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Giovedì 23 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
Concerto inaugurale
Due organi in concerto: Bach, Händel, scarlatti
Maurizio Croci e Maurizio Salerno, organi
Domenica 26 luglio ore 16.00 e ore 18.00
Basilica di Santa Maria della Passione
Due organi in concerto
Una favola stereofonica: Pierino e il lupo
Alberto Barbetta e Jeanne Chicaud, organi
Umberto Fiorelli (Fantateatro), voce recitante
Martedì 28 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache
Alla maniera Francese
Musiche di J. S. Bach e F. Couperin
Christophe Rousset, clavicembalo
Giovedì 30 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Sepolcro
J. S. Bach: Sonate per violino e clavicembalo
Boris Begelman, violino
Rinaldo Alessandrini, clavicembalo
Lunedì 3 agosto ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
L’organista Bach
Wolfgang Zerer, organo
Lunedì 10 agosto ore 19.00 e ore 21.00
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa
La Cetra d’Asburgo
Musiche di Tartini e Caldara
Federico Gugliemo, violino
L’Arte dell’Arco
Francesco Galligioni, violoncello
Roberto Loreggian, clavicembalo
Mercoledì 12 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Pietro in Gessate
in furore
musiche di Händel, Caldara, Vivaldi
Carlotta Colombo, soprano
Accademia dell’Annunciata
Riccardo Doni, clavicembalo e direzione
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Sabato 15 agosto ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
Concerto di Ferragosto
Musiche di Kapsberger, Rossi, Vivaldi
Enrico Onofri, violino
Riccardo Doni, organo
Martedì 18 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache
1548: Milano spagnola
Evangelina Mascardi, vihuela
Maurizio Croci, clavicembalo
Giovedì 20 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di Santa Maria della Sanità
J. S. Bach: Suites per violoncello solo BWV 1007 e BWV 1008
Francesco Galligioni, violoncello
Venerdì 21 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di Santa Maria della Sanità
J. S. Bach: Suites per violoncello solo BWV 1009 e BWV 1010
Francesco Galligioni, violoncello
Giovedì 27 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache
J. S. Bach: Partite per clavicembalo BWV 829 e BWV 828
Lorenzo Ghielmi, clavicembalo
sabato 29 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di Santa Maria della Sanità
Solo à Violino
Musiche di Telemann e J. S. Bach
Stefano Montanari, violino
Lunedì 31 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione
S’ode a destra uno squillo di tromba
A sinistra risponde uno squillo
Musiche di Frescobaldi, Händel, Vivaldi
Ensemble Pian & Forte
Gabriele Cassone e Matteo Frigé, trombe naturali
Antonio Frigé, organo
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Giovedì 23 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione

Concerto inaugurale
Due Organi in Concerto
Bach, Händel, Scarlatti
Maurizio Croci e Maurizio Salerno
Organi

Johann Sebastian Bach

Aria variata alla man[iera] italiana BWV 989

(1685-1750)

Georg Friederich Händel

Sonata in sol maggiore HWV 579

(1685-1759)

Domenico Scarlatti
(1685-1757)

Johann Sebastian Bach
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Sonata in re maggiore K 287
Sonata in re maggiore K 288
Concerto in do maggiore BWV 1061a
Allegro - Adagio ovvero largo - Fuga

Aria. Variata. all[a] Man.[iera] Italiana
recita il manoscritto più antico a tramandarci l’unica opera bachiana
destinata a una delle forme principe della musica occidentale oltre al
capolavoro della maturità, le Variazioni Goldberg. In questa frequentazione del giovane Bach con la «maniera italiana», cioè con i modi compositivi ascritti al magistero della Penisola, è possibile individuare un
comune denominatore fra i tre giganti della tastiera del tardo barocco,
Bach, Händel e Domenico Scarlatti, com’è noto, per un capriccio della
storia della musica, coetanei (videro la luce nel breve giro di otto mesi).
Tre virtuosi nell’esecuzione (all’organo, al clavicembalo e, sicuramente
Bach e Scarlatti, anche al fortepiano), accompagnati dal colorito corteo aneddotico di giudizi dei contemporanei sul primato di ciascuno
all’uno o all’altro strumento, ma anche tre autori straordinari d’una
produzione eccellente e generosa per gli strumenti citati. Produzione
quantomai vasta, varia e multiforme quella bachiana, monumento che
gode da oltre due secoli d’un culto devoto; assai più contenuto e meno
frequentato il catalogo händeliano per la tastiera, che pure rappresenta
un contributo storico importante e offre valori estetici evidenti; apparentemente consacrata, con assiduità quasi quotidiana, a un unico
genere, la produzione di Domenico Scarlatti: un genere, la sonata,
che si rivela, nella mente e sotto le dita del compositore napoletano,
microcosmo brulicante di soluzioni formali e atteggiamenti espressivi
sempre nuovi. Nessuno di costoro trascorse la propria esistenza nella
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Penisola, ma per tutti l’“italianità” rappresentò un’esperienza
cruciale, un richiamo costante, un linguaggio stabilmente insediato nel mezzo secolo, la prima metà del Settecento, della loro
creatività. Scarlatti in Italia ci nacque e vi restò durante una
giovinezza operosa, tra Napoli e Roma, prima di salpare definitivamente per la Penisola Iberica nel 1719, a 33 anni; Händel
vi trascorse un lungo viaggio di formazione nella stagione fondamentale dei suoi vent’anni, dal 1706 al 1710, caratterizzato
da una produttività prodigiosa e da una disponibilità inesausta
a far proprio un idioma musicale che non abbandonerà più;
Bach, che pure non si avventurò oltre i confini della Germania,
venne tuttavia in contatto con la musica italiana già dall’apprendistato col fratello maggiore Christoph (1695-1700) e ne
approfondì la conoscenza grazie alla fornitissima biblioteca del
duca di Weimar, straordinariamente accresciuta dal principe
Johann Ernst nel 1713.
Il programma di questo concerto inaugurale esibisce la meravigliosa versatilità dell’organo barocco, riconducendo alla sua
tastiera una molteplicità di generi e forme. Composizioni non
sempre nate per l’organo o per l’organo solo, ma agevolmente
a questo riconducibili, grazie alla capacità dello strumento di
dar voce alle strutture architettoniche astratte della musica
strumentale barocca, in una tensione costante e feconda tra
grandiosità e intimismo, cantabilità e contrappunto, esuberanza
e raccoglimento. L’apertura è affidata a un lavoro giovanile del
ventenne Bach, l’Aria variata alla maniera italiana di cui si è
detto in esordio. Sulla scorta di una tradizione già consolidata
in terra tedesca (e nella stessa famiglia Bach), dieci fantasiose
variazioni sfidano l’interprete a cimentarsi in un ricco campionario di figurazioni organistiche chiamate a ornare un’aria dal
sapore melodico italiano. Händel ci viene incontro col piglio
baldanzoso della Sonata in sol maggiore HWV 579, lavoro
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plausibilmente giovanile (forse risalente al viaggio in Italia, ma
pubblicato ad Amsterdam da Roger attorno al 1720) che propone sui due manuali del clavicembalo, o appunto all’organo,
la ricchezza di colori e contrasti dinamici con cui il genere del
concerto aveva incantato le platee europee. Gli risponde a una
quinta di distanza Domenico Scarlatti con una coppia di sonate
in Re maggiore, anch’esse risalenti probabilmente alla gioventù del genio, prescritte nella fonte parmense Per Organo da
Camera con due Tastatura [sic] Flautato e Trombone: la prima di
queste è un vero e proprio voluntary, in cui, ha scritto Giorgio
Pestelli, «in onore dell’organo viene imbastita una commedia
nello stile severo, con imitazioni e stretti».
A fine programma trapianta sulla tastiera un altro genere per
eccellenza italiano il Concerto in do maggiore BWV 1061a,
composto da Bach a Weimar o al più tardi nel primo periodo
di Cöthen originariamente per due clavicembali soli e trascritto
un decennio più tardi col ripieno degli archi. Trasmessoci nelle
parti redatte da Anna Magdalena Bach, questo lavoro testimonia la piena metabolizzazione dei modelli italiani, ricca di
conseguenze nel catalogo bachiano. Purissima invenzione a
quattro voci è il centrale Adagio ovvero Largo, d’interiorità tersa
e tesa; una Fuga, aperta da una doppia esposizione a tre voci da
parte di entrambi i solisti coronerà il concerto; ma forse ancora
più sorprendente sarà risultato l’intrico serrato delle parti nella
pagina d’apertura. Il contrappunto vivifica infatti bachianamente la selva spessa e viva d’un ordito sempre serrato, ispirato a
un horror vacui in cui si esaltano reciprocamente l’ingegno profondo dell’Autore e il leggendario talento dell’interprete, senza
che la densità della scrittura giunga mai a offuscare mai la verve
esuberante che rappresenta lo spirito più autentico del concerto
italiano.
Raffaele Mellace
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Maurizio Croci è un organista e clavicembalista attivo sulla scena internazionale, Professore alla Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU).
Laureato al Concorso Internazionale “Paul Hofhaimer” di Innsbruck, è
stato invitato a tenere concerti in Europa, Russia e Giappone, suonando
tra l’altro al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, alla Musashino Concert Hall di Tokyo e in festival come Toulouse les Orgues, Organ Festival
Holland, St Albans International Organ Festival. Nel 2000, ha eseguito a
Berna l’integrale dell’opera organistica di J. S. Bach.
Ha pubblicato numerosi CD dedicati, tra gli altri, a G. Frescobaldi, J. S.
Bach, G. F. Kauffmann, A. Soler (in duo con P. van Dijk), A. Gabrieli,
C. Monteverdi (alla guida dell’ensemble “Il Pegaso”, da lui fondato nel
2012) ottenendo riconoscimenti dalla critica internazionale.
Per la sua ultima registrazione dedicata a J. S. Bach Bach mirrored, ha vinto
nel 2017 il “Preis der Deutschen Schallplattenkritik”.
Dal 2005 è Professore di Organo presso la Haute Ecole de Musique de
Lausanne (Svizzera) e, dal 2004, Professore di Clavicembalo presso la Civica Scuola di Milano.
Dirige attualmente un progetto biennale di ricerca HES-SO sulla musica
rinascimentale per strumenti da tasto e a pizzico.
È stato invitato a tenere corsi di perfezionamento in Europa, Russia e
Giappone e come membro della giuria di concorsi internazionali, tra cui St
Albans International Organ Competition, Concorso Organistico “Xavier
Darasse” a Tolosa, Concorso Organistico Schnitger ad Alkmaar, Grand
Prix ECHO a Freiberg e Treviso, Premio Internazionale di Composizione
per i Sei Organi Storici di Mafra, ecc.
Maurizio Croci si è diplomato in Organo e Clavicembalo presso i Conservatori di Milano e Trento e ha continuato i suoi studi alla Schola Cantorum di Basilea con Jean-Claude Zehnder e Andrea Marcon. Si è laureato
summa cum laude in Musicologia all’Università di Friburgo sotto la guida
del Prof. Luigi Ferdinando Tagliavini.
Entusiasta promotore degli organi storici, è stato consulente per i restauri
di strumenti storici italiani e per la costruzione di nuovi strumenti. Dal
2005 è membro del consiglio dei direttori artistici del network European
Cities of Historical Organs (ECHO), associazione di città europee per la
tutela e la valorizzazione degli organi storici.
Dal 1998 è direttore artistico del Festival International d’Orgue de Fribourg (Fondation Académie d’Orgue de Fribourg), di cui è fondatore.
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Maurizio Salerno, nato a Milano nel 1970, si è diplomato in Organo e
Composizione organistica presso il Conservatorio della sua città, in Clavicembalo presso i Conservatori di Lugano e Torino, e in Musica Sacra presso il Conservatorio di Roma. Si è perfezionato presso la Schola Cantorum
di Basilea con Jean-Claude Zehnder e in seguito ha studiato con Andrea
Marcon.
Come solista si esibisce regolarmente in Italia e in Europa, e ha inoltre
tenuto concerti negli Stati Uniti, Sud America, Russia e Australia. Ha
collaborato con diversi solisti e gruppi strumentali, tra i quali si segnalano
l’Orchestra Mozart (dir. Claudio Abbado), l’Orchestra della Svizzera Italiana e I Barocchisti della RTSI (dir. Diego Fasolis), l’orchestra I Pomeriggi
Musicali (solista, prima esecuzione assoluta del concerto I tempi di Dafne
per due clavicembali e orchestra di Carlo Galante).
Insieme al violinista Stefano Montanari – con il quale ha inciso le Sonate per cembalo obbligato e violino di J. S. Bach – ha fondato l’ensemble
L’Estravagante, con il quale ha inciso l’integrale delle Sonate per violino,
viola da gamba e clavicembalo di D. Buxtehude, pubblicate con Arts, la
Musikalische Ergötzung di J. Pachelbel, le Sonate a tre op. 1 di A. Vivaldi
pubblicate da Naïve.
Ha inciso un CD dedicato alle opere organistiche della maturità di J. S.
Bach. In duo con Edoardo Bellotti ha registrato un CD riguardante le
opere per due organi di Bach e Händel, uno sulla versione organistica delle
Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce di J. Haydn e uno sui Musikalische Sterbens-Gedanken di J. Pachelbel, entrambi in collaborazione con la
rivista Amadeus, oltre alla registrazione delle Sonate a due bassi di Bernardo Pasquini per La Bottega Discantica.
Ha tenuto masterclass di interpretazione, improvvisazione e musica sacra
per numerose istituzioni accademiche in Italia e all’estero (tra le quali, nel
2010 la Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia e
nel 2012 il Festival di Forbach-Völklingen). È stato membro della giuria in
concorsi organistici internazionali (2012, International Organ Competition
Jan Pieterszoon Sweelinck, Amsterdam).
È organista titolare della Basilica di Santa Maria della Passione a Milano.
È titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica presso il
Conservatorio di Brescia.
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Domenica 26 luglio ore 16.00 e ore 18.00
Basilica di Santa Maria della Passione

