazza, Robert Ischer, Willy Merz, Paolo Pandolfo, Rolf 
Lislevand. Michael Chance, Liuwe Tamminga. 
Svolge attività concertistica in Italia e all’estero e ha partecipato come solista a numerose prime 
esecuzioni moderne di Opere Barocche, Madrigalesche e programmi di Musica Sacra, nelle più 
importanti Rassegne e Teatri d’Europa, America, sud America, Israele e Russia. 
Con l’Ensemble Odhecaton diretto da Paolo Da Col con cui collabora stabilmente, ha vinto 6 Diapason 
d’Or de la Musique e il prestigioso premio Abbiati, come miglior Ensemble di Italiano del 2018. 
Collabora per molte Radio-Televisioni Europee e le più importanti Case Discografiche italiane ed estere. 

 
 
Jasmina Capitanio   
Poli-strumentista, intraprende gli studi musicali fin da tenera età, dedicandosi allo studio del pianoforte. 
Successivamente,nel 2008 intraprende lo studio della Viola da gamba e della Musica Antica sotto la 
guida di Paolo Pandolfo, Gianni La Marca, Claudia Pasetto Andrea De Carlo e Noelia Reverte Reche.  Ha 
lavorato con diversi Ensembles di Musica Antica,  quali “Chiavi Antiche”, l’ Ensemble vocale Arsi e Tèsi, 
Rutuli Cantores, MVSICA PERDVTA col quale si è esibita in diversi concerti presso la Chiesa NUova di 
Roma in occasione dei “Concerti Spirituali”, la Compagnia di musica e danza Rinascimentale “Tres 
Lusores”,Soavi Accenti, Fairy Consort, L’Ensemble Cappella Musicale Cantoria Campitelli con il quale 
si è esibita in numerosi concerti anche alla presenza dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, Ensemble 
Antonio Il Verso, Armonioso Incanto, Ensemble Mare Nostrum, Ensemble Odhecaton,  la Baroque 
Academie of Ambronay con la quale ha preso parte ad un tour di dieci concerti tra Francia e Belgio sotto 
la direzione di Leonardo Garcìa Alarcòn, Modus Ensemble, Ensemble di musica medievale Ut Re,Il 
Cantiere delle Muse, Cappella Joanina e Flores de Musica, Vocalia Consort. Collabora con il M* Federico 
del Sordo (Docente di Organo presso il PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA), con il quale ha 
partecipato alla realizzazione di Vespri presso la Basilica di San Giovanni in Laterano e Santa Maria 
Sopra Minerva in Roma.  Nel dicembre 2016 in occasione delle celebrazioni della Santa Sede per la 
Vergine di Guadalupe ha avuto occasione di esibirsi in concerto alla presenza del Santo Padre, Papa 
Francesco. Ha inciso per Brilliant Classics, Arcana e Tactus e si è esibita in numerosi  Festival 
Internazionali in Italia e all’estero: Festival Grandezze&Meraviglie, Lo spirito e la Terra, La Valletta 
Baroque Festival, Festival D'Ambronay, Festival dell'Istituto Italiano di cultura di Budapest, Jeudi 



musicaux de Versailles, Festival internazionale di canto sacro, Festival Barocco di Roma,Festival “Spello 
Splendens”, Segni Barocchi, Festival internazionale "A.Stradella", MITO, Almisonis Melos, Festival da 
primavera di Viseu, Festival CCCB di Lisbona, Festival Temporada de Musica em Sao Roque (Libona), 
Festival Barroco de Algarve ed altri.  Ha al suo attivo:   “Handel-Cantatas” con L’Ensemble MVSICA 
PERDVTA per l’etichetta discografica BRILLIANT CLASSIC   
 
 
 
Pertusi Giorgio 
Violinista e mandolinista nato a Voghera  
Ha collaborato con l’Associazione Lirico-Sinfonica “C.Coccia” di Novara, l’Orchestra del Teatro “L. 
Chiabrera” di Savona e l’Orchestra Filarmonica Genovese ( Teatro “C. Felice” ) che ha registrato insieme 
a B.Huang vincitrice del premio “N.Paganini” nel 1994 il “Concerto per violino op.61”  di L.v.Beethoven 
(Philarmonia). Ha inoltre collaborato con l’Orchestra Stabile di Como e l’Accademia Filarmonica “Teatro 
La Scala” di Milano. 
Ha collaborato inoltre con l'orchestra dl teatro Fraschini di Pavia e con l'Orchestra Filarmonica Italiana 
e con i pomeriggi musicali. 

