
 
 

 
Ensemble: Tripla Cadenza 

Verso il classicismo… 
 
 

Johann Christian Bach (1735 – 1782) 

Quartetto (W.B. 64) 
Allegro - Andantino - Allegro 

 
 

Pierre Prow (1697- 1757) 
Sonata do minore 

 

 
Johan Joachim Quantz: (1697 – 1773) 

Sonata in sol maggiore n.273 

Presto ma fiero-Grave-Vivace 
 

 
Carl Philipp Emanuel Bach: (1714 – 1788) 

Sonata in sol minore  H.542.5 

 
Trio in re minore (Wq. 145) 

Allegretto - Largo - Allegro 

 
 

Susanne Geist, Giulio De Felice, Flauti 

Marco Crosetto, Clavicembalo 

Lorenzo Fantinuoli, Violoncello 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gli inarrivabili capolavori di Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel chiusero di fatto il periodo 
barocco, che viene fatto convenzionalmente partire nel 1600, anno della rappresentazione della prima 
opera della storia, l’Euridice di Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini, e della pubblicazione dei Cento Concerti 
Ecclesiastici di Lodovico da Viadana, la prima raccolta a prevedere chiaramente il basso continuo, e 
terminare nel 1750, anno della morte del sommo Cantor lipsiense. 
A quel punto, per procedere, la musica doveva cambiare completamente registro e cercare vie che fino 
a quel momento non erano ancora state battute e – forse – nemmeno immaginate. Semplificando molto, 
in quel periodo si registrarono due importanti novità. La prima era rappresentata dall’abbandono delle 
monumentali architetture barocche, basate su una complessa scrittura polifonica, a vantaggio di una 
cantabilità più ampia e distesa, con la rapida scomparsa del basso continuo. Questo approccio trovò 
espressione nello stile galante, che – per ironia della sorte – vide tra i suoi esponenti di spicco Johann 
Christian Bach, ultimogenito di Johann Sebastian, trasferitosi prima a Milano e poi a Londra, dove 
ottenne un grande successo al fianco di Carl Friedrich Abel, prima di morire nel gennaio del 1782 in un 
triste stato di indigenza a soli 46 anni di età. Nel solco dello stile galante di chiara matrice italiana si 
collocò anche Johann Joachim Quantz, autore di una vastissima messe di sonate e di concerti per flauto 
di scarsa originalità, che scrisse per il suo allievo più famoso, Federico II di Prussia. La seconda strada 

fu intrapresa dagli artisti – non solo musicisti, ma anche poeti – che aderirono allo Sturm und Drang 
(“Tempesta e Assalto”), una corrente che opponeva alla patinata Weltanschauung dell’ancien régime una 
poetica improntata agli struggimenti dell’animo umano, prefigurando le atmosfere al tempo stesso 
inquietanti e fascinose del Preromanticismo. Lo Sturm und Drang conobbe un successo tanto vasto 
quanto effimero, che si manifestò in molte opere di Franz Joseph Haydn e Carl Philipp Emanuel Bach, 
il custode più fedele dell’eredità musicale della dinastia di cui faceva autorevolmente parte. 
Dal ceppo di queste esperienze contrastanti nel giro di pochi anni sarebbe fiorito lo stile passato alla 
storia con il nome di Classicismo viennese, condotto alla fine del XVIII secolo alla più alta perfezione da 
Haydn e Mozart.     Giovanni Tasso 

 

 
 

Susanne Geist ha studiato flauto dolce con Lorenzo Cavasanti al Conservatorio Claudio Monteverdi di 
Bolzano e si è laureata con lode e menzione d'onore nel 2016. 
Ulteriori studi la condussero a Dan Laurin al KMH di Stoccolma e a Conrad Steinmann alla Schola 
Cantorum Basiliensis. Dal 2018 continua i suoi studi alla Schola Cantorum per un master 
specializzato in performance con Han Tol. Ha seguito importanti masterclass con Dorothee Oberlinger, 
Carsten Eckert e Walter van Hauwe. È stata più volte insignita del premio Giovani Promesse 
dell'Accademia del Ricercare ed è stata vincitrice del Premio Nazionale delle Arti 2017. 
 