Due organi in concerto
Una favola stereofonica
Pierino e il lupo
Alberto Barbetta e Jeanne Chicaud
Organi

Umberto Fiorelli (Fantateatro)
Voce Recitante

Sergej Prokofiev
(1891-1953)

Pierino e il lupo
(trascrizione di Roberto Antonello)
Pierino e il lupo, popolare fiaba musicale di S. Prokofiev, trova
notoriamente il suo punto di forza nell’associare efficacemente
cellule tematiche timbricamente definite, ai personaggi del racconto. Peculiarità che non è sfuggita a Roberto Antonello, che
ha ben pensato di realizzarne una trascrizione per due organisti.
Se tra gli strumenti di un’orchestra, infatti, Prokofiev ha trovato
tutte le corrispondenze timbriche per dare vita ai personaggi del
racconto, la trascrizione di Antonello mette in risalto gli effetti
imitativi dei registri d’organo.
Gli archi e i vari strumenti a fiato dell’orchestra che prestano la
loro voce ai diversi personaggi della favola (ogni personaggio è
rappresentato da un tema e da un timbro specifico) sono infatti
sostituiti dai corrispondenti registri, mantenendo i colori strumentali originali.
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Alberto Barbetta, nato nel 1987, si è diplomato presso il Conservatorio di
Vicenza in Organo e Composizione Organistica, con il massimo dei voti
e la lode, sotto la guida del M° Roberto Antonello e, successivamente, ha
conseguito il diploma di Clavicembalo con il massimo dei voti con il M°
Patrizia Marisaldi. Si è inoltre laureato con lode in Musicologia presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’ interesse per la musica organistica lo
ha portato a perfezionarsi al Conservatorio di Strasburgo (Fr) dove ha conseguito il diploma di specializzazione in Organo con i maestri Christophe
Mantoux e Aude Heurtematte, seguendo inoltre numerosi corsi di perfezionamento tenuti da docenti di chiara fama. Ha ottenuto vari premi e riconoscimenti in concorsi organistici nazionali e internazionali e si esibisce regolarmente come solista o accompagnando formazioni corali e strumentali.
Per la casa editrice Armelin di Padova ha curato le raccolte di brani dei
musicisti vicentini Gellio Benvenuto Coronaro e Domenico Cimoso e ha
inciso un CD interamente dedicato alla musica organistica del compositore
Pierangelo Valtinoni. È organista della Chiesa di Santo Stefano a Vicenza.
Nata nel 1991 a Nantes (Francia), Jeanne Chicaud si è diplomata in Organo presso i Conservatori di Nantes e Strasburgo sotto la guida dei prof.
Michel Bourcier e poi Aude Heurtematte. Ha ottenuto nel giugno 2013
il diploma nazionale superiore con menzione presso l’Accademia musicale
superiore di Strasburgo. Nel 2016 ha conseguito il diploma di secondo
livello accademico in Organo con il massimo dei voti e lode sotto la guida
del M° Roberto Antonello presso il Conservatorio di Vicenza e frequenta
attualmente il primo anno di biennio di Clavicembalo (classe di Patrizia
Marisaldi). Ha seguito vari corsi e masterclass con P. Van Dijk, B. Foccroulle, M. Croci, P. Lefebvre, S.V. Cauchefer-Choplin, J.W. Jansen, B.
Haas, A. Bernardini. Ha tenuto concerti in Francia, Germania, Lussemburgo e Italia, e ha inciso nel 2015 un CD di Sonate e fantasie barocche
con il trombettista Jean-Jacques Metz. Ha eseguito in prima assoluta assieme all’organista Alberto Barbetta un Offertoire di Pierangelo Valtinoni,
e una trascrizione di “Auf Roemischen Wegen” (brano orchestrale dello
stesso Valtinoni) presso la Cattedrale di Nantes (Francia).
Nel 2015 vince il primo premio al terzo Concorso organistico nazionale
“Rino Benedet” di Bibione (VE). È organista presso le Chiese di Santo
Stefano e di San Michele ai Servi a Vicenza, e insegna Teoria e strumento
nelle scuole del centro storico.
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La formazione artistica di Umberto Fiorelli inizia nel 1994 con il laboratorio teatrale di Oscar De Pasquale, poi nel 1995 si iscrive alla scuola Teatro
Aperto del teatro Dehon e dopo pochi mesi viene selezionato per entrare a
far parte della compagnia, in cui rimane fino al 2000, partecipando a tutti
gli spettacoli prodotti. Diplomato allo Stage Internazionale di Commedia
dell’Arte diretto da Antonio Fava e al laboratorio comico permanente del
Teatro del Frizzo di Sandra Cavallini, Corrado Nuzzo e Bruno Nataloni.
Nel 1998 è Graziano nel Mercante di Venezia (a Dachau) di Leonesi, e
prosegue i suoi studi lavorando sulla clownerie con Philip Radice, sul corpo
con Sara Cappelletti e con Gilles Coullet, sulla voce con Andrea De Luca.
Fonda nel 2000 la casa di produzione video Bonzer Movie, con cui realizza
vari cortometraggi fra cui “Grazie”, come sceneggiatore e protagonista,
Miglior corto Emilia Romagna al concorso Visioni Italiane 2001. Dal 2001
al 2003 è protagonista degli spettacoli “Il Libertino” di E.E. Schmitt e “Il
Parcheggio” di M. Corrado e D. Zanotti, poi è Jim Morrison in “Jim, a
Tribute to King Lizard” di Pino Cacucci, regia di G.P. Sterpi. Nel 2004 è
in tournée nazionale con il Teatro della Perla di Riccione con “Il Medico
per Forza” di Molière e “Il Servitore di Due Padroni” di Goldoni, e per
Anime Perse è regista de “I Figuranti” di J.S. Sinisterra (2005), “Buonanotte Desdemona, Buongiorno Giulietta” di A.M. Mac Donald (2006) e
“(Con)Dannati”, di cui è anche autore (2007). Nel 2008 è protagonista di
“Fando y Lis” di Fernando Arrabal e di “Jacques e il suo Padrone” di Milan
Kundera, e dello spettacolo di narrazione “Le Avventure di Zio Savoldi”, di
Gianluca Morozzi e Paolo Alberti. Nel 2009 è autore e interprete dei DVD
della collana “Mondo Digitale”, distribuita in tutta Italia con il quotidiano
La Repubblica e in Spagna con El Mundo, e di “Io Fotografo e Video”,
distribuito con La Gazzetta dello Sport. Sempre nel 2009 scrive e interpreta, per conto della Fondazione Marino Golinelli, lo spettacolo “M’illumino
di Scienza”, messo in scena in Piazza Maggiore nell’ambito della manifestazione La Scienza In Piazza. È inoltre protagonista degli spettacoli di piazza
per la festa di San Petronio, a Bologna, nel 2008 e 2009.
È fra i fondatori della compagnia teatrale FantaTeatro, diretta da Sandra
Bertuzzi, e partecipa a tutte le attività della compagnia, principalmente
come attore, ma anche con mansioni di regia, scrittura drammaturgica,
formazione.
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Martedì 28 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache

Alla maniera Francese
Christophe Rousset
Clavicembalo

François Couperin
(1668-1733)

Huitième Ordre, Second livre de pièces de clavecin
(1716)
La Raphaèle - L’Ausoniène, Allemande Courantes I & II - L’Unique, Sarabande - Gavotte Rondeau - Gigue - Passacaille - La Morinète

Johann Sebastian Bach Ouverture francese BWV 831
Ouverture - Courante - Gavottes I & II Passepieds I & II - Sarabande - Bourrées I & II Gigue - Écho

(1685-1750)

