Direttore Artistico: Claudio Rufa

21 Luglio, ore 19.00

Enrico Baiano, clavicembalo

21 Luglio, ore 21.00

Ensemble Tetraktys

22 Luglio, ore 21.30

Marcello Gatti, flauto traversiere
Giovanni Togni, clavicembalo

23 Luglio, ore 19.00

Luca Guglielmi, organo

23 Luglio, ore 21.30

Paolo Pandolfo, viola da gamba

24 Luglio, ore 21.30

Paul O'Dette, liuto

25 Luglio, ore 21.30

Michael Form, flauto dolce
Jérémie Papasergio, fagotto
Dirk Börner, clavicembalo e organo

28 Luglio, ore 19.00

Rinaldo Alessandrini, clavicembalo

28 Luglio, ore 21.30

Ensemble Musica Antiqua Roma

29 Luglio, ore 21.30

Orchestra del Festival
di Musica Antica

Festival Internazionale
di Musica Antica di Urbino 2012

In Italia per trent’anni, sotto i Borgia, vi furono guerre, terrore,
omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo
da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non vi fu che amore fraterno, ma in cinquecento anni di quieto vivere e di pace che cosa ne
è venuto fuori? L’orologio a cucù».
Con questa celebre battuta, intrisa di cinico sarcasmo, il diabolico
personaggio interpretato da Orson Welles nel “Terzo uomo” fotografa impietosamente la bizzarra caratteristica dell’umana creatività.
Sembrerebbe infatti che così come la specie umana tende a riprodursi maggiormente in condizioni critiche piuttosto che di benessere, allo
stesso modo tenda a esprimere alti livelli di comunicazione artistica in
condizioni di forte disagio emotivo, sociale e civile.
Per quanto concerne la cultura musicale poi, i suoni prodotti dalle
società nel corso dei secoli non solo ci hanno raccontato molto di queste ma hanno costituito una sorta di barometro delle tempeste che gli
esseri umani hanno da sempre teso a scatenare contro se stessi.
Così lo straordinario fiorire dell’arte musicale tardo gotica in Francia,
sul finire del secolo XIV, è intimamente legata ai riti cortesi e cavallereschi quali, tra tutti, il duca di Berry.
L’Ars Subtilior francese, protagonista del concerto di Tetraktys attraverso una selezione dalle tre fondamentali fonti manoscritte –
Chantilly, Torino e Oxford, è l’espressione più alta di quel processo
di comunicazione raffinata tra persone che posseggono le chiavi per
decifrare i codici di interpretazione complessi che costituiscono la
base linguistica di quello stile.
Ogni processo di comunicazione veicola non solo il contenuto ma
anche che tipo di relazione si intende avere con gli interlocutori: da
questo punto di vista l’Ars Subtilior rappresenta un esempio assai
significativo di comunicazione artistica con una forte connotazione
autoreferenziale rispetto all’identità e al ruolo di coloro che ne erano
i destinatari e beneficiari.
La classe nobiliare e cavalleresca francese, educata ai riti cortesi fin
dall’epoca del fiorire dell’arte troviera e trovadorica, celebra se stessa
nel pieno della guerra dei cent’anni con l’Inghilterra, attraverso la
condivisione di codici ancor più complessi e l’uso i strutture di riferimento – ballade, virelai, rondeau – in cui orientarsi con il massimo
agio: di lì a poco molti rappresentanti di quella classe perderanno la
vita nel corso della battaglia di Azincourt, falciati dalle frecce di arcieri gallesi provenienti da classi sociali certamente più umili.
I due recital di Enrico Baiano e Rinaldo Alessandrini presentano due
facce della stessa medaglia: da una parte gli splendidi risultati dello
sperimentalismo strumentale italiano, dall’altro il rifiorire di quella
cultura cortese nella Francia della seconda metà del secolo XVII e i
suoi legami con l’espressione di una nascente cultura borghese e protestante nella Germania devastata dalla guerra dei trent’anni.
Proprio Froberger può rappresentare il punto di contatto di questa
triplice dimensione nel suo ruolo di formalizzatore di strutture quali
la toccata italiana e la suite.
La suite ha svolto in gran parte lo stesso ruolo che tre secoli prima
avevano svolto le forme fisse utilizzate dai musicisti tardo gotici: una
guida e un orientamento sia per il processo di attribuzione di significato degli ascoltatori che per le allusioni e gli omaggi incrociati tra gli
stessi compositori.
Anche forme più antiche come il Tombeau, la cui funzione risale al
Plainte medievale, consentono una facile collocazione del discorso
musicale nella dimensione simbolica: il dolore e il rimpianto per la
morte non è esplicitato ma, come è tipico nella cultura francese, solo
accennato e circondato da un alone melanconico.
Figlia di un eroe della guerra dei trent’anni, Cristina di Svezia è la
catalizzatrice della cultura musicale italiana nella seconda metà del
secolo XVII: per onorare la sua memoria, a un anno dalla sua morte,
un gruppo di artisti e intellettuali fondarono l’Arcadia.