Giulio De Felice si è esibito in più di cento concerti in Italia e all’estero. Si è specializzato con 
Francesca Odling nel 2017 in flauto barocco e classico con lode e menzione d’onore presso il 
Conservatorio G.Verdi di Torino. Vincitore di diversi premi internazionali tra cui l’Ibla Grand Prize 
2017 si è esibito in molti paesi d’Europa, del sud est Asiatico tra cui la KIOI Hall a Tokyo la Guri Art 
Hall in Sud Corea, in America alla Carnegie Hall a New York. Si è inoltre esibito con Il duo De Felice-
Arata e il trio la Sérénade al programma Rai5 “Nessun Dorma”. Ha collaborato con svariati gruppi da 
camera e orchestrali specializzati nella musica antica con strumenti storici quali: L’Astrée, Montis 
Regalis, Accademia del Ricercare,Coro Maghini, La Barocca, Didone Abbandonata  ecc. 
 
Il clavicembalista Marco Crosetto ha studiato al Conservatorio di Torino, la sua città natale, 
pianoforte con Claudio Voghera e Ilaria Schettini; composizione, con Silvana Di Lotti e Alessandro Ruo 
Rui; clavicembalo, con Giorgio Tabacco. Ha perfezionato i suoi studi al CRR di Parigi, diplomandosi in 
Chef de chant per l’opera barocca con Stéphane Fuget e in clavicembalo con Noëlle Spieth e Béatrice 
Martin. Si è esibito, come solista e in formazione da camera, nei festival più prestigiosi del panorama 
europeo: il Festival di Ambronay, Stockholm Early Music Festival, MA Festival di Bruges, Utrecht 
Oude Musik Festival, Grandezze e Meraviglie Modena, Monteverdi Festival di Cremona, TAMO Barocca 
di Ravenna, MiTo Settembre Musica di Torino e Milano. Ha una collaborazione attiva con tutti i gruppi 
di Torino (De Sono, Musici di Santa Pelagia, Stefano Tempia, Coro Maghini, Academia Montis Regalis), 
le Coin du Roi, orchestra a Milano, la Pietà dei Turichini di Napoli. È co-fondatore de La Vaghezza, 
ensemble barocco, con cui ha vinto il I premio all’Haendel Göttingen Competition nel 2018. Tra i 
riconoscimenti ricevuti, segnaliamo il III premio al Concorso Internazionale di Clavicembalo Paola 
Bernardi di Bologna, nel 2015; nel 2017, in duo con Mayah Kadish, il I premio al Concorso 
Internazionale Selifa. È stato semifinalista al concorso a Bruges nel 2018. Dal 2017, è 
accompagnatore al clavicembalo nei DMA dei Conservatori di Musica di Torino, Cuneo e Novara. 



 
Fantinuoli Lorenzo  
Nato a Genova nel 2002, si avvicina allo studio del violoncello all’età di 6 anni attraverso il 
metodo Suzuki con suo padre, M° Antonio Fantinuoli. Attualmente studia Violoncello presso il 
Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Appassionato di musica antica, intraprende lo studio del 
repertorio barocco e della prassi esecutiva antica grazie al “Corso Internazionale di Musica Antica” 
tenuto dai docenti dell’ensemble “Accademia del Ricercare”. Ha approfondito le sue conoscenze 
seguendo masterclass a cura di Walter van Hauwe e Dorothee Oberlinger. 
Si perfeziona nella pratica del basso continuo con Antonio Fantinuoli. Collabora in qualità di 
violoncellista barocco con la rassegna internazionale “Antiqua”, con l’Ensemble “Vox Dogalis”, Ensemble 
“doubleCadence” e Ensemble “Selva Armonica”. Nel 2019, assieme alla flautista tedesca Susanne Geist 
e ad altri musicisti, fonda l’Ensemble Armonia Verticale, ensemble specializzato nell’esecuzione del 
repertorio barocco su strumenti d’epoca; ne ricopre il ruolo di primo violoncello. 

 