Ringraziamo il M° Rousset che ha deciso di offrire gratuitamente
la sua partecipazione
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Al centro del concerto odierno si colloca una civiltà musicale nazionale, quella francese, e la sua influenza verso l’esterno, nello specifico
rispetto alla produzione musicale tedesca, esercitata attraverso il genere
di musica strumentale che meglio rappresenta il gusto francese: la suite.
Risalente all’archetipo della musica da ballo, questa propone una serie
(una suite, appunto) di danze incardinate attorno a un’unica tonalità,
precedute di norma da una pagina introduttiva ed eventualmente
intercalate da altri pezzi caratteristici. Il programma impaginato da un
formidabile esperto del repertorio francese qual è Christophe Rousset
mette a confronto una suite di François Couperin e la celebre Ouverture francese di Bach, accomunate dalla severa tonalità di si minore:
circostanza che occorrerà tenere in debito conto, considerando che
la tonalità rappresenta l’elemento fondante del genere della suite, per
il quale rappresenta il principale elemento di unitarietà (tutti i suoi
numeri, a differenza di quanto accade per i tempi delle sonate e dei
concerti di ascendenza italiana, sono scritti nella tonalità d’impianto).
Affermatosi nella Parigi del Re Sole, François Couperin divenne nel
1717, due anni dopo la morte di questi e alla vigilia dei propri 50 anni,
clavicembalista di Luigi XV. Proprio quell’anno pubblicò la seconda di
quattro, fondamentali raccolte cembalistiche, quel Deuxième livre da cui
è tratto l’ordre, cioè la suite, oggi in programma. Sorprende innanzitutto
la generosità dell’invenzione, che annovera molte danze doppie – due
allemande: La Raphaèle e L’Ausonière; due courante: I e II; due gigue: la
Gigue propriamente detta e La Morinète – e il gusto estroso per il titolo
caratteristico e sibillino. Come ovunque nella produzione cembalistica di
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Couperin, la scrittura incarna con la massima evidenza lo spirito squisitamente francese dell’ispirazione: nella misura, nell’eleganza e nell’ornamentazione della Raphaèle, nella sprezzatura aristocratica della Gavotte,
nella leggerezza in punta di piedi del Rondeau, contrapposta al progetto
sofisticato della monumentale Passacaille.
Evidentemente tra gli interessi di Bach, sebbene manchi una documentazione puntuale, lo stile francese (e lo stesso Couperin) è il riferimento
della monumentale Overture nach Französischer Art che completa col
Concerto italiano la II parte della Clavierübung, pubblicata nel 1735
come personale reazione al dibattito sui goûts réunis che animava da
oltre un decennio l’Europa centrale. Bach propone in termini esemplari altrettanti prototipi dei generi di punta delle due nazioni allora
alla guida della civiltà musicale europea, destinando alla tastiera del
clavicembalo due composizioni dalla concezione essenzialmente orchestrale. La suite per orchestra è infatti il modello del numero d’apertura:
si badi, non un prélude pseudo-improvvisativo, bensì un’ampia, articolata ouverture che contrappone un primo movimento solenne caratterizzato dal ritmo puntato, con regolare ripresa, a una brillante fuga a
quattro voci ibridata con la struttura ritornellata del concerto italiano.
Se evita la tradizionale Allemande, la suite offre comunque una cornucopia di danze altamente stilizzate, tre delle quali doppie, e si conclude
con l’unico pezzo caratteristico, quell’Echo giocoso che permette di
sfruttare la particolarità organologica del clavicembalo con doppio
manuale e insieme un espediente fonico assai caro all’estetica barocca
della meraviglia. Trascrivendo in si minore una prima versione in do
minore BWV 831a, di cui possediamo una copia manoscritta redatta
da Anna Magdalena un lustro prima, Bach ottenne di esaurire le note
della scala come tonalità d’impianto delle composizioni che costituiscono le Clavierübungen I e II – stabilendo inoltre la massima distanza,
il tritono Fa-Si, rispetto al Concerto nach italienischen Gusto che ne rappresenta il contraltare.
Raffaele Mellace
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Il fondatore dell’ensemble Les Talens Lyriques e clavicembalista di fama internazionale Christophe Rousset è un musicista e direttore d’orchestra ispirato dalla passione per l’opera e dalla riscoperta del patrimonio musicale europeo.
Ha studiato Clavicembalo con Huguette Dreyfus alla Schola Cantorum di Parigi,
con Bob van Asperen al Royal Conservatory dell’Aia (vincendo l’ambito premio al
Concorso internazionale di clavicembalo di Bruges all’età di ventidue anni), seguito
dalla fondazione del suo ensemble, Les Talens Lyriques, nel 1991, permettendogli
di ottenere una perfetta comprensione della ricchezza e della diversità dei repertori
barocchi, classici e pre-romantici.
Christophe Rousset è invitato a esibirsi con Les Talens Lyriques in tutta Europa,
nonché in tournée in altre parti del mondo (Messico, Nuova Zelanda, Canada, Stati
Uniti, ecc.).
Allo stesso tempo continua a perseguire una carriera attiva come clavicembalista e
musicista da camera, suonando e registrando su alcuni dei migliori strumenti d’epoca del mondo. Le sue registrazioni delle opere di clavicembalo di Louis e François
Couperin, Rameau, D’Anglebert, Royer, Duphly, Forqueray, Balbastre e Scarlatti e
quelle dedicate a J. S. Bach sono considerate riferimenti.
L’insegnamento è di fondamentale importanza per Christophe Rousset, che organizza e tiene molte masterclass (Conservatorio di Parigi CNSM, Ambronay, Fondation Royaumont, Operastudio Vlaanderen-Gand, OFJ Baroque, Junge Deutsche
Philharmonie-Berlin, Accademia Chigiana-Siena, Amici della Musica a Firenze,
Britten-Pears Orchestra presso Snape Maltings) e, insieme ai membri di Les Talens
Lyriques, partecipa attivamente alla presentazione musicale di giovani studenti delle
scuole secondarie di Parigi e dell’Île-de-France.
Appare regolarmente come direttore ospite: Gran Teatre del Liceu di Barcelona,
Teatro San Carlo a Napoli, La Scala di Milano, Opéra Royal de Wallonie, Royal
Opera House di Londra, Orquesta Nacional de España, Hong Kong Philharmonic,
Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie a Bruxelles, Orchestra of the Age of
Enlightenment, ecc.
È anche attivo nel campo della ricerca e della scrittura, attraverso edizioni critiche,
tra cui la pubblicazione di monografie dedicate a Jean-Philippe Rameau e François
Couperin (Actes Sud, 2007 e 2016, rispettivamente). Il 2017 ha visto la pubblicazione di una serie di interviste di Camille de Rijck in cui Christophe Rousset condivide i suoi pensieri sulla musica.
Christophe Rousset è cavaliere della Legione d’Onore francese, comandante
dell’Ordine delle Arti e delle Lettere e Cavaliere dell’Ordine al merito nazionale.
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Giovedì 30 luglio ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Sepolcro

J. S. Bach
Sonate per violino e clavicembalo
Boris Begelman
Violino

Rinaldo Alessandrini
Clavicembalo

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Sonata in sol maggiore
per violino e basso continuo BWV 1021
Adagio - Vivace - Largo - Presto
Sonata in sol minore
per violino e cembalo obbligato BWV 1020
(Allegro) - Adagio - Allegro
Sonata in sol maggiore
per violino e cembalo obbligato BWV 1019
Allegro - Largo - Allegro - Adagio - Allegro
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Il cuore di questo programma si potrebbe ricondurre a quanto Carl
Philipp Emanuel Bach riferì nel 1774 a Johann Nikolaus Forkel, il
primo biografo del padre:
[…] da giovane, e fino a un’età già matura, [Johann Sebastian Bach] suonava perfettamente e con molta sensibilità il violino. Preferiva anzi dirigere l’orchestra suonando
il violino piuttosto che non il clavicembalo.