Uno degli obiettivi dei membri dell’Arcadia fu quello di ricondurre
lo stile e l’estetica barocca a un ordine formale governato dal buon
gusto e dalla misura.
Sotto questo aspetto i primi musicisti che aderirono all’Accademia si
dettero certamente da fare: Bernardo Pasquini (che ben rappresenta
la cultura organistica italiana nel trittico delle nazioni del concerto di
Luca Guglielmi), Arcangelo Corelli, i due Marcello, Alessandro
Scarlatti e il giovane Händel definirono e cristallizzarono le principali
strutture della musica barocca del secolo XVIII.
Per contro, Antonio Vivaldi preferì utilizzare una struttura anch’essa
di origini medievali, quella del rondeau, per la maggior parte delle
sue composizioni, soprattutto quelle che prevedevano un organico
orchestrale, come, ad esempio, quelle presentate nel concerto
dell’Orchestra Fima diretta da Susanne Scholz.
Nelle composizioni sonatistiche invece - quali quelle contenute nel
programma del trio Form, Papasergio e Börner – Vivaldi riprende il
modello corelliano, modificandolo e spettacolarizzandolo in una
direzione maggiormente drammatico-rappresentativa.
D’altra parte l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il
teatro musicale europeo condurrà Vivaldi fuori dai rassicuranti confini lagunari anche se la sua avventura di imprenditore di se stesso,
dopo i primi successi, non darà i frutti sperati.
Ma tornando ai musicisti dell’Arcadia e a Händel c’è da dire che l’eredità più importante di quei nomi e dei loro allievi e seguaci come
Locatelli, Geminiani, Mascitti o Veracini non sia stata solo quella di
diffondere e sviluppare ulteriormente le conquiste tecniche strumentali italiane in tutta Europa, segnatamente quelle violinistiche, ma
anche e soprattutto quella di contribuire notevolmente alla costruzione di un linguaggio musicale europeo che, pur tra le mille differenze e attraverso un difficile percorso, porterà alla meravigliosa sintesi rappresentata dallo ‘stile classico’ di Haydn, Mozart e Beethoven.
Una tappa significativa di questo percorso è esemplificata dal programma proposto dall’Ensemble Musica Antiqua Roma: le due
composizioni di Boismortier e Leclair rappresentano infatti il diverso approccio che una buona parte dei musicisti francesi ebbero dopo
il tentativo di sintesi, in verità assai sbilanciato verso il gusto francese, operato da F. Couperin.
Ma la dimensione più colloquiale, nella quale la scrittura musicale
ripropone la struttura della conversazione, fondamentale forma di
intrattenimento nella cultura tardo barocca in Europa, ha facilitato
questa operazione di mettere a stretto contatto due mondi che, almeno fino ai primi anni del settecento parevano del tutto incapaci di
comunicare tra loro. Celebre a questo proposito l’episodio che risale
al 1707, anno della prima esecuzione a Roma de Il trionfo del Tempo
e del Disinganno: Händel aveva scritto per il suo oratorio un’ouverture in stile francese. Corelli, chiamato a dirigere l’orchestra, si trovò
in difficoltà a interpretare quel tipo di scrittura e, candidamente, lo
confessò a Händel che si vide costretto a riscrivere quel brano in stile
italiano.
Händel fu fortemente debitore dei compositori arcadici che conobbe nel suo soggiorno italiano mentre è più difficile trovare nelle sua
scrittura una diretta influenza vivaldiana.
Influenza che è invece possibile ritrovare in molte delle composizioni di J. S. Bach e tracce se ne possono ascoltare persino nella sonata
per traversiere e basso continuo in mi minore, proposta nel concerto
del duo Marcello Gatti e Giovanni Togni.
Il programma di quel concerto comprende una serie di composizioni scritte in un periodo ancora una volta piuttosto turbolento della
storia europea, periodo che sfociò con la micidiale guerra dei sette
anni, tra il 1756 e il 1763, una sorta di prova generale di quelle che
poi sarebbero state le guerre mondiali del secolo XX, dato che le
colonie oltre oceano furono direttamente coinvolte nel conflitto.
Uno dei grandi protagonisti di quella guerra fu proprio Federico II,
re di Prussia: figura paradossale di sovrano assolutista e illuminato.
La sua corte era frequentata da filosofi, scrittori e scienziati e allietata dalle musiche di una delle cappelle musicali più straordinarie e
prestigiose d’Europa.
A capo di quel gruppo di musicisti, che comprendevano tra gli altri
Quantz, i due fratelli Graun e i due fratelli Benda, c’era Carl Philipp
Emanuel Bach.
Bach padre si recò in compagnia del figlio Wilhelm Friedmann alla
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corte di Federico il Grande: il sovrano dovette attendere che le sue
truppe liberassero Lipsia dalla loro ingombrante occupazione militare perché il vecchio Bach potesse finalmente partire alla volta di
Postdam senza eccessivo imbarazzo.
In quella corte, costruita a immagine e somiglianza del suo contraddittorio signore, regnava un gusto particolare per i contrasti e il rapido alternarsi degli stati emotivi, così magnificamente rappresentato
dalle composizioni di Carl Philipp.
Il despota illuminato, abile suonatore di flauto e raffinato conoscitore dell’arte musicale, amava le conversazioni brillanti e le dispute filosofiche su basi fortemente razionaliste ma non era insensibile agli
scarti umorali così ben descritti nei romanzi sentimentali inglesi settecenteschi. In Prussia, però, non esisteva ancora un termine che
potesse tradurre con efficacia il corrispondente aggettivo ‘sentimentale’ inglese. Si dovette attendere il 1768, anno in cui Lessing introdusse il termine empfinsam, che è possibile tradurre in italiano con
‘sensibile’.

Sabato 21 luglio
Palazzo Ducale, Grandi Cucine
ore 19.00

Enrico Baiano, clavicembalo
Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 – Roma, 1643)
Toccata Ottava1
Canzona Quarta2
Giovanni Maria Trabaci (Monte Pelusio, 1575 – Napoli, 1647)
Canzona Franzesa Quarta
Gagliarda Quarta3
da Libro Primo di Ricercate, Canzone Franzese etc., 1603
Ascanio Mayone (Napoli, c. 1570 – ivi, 1627)
Toccata Prima
da Diversi capricci per sonare, Libro Secondo, 1609
Girolamo Frescobaldi
Cento Partite sopra Passacagli
Gagliarda Quinta2
Toccata Nona1
Giovanni MariaTrabaci
Canzona Franzesa Settima Cromatica3
Girolamo Frescobaldi
Gagliarda Terza2
Toccata Prima2
Canzona Terza2
1da

Primo libro di Toccate, 1615-1637
Secondo libro di Toccate, 1627-1637
3da da Libro Primo di Ricercate, Canzone Franzese etc. 1603
2da

Enrico Baiano è oggi considerato uno dei più completi e interessanti interpreti sulla scena
della musica antica.
Nato a Napoli nel 1960, si è brillantemente diplomato in pianoforte e composizione presso il
Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli, specializzandosi poi in clavicembalo, clavicordo e fortepiano con Emilia
Fadini presso il Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano.
Ha suonato per i più importanti
festival di musica antica. Ha
registrato otto CD per l’etichetta Symphonia, tutti accolti entusiasticamente dalla critica e più
volte
premiati
(Deutsche
Schallplattenpreis, Diapason

d’Or, Choc de la Musique,
Platte des Monats). Ha registrato per varie radio e televisioni
europee. Collabora con l’ensemble di musica contemporanea
Dissonanzen e con Piccolo
Concerto Wien. Ha preso parte
al
film-documentario
su
Domenico Scarlatti Un gioco
ardito, del regista Francesco
Leprino. Dal 1986 al 2000 ha
suonato con il gruppo vocalestrumentale Cappella della Pietà
dei Turchini, con il quale ha
registrato dieci CD per le etichette Symphonia e Opus 111.
È docente di clavicembalo e
tastiere storiche presso il
Conservatorio
«Domenico
Cimarosa» di Avellino.
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Sabato 21 luglio

Fludd), e musicisti (Bach) fin
dagli anni del Medio Evo.

Palazzo Ducale, Cortile d’onore
ore 21.30

Ensemble Tetraktys
Julla von Landsberg, soprano
Claire Piganiol, arpa
Silvia Tecardi, viella
Kees Boeke, direzione, flauto e viella
En ce gracieux tamps joly…
dal manoscritto CHANTILLY, Musée Condé, Ms. 564:
Jacopin de Senleches (fl. 1378 –1395)
En ce gracieux tamps joly - Virelai
Solage (fl. 1380 –1390)
Helas! Je voy mon cuer à fin venir - Ballade
Johannes Simon de Haspre (fl. 1378 –1428)
Ma douce amour - Ballade
dal manoscritto TORINO, Biblioteca Nazionale J.II.9:
Anonimo
Le moi de May - Virelai
Anonimo
Pour un atrait gracieus - Rondeau
Anonimo
Il fault pour trover un bon port (strum) - Rondeau
Anonimo
De t’amour trestout m’enyvre - Rondeau
dal manoscritto OXFORD, Bodleian Library, Ms. Canonici, Misc. 213:
Adam (1415? – 1422?)
Tout à coup m’ont tourné le dos - Rondeau
Johannes Le Grant (fl. 1420 –1440)
Se liesse est de ma partie - Rondeau
Gilles Binchois (c.1400 –1460)
Je loe Amours - Ballade
Tristre plaisir - Rondeau
Filles à marier - Chanson

Claire Piganiol - arpa, si uniscono
spesso all’ensemble. Entrambi
hanno studiato con Kees Boeke
all’ Institut für Alte Musik,
Dipartimento di Musica medievale e rinascimentale, di
Trossingen, in Germania. Julla
Van Landsberg collabora regolarmente con l’ensemble di musica
medievale Santenay con cui ha
registrato anche per Olive, e ha
partecipato a numerosi festival
internazionali, quali, ed esempio,
il Thoronet Davos Festival, il
Ljubljana Festival, il Ravenna
Festival, e il festival di Musica
Sacra di Maastricht.