Fondatore del trio Risonanze e del quartetto “Nova Musica”. 
Attivo come concertista anche all'estero, nel 1996 vince il concorso per L'Orquestra Regional do Norte a 
Guimaraes (Portogallo). Collabora inoltre con l'orchestra del teatro Carlo Felice. 
Solista con le “Quattro Stagioni” di A.Vivaldi con L'Orchestre de Chambre de Paris presso la Basilica 
della Pietà a Venezia. 
Ha fondato nrl 2001 insieme al M° Gianluca Petagna l'orchestra da camera “Goldberg Ensemble” e nel 
1997 L'Orchestra da camera di Voghera con la quale svolge intensa attività concertistica. E' attualmente 
primo violino di spalla dell'orchestra da camera A.M.I (Associazione Mozart Italia) di Torino e 
dell'orchestra “Chamerorchestra4you” con la quale si è esibito al Teatro La Fenice di Venezia e della 
Bellagio Festival Orchestra. 
 
 
Eleonora Ghiringhelli,  
allieva del M°  Sabina Colonna  presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, inizia giovanissima lo studio 
della viola da gamba sotto la guida del M° Massimo Sartori. 
Ha frequentato corsi di perfezionamento con  Philippe Pierlot, Noelia Reverte, Cristiano Contadin, Kees 
Boecke, Luca Taccardi e da alcuni anni ha intrapreso l’attività concertistica,  partecipando  come  solista 
a  prestigiosi Festival tra cui, Mito Settembre Musica, Festival di Musica Antica di Merano, I concerti 
dell’Accademia Stefano Tempia, Festival Bach to Bach, Antiqua Accademia del Ricercare,  il Festival dei 
Musici di Santa Pelagia,  Delizie d’Estate e  del Conservatorio di Torino,  sotto la direzione di maestri 
quali, Ruben Jais, Gabriel Garrido, Paolo Da Col, Pietro Busca, Dario Tabbia, Francesca Odling e Rita 
Peiretti. 
 
 
Iris Fistarollo  

è nata nel 1994 a Rivoli (TO),  inizia i suoi studi nel 2007 al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, nella 
classe di clarinetto del Maestro V. Muò. Nel 2010 si avvicina alla musica antica e inizia a studiare 

viola da gamba sotto la guida del Maestro S. Colonna Preti. Con l’orchestra Pequeñas Huellas, fondata 
dal maestro Colonna, partecipa ai numerosi concerti, tenutisi in Italia e in Argentina (in collaborazione 
con il Maestro G. Garrido). Nel 2011 si trasferisce al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, sotto la 
guida del Maestro C. Contadin. 
Partecipa alle molteplici produzioni del Conservatorio (Gabrieli, Alcyone di Marin Marais, Orfeo, favola 
in musica di Monteverdi, Musica sull’Acqua ed altri), tra cui i Concerti per il giorno delle Ceneri, diretti 
dal Maestro F. Erle, in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi e l’Associazione Chorus di 
Venezia, incidendo due CD: nel 2015, Giovanni Legrenzi: devozione barocca e sottigliezze d’ 
intendimento e, nel 2016, Passio Venetiae: concerto di musiche di Giovanni Rovetta. Si esibisce in 
concerto con il Caterina 2016, con l’ensemble De Labyrintho, diretto dal Maestro W. Testolin, il 
CD Imago: Virgilio nella musica del Rinascimento, per la casa discografica Stradivarius, in 
collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, e presentato in concerto nel Teatro 
Bibiena. Nel settembre 2016 si trasferisce alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado”, sotto la 
guida del Maestro R. Frequenta i corsi estivi di Urbino Musica Antica in varie classi, Rasteau con P. 
Pandolfo e Chemin, Neuburg con F. Heumann. Suona una viola francese basso a sette corde, costruita 
nel 2013 da E. Passiatore, della liuteria di C. Chiesa a Milano. 
 