Dunque Bach e il violino – rapporto intimo, viscerale, lo definisce il
figlio – è il tema del concerto, che c’introduce nel laboratorio lipsiense
della maturità del compositore, spingendosi oltre Bach, con pagine
che forse andrebbero più opportunamente riferite alla sua cerchia. Si
apprezzi a uno sguardo d’insieme la coesione sottesa alla bella impaginazione di questo programma, che mette in relazione le composizioni
proposte associandole per identità o radicali capovolgimenti tonali (sol
maggiore/minore).
Con le prime due sonate, le pagine probabilmente più recenti, esploriamo, per così dire, le propaggini dell’attività bachiana: siamo già
negli anni Trenta del Settecento con quella in sol maggiore BWV
1019, esuliamo addirittura dalla paternità di Bach con quella in sol
minore BWV 1020, il cui autore più accreditato è uno dei figli, Carl
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Philipp Emanuel. Di quest’ultima spicca il taglio moderno in tre
tempi, assimilato al concerto solistico (senza il tempo lento d’apertura,
con un tempo veloce ma non contrappuntistico, un Adagio e un Allegro), che racchiude tra le due ante di alacre dinamismo promosso dal
clavicembalo l’incanto lirico dal sapore vagamente pastorale del tempo
intermedio. Presentano la medesima contrapposizione tra quieto lirismo e vigoroso piglio concertante i primi due tempi della Sonata in Sol
maggiore, imparentata con la Sonata a tre BWV 1038, che, effettivamente autentica oppure prodotto dell’operosissima officina bachiana,
brulicante di figli e allievi, dovrebbe plausibilmente appartenere al
repertorio delle stagioni concertistiche dirette da Bach al Caffè Zimmermann di Lipsia.
L’altra sonata in sol maggiore, la BWV 1021, venne posta da Bach a
coronamento di una raccolta dedicata all’amato violino: le sei sonate
per violino e clavicembalo, compiute probabilmente a Lipsia verso
il 1725. È possibile individuare in questo lavoro, articolato in molti
tempi, un progetto sentito e meditato: la ricerca di un tono specifico
concepito per la sonorità del violino, in combinazione con il clavicembalo (quest’ultimo sottratto alla subalternità del basso continuo, tanto
che Carl Philipp Emanuel si riferiva a queste sonate come Claviertrios,
alludendo evidentemente alle due voci realizzate dal cembalo in dialogo col violino), la strenua, paziente costruzione di un’eloquenza propria dello strumento ad arco, di una voce inconfondibile. Un festoso
meccanismo di semicrome apre la sonata per lasciare di volta in volta il
passo a un patetico Largo in mi minore, al vigoroso andamento di quel
capriccio per cembalo solo che costituisce l’Allegro centrale, al lirismo
dell’Adagio in introverso si minore (la tonalità dell’Ouverture francese
ascoltata nello scorso concerto), finché il violino non riprenderà la
guida per concludere con un Allegro giocoso che ripristina il sol maggiore d’impianto nel segno di un’energia cinetica tutta bachiana.
Raffaele Mellace
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Nato nel 1983 a Mosca, Boris Begelman inizia lo studio del violino all’età
di sette anni e si diploma nel 2007 presso il Conservatorio di Mosca sotto
la guida di Michail Gotsdiener e Dmitry Sinkovsky, perfezionandosi in
seguito in musica da camera con Alexei Lubimov.
Trasferitosi in Italia, nel 2013 consegue il Master in Violino Barocco
magna cum laude guidato da Enrico Onofri e Riccardo Minasi, rispettivamente per il repertorio solistico e da camera.
Sia come spalla che come solista ha suonato, tra gli altri, con ensemble
quali Complesso Barocco di A. Curtis, Concerto Italiano di R. Alessandrini, Accademia Bizantina di O. Dantone, Il Pomo d’oro di R. Minasi, Cappella Mediterranea. Quale solista è stato diretto, tra gli altri, da G. Antonini, E. Onofri, O. Dantone. In diverse occasioni ha diretto dal violino Accademia Bizantina, Il Pomo d’oro, Jerusalem Baroque Orchestra, Cappella
Gabetta e solisti come Vivica Genaux, Max Cencic, Simone Kermes e altri.
Il suo primo disco da solista, accompagnato dal suo ensemble Arsenale
Sonoro, con una selezione di sonate di Telemann, è uscito nel 2015 per
DHM (Sony Classics) ed è stato accolto dalla stampa internazionale con
entusiastiche recensioni.
Per la medesima etichetta, nel novembre 2017, è uscita la sua seconda registrazione solistica Sei Solo, un doppio CD che racchiude le Sonate e Partite
di J.S. Bach. La rivista Gramophone ne dice: “…pieno, forte, vibrante,
superbo tecnicamente e ornato da splendide fioriture, fresco e immensamente umano…”. Insieme a R. Alessandrini e Concerto Italiano partecipa
alla registrazione del CD intitolato 1700 prodotto da Naïve (premiata con
cinque stelle da Diapason ed Editor’s Choiche di Gramophone), suscitando
ammirazione nella critica per il suo virtuosismo solistico. Ad aprile 2018 ha
debuttato in Canada in veste di solista e direttore ospite di Arion Baroque
Orchestra, riscuotendo grande successo.
Tra i suoi impegni recenti: Konzertmeister e direttore dell’ensemble di
Simone Kermes in tour in sale quali Salle Gaveau, Dresden Philarmonie,
München Prinzregentheater; la registrazione, in veste di direttore, di un
CD di Simone Kermes per Sony Classics; Konzertmeister del Solistensemble Kaleidoskop in Corea del Sud, concerti con il suo ensemble Arsenale
Sonoro per Mittelfest di Cividale del Friuli, FIMA di Urbino, Monteverdi Tuscany a Castiglioncello del Trinoro, Purtimiro Festival di Lugo di
Romagna, Amici della Musica di Firenze, Unione Musicale di Torino;
un recital dedicato alle Sonate e Partite per violino solo di Bach a Milano
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Arte Musica; un recital solistico al Festival di Gratteri. Tra i suoi impegni
nella stagione 2019-2020 il concerto con il suo gruppo Arsenale Sonoro al
festival di Bologna, ritorno in Canada per una tournée in veste di direttore
e solista con Arion baroque orchestra, con Il Concerto Italiano in America del Nord come Konzertmeister, registrazione del nuovo CD con il suo
gruppo Arsenale Sonoro, registrazione in qualità di solista di un CD di
concerti di Vivaldi per Vivaldi Edition di Naïve con Concerto Italiano
diretto da R. Alessandrini.
Rinaldo Alessandrini è clavicembalista, organista e fortepianista oltreché
fondatore e direttore di Concerto Italiano. Da ormai quaranta 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 festival di tutto il mondo, negli USA, in Canada, in
Giappone, oltre che in Europa.
Durante la sua attività di direttore ospite ha diretto orchestre quali quelle
del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Ciudad de Granada, Detroit Symphony Orchestra, Orchestra Regionale Toscana, Scottish
Chamber Orchestra, Northern Symphonia, Orchestra of the Age of Enlightenment, Boston Händel & Haydn Society, Freiburger Barockorchester,
Orchestra del Teatro de La Monnaie, Orchestra Sinfonica di Stavanger,
Portland Baroque Orchestra, Philharmonia Baroque Orchestra, Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra della Radio Danese, Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra, Orchestra Haydn di Bolzano, Melbourne Symphony Orchestra, Washington Symphony Orchestra, New World Symphony Orchestra, Orchestra del Teatro di Santiago del Cile, Orchestra del
Capitole di Toulouse, S. Francisco Symphony Orchestra, Kammerorchester
Basel, Orchestra da camera di Ginevra, Orchestra del Teatro La Fenice,
Orchestra del Teatro di Sao Paulo, Orchestra Filarmonica di Bergen, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Frankfurt Radio Orchestra, Tonkunste
Orchestra Wien, Händelsolisten Karlsruhe, Orquestra Camera Musicae,
Orquesta Sinfónica de Barcelona, Akamus Berlin.
Ha diretto inoltre Semele di Händel (Festival di Spoleto, Canadian
Opera Company - Toronto), Catone in Utica di Vinci (Teatro di Lugo di
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Ravenna), L’ incoronazione di Poppea (Welsh National Opera, Frankfurt
Opera, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Bologna,
Opera du Rhin, Opera National de Bordeaux, Opera Garnier, Teatro La
Scala), L’ isola disabitata di Jommelli (Accademia Filarmonica Romana
e Teatro dell’Opera di Roma, Teatro S. Carlo di Napoli), L’Olimpiade
di Vivaldi (Teatro Rendano di Cosenza), La Serva Padrona di Pergolesi
(Freiburg Konzerthaus), Alcina di Händel (Liceu di Barcellona), Artaserse di Hasse (Teatro di Lugo di Romagna), Le nozze di Figaro di Mozart
(Welsh National Opera, Norway Opera), Giulio Cesare di Händel (Teatro
Real di Madrid, Teatro Comunale di Bologna, Norway Opera, Opera
di Toulon), Amadigi di Händel (Teatro S. Carlo di Napoli, Edimburgh
Festival), Zaide di Mozart (Festival Mozart a La Coruña, Munich Radio
Orchestra), Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Queen Elisabeth Hall
a Londra), Il barbiere di Siviglia di Paisiello (Teatro de La Monnaie di
Bruxelles), Il ritorno di Ulisse in patria (Welsh National Opera, Teatro
La Scala), La clemenza di Tito (Norway Opera), Orfeo di Monteverdi
(Norway Opera, Teatro La Scala), Ratto dal Serraglio (Welsh Nations
Opera, Opera du Rhin), L’ inimico delle donne di Galuppi (Opera de
Liège), Orfeo di Gluck (Norway Opera), Cenerentola di Rossini (Festival
di Cartagena), Messe Solemnelle di Rossini (Norway Opera), Don Giovanni (Bergen Opera, Opera de Liège), La finta semplice di Mozart (Münchner Rundfunkorchester), Orlando di Händel (Welsh National Opera,
Semperoper Dresden), The Fairy Queen di Purcell (Philharmonie di Berlino, Schwetzingen Festival, Bozar Bruxelles), Pietro il grande di Donizetti (Festival Donizetti di Bergamo), Stabat Mater di Rossini (Orquesta
Sinfónica de Barcelona). Nel luglio 2005 ha firmato direzione musicale e
regia di un nuovo allestimento dell’Incoronazione di Poppea presso il Teatro Liceo di Salamanca.
È stato direttore ospite presso l’Opera di Oslo e direttore residente presso il
RIAS Kammerchor di Berlino.
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.
Assieme a Concerto Italiano ha inoltre ricevuto nel 2003 il Premio Abbiati
per l’attività svolta.
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Lunedì 3 agosto ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione

l’organista BACH
Wolfgang Zerer
Organo

Johann Sebastian Bach

Toccata in fa maggiore BWV 540

(1685-1750)

Fuga in fa maggiore BWV 858
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
Christe, aller Welt Trost BWV 670
Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671
Fuga in do minore BWV 575
Sonata in mi bemolle maggiore BWV 525
(Allegro) - Adagio - Allegro
Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655
O Lamm Gottes unschuldig BWV 656
Nun danket alle Gott BWV 657
Von Gott will ich nicht lassen BWV 658
Fuga in fa maggiore BWV 540

26

L’organista di fama mondiale, onorevole Signor Johann Sebastian Bach, compositore
della Corte reale di Polonia ed elettorale di Sassonia e direttore musicale a [cioè della
città di] Lipsia.

Così gli autori, il figlio Carl Philipp Emanuel e l’allievo Johann Friedrich Agricola, scelsero di qualificare il compianto J. S. Bach nell’ampio
necrologio – di fatto una sintetica biografia critica con annesso catalogo
delle opere – pubblicato nel 1754, quattro anni dopo la morte del compositore, nella «Neu-eröffnete Musikalische Bibliothek». Prima ancora
dei due principali titoli ufficiali di cui il defunto aveva potuto fregiarsi in
vita, spicca una qualifica precisa, considerata evidentemente in grado di
offrire subito la sintesi più autentica del profilo del musicista: «organista
di fama mondiale», «im Orgelspielen weltberühmte». La veste in cui il
defunto maestro è raffigurato in questo ritratto ideale è dunque quella
dell’organista, e pour cause. Se l’enfasi è posta sul virtuoso dello strumento (l’«Orgelspielen»), Bach visse, visceralmente, il rapporto con l’organo anche in altre tre vesti non meno importanti e intimamente collegate: come professione (da organista furono tutti gli incarichi degli anni
giovanili: ad Arnstadt, a Mühlhausen e a Weimar), come esperto della
costruzione dello strumento (numerosi e prestigiosi sono i collaudi e le
perizie che l’impegnarono), infine come autore di repertorio organistico.
Quest’ultima produzione, un monumento imponente (quasi 250 lavori,
che occupano i nn. 525-770 del catalogo BWV), ci viene presentato oggi
in una sintesi di grande fascino e intelligenza.
Iniziamo col dire che il programma fa risuonare entrambi i polmoni
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della produzione organistica bachiana e della Germania protestante
coeva: le forme libere e le elaborazioni su corale. Se lo sguardo abbraccia dunque un’ampia varietà di scelte formali, altrettanto fa con l’ambito cronologico delle composizioni in programma, che ci accompagnano attraverso perlomeno tre fasi del percorso creativo di Bach. Per
quanto consenta la datazione, quasi mai certa e puntuale in questo
repertorio, si potranno infatti riconoscere tre stagioni: una prima tra
Weimar e Cöthen, racchiusa tra i due estremi della Toccata BWV 540,
databile a metà degli anni Dieci del Settecento, e della Fuga BWV
858/2 tratta da I volume del Clavicembalo ben temperato, ultimato nel
1723. Un secondo periodo risale ai primi anni di Lipsia, la stagione
della più alacre produzione delle cantate, entro il 1731, quando sarebbero state composte la Fuga BWV 575, la Sonata BWV 525 e la Fuga
BWV 540. Infine, un terzo periodo, collocato alla fine di quel decennio, cui risalgono la Clavier-Übung III (1739) e i cinque lavori coevi
tratti dai cosiddetti 18 Corali di Lipsia.
Si apprezzi anche l’impaginatura del programma, si direbbe quasi il
suo respiro. Idealmente bipartito, propone al cuore di una prima parte
la quieta meditazione dei primi grandi corali dalla Clavier-Übung,
incastonata tra una doppia pagina d’apertura – la coppia, cronologicamente prossima, formata dalla grandiosa (438 battute!), energetica Toccata BWV 540 e dalla leggiadra Fuga a tre voci BWV 858/2, trascritta
nella tonalità della Toccata dall’originale fa diesis maggiore – e una
vivace pagina conclusiva, la mobilissima, arguta Fuga BWV 575. Un’ideale seconda anta del concerto rinnova il medesimo “ritmo”, variando
i materiali sonori: il movimento centrale ora è costituito da ben cinque, splendidi, fortemente contrastanti corali della tarda raccolta
lipsiense, introdotti dall’incantevole pagina concertante della Sonata
BWV 525 e conclusi dalla doppia Fuga BWV 540, che Bach assemblò alla Toccata nella medesima tonalità che porta lo stesso numero di
catalogo, composta probabilmente quindici anni prima: un’operazione
che viene qui ripetuta, conservando anche l’uso liturgico di collocare
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la toccata e la fuga rispettivamente ad apertura e chiusura di un intero
rito (nel nostro caso il rito laico del concerto), rito che la coppia di
brani viene così a unificare per via musicale.
Si consideri infine la coerenza assicurata al recital dalla strategia tonale
che ha sovrinteso alla costruzione del programma, attorno a due
tonalità perno, entrambe bemollizzate: fa e mi bemolle. La prima è il
grembo che contiene l’intero concerto, lo apre e lo chiude rispettivamente con la toccata e la fuga, attirando a sé la fuga dal Clavicembalo
ben temperato, scritta originariamente un semitono sopra. Il secondo
centro tonale, mi bemolle, occupa la zona centrale del recital: è la
tonalità della Sonata BWV 525, si rapporta col do minore della Fuga
BWV 575, di cui è il relativo maggiore, ma soprattutto è la tonalità
d’impianto della Clavier-Übung III. 35 anni dopo la pubblicazione
di quest’ultima raccolta, Christian Friedrich Daniel Schubart avrebbe
definito il mi bemolle maggiore, che inaugurava anche un’altra raccolta
bachiana, quella dei Corali Schübler, «la tonalità dell’amore, della devozione, del dialogo intimo con Dio, simbolo, coi suoi tre bemolli, della
santa Trinità». Una definizione che Bach avrebbe sottoscritto in pieno.
Raffaele Mellace
Wolfgang Zerer è nato a Passavia (Germania) nel 1961. Ha ricevuto le sue prime
lezioni di organo dall’organista della Cattedrale di Passavia, Walther Schuster.
Nel 1980 ha iniziato i suoi studi presso l’Accademia di Musica e Spettacolo di Vienna: Organo con Michael Radulescu, Direzione con Karl Österreicher e Clavicembalo con Gordon Murray, più Musica sacra. Ha studiato Clavicembalo per due anni
con Ton Koopman ad Amsterdam e Musica sacra a Stoccarda (Organo con Ludger
Lohmann). Wolfgang Zerer ha vinto premi in numerosi concorsi, tra i quali Bruges
nel 1982 e Innsbruck nel 1983. Dopo aver insegnato al Conservatorio di Stoccarda e
di Vienna, è stato nominato professore di Organo presso il Conservatorio di Musica
e Teatro di Amburgo nel 1989. Insegna, inoltre, presso il Conservatorio di Groningen (Paesi Bassi) e presso la Schola Cantorum di Basilea.
Wolfang Zerer ha tenuto diversi concerti e masterclass in quasi tutta Europa, Israele, Nord e Sud America, Giappone, Corea e Cina.
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Lunedì 10 agosto ore 19.00 e ore 21.00
Chiesa di Santa Maria Annunciata
in Chiesa Rossa