L’ensemble Tetraktys è stato fondato nel 2000 da Kees Boeke ed
ha realizzato quattro registrazioni
discografiche per l’etichetta Olive: Trecento, (in duetto con Jill
Feldman e Kees Boeke) e, come
quartetto, con l’aggiunta di arpa
e viella Chansons di Dufay,
Composizioni
dal
Codice
Squarcialupi, Composizioni dal
Codice Chantilly, Vol.1 (con Silvia
Tecardi, viella e Carlos Mena,
alto) e Vol.2 (con il soprano
Zsuzsi Toth e Carlos Mena, alto).
Julla Van-Landsberg -soprano e

Domenica 22 luglio
Palazzo Ducale, Grandi Cucine
ore 21.30

Marcello Gatti, flauto traversiere
Giovanni Togni, clavicembalo
Federico II di Prussia (1712 – 1786)
Sonata in mi minore per flauto e basso continuo
Grave, Allegro assai, Presto
Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar, 1714 – Hamburg, 1788)
Sonata in la minore per flauto traversiere solo, Wq132
Poco adagio, Allegro, Allegro
Sonata in do maggiore per clavicembalo, Wq 55/11
Prestissimo, Andante, Allegretto
da Sechs Clavier-Sonaten für Kenner und Liebhaber – Erste
Sammlung, Leipzig 1779
Sonata in sol maggiore a flauto e basso, Wq 133
Allegretto, Rondò presto
****
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750)
Sonata in mi minore per flauto e basso continuo, BWV 1034
Adagio ma non tanto, Allegro, Andante, Allegro
Preludio e fuga in mi maggiore, BWV 878 da Das Wohltemperierte
Klavier, Teil II
Sonata in si minore per flauto e clavicembalo obbligato, BWV 1030
Andante, Largo e dolce, Allegro

I

l Tetraktys era il simbolo dei
Pitagorici, scuola filosofica (e
musicale) legata alla quasi
mitologica figura di Pitagora di
Samo.
Si tratta di un’immagine di un
triangolo equilatero basato sui
numeri 1 (in alto), 2, 3 e 4 (alla
base) la cui somma è pari al
numero perfetto 10. Questi
numeri erano considerati dai
Pitagorici come sacri e legati
all’origine dell’universo. Dal

punto di vista musicale rappresentano gli intervalli consonanti
perfetti: l’unisono, l’ottava, la
quinta e la quarta.
Le accordature utilizzate nella
musica di epoca Medievale erano
basate su successioni di quinte
perfette,
ancora
chiamate
Pitagoriche.
I rapporti di relazione tra numeri, proporzioni, astronomia e
musica colpirono e affascinarono
scienziati (Keppler, Kircher,
6
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arcello Gatti si è diplomato in flauto traverso
nel 1986 presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia. Ha intrapreso da giovanissimo lo studio del traversiere con
C. Rufa, proseguendo poi con
M. Castellani presso il Conservatorio di Verona. Nel 1991 si è
trasferito in Olanda per perfezionarsi con B. Kuijken (presso
il Conservatorio Reale dell’Aia),
grazie anche ad una borsa di studio del Ministero degli Esteri.
Nel 1997 ha ottenuto il diploma
di solista con menzione speciale
e nel 1998 il diploma di musica
da camera (dedicato al flauto
traverso rinascimentale) specializzandosi con K. Clark.
Ha al suo attivo una intensa e
prestigiosa attività concertistica
che lo ha portato a esibirsi in tutta Europa, America, Giappone,
Australia e Medio Oriente presso le più prestigiose istituzioni
musicali collaborando regolarmente con alcune delle più rinomate formazioni europee tra cui:
Ensemble Aurora,
Accademia Bizantina, Zefiro,
Europa Galante, Cappella della
Pietà de’ Turchini, Attaignant
Consort, Cantus Cölln, Le Concert de Nations, Amsterdam Baroque Orchestra, Accademia
Montis Regalis, Piccolo Concerto Wien, Armonico Tributo Austria.
Numerose le registrazioni discografiche solistiche, di musica da
camera e orchestrali.
Dal 1995 si dedica all’insegnamento del flauto traverso rinascimentale, barocco e classico. Attualmente è docente presso: il
Conservatorio F.E.dall’Abaco di
Verona, la Civica Scuola di Musi-

ca di Milano e la Hochschule
fuer Musik und Teather Felix
Mendelssohn Bartholdy di Lipsia.
Giovanni Togni si è diplomato
in clavicembalo, pianoforte e direzione di coro con massimo dei
voti in tutte e tre le discipline,
compiendo parallelamente studi
in composizione e organo. Ha
iniziato la conoscenza dei pianoforti storici frequentando l’insegnamento di Laura Alvini. Vincitore di concorsi italiani (Bologna 1993) ed europei (selezione
ECBO, Parigi 1991) ha svolto attività di continuista (al cembalo
e all’organo) con vari gruppi:
Ensemble Concerto, Il Complesso Barocco, Accademia Bizantina, Ensemble Aurora, l’Orchestra Barocca della Comunità Europea (ECBO), l’Orchestra RAI
di Roma, l’Orchestra Mozart, e
ha collaborato con Enti Lirici
come il Massimo di Palermo e il
Teatro dell’Opéra di MonteCarlo. Ha suonato in prestigiosi
festival italiani ed europei di musica antica e di musica da camera sia come solista sia in varie
formazioni al clavicembalo e al
fortepiano. Ha effettuato registrazioni per diverse case discografiche nonché per la RAI e per
varie emittenti europee. È stato
docente, relatore e membro di
giuria presso numerose istituzioni italiane ed europee tra cui la
fondazione G. Cini di Venezia e
i Corsi Internazionali di musica
antica di Urbino. È stato docente di Clavicembalo e Tastiere
storiche presso i Conservatori di
Cagliari e di Como. Attualmente è docente per le medesime discipline presso il Conservatorio
G. Verdi di Milano.

