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Concerto dei docenti dei Corsi Internazionali 
I colori del Barocco 

Varietà di timbri nella musica del Settecento 
 

 
G. Ph. Telemann (1681 – 1767)  

Concerto a 7 per 2 flauti dolci, 2 oboi, 2 violini e BC 
Adagio, Allegro, largo, Allegro  

 

 

A. Vivaldi (1678 – 1741)  
Veni, veni me sequere fida dalla Juditha Triumphans  

per Soprano, Chalumeax, archi e BC 
 
 

Marin Marais (1656 – 1728) 
Sonnerie de Saint Genèvieve du Mont-de-Paris  

Per violino, Viola da gamba e BC 

 

 

A. Vivaldi (1678 – 1741) 
Di due Rai Languir costante 

Aria per Soprano, 2 flagioletti, archi e BC 
 

 

G. Ph. Telemann  
Quartetto per 2 Flauti Traversi, flauto Dolce e BC  TWV 43:D1 

Andante, Vivace, Largo, Allegro 

 
 

Antonio Vivaldi 
Cento Donzelle festose e belle da “La Fida Ninfa” 

Per soprano, Orchestra e BC 

 
 

Lorenzo Cavasanti, Manuel Staropoli, flauti   

 Luisa Busca, Flauto dolce, Rubens Kuffer, Flagioletto 

Arianna Zambon, oboe barocco,  

Silvia Colli, Francesco Bergamini violino barocco  

Luca Taccardi, Viola da gamba,  

Antonio Fantinuoli, violoncello barocco 

Ugo Nastrucci liuto, tiorba e chitarra barocca, 

 MassimilianoLimonetti, Chalumeaux  

Teresa Nesci, Soprano 

Claudia Ferrero, Continuo e clavicembalo,  

 

 

 



Come si può capire dalle tele dei grandi pittori del XVII secolo, la poetica del Barocco è caratterizzata da accesi contrasti di luci 

e ombre e da una ricchissima varietà di sfumature, che contribuiscono a definire il carattere dei personaggi e degli eventi 

rappresentati. Questi principi trovarono espressione in campo musicale nella teoria degli affetti, un complesso sistema retorico 

che si poneva l’obiettivo di suscitare le passioni degli ascoltatori tramite mezzi che vennero codificati in diversi trattati scritti nel 

corso del XVII secolo, come il compendioso Musurgia universalis di Athanasius Kirchner. In questo modo, oltre a precise 

formule armoniche e melodiche, in questo periodo vennero elaborate precise correlazioni tra i sentimenti umani e gli strumenti, 

in base alle quali al suono delicato del flauto traversiere venne associato il sonno e – non di rado – la morte. 

Questa tendenza determinò un rapido allargamento delle formazioni strumentali, che da compagini di archi sostenute da un 

basso continuo più o meno nutrito si trasformarono nel giro di pochi decenni in vere e proprie orchestre, grazie all’inserimento 

di un numero sempre maggiore di strumenti a fiato, prima gli oboi e i corni e poi i flauti traversieri e i fagotti e – a partire dalla 

metà del XVIII secolo – gli chalumeaux, i predecessori del clarinetto. Le trombe e i timpani continuarono invece a venire 

aggiunti in base alle necessità, fino a quando entrarono a fare stabilmente parte delle orchestre. A ogni buon conto, va detto che 

lo sviluppo delle orchestre non fu causato tanto dalla adesione alla teoria degli affetti, quanto dalle aspirazioni dei signori 

dell’epoca, che miravano a sottolineare la loro potenza con lo splendore dei loro possedimenti e – quindi – anche delle loro 

orchestre. Per esempio, la corte di Dresda e – più tardi – quella di Mannheim potevano contare su formazioni composte da un 

gran numero di musicisti di grande talento, in grado di eseguire alla perfezione anche le opere più complesse (“per molti 

instrumenti”) di maestri come Antonio Vivaldi, che a Venezia aveva a sua disposizione gli ensemble dei teatri cittadini e del 

“suo” Ospedale della Pietà. Anche Telemann sfruttò nel modo migliore le possibilità offerte da queste formazioni, scrivendo un 

gran numero di concerti e di suites, nei quali si trovano a dialogare brillantemente gli strumenti più diversi. Questa appassionante 

esplosione di colori coinvolse anche il repertorio vocale, che raggiunse livelli di virtuosismo in grado di competere con gli 

strumenti dell’epoca, come dimostra il famoso episodio (vero o falso che sia) della sfida tra il celebre castrato Farinelli e la 

tromba. Emblematica di questo canto ricco di colori è l’aria con chalumeau obbligato di Giuditta “Veni, veni me sequere”, della 

vivaldiana Juditha triumphans, un’opera che non a caso prevede un organico insolitamente ampio e variegato. 

Giovanni Tasso 
 
 
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. 
 