La Cetra d’Asburgo
Federico Gugliemo
Violino

L’Arte dell’Arco
Francesco Galligioni
Violoncello

Roberto Loreggian
Clavicembalo

Antonio Caldara
(1670-1736)

Sonata in fa maggiore a violino solo e basso IAC 134
Largo - Allegro - Largo - Allegro

Giuseppe Tartini “Senti lo mare”
(1692-1770)
Sonata in mi minore a violino e violoncello Be1
Andante cantabile (Senti lo mare) - Allegro cantabile - Giga
Antonio Caldara

Sonata II in re maggiore a violoncello solo e basso
Allegro - Largo - Allegro

Giuseppe Tartini “La mia Filli” Sonata a violino solo senza basso Ba3
Cantabile - Allegro - Allegro (La mia Filli) - Giga - Allegro
(Tema con Variazioni)
“Il Trillo del Diavolo”
Sonata in sol minore per violino e basso Bg5
Larghetto affettuoso - Allegro (Tempo giusto) - Andante, Allegro
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I due nomi cui è intitolato il concerto odierno sono stati figure di
assoluto spicco alla loro epoca: musicisti di primissimo ordine che con
la loro attività coprirono quasi tre quarti del Settecento e godettero
di fama chiarissima. Oggi questa luce è offuscata dalla rarità della frequentazione della loro musica, che impedisce di rendercene familiare
l’idioma: tanto più significativo è dunque il concerto odierno, che
celebra un doppio anno giubilare (i probabili 350 anni dalla nascita
di Caldara, i sicuri 250 dalla morte di Tartini) con un programma
cameristico ricco di chiaroscuri (se ne apprezzi ad esempio la regolata
alternanza di tonalità maggiori e minori), impaginato attorno a tre
elementi comuni a entrambi i musicisti. Innanzitutto la provenienza
geografica, quell’area veneta condivisa dal veneziano Caldara e dall’istriano Tartini, che per quest’ultimo, insediatosi definitivamente a
Padova, rimarrà il riferimento di tutta l’esistenza. In secondo luogo,
la famiglia strumentale di appartenenza dei due musicisti, quella
degli archi (il violoncello per Caldara, il violino per Tartini), che
rappresenta, più che non la tastiera, l’incubatrice di molti dei mas31

simi autori italiani tra Sei e
Settecento (Corelli Bononcini Vivaldi…). Infine,
il legame di entrambi con
una figura straordinaria di
sovrano-musicista, l’imperatore Carlo VI d’Asburgo,
che Apostolo Zeno ci ha
tramandato seduto «alla
testa dell’orchestra al primo
cembalo questo augustissimo padrone, il quale
suona da professore, e con la maggiore e più fina maestria». All’incoronazione di Carlo a re di Boemia, a Praga nel 1723, Tartini intervenne
partecipando al ricco programma musicale che accompagnò l’evento.
Nei tre anni che da quel momento trascorse in Boemia il musicista fu
in stretto contatto con la nobiltà asburgica e con lo stesso Caldara, che,
in rapporti con l’allora ancora arciduca sin dal 1708, era stato nominato da Carlo VI vicemaestro della Cappella imperiale nel 1716.
Per i vent’anni che gli resteranno da vivere, il compositore veneziano
sarà, ancor più del maestro titolare Fux, che superava anche nello stipendio, il vero interlocutore di Carlo VI, tanto che, dopo la morte
del compositore si commenterà che «nessuno poteva mai credere che
dopo Caldara altro compositore potesse piacergli». In un catalogo di
circa 3400 composizioni, prevalentemente vocali, di ogni genere sacro
e profano, spiccano quattro mirabili raccolte di musica strumentale:
due giovanili pubblicate negli anni italiani e altrettante rimaste manoscritte, rispettivamente «a violino e violonzello» e «a violoncello solo
col basso continuo», da cui sono tratte le sonate oggi in programma.
Quest’ultima raccolta, datata al 1735, l’anno prima della morte, rappresenta un osservatorio privilegiato sulla scrittura della maturità di
Caldara.
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Delle tre pagine di Tartini colpisce senz’altro, in
contrasto con Caldara, la
presenza costante di riferimenti extramusicali, la
tensione ad associare all’idioma musicale un percorso, analogo ma diverso,
di indagine del cuore
umano: la via della poesia.
Il procedimento, ben attestato nel catalogo del musicista istriano, viene qui
esemplificato innanzitutto
nel riferimento marino di
una sonata introversa e
malinconica, che traduce l’incipit poetico prescelto nel suggestivo
motto strumentale cullante delle prime due battute, incentrato sul
V grado, si, di mi minore. La seconda sonata in programma, questa
volta senza basso continuo (d’altra parte, già nel 1751 Tartini aveva
dichiarato di scrivere ormai il basso «per cerimonia») propone invece
un incipit poetico di registro arcadico. «La mia Filli, il mio bel foco,
/ dite, o piante, è forse qui?», è il distico d’apertura della III strofa
della celebre canzonetta La lontananza («Solitario bosco ombroso») di
Paolo Rolli, tra i massimi poeti italiani del Settecento. A questo testo,
amato anche da Goethe, Tartini ricorse con particolare frequenza,
in due concerti e tre sonate. Infine, a un sibillino riferimento extramusicale si rifà notoriamente uno dei lavori più celebrati del grande
violinista, la Sonata “Il trillo del diavolo”, uscita a Parigi nelle estreme
propaggini del Settecento già accompagnata dal curioso, caratteristico
aneddoto, alla cui origine vi sarebbe un sogno archetipico di Tartini.
Questi sosteneva d’aver visto, duecento anni prima dell’Histoire du
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soldat stravinskiana, «il diavolo ai piedi del suo letto eseguire il trillo
scritto nell’ultimo tempo di questa sonata». La qualità straordinaria
dell’impressione ricevutane è chiamata in causa per rendere conto
d’una sonata, forse concepita originariamente senza accompagnamento, dall’invenzione di singolare qualità. Aperta da un vero e
proprio studio di cantabilità violinistica, che trova l’accento d’una
comunicazione che punta dritta al cuore, senza lesinare il ricorso
alla dissonanza in funzione patetica, prosegue con un ampio Allegro
bipartito che abbandona ben presto il sipario istrionico dalla gestualità stentorea con cui si aprono entrambe le sezioni per lanciarsi in un
implacabile meccanismo motorio di quartine di semicrome. Il più originale è sicuramente il vasto terzo tempo, costruito sull’alternanza di
due sezioni contrastanti, specchio dell’anima duplice e irrisolta della
sonata, con un Andante di squisita cantabilità non più relegato al cantuccio meditativo di penultimo tempo della sonata ma riproposto a
tre riprese a contraddire l’Allegro, alla cui tensione espressiva concorre
efficacemente il famigerato “trillo del diavolo”.
Raffaele Mellace
Nato a Padova nel 1968, Federico Guglielmo si è diplomato al Conservatorio “B.
Marcello” di Venezia e ha poi frequentato masterclass di violino con S. Accardo, V.
Spivakov, I. Stern, di musica da camera con il Beaux Arts Trio, il Trio di Trieste, i
quartetti Amadeus, Italiano e La Salle e di direzione d’orchestra con G. Gelmetti.
Ancora giovanissimo è stato invitato per un decennio come primo violino di spalla
dalle maggiori orchestre sinfoniche italiane; oggi ricopre ancora con piacere di tanto
in tanto questo ruolo con l’Orchestra di Padova e del Veneto. Ha poi vinto numerosi premi in concorsi nazionali (Vittorio Veneto), internazionali in Europa (Parigi,
Londra) e in Canada; da allora è presente regolarmente nelle maggiori sale quali
Grosses Musikverein di Vienna, Wigmore Hall a Londra, Società del Quartetto
di Milano, Accademia Santa Cecilia a Roma, Auditorio Nacional di Madrid, Herkulessaal a Monaco di Baviera, Isaac Stern Auditorium alla Carnegie Hall di New
York, Suntory Hall, Opera City e Bunka Kaikan a Toki, Izumi e Symphony Hall
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ad Osaka, Teatro Colón di Buenos Aires, City Recital Hall di Sydney. In qualità di
violino principale e animatore del gruppo d’archi I Solisti Filarmonici Italiani, dal
1990 ogni due anni tiene ampi tour di concerti in Giappone e Stati Uniti e ha effettuato più di trentacinque registrazioni per Denon Nippon Columbia. Negli ultimi
anni ha dato maggiore risalto all’attività direttoriale dedicandosi anche all’opera.
Ha diretto al Teatro Olimpico di Vicenza la prima mondiale de il Finto Turco di
N. Piccinni (trasmesso in diretta Euroradio da Rai Radio3) e la prima italiana in
tempi moderni di Ottone in villa di A. Vivaldi (registrato da Brilliant Classics); per
MITO/Settembre Musica ha invece curato la riproposizione de la Dirindina di D.
Scarlatti. Il CD della Water Music di Händel (Cpo) da lui diretta è stato premiato
come First Choice (BBC Radio 3/Building a Library) e “raccomandato” da Gramophone per “la splendida esecuzione, coinvolgente e vibrante”.
Sin dalla sua costituzione nel 1994, L’Arte dell’Arco ha ottenuto un riconoscimento
internazionale per i suoi concerti e le sue registrazioni. Fanno parte dell’ensemble
padovano fondato da Giovanni e Federico Guglielmo alcuni dei migliori musicisti
italiani, specializzatisi nell’esecuzione su strumenti antichi collaborando con le più
importanti orchestre barocche europee. I suoi musicisti appaiono oggi in tutte le
maggiori sale di concerto europee, nel Nord e nel Sud America, in Giappone ed in
Estremo Oriente. Il gruppo ha collaborato con artisti acclamati quali Christopher
Hogwood (direttore ospite sin dal 1997), Gustav Leonhardt, Pieter Wispelwey,
Michala Petri, Sigiswald Kuijken, Bob van Asperen, etc. L’Arte dell’Arco è stato
particolarmente prolifico negli studi di incisione, registrando quasi 100 CD con
Deutsche Harmonia Mundi, Sony/BMG Classics, Chandos, ASV Gaudeamus,
CPO, Brilliant, Stradivarius, Dynamic, Musicaimmagine e Rai Trade, tutti dedicati
al repertorio barocco italiano. Fin dall’apparizione della sua prima registrazione,
L’Arte dell’Arco ha ricevuto premi quali il Premio Internazionale del Disco “Antonio Vivaldi” a Venezia (1995, 1996) e tutti i maggiori riconoscimenti dei periodici
specializzati (Diapason, Le Monde de La Musique, Repertoire, Gramophone, Classic CD, BBC Music Magazine, International Record Review, the Strad, Fanfare,
American Record Guide, Fono Forum, Klassik Heute, Alte Musik Aktuell, Luister,
Scherzo, Ritmo, Record Gejiutsu, etc) e dalla stampa internazionale (The Times,
The Daily Telegraph, The Irish Times, etc).
Nel 1997 L’Arte dell’Arco ha avviato, completandola dopo quindici anni, la prima
registrazione completa di tutti i Concerti di Tartini. Nel 2015 Brilliant Classics ha
pubblicato la Vivaldi Edition in cui L’Arte dell’Arco ha registrato in 19 CD tutte le
opere a stampa edite in vita da Vivaldi.
35