Lunedì 23 luglio
Oratorio di San Giuseppe
ore 19.00

Luca Guglielmi, organo (organo Vici 1782)
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750)
Preludio, Adagio & Fuga in do maggiore per il Padre Martini di
Bologna BWV deest
Fantasia super Christ lag in Todes Banden choralis
in alto manualiter BWV 695
Nun freut euch, lieben Christen g’mein choralis
in tenore manualiter BWV 734
Fuga sopr’il Magnificat pro Organo Pleno BWV 733
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II. Frescobaldi: Mostro de li Organisti,
inventore di tanti stili di sonare
Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 – Roma, 1643)
Toccata Prima & Canzona Prima
Toccata Quarta per l’organo da sonarsi alla Levatione
III. L’Europa Musicale: Spagna, Italia, Inghilterra
Juan Cabanilles (Algemesi, 1644 – Valencia, 1712)
Tiento en tercio a modo de Italia, Primo tono
Bernardo Pasquini (Massa di Valdinievole, 1637 – Roma, 1710)
Pastorale
John Stanley (Londra, 1716 – ivi, 1786)
A new Voluntary in Ffalaut - Op.5 & 7, 1748/1752
Andante, Adagio, Allegro
IV. Hexachordum Apollinis ovvero la Germania del Sud e del Nord
Johann Pachelbel (Nürnberg, 1653 – ivi, 1706)
Aria Sexta: Aria Sebaldina ex f da
Hexachordum Apollinis, Nürnberg 1699
Dieterich Buxtehude (Helsingborg?, c. 1637 – Lübeck, 1707)
Praeludium in C BuxWV 138
Toccata, Fuga, Toccata

D

irettore d’orchestra, compositore, clavicembalista
e
organista,
Luca
Guglielmi è nato a Torino nel
1977, dove ha compiuto studi
musicali
e
umanistici.
Autodidatta per la direzione
d’orchestra, è stato assistente di
Antoni Ros-Marbà, Victor Pablo
Pérez, Gottfried von der Goltz,
Giovanni Antonini e Jordi Savall.
Si è diplomato in Composizione
con Alessandro Ruo Rui e in
Musica Corale e Direzione di
Coro con Sergio Pasteris presso il
Conservatorio di musica G.Verdi
di Torino e, nel 1999, è stato selezionato per partecipare al Corso
Straordinario di Direzione d’orchestra sotto la guida di Carlo
Maria Giulini, alla Scuola di
Musica di Fiesole. Ha collaborato come clavicembalista e organista con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale di Torino della RAI.
Nel 2001 ha debuttato come
direttore di coro con la Petite
messe solennelle di Rossini alla
testa dell’Ex-Coro di Torino della
RAI. L’anno successivo ha debuttato come direttore d’orchestra a
Bologna con il Requiem di
Mozart eseguito a Santa Maria
dei Servi. Dal 1993 è molto attivo
a livello internazionale come soli-

sta di clavicembalo, organo, clavicordo, fortepiano e direttore
d’ensemble; allievo di Vittorio
Bonotto per l’organo e di Patrizia
Marisaldi per il clavicembalo, è
stato allievo di Eros Cassardo per
l’accompagnamento al pianoforte
e la liederistica. Come accompagnatore è stato partner di artisti
quali Cecilia Bartoli, Barbara
Bonney, Sara Mingardo, Monica
Groop. All’età di vent’anni è
stato invitato da Jordi Savall a far
parte dei suoi ensembles
Hesperion XX (ora XXI), La
Capella Reial de Catalunya e Le
Concert des Nations, suonando
regolarmente in duo e in trio con
Rolf Lislevand. Fra le molteplici
collaborazioni si ricordano
l’Ensemble Zefiro, l’Ensemble La
Fenice,
Ricercar
Consort,
Armonico Tributo Austria e
l’Accademia
Strumentale
Italiana. Appassionato didatta, è
professore di clavicembalo, organo e orchestra ai Corsi di Urbino,
Pamparato, San Feliu de Guixols
(Catalunya)
e
Barbaste
(Francia), Ha realizzato più di
quaranta incisioni tra CD e
DVD, da solista e in ensemble,
per le più prestigiose case discografiche.
9

Lunedì 23 luglio
Palazzo Ducale, Grandi Cucine
ore 21.30

Paolo Pandolfo, viola da gamba
Metamorphosis
Mr. de St.Colombe (c. 1640 – 1700)
Prélude, Chaconne
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750)
Suite BWV 1007
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I e II, Gigue
Paolo Pandolfo
Keep Going
Marin Marais (Parigi, 1656 – ivi, 1728)
Prelude, Badinage
Carl Friedrich Abel (Cöthen, 1723 – Londra, 1787)
Arpeggiata, Adagio, Allegro
Paolo Pandolfo
Metamorphosis II

incredibili architetture formali
di J. S. Bach (composte per il
violoncello ma profondamente
ispirate alle innumerevoli Suites
per viola da gamba) ... dalle delicate note dell’ultimo grande violista del secolo XVIII, C. F. Abel
(ormai pienamente inserito nei
codici musicali dello Stile Classico) fino alle improvvisazioni
quasi jazzistiche di alcuni dei
pezzi moderni in programma, la
viola da gamba si muove perfettamente a suo agio con la sua voce unica, spesso incline alla malinconia, ma anche capace di
un’insospettata energia.
(Paolo Pandolfo – traduzione e
adattamento di FM)
Paolo Pandolfo inizia la ricerca
nel campo della musica Rinascimentale e Barocca intorno al
1979 insieme al violinista Enrico
Gatti e al clavicembalista Rinaldo Alessandrini. Studia poi viola
da gamba con Jordi Savall alla
Schola Cantorum Basiliensis in
Svizzera. Nel 1982 diventa membro del gruppo di Savall, Hesperion XX, col quale incide dozzine di dischi e suona in tutto il
mondo fino al 1990. Nel 1990,
dopo il successo delle sue prime
registrazioni come solista viene
nominato professore presso la
Schola Cantorum Basiliensis,
succedendo a Jordi Savall. Da allora Paolo Pandolfo è una delle
figure di rilievo del panorama
della musica antica europea, e

prosegue la sua attività di ricerca
e concertistica che lo porta a
suonare in tutto il mondo sia come solista che come direttore
dell’ensemble di viole Labyrinto.
Dal 1996 incide per l’etichetta
spagnola Glossa. Sue uscite discografiche recenti comprendono
due volumi dedicati a Marin Marais, l’integrale dell’opera di Antoine Forqueray, un volume dedicato a Tobias Hume, la trascrizione per viola da gamba delle
sei Suites di J.S. Bach, le Pieces
de Viole del Mr. de Sainte Colombe, ottenendo sempre i massimi riconoscimenti della critica
internazionale, quali Editor’s
Choice di Gramophone, Choc di
Le Monde de la Musique, Diapason d’Or di Diapason, etc. Viene
invitato a suonare e a tenere masterclasses in tutto il mondo, dal
Giappone agli Usa a tutta l’Europa e alla Russia. È stato descritto (The Boston Phoenix) come lo Yo Yo Ma della viola da
gamba. Accanto a progetti di rigoroso approccio interpretativo
ne affianca altri che esplorano
terreni più liberi quali l’improvvisazione, sia in stile rinascimentale e barocco (uscirà tra poco il
CD Improvisando) e la composizione (il CD Travel Notes che
comprende musiche esclusivamente di propria composizione,
intrecciate a improvvisazioni di
matrice popolare e jazzistica).