STAROPOLI Manuel Si è diplomato in Flauto Dolce presso il conservatorio di Trieste e in Flauto 

traversiere presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Si è esibito in oltre 800 concerti in Italia e 

all’estero partecipando ad importanti rassegne concertistiche e festival internazionali (tra gli altri: 

festival van Vlaanderen, Teatro Alla Scala di Milano e in Giappone). Solista dell’Accademia del 

Ricercare, collabora con I Sonatori della Gioiosa Marca, Academia Montis Regalis, laVerdi Barocca di 

Milano. In qualità di flautista collabora con la band heavy metal dei Rhapsody of Fire. Ha inciso per le 

case discografiche Sony, Stradivarius, Tactus, Amadeus, Brilliant Classic, Dinamic. Ha tenuto 

Masterclass e seminari sul flauto dolce, il traversiere e l’interpretazione della musica antica in 

Germania, Croazia e Ungheria.  Insegna Flauto Dolce presso il Conservatorio di Trieste e Flauto 

traversiere presso il Conservatorio di Vicenza 



KÜFFER Rubens Nato a Rio de Janeiro da una famiglia austro-svizzero-brasiliana, si è diplomato in 

flauto dolce presso il Conservatorio Brasiliano di Musica, completando la sua formazione alla Scuola 

Superiore di Musica di Karlsruhe, Germania. Dal 2013 si dedica alla ricerca e riscoperta di strumenti 

romantici della famiglia del flauto dolce, particolarmente csakan e flagioletti. Da quel momento si è 

interamente dedicato al pioneristico lavoro di riportare alla luce questi strumenti e il loro repertorio, 

compresa la ristrutturazione di strumenti originali e la riscoperta di tecniche e esecuzioni che erano 

andate ormai perdute.  

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. 

COLLI Silvia Si è diplomata in violino nel 1993 presso l'istituto musicale "T. Mascagni" di Livorno con 

Renata Sfriso. Si è in seguito perfezionata con il M° D. Bogdanovich e ha conseguito il Diploma di 

perfezionamento con il M° C. Chiarappa. Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in prassi 

esecutiva antica al Centro Musicale "N. Vicentino" di Valdagno; ha studiato violino barocco con il M° E. 

Gatti presso la scuola civica di Milano. Ha collaborato con varie orchestre e ensembles barocchi e 

classici su strumenti originali, tra cui l’Orchestra Toscanini di Parma, la Camerata Musicale di Pisa, I 

Solisti di Pavia, Europa Galante, Modo Antiquo, Zefiro. Ha collaborato con numerose orchestre lirico- 

sinfoniche italiane e, dal 1994 al 2000, ha insegnato violino e solfeggio presso l'Accademia "O.Martini" 

di Massa M.ma. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero collaborando con l’Orchestra da camera 

di Mantova, Accademia degli Invaghiti, Il Continuo. Ha inciso per Agorà, Amadeus, Dynamic, Tactus, 

Orfeo, Glossa, Frame, Capriccio, Chandos. Insegna nei corsi non accademici di violino presso l’Istituto 

Superiore di studi musicali Franco Vittadini di Pavia dal 2004.  

LIMONETTI Massimiliano Si è diplomato in clarinetto moderno presso il Conservatorio di Novara sotto 

la guida di Roberto Catto. Si dedica all’attività concertistica in molteplici formazioni utilizzando 

clarinetti dal piccolo al basso. Ha collaborato con l’Orchestra Verdi di Milano, l’Orchestra del Teatro 

Coccia di Novara e la Giovanile del Piemonte anche in veste di solista. Ha collaborato inoltre con 

l’Orchestra di Padova e del Veneto. Nel 2000 frequenta il corso biennale di direzione d’orchestra con il 

maestro V. Tchiftchian ottenendo il diploma di merito. Ha praticato lo studio dei clarinetti storici in uso 

nel 700 (chalumeaux, clarinetti e corno di bassetto) con i maestri R. Carbonara e L. Lucchetta avviando 

una serie di partecipazioni a Festival di musica antica quali Resonanzen presso la Sala Berio del 

Konzerthaus di Vienna, Festwochen di Innsbruck, Fiori Musicali a Vicenza e collaborazioni con 

orchestre di strumenti storici quali Teatro Litta di Milano, I Musici di Santa Pelagia, Camerata del 

Teatro Megaron di Atene, La Verdi Barocca di Milano, La Barocca di Alessandria.  

 

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. 

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. 
 

BAGNASCO Federico Si diploma in contrabbasso presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Ha 

approfondito in seminari e masterclass anche la composizione, l’improvvisazione e la prassi esecutiva 

su strumenti antichi. Collabora come primo contrabbasso con l’orchestra da camera Milano Classica. 