Francesco Galligioni, diplomatosi in violoncello al Conservatorio “C. Pollini” di
Padova con il M° G. Chiampan, fin dal 1986 ha approfondito la conoscenza dello
strumento seguendo corsi di perfezionamento con M. Flaksman e T. Campagnaro.
Ha successivamente proseguito gli studi con il M° Franco Maggio Ormezowski
presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma, diplomandosi in soli due anni
con borsa di studio, e presso la fondazione A. Toscanini di Parma.
Ha poi partecipato a corsi di perfezionamento di violoncello barocco tenuti da W.
Vestidello e G. Nasillo e collaborato con solisti e direttori di fama internazionale (A.
Bylsma, G. Carmignola, C. Bartoli, M. Cencic, M. Kožená, S. Azzolini, S. Mingardo, V. Mullova, Kirschlager, A. Marcon, F. Guglielmo, Sir J. E. Gardiner, D. Fasolis, P. Halffter, Bob van Asperen, M. Radulescu, G. Leonhardt, C. Hogwood...).
La passione per la musica antica lo ha naturalmente portato anche allo studio della
viola da gamba con il M° Paolo Biordi presso il Conservatorio di Firenze, conseguendo nel 2004 il diploma in questo strumento con il massimo dei voti e nel 2007
il diploma accademico di secondo livello con 110 e lode.
Membro fondatore dell’Accademia di S. Rocco e successivamente di Venice Baroque
Orchestra, ha suonato in qualità di primo violoncello nelle più prestigiose sale come
Royal Albert Hall e Barbican Hall (London), Lincoln Center e Carnegie Hall (New
York), JFK Center for Performing Arts (Washington DC), Tonhalle (Zurigo), Konzerthaus (Berlino), Het Concertgebouw (Amsterdam), Musikverein e Konzerthaus
(Vienna), Kioi hall (Tokyo), Opera Berlioz (Montpellier), Théâtre des ChampsElysées (Parigi), W. Disney City Hall (Los Angeles), Gran Teatro La Fenice (Venezia).
Ha effettuato registrazioni discografiche per ARCHIV (Deutsche Grammophon),
Arts, ORF, Chandos, Brilliant, Naxos e per Sony Classical; con quest’ultima sia in
qualità di primo violoncello-solista di VeniceBaroqueOrchestra che in formazioni
cameristiche (trii con G. Carmignola e L. Kirtzof, sonate con A. Bylsma).
Ha collaborato con Tafelmusik (Toronto), Sonatori della Gioiosa Marca, Zefiro,
Orchestra Barocca del Friuli Venezia Giulia, I Barocchisti, Oman Consort, L’Arte
dell’Arco, Gambe di Legno Consort, i Virtuosi delle Muse, Opera Stravagante e,
come 1° violoncello solista, dell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria e dell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo.
Recente l’incisione da solista per l’etichetta olandese Brilliant Classics dell’integrale
dei Concerti per violoncello di A. Vivaldi (4 CD), delle sei Sonate a stampa dello
stesso autore, l’integrale (5 CD) delle Sonate a stampa di S. Lanzetti e i Capricci
per violoncello solo di Dall’Abaco. Di prossima pubblicazione le 12 Sonate di G.
B. Platti e, per l’etichetta FraBernardo, le Suites di J. S. Bach per violoncello solo.
Suona un violoncello Paolo Antonio Testore del 1740 e una viola da gamba origi36

nale dei primi ‘700. Attualmente insegna presso il Conservatorio “A. Steffani” di
Castelfranco Veneto (TV) e viola da gamba presso il Conservatorio “J. Tomadini”
di Udine.
Dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in Organo e in Clavicembalo, Roberto Loreggian si è perfezionato presso il Conservatorio de L’Aia, sotto la
guida di Ton Koopman.
La sua attività lo ha portato a esibirsi nelle sale più importanti: Parco della Musica
(Roma), Sala Verdi (Milano), Herkulessaal (Monaco), Teatro Colón (Buenos Aires),
Kioi Hall (Tokyo), Sala del Conservatorio di Mosca, e per i più importanti festival:
MITO, Sagra Malatestiana, Festival Pergolesi Spontini, Festival dei due mondi di
Spoleto, Accademia di Santa Cecilia, Serate Musicali di Milano, ecc., collaborando
sia in veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti e orchestre: Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra da camera di Mantova, Orchestra di
Padova e del Veneto, I Virtuosi Italiani, L’Arte dell’Arco, I Barocchisti, ecc.
Ha registrato numerosi CD per case discografiche quali Chandos, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Decca, Tactus, Arts, segnalati dalla critica internazionale.
Ha registrato l’integrale della musica di G. Frescobaldi per l’etichetta Brilliant vincendo con il I volume il Premio Nazionale del Disco Classico (2009) e per la stessa
etichetta l’integrale della musica per tastiera di A. Gabrieli, l’integrale dei concerti
per clavicembalo e archi di B. Galuppi e alcuni CD per clavicembalo dedicati a
Händel e Telemann.
Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di B. Pasquini (Chandos-Chaconne) e di G. B. Ferrini (Tactus) sono risultate vincitrici del Preis der deutschen Schallplattenkritik.
Insegna presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.
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Mercoledì 12 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Pietro in Gessate

In Furore
Carlotta Colombo
Soprano

Accademia dell’Annunciata
Riccardo Doni

Clavicembalo e Direzione

Georg Friedrich Händel Sonata a tre in sol maggiore
(1685-1759)
per archi e b.c. HWV 399
A tempo ordinario - Allegro non presto - Passacaille Giga - Minuetto
Antonio Caldara
(1670-1736)

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Per il mar del pianto mio
da “Maddalena ai piedi di Cristo”
per soprano, archi e b.c.
In furore justissimae irae
per soprano, archi e b.c. RV 626
In furore justissimae irae - Allegro
Miserationum Pater piissime - Recitativo
Tunc meus fletus - Largo
Alleluja - Allegro
Concerto in do maggiore per archi e b.c. RV114
Allegro - Adagio - Ciaccona
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Il programma odierno offre un generoso spaccato della produzione
vocale e strumentale dell’ultima generazione del barocco maturo,
quella venuta alla luce tra gli anni Settanta e Ottanta del Seicento e
pervenuta alla ribalta del mondo musicale nell’ultimo decennio di quel
secolo. Un ricco banchetto che copre buona parte dei generi italiani
all’epoca disponibili: la sonata e il concerto, l’oratorio e il mottetto,
senza che manchi neppure l’influenza dell’opera. È infatti da una serie
di pagine tratte da opere e oratori della maturità di Händel (Athalia,
Il Parnasso in festa, Il pastor fido, Alcina, tutti proposti a Londra nel
1733-35) che proviene la musica della Sonata a tre in sol maggiore
HWV 399, pubblicata in quarta posizione nella raccolta op. 5 (1739).
Ouverture e danze concepite per risuonare sul palcoscenico riverberano
così, anche al di fuori di quest’ultimo, il tono euforico trasmesso da un
dinamismo variamente modulato tra solennità e spensieratezza. Con
repentino cambio di scena, l’aria di Caldara dall’oratorio Maddalena
ai piedi di Cristo, composto a Venezia prima dell’anno 1700, ci mette
di fronte allo spettacolo drammatico d’una sofferta interiorità. Capolavoro della vocalità barocca, frutto dell’efficace sinergia tra vocale e strumentale, quest’aria, nella tonalità non banale di do minore, mette in
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scena la Maddalena, personaggio chiave della spiritualità controriformista, in un momento molto avanzato del suo percorso di conversione
dal peccato alla grazia (l’aria, strategica, è il 47° dei 59 numeri della
partitura e la penultima del personaggio: la successiva chiuderà l’intero
oratorio). Sull’accompagnamento costante e sospiroso degli archi, pittura sonora delle onde marine evocate dal testo a rappresentare il flusso
copioso delle lacrime e dunque il turbamento interiore, la voce fluttua
in un disegno quasi senza tempo dalla macerata interiorità. Il pianto,
come sarà per Pietro nelle Passioni bachiane, è il linguaggio principe
della coscienza, il segno esteriore che certifica, con la sua intensità,
l’autenticità del pentimento.
Cuore del programma è però un dittico vocale-strumentale di lavori di
Antonio Vivaldi, il primo dei quali, pièce de résistence del concerto, presenta notevoli affinità con l’aria di Caldara appena ascoltata, dall’ambito
tonale (do minore) al tema del pianto, centrale anche nel mottetto vivaldiano. D’un mottetto si tratta infatti, cioè della versione sacra d’una cantata profana, formata da tre arie e un recitativo, secondo una struttura
che prevede un’aria veloce, un recitativo, un’aria cantabile e una terza aria
euforica che intona la parola «Alleluia». Questo specifico lavoro venne
realizzato con tutta probabilità durante il soggiorno romano di Vivaldi
(1723-24), forse per il cardinal Ottoboni, quindici anni prima mecenate
sia di Händel che di Caldara. Come di norma, anche In furore justissime
irae realizza un percorso devozionale che spetta alla musica rendere evidente. In particolare, il tragitto dalla paventata ira divina alla fiducia
nella disposizione misericordiosa di Dio che frutterà la salvezza. L’ira in
realtà balena soltanto nei primissimi versi del testo, in latino maccheronico (Goethe commentò, per un testo analogo, che si trattava di «un
latino così italiano che in certi punti fa anche ridere»), ma è sufficiente
per offrire al compositore l’occasione per un’operistica aria di furore
dalla notevole potenza espressiva, fondata su un ritornello strumentale
inaugurato da un icastico salto discendente d’ottava e animata dalle virtuosistiche figurazioni di coloratura della voce. Già nella sezione centrale
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di quest’aria col da capo s’insinua però il riferimento alla clemenza di
Dio, che viene invocato, Padre e soprattutto figlio («Jesu dulcissime»),
nel breve recitativo che apre alla seconda aria. Quest’ultima è il pezzo
più interiore del mottetto, un Largo in modo maggiore sostenuto da un
accompagnamento regolare a ritmo di ciaccona degli archi, in cui fa la
sua comparsa il tema del pianto come esito felice del dilemma spirituale
(«fletus lætus»), cui il brillante Alleluja offrirà il sigillo di un’evidenza
sonora pienamente euforica. In do maggiore – capovolgendo dunque
il modo delle tonalità d’impianto delle due composizioni vocali ora
ascoltate – si chiude il programma odierno, con l’assetto tripartito del
Concerto per archi RV 114, appartenente a un manoscritto di più lavori
preparato plausibilmente per un committente di gusto francese. Così
perlomeno suggerisce la presenza della ciaccona, questa volta esclusivamente strumentale, che corona la composizione, dopo l’energico avvio
dell’Allegro d’apertura e il lirismo attonito del brevissimo Adagio, con lo
spigliato dinamismo e la meravigliosa varietà di atteggiamenti espressivi
del formidabile meccanismo di quella danza barocca.
Raffaele Mellace
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Per il mar del pianto mio
Per il mar del pianto mio
disprezzar saprò le pene.
Se, Giesù, sei la mia stella,
a te humilio il mio desio,
al tuo piè son mie catene.