Foto Massimiliano Segù

U

li e barocchi.
Nel XVII, XVIII e XIX secolo
ogni abile strumentista sarebbe
stato in grado di comporre musica per uso proprio o se commissionata.
Siamo convinti che tale pratica,
insieme alle prassi improvvisative, se reintrodotta nella vita quotidiana dei musicisti di oggi sarebbe fondamentale per il futuro
della musica colta occidentale. È
per questo che proponiamo in
questo, come in altri programmi,
ascolti non solo di musica antica
ma anche di musica contemporanea, in modo da costruire ponti tra passato e presente, rendendo più facile la comprensione di
‘oggi’, grazie all’esperienza di
‘ieri’ e viceversa …! La viola da
gamba, grazie alla sua naturale
versatilità è in grado di muoversi
tra linguaggi e stili musicali molto distanti gli uni dagli altri, e è
quindi lo strumento ideale per
costruire quei ponti tra passato e
presente.
Dalle ‘improvvisazioni scritte’
del maestro di tutti i grandi violisti francesi, St.Colombe, alle

n cambiamento profondo, una vera e propria
‘metamorfosi’, del nostro
modo di fare e ascoltare musica,
si è verificato grazie allo sviluppo delle conoscenze sempre più
approfondite dei codici linguistici e interpretativi della musica
antica nell’ultimo mezzo secolo.
Le nostre orecchie sono ormai in
grado si apprezzare antiche polifonie, suite di danza, frottole e
saltarelli, madrigali e sonate da
camera, tutte rigorosamente eseguite su strumenti storici e con
le prassi interpretative più accurate e di altissimo livello.
Coloro che eseguono musica antica potrebbero presumere di
aver raggiunto un tale livello di
competenze teoriche e pratiche
da poter interpretare qualsiasi
manoscritto, magari scoperto casualmente in una vecchia biblioteca ancora inesplorata.
Ma l’interprete musicale un tempo era anche autore: la rigida separazione tra compositori e interpreti è in realtà un’invenzione
relativamente recente, impensabile per i musicisti rinascimenta10

Martedì 24 luglio
Palazzo Ducale, Grandi Cucine
ore 21.30

Paul O’Dette, liuto
Antiche Arie e Danze per Liuto
Anonimo
Danza (ca. 1590), Spagnoletta, Hor ch’io son giunto, Fiamenga,
Italiana, Mascherada
dal Manoscritto Chilesotti
Giovanni Battista dalla Gostena (c.1558-1593)
Fantasia VIII
Fantasia III
Fantasia XXV
da Intavolatura di Liuto di Simone Molinaro Libro Primo, 1599
Simone Molinaro (c. 1565-1634)
Saltarello IV
Fantasia V
Ballo detto il Conte Orlando, Saltarello del predetto ballo
Fantasia IX
da Intavolatura di Liuto di Simone Molinaro Libro Primo, 1599
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Giovanni Antonio Terzi (fl. 1580-1620)
Nasce la pena mia (Striggio)
Balletto francese
Pass’e mezo ultimo
Gagliarda del Pass’e mezo
da Il Secondo Libro de intavolatura di Liuto, 1599
****
Simone Molinaro
Fantasia XIV
Saltarello VII
Fantasia VIII
Frais et galliard (Clemens non Papa)
da Intavolatura di Liuto di Simone Molinaro Libro Primo, 1599
Liuto a otto ordini di Paul Thomson, Bristol, 1991 copia da Vendelio
Venere (1582)

I

sembra aver avuto un effetto profondo su Molinaro, che pubblicò,
tra il 1599 e il 1612, decine di
opere di suo zio tra madrigali,
mottetti e Magnificat. Gostena,
nato a Genova intorno al 1558,
studiò con Philippe de Monte a
Vienna, poi tornò a Genova e fu
nominato maestro di cappella
presso la Cattedrale di San Lorenzo. Le sue pubblicazioni includono tre libri di madrigali e
due di canzonette, scritte nello
stile del suo maestro. Non ci sono
registrazioni di una sua attività di
liutista, ma a giudicare dai pezzi
pubblicati da suo nipote, doveva
avere una tecnica prodigiosa e
una fertile immaginazione, qualità condivise da Molinaro. Questi
subentrò a suo zio come maestro
di cappella a San Lorenzo nel
1601, dove lavorò fino al 1617
prima di passare alla Cappella di
Palazzo, incarico che mantenne
fino alla morte intorno al 1634.
Egli sembra essersi dedicato alla
musica vocale dopo la pubblicazione del suo libro di liuto nel
1599. Le sue pubblicazioni successive comprendono mottetti,
messe, Magnificat, passioni, madrigali e canzonette. Non è certo
se le circostanze relative al suo
nuovo incarico provocarono il
suo successivo disinteresse per il
liuto. È sorprendente poi che uno
strumentista dotato di una chiara
affinità con lo strumento non abbia sviluppato una carriera più
appariscente come virtuoso. Molinaro fu il primo a pubblicare in
partitura gli straordinari madri-

ntorno alla seconda metà del
XVI secolo il liuto si era affermato, come scrive John
Dowland nel 1609, come lo strumento più popolare tra quelli
che si possono trasportare facilmente. Edizioni di musica per
liuto furono pubblicate dalle
stamperie europee ad una velocità incredibile, fornendo al pubblico le composizioni dei preferiti, tra cui Francesco da Milano,
Albert de Rippe, Melchior Newsidler, Valentin Bakfark, John
Dowland e altri ancora.
Sebbene molti dei liutisti-compositori rappresentati in queste edizioni sia oggi sconosciuto alla
maggior parte degli appassionati
di musica, essi erano annoverati
tra i musicisti più stimati della loro epoca.
Il 1599 è un anno particolarmente importante per la pubblicazione di due raccolte di musica per
liuto che rappresentano l’apice
della musica strumentale del Rinascimento: l’Intavolatura di Liuto di Simone Molinaro e il Secondo Libro di Giovanni Antonio
Terzi. Questi volumi rappresentano un compendio delle tecniche musicali liutistiche raggiunte
nel corso del sec. XVII. La raccolta di Molinaro sembra essere
concepita come un omaggio allo
zio e maestro, Giovanni Battista
Dalla Gostena, che è rappresentato da 28 pezzi a fianco dei 39
Molinaro e uno di Giulio Severino, importante liutista napoletano. Gostena fu assassinato nel
1593 e la sua morte prematura
12

gali di Carlo Gesualdo, in modo
da poter essere più facilmente
studiati quanto non sarebbe stato
possibile con le parti staccate. Sarebbe inoltre interessante sapere
se Molinaro abbia mai tentato di
imitare lo stile cromatico più
avanzato di Gesualdo. Le fantasie
comprese nell’edizione del 1599,
sebbene siano ricche di inventiva
e talvolta cromatiche, non presentano quelle forme di utilizzo
estremo e espressionista dell’armonia che Molinaro deve aver
trovato così affascinante nella
musica di Gesualdo.
Molinaro e Gostena hanno composto per il liuto come se stessero
scrivendo musica vocale, insistendo per l’integrità del contrappunto in ogni momento, senza tenere conto delle esigenze tecniche dell’esecutore. La scrittura
della maggior parte dei liutisti rinascimentali, tra cui John Dowland, viene a occasionali compromessi nella tessitura contrappuntistica, sempificandola per
consentire un’esecuzione più fluida e, in qualche modo, più facile.
Molinaro invece richiede al liutista di mantenere tutte le voci, come se stesse eseguendo un madrigale o mottetto.
Poco si sa circa la vita e la carriera di Giovanni Antonio Terzi. Un
osservatore si meravigliò che
«con il suono del suo liuto Terzi
gareggiava con l’armonia degli
angeli». Ma poco si sa del suo lavoro, i viaggi, le relazioni con altri liutisti, l’attività didattica, la
partecipazione a gruppi. Tuttavia
le sue due collezioni di musica
per liuto del 1593 e il 1599 contengono alcune delle opere più
ispirate musicalmente del tardo
Rinascimento. La musica di Terzi
è straordinariamente difficile, a
volte richiede abilità superiori rispetto alla media. Ma le esigenze
tecniche in Terzi hanno obiettivi
musicali e non di puro sfoggio di
abilità. Tuttavia quelle difficoltà
hanno allontanato molti esecutori dalle sue musiche limitando
fortemente un collegamento vitale per l’evoluzione della musica
liutistica dal Rinascimento al primo Seicento. Alla fine del XIX
secolo, il musicologo italiano
Oscar Chilesotti acquistò un manoscritto del XVI secolo di provenienza tirolese o della Germania meridionale; il manoscritto
(andato perduto durante la Prima Guerra Mondiale, ma conser-