 
 
Giangiacomo Pinardi  
si è specializzato nello studio degli strumenti a pizzico antichi con Massimo Lonardi presso l’Istituto 
Musicale “F. Vittadini” di Pavia e in seguito frequentando i corsi annuali della Scuola di Musica Antica 
di Venezia. Come solista e come continuista, collaborando con numerose formazioni specializzate nel 
repertorio rinascimentale e barocco (I Barocchisti, Balthasar Neumann Ensemble, Cappella 
Mediterranea, Zefiro, Odhecaton, Alessandro Stradella Consort, Arte Resoluta, Curtes Francae, 
Fantazyas...), ha svolto e svolge tuttora intensa attività concertistica in Italia e all’estero. 
Dal 2001 collabora stabilmente con l’ensemble Europa Galante diretto da Fabio Biondi, con esso 
esibendosi regolarmente nelle più importanti stagioni concertistiche e operistiche internazionali (tra le 
altre: Carnegie Hall, Lincoln Center e Miller Theatre di New York, Teatro alla Scala di Milano, Auditorium 
di Santa Cecilia a Roma, Teatro Massimo di Palermo, Teatro La Fenice di Venezia, Concertgebow di 
Amsterdam, Konzerthaus di Vienna, Théatre des Champs Eliseés, Théatre de la Ville, Salle Gaveau, 
Salle Pleyel e Cité de la Musique di Parigi, Barbican Center di Londra, Gulbenkian di Lisbona, 
Filarmonica di Varsavia, Disney Hall di Los Angeles, Library of Congress a Washington, Tokyo Opera 
City Concert Hall, Sydney Opera House) in tutta Europa, Stati Uniti, Sudamerica, Cina, Corea, Hong-

Kong, Giappone, Australia, Nuova Zelanda. Ha all’attivo oltre ottanta incisioni discografiche per EMI-
Virgin, Sony, Decca, Opus 111, Harmonia Mundi, Glossa, Naxos, Brilliant, Chandos, Amadeus, Tactus, 
Dynamic, Bongiovanni, Stradivarius, Orfeo, ASV Record, Claves, e per emittenti radio e televisive 
europee ed americane. Ha collaborato, in qualità di continuista, con l’Orchestra del Teatro La Fenice di 
Venezia, la Stuttgarter Kammerorkester, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre de Chambre 
de Paris, l’Orchestra I Solisti di Perugia, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Pro 
Arte Marche, l’Orchestra Guido Cantelli e l’Orquestra de la Comunidad de Madrid. 
Dal 2007 al 2016 ha collaborato regolarmente con la Stavanger Symfoniorkester (Norvegia). Ha curato 
l’edizione critica dell’opera Varii Capricii per la Ghittara Spagnuola (Milano 1643) di F. Corbetta. E' 
insegnante di Liuto presso i corsi estivi dell'ILMA (Istituto Laboratorio di Musica Antica). 
 
 
Federico Demarchi,  
nato nel 1985 è diplomato in Organo e Composizione organistica nella classe del M° Flavio Dellepiane 
presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, ha conseguito il Compimento Medio di Composizione 
nella classe del M° Carlo Galante ed è diplomando al Corso Accademico di secondo livello in 
Clavicembalo e tastiere storiche nella classe del M° Barbara Petrucci presso lo stesso Conservatorio. Si 
è avvicinato allo studio del basso continuo con il M° Luca Dellacasa e si è perfezionato frequentando 
una masterclass con il M° Andrea Perugi.Si è perfezionato nel repertorio organistico con Lionel Rogg e 
Marco Brandazza. È tra i soci fondatori dell’Associazione “Mousiké” di Cairo Montenotte per cui dirige 
il festival di musica antica “… in note sparse il suono…” e con cui ha fondato insieme a Roberta 
Pregliasco l’omonimo ensemble che ha tenuto concerti nel nord Italia; collabora in qualità di continuista 
con l’associazione Pro Musica Antiqua di Savona e in qualità di maestro accompagnatore con 
l’associazione “I Magikanti”.Fa parte in qualità di continuista di “Estro barocco”, ensemble specializzato 
nella musica antica. Collabora con l’associazione “Triacamusicale” e con il festival internazionale di 
musica antica Gaudete!; con l’ensemble omonimo ha tenuto numerosi concerti in Piemonte e Lombardia.  
Ha diretto la corale “Amici del canto” di Mallare e il coro alpino “Alta Val Bormida” ed è stato allievo 

dell’Accademia Maghini di Torino per perfezionarsi nel canto corale.  
Ha insegnato pianoforte e solfeggio nella scuola della banda “A. Pizzorno” di Millesimo e armonia e 
solfeggio presso l’istituto musicale “Gandino” di Bra. 
È laureato nel corso di laurea specialistica in Letterature e civiltà moderne e ha frequentato un corso di 
perfezionamento sulla didattica delle discipline classiche e uno sulla cultura classica nella tradizione 
europea; attualmente frequenta il dottorato di ricerca in Letterature comparate euro-americane presso 
la facoltà di Lingue dell’Università di Genova e insegna italiano e latino presso il liceo “Vasco-Beccaria- 
Govone” di Mondovì. 
 