In furore justisimae irae
In furore justissimae irae
tu divinitus facis potentem.
Quando potes me reum punire
ipsum crimen te gerit clementem.

Nel furore di un’ira giustissima,
tu, o Dio, compi un prodigio:
quando hai la possibilità di punirmi come colpevole,
la colpa stessa ti rende clemente.

Miserationum Pater piissime,
parce mihi dolenti
peccatori languenti,
o Jesu dolcissime.

Piissimo Padre di misericordia,
perdona a me dolente,
un povero peccatore,
o Gesù dolcissimo.

Tunc meus fletus
evadet laetus
dum pro te meum
languescit cor.
Fac me plorare
mi Jesu care,
et fletus laetus
fovebit cor.

Allora il mio pianto
svanirà in letizia
mentre per te
viene meno il mio cuore.
Fa’ ch’io pianga,
o Gesù mio caro,
e un lieto pianto
conforterà il mio cuore.

Alleluja.

Alleluia.
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Carlotta Colombo intraprende lo studio del canto fin dalla giovane età di sedici
anni e, dopo aver conseguito il diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio di
Como, prosegue lo studio nella classe di Alessandra Ruffini, con la quale nel 2018
ottiene il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore.
È inoltre laureata in Filosofia con il massimo dei voti e la lode presso l’Università
degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo “Il sentimento in musica. Riflessioni sul
dibattito a partire dalle teorie di E. Hanslick e S. Langer”. Attualmente approfondisce
il repertorio rinascimentale e barocco con Roberto Balconi.
Ha partecipato a numerose masterclass di perfezionamento artistico sotto la guida
di Emma Kirkby, Evelyn Tubb, Claudio Cavina, Paolo Beschi e Michael Fields.
Negli ultimi anni la sua attività concertistica l’ha portata a esibirsi in numerose
manifestazioni musicali in Italia e all’estero come Il Mese della Musica del Duomo
di Milano, Sastamala Gregoriana (Finlandia), Bologna Festival, I Pomeriggi Musicali, Klangvokal Musikfestival di Dortmund (Germania), Days of Early Music di
Bratislava (Slovacchia), Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival MiTo, Roma
Festival Barocco, Festival Printemps des Arts di Montecarlo, Arolser Barock-Festspiele (Germania), Festival Urbino Musica Antica, Reate Festival, Musica Sacra
Maastricht (Paesi Bassi). Annovera collaborazioni con numerosi ensemble del panorama musicale italiano come La Venexiana diretta da Claudio Cavina, laBarocca
diretta da Ruben Jais, Il canto di Orfeo diretto da Gianluca Capuano, Fantazyas
diretto da Roberto Balconi, Concerto Romano diretto da Alessandro Quarta, La
Divina Armonia diretta da Lorenzo Ghielmi, La lira di Orfeo diretto da Raffaele
Pe, l’Accademia dell’Annunciata diretta da Riccardo Doni.
Ha inciso per le etichette Glossa, Tactus e Da Vinci Classics, per la radio RAI e per
il progetto didattico Vokalia.
L’Accademia dell’Annunciata è un’orchestra barocca nata nel 2009 ad Abbiategrasso (MI) nella cornice leonardesca del complesso monumentale omonimo, dove ha
residenza.
Attraverso molteplici esperienze ha sviluppato una propria identità che coniuga la
specializzazione nell’ambito del repertorio barocco e preclassico (su strumenti originali) con il coinvolgimento di giovani musicisti affiancati da colleghi di consolidata
esperienza (quali Carlo Lazzaroni e Marcello Scandelli), con l’obiettivo di vivere un
percorso professionale e formativo, attualmente unico in Italia. Nel corso degli anni,
sotto la direzione di Riccardo Doni, clavicembalista e organista (storico collaboratore de Il Giardino Armonico), l’Accademia dell’Annunciata ha affrontato un reperto43

rio che abbraccia un ampio arco temporale e stilistico, dal barocco di Bach, Händel
e Vivaldi fino al classicismo di Mozart e del primo Beethoven, con una particolare
attenzione alla riscoperta di autori italiani raramente inclusi nei programmi di concerto, tra i quali Francesco Durante, Felice Dall’Abaco, Felice Giardini.
L’orchestra ha collaborato con solisti quali Giuliano Carmignola, Mario Brunello,
Enrico Onofri, Sonia Prina, Paolo Beschi, Evangelina Mascardi, Paolo Perrone,
Luca Braga, Filippo Mineccia; con Giuliano Carmignola nel 2016 ha realizzato il
CD “Un italiano a Londra”, con la prima incisione moderna dei 6 Concerti per violino e orchestra op. 15 di Felice Giardini (1716-96).
Tra i progetti in corso, “Sonar in Ottava”, con Giuliano Carmignola e Mario Brunello, con i concerti per due strumenti di Bach e Vivaldi (eseguiti con il violino e il
violoncello piccolo), pubblicato in un CD per Arcana (Outhere) del marzo 2020 e,
con Mario Brunello, un programma con concerti inediti per violoncello piccolo di
Giuseppe Tartini, in occasione dell’anniversario del compositore nel 2020.
Tra le altre recenti collaborazioni, una registrazione di Arie, Ouverture e Concerti
grossi di Händel con il basso Andrea Mastroni, per il CD “Melancholia” (Egea
Musica 2018).
L’Accademia dell’Annunciata si esibisce regolarmente in festival e stagioni all’estero
e in Italia (tra le più recenti, gli Amici della Musica di Firenze, il Teatro Alighieri di
Ravenna, il Teatro Verdi di Pordenone, la Filarmonica di Trento), e ha al suo attivo,
dalla sua formazione ad oggi, alcune centinaia di concerti. Organizza inoltre presso
la propria sede, una stagione concertistica annuale.
Nel 2015, cooperando con l’Accademia delle Belle Arti di Brera, ha realizzato nella
suggestiva cornice dell’Isola Comacina l’allestimento itinerante dell’Alcina di Händel, con la regia di Giacomo Agosti.
Tra le altre precedenti uscite discografiche, il CD “La Milano dei Borromeo”, che ha
ricevuto l’International Italian Heritage Award 2013, e i CD “Battaglie e Tempeste” e
“Musica Massonica nella Vienna del ‘700”.
L’Accademia dell’Annunciata è sostenuta dalla Dott.ssa Maria Candida Morosini
per il “Fondo Morosini per la Musica e la Cultura” e dal Dott. Giuseppe Zilioli.
Violini I
Viola
Violoncello
Violone
Tiorba
Clavicembalo e direzione
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Carlo Lazzaroni, Angelo Calvo
Archimede De Martini
Maria Calvo
Paolo Bogno
Elisa La Marca
Riccardo Doni

Nato a Milano nel 1965, Riccardo Doni si è diplomato in Organo e Composizione
organistica presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma sotto la guida del M° Lorenzo Ghielmi. Successivamente si è diplomato in Organo nella classe di Jean-Claude
Zehnder presso la Schola Cantorum di Basilea. Negli oltre 2500 concerti eseguiti
come organista e clavicembalista ha suonato per importanti stagioni concertistiche
in Italia e all’estero in veste di accompagnatore e solista. Dal 1994 è collaboratore
stabile del prestigioso ensemble Il Giardino Armonico di Milano, nella veste di
clavicembalista e organista, con il quale tiene regolarmente concerti nelle sale più
importanti del mondo.
È inoltre clavicembalista dell’ensemble Imaginarium costituito nel 2002 dal violinista Enrico Onofri per l’esecuzione della musica vocale e strumentale italiana del
‘600 e del ‘700.
Dal 2008 suona in duo con il violinista Giuliano Carmignola, con il quale ha tenuto concerti in alcune importanti sale europee.
Dal 1984 al 2009 è stato direttore artistico dell’Associazione Musica Laudantes di
Milano e dell’omonimo gruppo vocale con il quale ha avuto una intensa attività concertistica. Dal 1990 al 1996 ha diretto il coro della Nuova polifonica ambrosiana e
dalla fondazione al 1998 dei Madrigalisti. Collabora occasionalmente con I Cameristi
e la Filarmonica della Scala, I solisti di Pavia, Accademia Bizantina, Pomeriggi musicali e altri prestigiosi ensemble da camera.
Dal 2010 è direttore musicale dell’Accademia dell’Annunciata, progetto dedicato
alla formazione di un ensemble giovanile indirizzato alla prassi esecutiva barocca e
classica. Con questo progetto ha dato vita a una serie di collaborazioni con importanti musicisti (tra i quali Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Enrico Onofri,
Andrea Mastroni), che hanno portato anche ad alcune significative registrazioni
discografiche.
Ha registrato un CD sulla musica organistica della famiglia Bach e tre volumi di
musica organistica di J. Ludwig Krebs su prestigiosi organi storici europei, progetto
tuttora in via di completamento. È stato docente presso i conservatori di Ferrara,
Frosinone e Castelfranco Veneto. Ha registrato per Decca, Teldec, Decca, Zig
Zag, Deutsche Harmonia Mundi, Supraphon, Stradivarius, Naïve, Amadeus, Sarx
Records, Opus 111, Nichion, Musica Viva, Passacaille e Arcana.
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Sabato 15 agosto ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione

Concerto di Ferragosto
Enrico Onofri
Violino

Riccardo Doni
Organo

Girolamo Kapsberger
(1580-1651)

Sinfonia decimaterza a un canto
da “Libro primo di sinfonie”

Bartolomeo de Selma y Salaverde Canzon terza
(1580-1640)
da “Canzoni Fantasie et Correnti”
Girolamo Frescobaldi

Canzon terza da “Canzoni da sonare”

(1583-1643)

Aurelio Virgiliano

Michelangelo Rossi
(1601-1656)

Isabella Leonarda
(1620-1704)

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Ricercata da “Il Dolcimelo”

Toccata VII per organo da “Toccate e Correnti”
Sonata Dodicesima
da “Sonate […] Opera XVI”
Sonata Op. 2 n. 3 in re minore
Preludio Andante - Corrente, Allegro Adagio - Giga, Allegro

(?-?)