vato grazie alle trascrizioni che ne
fece Chilesotti) conteneva una selezione dei brani italiani più in
voga. Molti di questi brani sono
ancor oggi popolari grazie agli arrangiamenti orchestrali di Ottorino Respighi (Antiche arie e danze
per liuto). Le danze, madrigali e
villanelle presenti nel manoscritto Chilesotti sono per lo più semplici, adatte ad esecuzioni amatoriali ma i liutisti professionisti
spesso ne improvvisavano versioni più elaborate, come dimostrano le versioni virtuosistiche di alcuni di questi stessi pezzi che si
trovano in Terzi e in altre raccolte a stampa del tempo. Lo stile di
musica per liuto del tardo XVI
secolo italiano, con la sua densa
tessitura contrappuntistica, rapidamente cedette il passo alla
scrittura virtuosistica più apertamente strumentale del sec.
XVIII. La Toccata, con i suoi repentini mutamenti di affetto, fornisce la base per un nuovo stile di
musica maggiormente rappresentativo, anche se tecnicamente più
facile da eseguire. Ma finché è
durata, la fioritura tardiva del liuto rinascimentale nel nord Italia
ha rappresentato il culmine dell’arte di suonare il liuto. Questa
musica ha veramente gareggiato
con l’armonia degli angeli.
(Paul O’Dette – Trad. e adattamento di FM)
Paul O’Dette ha tenuto recital in
tutto il mondo, conosciuto ed acclamato come solista e virtuoso di
liuto, ha collaborato con alcuni
dei principali musicisti ed ensemble di musica antica quali Jordi
Savall, Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, William Christie, Christopher Hogwood, Andrew Parrott, Nicholas McGegan, Tafelmusik, The Parley of
Instruments and The Harp Consort. Ha al suo attivo oltre 130
registrazioni discografiche, radiofoniche e televisive, ricevendo
numerosi premi e riconoscimenti
internazionali. Dal 1997 si è anche dedicato alla direzione di melodrammi barocchi.
Oltre alle attività concertistiche,
Paul O’Dette si è anche dedicato
alla ricerca musicologica e alla didattica. È professore di Liuto e
direttore del dipartimento di Musica Antica all’Eastman School of
Music ed è il direttore artistico
del Festival di Musica Antica di
Boston.
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Mercoledì 25 luglio

Palazzo Ducale, Grandi Cucine
ore 21.30

Michael Form, flauto dolce
Jérémie Papasergio, fagotto
Dirk Börner, clavicembalo e organo
Vivaldiana
Antonio Vivaldi (Venezia, 1678 – Vienna, 1741)
Sonata in fa maggiore RV 52
da Ms. Cl. VIII Cod. 27,
Biblioteca dell’ Accademia Querini-Stampalia, Venezia
[Siciliano], Allemanda, Aria di Giga (RV 1 e 191b)
Benedetto Marcello (Venezia, 1686 – Brescia, 1739)
Ciaccona in fa maggiore
da XII Suonate a flauto solo op. 2, Amsterdam 1715
Antonio Vivaldi
Suonata à fagotto solo in do maggiore (RV 39)
Larghetto, Allegro, Andante, Allegro
da Ms. 11190, Biblioteca del Conservatorio, Napoli
Francesco Maria Veracini (Firenze, 1690 – ivi, 1768)
Sonata Sesta a Violino, o flauto solo, e basso in la minore
Largo, Allegro, Allegro/Adagio, Allegro
da Ms. Dresden, Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek,
Venezia 1716
Tomaso Albinoni (Venezia, 1671 – ivi, 1750)
Sonata da Chiesa I in mi bemolle maggiore
Adagio, Allegro, Largo, Allegro
da Op. 4, Estienne Roger, Amsterdam ca. 1708
***
Antonio Vivaldi e Ignazio Sieber (c. 1680 – c. 1757)
Sonata a flauto e basso in fa minore
Preludio. Andante (RV 14 e *I-1), Capriccio. Allegro (RV 16),
Sarabanda. Largo (RV 621 e *II-3) Allegro (RV 143 e *II-2)
da XII Sonates à une Flute & une Basse continue, E. Roger,
Amsterdam 1716/17
Dirk Börner
Toccata, Fuga & Ciaccona per Clavicembalo
Antonio Vivaldi
Suonata à 2, Flauto e Fagotto in la minore RV 86
Largo, Allegro, Largo cantabile, Allegro molto

ichael Form ha studiato
presso la Hochschule für
Musik di Colonia, dove
si è laureato due volte, nel 1990 e
1992 cum laude. Ha continuato a
studiare al Conservatorio Rotterdams e successivamente specializzato in musica medievale e rinascimentale presso la Schola Cantorum di Basilea.Si esibisce regolarmente nei più prestigiosi festival europei, collaborando con famosi artisti e gruppi come i Taverner Players, l’Ensemble Gilles
Binchoisce Café Zimmermann.
Come solista si è esibito con varie
orchestre quali la NDR RadioPhilharmonie Hannover e L’Orchestre de Chambre de Genève.
Negli ultimi 15 anni ha tenuto recital in duo con il clavicembalista
tedesco Dirk Börner. I suoi concerti live sono stati registrati da
quasi tutte le stazioni radio tedesche. I suoi CD hanno ricevuto
numerosi riconoscimenti come il
Diapason d’Or e Choc du Monde
de la Musique. Attualmente lavora principalmente come direttore
d’orchestra con il suo ensemble
Les Flamboyants, che ha avuto il
suo debutto nel 1997 e si esibisce
in tutta Europa e in Nuova Zelanda. Nel 2007, insieme a Dirk Börner, ha fondato l’ensemble Aux
Pieds Du Roy, al fine di mettere in
pratica i risultati di un progetto di
ricerca sul barocco francese. Dal
2003 è professore alla Hochschule der Künste di Berna (Svizzera).
Nel 2002 ha iniziato una seconda
carriera come direttore d’orchestra e d’opera: l’orchestra barocca
della Schola Cantorum Basiliensis,l’orchestra della FIMA Urbino, l’Ensemble Baroque du Léman, la Luzerner Sinfonieorchester, la Niedersächsische Staatsphilharmonie Hannover e la
Folkwang Kammerorchester Essen. Nel 2004 ha avuto un notevole successo con Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau a
Losanna. Nel 2007 ha diretto la
prima esecuzione in America dell’opera di Vivaldi Montezuma
recentemente scoperta. Nel 2008,
insieme al clavicembalista francese Marc Meisel, ha fondato l’Atlante Orchestre, specializzata nel
repertorio sinfonico tardo barocco e classico. Nel 2012 dirigerà
l’opera Alessandro di Händel al
35° Händel-Festspiele di Karlsruhe e la Rappresentatione di Anima
et di Corpo di Emilio de’ Cavalieri con la Atlante Orchestre all’Opera di Francoforte.