Dal 2013 fa parte dell’Eutopia Ensamble in collaborazione con il Teatro della Tosse. Assidua la sua 

attività come violinista con diversi ensamble di musica antica (Canto di Orfeo, Accademia del Ricercare, 

VerdiBarocca…) partecipando a numerose e importanti rassegne in Italia e all’estero (Internationale 

Meisterkonzerte di Dachau, MiTo Settembre Musica, Felicjia Blumental International Music Festival di 

Tel Aviv, Concert Hall di Tokio…). Dal 2015 si esibisce con un progetto a suo nome per contrabbasso e 

manipolazione elettronica in trio con Alessandro Paolini e Emilio Pozzolini, conseguente al suo album 

“Le Trame del Legno”. 

TACCARDI Luca Si è formato musicalmente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Da sempre si 

dedica alla ricerca della musica antica ed è interprete sia nel ruolo di violoncellista che in quello di 

violista da gamba. In formazioni cameristiche ha tenuto concerti per importanti stagioni in Italia e 

all’estero. È componente dell’ensemble Nonsolocontinuo e dell’Accademia del Ricercare. Ha fatto parte 

della commissione di giuria in concorsi e rassegne tra le quali il Festival Balcanico delle Orchestre 

d’Archi. Da venticinque anni è attivo in campo didattico, essendo docente di violoncello della Scuola di 

Formazione e Orientamento Musicale della Valle d’Aosta. È fondatore e insegnante di violoncello del 



Centro Musicale Suzuki di Milano. Insegna viola da gamba all’Istituto Musicale Accademia del 

Ricercare. Ha inciso per la casa tedesca CPO e per Brilliant.  

NESCI Maria Teresa Ha studiato canto presso la Scuola Civica Musicale di Torino e successivamente 

ha proseguito gli studi con il mezzosoprano Franca Mattiucci. Si è perfezionata con il basso inglese 

Malcolm King e ha seguito corsi di stile e vocalità barocchi con Mark Deller e Alan Curtis. Ha tenuto 

numerosi concerti come solista o in formazioni corali (fra gli altri: Coro della Radio svizzera, di Diego 

Fasolis Concerto Italiano di Rinaldo Alessandrini, Cantica Symphonia, di Giuseppe Maletto, Gli affetti 

musicali e Coro Maghini di Claudio Chiavazza, Accademia del Ricercare, di Piero Busca). Ha partecipato 

a importanti rassegne o eventi musicali in Italia e all’estero, tra cui Settembre musica MiTO e I concerti 

dell’Unione Musicale a Torino, Musica e poesia a San Maurizio a Milano, Autunno Musicale a Como, 

Festival di Ambronay e Rencontres de musique médiévale du Thoronet in Francia, Festival delle Fiandre 

a Bruges e ad Anversa, Concerts de Saint-Germain a Ginevra, Arte sacro a Madrid, La laguna antigua a 

Tenerife, I concerti dell’Ermitage a San Pietroburgo, Festwochen der Alten Musik a Innsbruck, Les 

Baroquiales di Sospel, Cantar di pietre in Canton Ticino. Ha inciso per Naxos, Arts, Sarx, Stradivarius, 

Tactus, Glossa. 

ZAMBON Arianna Ha studiato oboe moderno a Torino e Milano oboe barocco e classico con Paolo 

Grazzi e Andreas Helm a Verona e Vienna. Contemporaneamente si è perfezionata con Alfredo 

Bernardini, Xenia Löffer, Patrick Beaugiraud, Alberto Grazzi, Emilia Fadini, Martin Gester, Fabio 

Bonizzoni.  Svolge un’intensa attività concertistica sia in orchestra che in formazioni cameristiche, tra 

cui i Barocchisti, Zefiro Ensemble, Musiker ur Stockholms Bachsallskap, Divino Sospiro, Accademia 

Montis Regalis, Oberwalliser Vokalensemble, Orchester Le Phénix, Konzertchor Darmstadt, Accademia 

del Santo Spirito, la Verdi barocca. Ha suonato sotto la direzione di Enrico Onofri, Diego Fsolis, 

Andreas Staier, Alfredo Bernardini, Bruno Cocset, Giuliano Carmignola, Max Emanuel Cencic e per le 

stagioni concertistiche nel Festival Chateau Versailles, Wiener Konzerthaus, Handel Festspiele Halle, 

MITO SettembreMusica, Les grands concerts Lyon, Concertgebouw, Festspiele südtirol Alto Adige 

Festival, Unione musicale, Teatro Olimpico, Trame sonore, Milano Classica. Insegna oboe storico al 

Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza e presso l’Accademia del Ricercare di Settimo. Ha inoltre curato e 

organizzato laboratori musicali e spettacoli presso la Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, 

rivolti al pubblico dell’infanzia; inoltre ha inciso per le case discografiche Amadeus, Arcana, 

Egeamusica. 

 

 

 