dosi quindi naturalmente alla musica antica. Appassionato delle
peculiarità di tutti gli strumenti,
coltiva la versatilità, come i musicisti di un tempo. Con Elsa Frank
ha acquisito una sorprendente
collezione di strumenti (flauti,
oboi, fagotti, cromorni, bomabarde, bassanelli, flageolet, kazoo,
serpentoni, fagotto russo, ophicleide, regali ...) ponendoli al servizio della musica. Il suo repertorio spazia da Josquin des Pres a
Hector Berlioz. Insegna al Conservatorio di Tours, e La Courneuve-Aubervilliers e in masterclass a Monte Carlo, Ambronay,
Haarlem, Cuba, Tokyo ...
Pilastro dell’Ensemble Doulce
Mémoire, collabora con Hervé
Niquet, Jean Tubéry, Vincent Dumestre e Sigisvald Kuijken. Tra le
sue registrazioni da citare una dedicata alle cantate di Vivaldi con
Ph. Jarousky e alcune interessanti
raccolte con Syntagma Amici per
l’etichetta Ricercar.
Nato a Saarbrücken, Dirk Börner
ha studiato pianoforte presso il
Conservatorio di Strasburgo, prima di dedicarsi alla musica antica.
Ha poi studiato clavicembalo con
Andreas Staier e Jesper Christensen alla Schola Cantorum di Basilea, dove ha concluso i suoi studi
nel 1996. Dopo essere stato finalista in concorsi internazionali
(Praga e Varsavia), si è esibito come solista e continuista in festival
prestigiosi collaborando con diversi ensemble: Stylus Phantasticus, Les Flamboyant, The Rare
Fruits Council e Café Zimmermann. È possibile ascoltarlo regolarmente alle radio francese, tedesca e svizzera. La sua discografia
comprende le sonate di Buxtehude con Manfredo Kraemer e Juan
Manuel Quintana (Harmonia
Mundi), le sonate di Mattheson
con Pablo Valetti, Diana Baroni e
Petr Skalka (ALPHA), o le sonate di Carl Philipp Emmanuel
Bach per viola da gamba con
Friederike Heumann (ALPHA).
Ha inciso per le etichette Carpe
Diem-Naive Astree, 617 K e
Raumklang, con il clavicembalo e
con il fortepiano. Con il sostegno
della Scuola Superiore di Musica
di Berna, e l’Associazione Val’Muse (Ain) ha condotto, con Michael Form e Christine Bayle, una
ricerca sulle composizioni in trio
di Marin Marais. È professore di
clavicembalo e prassi esecutive
storiche presso la Scuola Superiore di Musica, professore associato
di basso continuo a Berna e di improvvisazione al Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Lyon.

Jérémie Papasergio è nato nel
1972 a Monaco, dove ha iniziato
gli studi musicali dedicandosi al
flauto dolce, flauto traverso, fagotto e clavicembalo, indirizzan-
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Sabato 28 luglio

Sabato 28 luglio

Palazzo Ducale, Grandi Cucine
ore 19,30

Palazzo Ducale, Cortile d’onore
ore 21.30

Rinaldo Alessandrini, clavicembalo

Ensemble Musica Antiqua Roma
Riccardo Minasi, violino
Christoph Dangel, violoncello
Giulia Nuti, clavicembalo

Louis Couperin (Chaumes-en-Brie, circa 1626 – Parigi, 1661)
Suite in fa maggiore
Prelude, Allemande grave, Courante [premiere], Courante [seconde],
Sarabande, Gigue, Chaconne
Tombeau de Mr de Blancrocher
Georg Boehm (Honenkirchen, 1661 – Lüneburg, 1733)
Praeludium [in sol minore]
Johann Jakob Froberger (Stuttgart, 1616 – Hericourt, 1667)
Suite [in mi bemolle maggiore]
Allemande, Courante, Sarabande, Gigue
Johann Jakob Froberger
Tombeau fait a Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche; lequel se
joue fort lentement à la discretion sans observer aucune mesure.
Dietrich Buxtehude (Helsingborg, c. 1637 – Lübeck, 1707)
Praeludium un Fuga [in sol minore] BuxWV 163

Joseph Bodin de Boismortier
(Thionville, 1689 – Roissy-en-Brie, 1755)
Sonata Op. 37 n.1 in sol maggiore
per violino, violoncello e basso continuo
Allegro, Largo, Allegro
Jean-Marie Leclair (Lione, 1697 – Parigi, 1764)
Sonate VIII in sol maggiore (Premiere livre)
per violino, violoncello e basso continuo
Largo, Vivace, Musette, Gavotta
Pietro Antonio Locatelli (Bergamo, 1695 – Amsterdam, 1764)
Sonata op. 8 n. 10 in la maggiore
per violino, violoncello e basso continuo
Andante, Allegro, Allegro
Francesco Antonio Bonporti (Trento, 1672 – Padova, 1749)
Serenata Op. XII n. 2 per violino e basso continuo
Adagio, Aria variata, Chiusa
Giovanni Benedetto Platti (Padova o Venezia, c. 1692
– Würzburg, 1763)
Sonata a tre in sol minore per violino, violoncello e basso continuo
Largo, Allegro, Largo, Presto
Francesco Maria Veracini (Firenze, 1690 – ivi, 1768)
Sonata op.1 n 12 in fa maggiore per violino e basso continuo
Cantabile, Larghetto, Aria Affettuoso, Aria Cantabile, Capriccio

R

inaldo Alessandrini è clavicembalista, organista e fortepianista oltrechè fondatore e direttore di Concerto Italiano. Da venti anni sulla scena
della musica antica, privilegia
nelle scelte del suo repertorio la
produzione italiana, cercando di
riattribuire alle esecuzioni tutte
quelle caratteristiche di cantabilità e mobile espressività che furono proprie allo stile italiano dei
secoli XVII e XVIII. Oltre a curare l’attività di Concerto Italiano
conduce una intensa attività solistica, ospite dei festivals di tutto il
mondo, negli USA, in Canada, in
Giappone oltre che in Europa.
Tra le ultime produzioni dell’ensemble ricordiamo Theodora di
Handel a Salamanca e Bilbao, La
Vergine dei Dolori di Alessandro
Scarlatti a Napoli, i Vespri solenni
per la festa dell’Assunzione della
Vergine di Vivaldi a Siena e Ambronay. Con Concerto Italiano ha
inciso un recital rossiniano con
Maria Bayo, La Senna festeggiante, Le Quattro Stagioni, le opere
L’Olimpiade e Armida, la monumentale ricostruzione dei Vespri
di Antonio Vivaldi, i Vespri di

Claudio Monteverdi e i Concerti
Brandeburghesi di Bach. Dal
2009 realizza a La Scala di Milano la trilogia monteverdiana con
la regia di Bob Wilson che sarà ripresa a Parigi all’Opera Garnier;
nel 2014 realizzerà Semele di
Haendel all’Opera di Toronto. È
spesso impegnato anche come direttore, ospite d’orchestre quali
quelle del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Ciudad de Granada, ecc. La sua discografia che comprende non solo
opere di compositori italiani ma
anche di scuola tedesca, gli ha
valso una messe notevole di distinzioni e riconoscimenti da parte della critica discografica (tra
cui un Grand Prix du Disque e
un Premio della Critica Discografica Tedesca oltreché ben tre
Gramophone Awards con Concerto Italiano). Tra i prossimi
progetti la registrazione della
Messe Solemnelle di Rossini con
l’opera di Oslo. Nel 2003 è stato
nominato Chevalier dans l’ordre
des Artes et des Lettres dal Ministro francese della Cultura. È accademico dell’Accademia Filarmonica Romana.
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’Ensemble Musica Antiqua Roma nasce nel 2007
per iniziativa di Riccardo
Minasi e riunisce le esperienze,
solistiche, cameristiche orchestrali di alcuni fra i musicisti
dell‘ultima generazione maggiormente attivi in ambito concertistico e discografico sulla
scena internazionale. Nonostante la sua giovane età, il gruppo si
è già distinto in importanti stagioni concertistiche quali: Bologna Festival, GOG di Genova,
Ravenna Festival, Birmingham
Early Music Festival, Festival di
Utrecht, Auditori di Barcellona,
Caixa a Madrid, Valencia, Festi-

val di Divonne, Santiago de
Compostela, Attersee Festival,
Potsdam Sanssouci Festival,
Musica e Poesia a S.Maurizio, O
Flos Colende a Firenze, Bad Kissingen festival, Festival de Santander, Festival di Innsbruck,
Teatro de El Escorial, ecc… Con
un repertorio che spazia dal tardo Cinquecento al primo Ottocento, Musica Antiqua Roma,
attraverso uno studio rigoroso
delle fonti e una continua ricerca
musicologica, rivolge un‘attenzione particolare all‘enorme ed
in parte dimenticato patrimonio
musicale romano dei secoli XVII
e XVIII.
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Riccardo Minasi è nato a Roma
nel 1978, ha svolto un’intensa attività sia come solista che come
primo violino con Le Concert
des Nations, Accademia Bizantina, Concerto Italiano, Il Giardino Armonico, Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Al Ayre Español, Zefiro, La
Risonanza, Elyma, Assemblée
des Honnéstes Curieux e collaborando con K. & M. Labèque,
L. Pianca, A. Mayer, V. Mullova,
C. Coin, S. Azzolini, R. Lislevand, K. Nagano e R. Goebel.
Come direttore d’orchestra ha
diretto Harmony of Nations Orchestra, Helsinki Baroque Orchestra, Camerata Strumentale

Fiesolana, Attersee Akademie
Orchestra, Kammerakademie di
Potsdam, Recreation-Grosses
Orchester di Graz e Il Complesso Barocco. Recentemente è stato invitato a dirigere la Kammerorchester di Zurigo, la Australian Brandenburg Orchestra e,
come assistente di T. Hengelbrock, il Balthasar Neumann
Ensemble per l’opera Norma
con C. Bartoli. Dal 2005 insegna
musica d’insieme presso il Conservatorio ‘V. Bellini’ di Palermo. La sua registrazione delle
Rosenkranz Sonaten di Biber ha
ricevuto una nomination al Midem di Cannes nel 2009.

Domenica 29 luglio
Chiesa di San Francesco
ore 21.30

Orchestra barocca del Festival di Urbino
Susanne Scholz direttore
Georg Friedrich Händel (Halle 1685 – Londra 1759)
Sinfonia in fa maggiore HWV 315, op.3.4
per archi, oboi, fagotto e basso continuo
Allegro/Lentement/Allegro - Andante - Allegro – Menuets
Antonio Vivaldi (Venezia, 1678 – Vienna, 1741)
Sinfonia in do maggiore RV 112
per archi, flauti e basso continuo
Allegro, Andante, Presto
Johann Gottlieb Graun (Wahrenbruck, 1703 – Berlino, 1771)
Sinfonia in re maggiore WV A:XII:10
per archi e basso continuo
Allegro assai, Andante, Presto

Susanne Scholz, dopo gli studi
presso le Hochschulen di Graz,
di Vienna e, presso Sigiswald
Kuijken alla Scuola Reale di Musica dell’Aja, inizia subito l’attività concertistica, anche come
violino di spalla, Maestro di
Concerto, in seno ad Ensembles
rinomati quali, tra gli altri, Les
Arts Florissants e La Petite Bande. Parallelamente realizza le
proprie visioni artistiche grazie a
propri gruppi musicali come la
Capella Musicae (esecuzione integrale
delle
cantate
di
J.S.Bach), La Corona Melodica
(da progetti di musica da camera
e musica con danza barocca alla
rappresentazione, per esempio,
de Le Devin du Village di
J.J.Rousseau) e, dal 2005 con
l’ensemble Chordae Freybergensis. Nel suo modo di suonare,
Susanne Scholz, percorre la via
della più forte rigorosità storica
strumentale e musicale, con particolare attenzione alla ‘pronuncia’ dell’arco ed al discorso retorico-musicale proprio degli strumenti d’epoca; questa filosofia fa
capo ad un pensiero guida di Susanne Scholz: “Solamente attraverso l’assimilazione del sapere
musicale e della sua pratica relativa, il musicista può riportare in
vita il testo musicale condito del-

le propria emozioni”. Oltre 50
registrazioni discografiche come
per esempio quella dei concerti
per violino di Vivaldi de La Stravaganza (Tactus) o musiche da
camera di J.J. Krebs (Querstand)
o concerti strumentali di Tessarini (Symphonia) documentano la
sua attività artistica.
Dal 1995 Susanne Scholz svolge
inoltre una intensa attività didattica, prima al Conservatorio della città di Vienna (1995-1999),
all’Università d’Arte e Musica di
Graz (1997-2002) ed infine (dal
1999) alla Hochschule di Lipsia.
Nell’ambito delle molteplici attività didattiche ha potuto sviluppare quelle che sono alcune caratteristiche peculiari del suo lavoro: la preparazione e conduzione di progetti orchestrali ed
operistici, e tra questi la realizzazione scenica de Gli Incantesimi
Disciolti di A. Draghi e Daphne
di J.J. Fux per l’Università di
Graz, L’Europe Galante di A.
Campra e Damon di G.Ph. Telemann (per il Bachfest di Lipsia
nel 2001 e 2003) ed infine Dido
& Aeneas di H. Purcell in occasione della riapertura del Museo
di Strumenti Musicali di Lipsia
nel 2006.

Tomaso Albinoni (Venezia, 1671 – ivi, 1750)
Sinfonia in do maggiore
per archi, flauti, oboi, fagotto e basso continuo
Allegro, Largo, Allegro
Antonio Vivaldi
Sinfonia in do maggiore RV 116
per archi e basso continuo
Allegro, Affettuoso, Presto
Antonio Vivaldi
Sinfonia in si maggiore RV 162
per archi, flauti, oboi, fagotto e basso continuo
Allegro, Andante, Presto
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Enti promotori:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale
dello spettacolo dal vivo e lo sport
Comune di Urbino, Assessorato alla Cultura, Assessorato al Turismo
Regione Marche
Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro
Provincia di Pesaro-Urbino, Centro provinciale promozione
Beni Culturali
Soprintendenza per il patrimonio artistico ed Etnoantropologico
delle Marche
Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana
E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Urbino
Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado
Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania

Comitato organizzativo:
Lara Amici, Giovanni Cappiello, Andrea Damiani, Saverio Franchi,
Roberta Mazza, Renato Meucci, Francesca Maraschini, Massimo Monti,
Paola Pacetti, Claudio Rufa, Giancarlo Rostirolla, Orietta Sartori,
Barbara Sparti
Redazione a cura di Francesco Maschio.
Grafica e impaginazione: Eikon snc Fossombrone
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