Giovanni Battista Fontana

Sonata terza da “Sonate a 1, 2, 3”

(1589?-1630?)

Francesco Rognoni Taeggio
(XVI sec-1626)

Io son ferito ahi lasso del Palestrina
Modo di passeggiar con arte e maestria
da “Selva de varii pasaggi”
Vestiva i colli
Modo di passeggiar con diverse Invenzioni
Non regolate al Canto
da “Selva de varii pasaggi”
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Il concerto di Ferragosto regala quest’anno una straordinaria
cavalcata attraverso un secolo abbondante di musica strumentale – italiana, si potrebbe aggiungere, nonostante la presenza del
fagottista spagnolo, ma attivo a Venezia, Bartolomeo de Selma
y Salaverde, e del tedesco Kapsberger, che spese a Roma buona
parte della sua esistenza. Non d’un secolo qualsiasi si tratta, bensì
di quello che vide l’affermazione d’una compiuta civiltà strumentale come mai vi era stata nella storia d’Europa. Tale affermazione
è accompagnata passo passo dal programma, che si diparte dal
manoscritto in tre libri del Dolcimelo, pietra miliare nella riflessione sulla musica strumentale, redatto attorno all’anno 1600
dall’oscuro Aurelio Virgiliano; propone gli esiti già considerevoli
delle due generazioni attive nella prima metà del secolo, quelle di
Frescobaldi, Fontana e Rossi, fissate in imprese editoriali come le
raccolte di Fontana Sonate a uno, due e tre (1620), di Frescobaldi
Canzoni da sonare a una due tre, et quattro con il basso continuo
Libro Primo (1634), di Selma y Salaverde Primo libro di Canzoni
Fantasie et Correnti da suonar a due quattro voci (1638), pubblicate a Venezia, a lungo principale centro d’irradiazione continentale del repertorio strumentale (in Laguna, d’altra parte, l’editoria
musicale era nata), quella di Michelangelo Rossi Toccate e Correnti d’intavolatura d’organo e cimbalo, uscita a Roma ancora in
vita dell’autore e di nuovo, postuma, nel 1657, o ancora quella di
Francesco Rognoni Selva de varii passaggi secondo l’uso moderno,
trattato di tecnica vocale e strumentale che il maestro di cappella
di Sant’Ambrogio pubblicò a Milano nel 1620; approda infine
alla compiuta forma della sonata messa a punto nella seconda
metà del secolo e qui rappresentata da due lavori, entrambi in re
minore, tratti da altrettante raccolte, una opera della talentuosa
e prolifica suor Isabella Leonarda, madre vicaria del Nobilissimo
Collegio delle Vergini Orsoline, e una seconda per così dire
“definitiva” come l’op. 2 (1709) di Vivaldi, uscita anch’essa in
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Laguna. Nell’attraversare un secolo intero il programma ricorre
a una considerevole varietà di generi, e in particolare a quattro
capisaldi del repertorio. La canzone, derivata dal modello vocale
della chanson profana, presenta ormai una spiccata autonomia
rispetto al modello vocale, nella struttura e nell’idioma, volto ad
esaltare le peculiarità espressive e virtuosistiche degli strumenti,
attingendo, nella pagina di Frescobaldi, a esiti di bellezza melodica memorabili. Il ricercare (ricercata) propone più sezioni accostate, ciascuna caratterizzata dallo sviluppo d’un proprio tema. La
toccata, ambizioso preludio chiesastico, concede grande spazio
al virtuosismo dell’esecutore. La sonata, infine, s’imporrà come
pietra angolare della scrittura strumentale ben dentro il secolo
nuovo.
L’approdo di questo programma è dunque, per così dire naturalmente, una sonata di uno dei principali artefici della civiltà
musicale barocca. Fu all’inizio del 1709 (se la stampa non aveva
visto la luce già negli ultimi mesi dell’anno prima) che Antonio
Vivaldi umiliò ai piedi del dedicatario, re Federico IV di Danimarca e Norvegia, ospite per quel carnevale a Venezia, l’op. 2,
una raccolta di dodici sonate per violino e basso. Il sovrano aveva
assistito a un’esecuzione delle figliole della Pietà dirette con ogni
probabilità dallo stesso Vivaldi, che nell’edizione a stampa si
fregia, all’epoca ancora abusivamente, del titolo di «Maestro de’
Concerti del Pio Ospedale». Il formidabile violinista esibisce, nel
terzo lavoro, una sonata da camera, di una serie che mostra già
compiutamente la raggiunta maturità stilistica del compositore
poco più che trentenne, il portato di una civiltà strumentale pervenuta a esiti formidabili, tanto nell’eloquente libertà espressiva
del Preludio quanto nella verve di ascendenza corelliana delle due
danze, entrambe veloci, la Corrente e la Giga.
									
Raffaele Mellace
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Enrico Onofri è nato a Ravenna. Ancora studente, è invitato da J. Savall
come concertmaster de La Capella Reial e collabora poi con ensemble quali
Concentus Musicus Wien, Ensemble Mosaïques e Il Giardino Armonico,
di cui è stato concertmaster e solista dal 1987 al 2010. Dal 2002 Enrico
Onofri si dedica inoltre all’attività di direttore, riscuotendo successo di
pubblico e critica e ricevendo inviti da orchestre, festival e teatri d’opera
in tutta Europa, Giappone e Canada. Dal 2006 collabora in qualità di
direttore principale con la Orquesta Barroca de Sevilla e dal 2004 al 2013
è stato direttore principale di Divino Sospiro a Lisbona. Nel 2019 è stato
nominato direttore ospite principale della Haydn Philharmonie nonché
direttore principale e direttore musicale della Academia Montis Regalis.
Gli inviti in qualità di direttore ospite o in residenza includono inoltre la
Vienna Chamber Orchestra, Akademie für Alte Musik, Camerata Bern,
Festival Strings Lucerne, Kammerorchester Basel, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Filarmonica Toscanini, Munich Chamber Orchestra,
Bochumer Symphoniker, Tafelmusik Toronto, Orchestra Ensemble Kanazawa, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orchestre de l’Opéra de Lyon,
Orquesta Sinfónica de Galicia, Orchestra Metropolitana Lisbona, Real
Filharmonia de Galicia, Sinfonietta Riga, Orchestre d’Auvergne, ecc.
È il fondatore di Imaginarium Ensemble, che si dedica al repertorio solistico italiano del Sei e Settecento. Riscuotendo i massimi consensi di pubblico e di critica, E. Onofri si è esibito nelle più importanti sale del mondo,
collaborando inoltre con artisti quali N. Harnoncourt, G. Leonhardt, C.
Coin, ecc. Molti dei numerosi CD da lui incisi (Teldec, Decca, Astrée,
Naïve, Deutsche Harmonia Mundi/Sony, Passacaille, Nichion, Pentatone,
Winter&Winter, Opus111, Virgin, Zig Zag Territoires, ecc.) sono stati insigniti dei più prestigiosi premi internazionali.
Dal 1999 è docente di violino barocco presso il Conservatorio A. Scarlatti
di Palermo ed è regolarmente invitato a tenere seminari e masterclass in
tutta Europa, Canada, USA (tra cui la prestigiosa Juilliard School a New
York) e in Giappone.
È stato tutor e direttore invitato della EUBO, European Union Baroque
Orchestra. Nel 2019 è stato insignito del premio “F. Abbiati” quale miglior
solista dell’anno.
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Nato a Milano nel 1965, Riccardo Doni si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma sotto la
guida del M° Lorenzo Ghielmi. Successivamente si è diplomato in Organo
nella classe di Jean-Claude Zehnder presso la Schola Cantorum di Basilea.
Negli oltre 2500 concerti eseguiti come organista e clavicembalista ha suonato per importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero in veste di
accompagnatore e solista.
Dal 1994 è collaboratore stabile del prestigioso ensemble Il Giardino
Armonico di Milano, nella veste di clavicembalista e organista, con il quale
tiene regolarmente concerti nelle sale più importanti del mondo.
È inoltre clavicembalista dell’ensemble Imaginarium costituito nel 2002
dal violinista Enrico Onofri per l’esecuzione della musica vocale e strumentale italiana del ‘600 e del ‘700.
Dal 2008 suona in duo con il violinista Giuliano Carmignola con il quale
ha tenuto concerti in alcune importanti sale europee.
Dal 1984 al 2009 è stato direttore artistico dell’Associazione Musica Laudantes di Milano e dell’omonimo gruppo vocale con il quale ha avuto una
intensa attività concertistica. Dal 1990 al 1996 ha diretto il coro della
Nuova polifonica ambrosiana e dalla fondazione al 1998 dei Madrigalisti.
Collabora occasionalmente con I Cameristi e la Filarmonica della Scala, I
solisti di Pavia, Accademia Bizantina, Pomeriggi musicali e altri prestigiosi
ensemble da camera.
Dal 2010 è direttore musicale dell’Accademia dell’Annunciata, progetto
dedicato alla formazione di un ensemble giovanile indirizzato alla prassi
esecutiva barocca e classica. Con questo progetto ha dato vita a una serie di
collaborazioni con importanti musicisti (tra i quali Giuliano Carmignola,
Mario Brunello, Enrico Onofri, Andrea Mastroni), che hanno portato
anche ad alcune significative registrazioni discografiche.
Ha registrato un CD sulla musica organistica della famiglia Bach e tre
volumi di musica organistica di J. Ludwig Krebs su prestigiosi organi storici europei, progetto tuttora in via di completamento.
È stato docente presso i conservatori di Ferrara, Frosinone e Castelfranco
Veneto.
Ha registrato per Decca, Teldec, Decca, Zig Zag, Deutsche Harmonia
Mundi, Supraphon, Stradivarius, Naïve, Amadeus, Sarx Records, Opus
111, Nichion, Musica Viva, Passacaille e Arcana.
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Martedì 18 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache

1548: Milano Spagnola
Evangelina Mascardi
Vihuela

Maurizio Croci
Clavicembalo

Matthias Werrecore

La Bataglia Taliana

(ante 1522-1574)

Anonimo

La cara cossa del Berdolin

Antonio de Cabezón

Benedicta es regina caelorum

Alonso Mudarra
(c.1510-1580)

Fantasia que contrahaze la harpa en la manera
de Ludovico

Antonio de Cabezón

Differencias sobre el canto de la Dama le demanda

(XVI sec.)

Antonio de Cabezón

Au joli bois (Johannes Lupi)

(c.1510-1566)

Enríquez de Valderrábano Cuatro diferencias sobre la Pavana

Differencias sobre la Gallarda Milanesa

(c.1550-post 1557)

Antonio de Cabezón

Fabordon del primer tono llano

Luys Milán

Fantasia de Tento

(1500-1560)

Enríquez de Valderrábano Soneto lombardo
Antonio de Cabezón

Cancion glosada Triste départ (Nicolas Gombert)

Pietro Paolo Borrono

Pavana chiamata la Gombertina

Progetto realizzato con il sostegno di IRMAS, HEMU, HES-SO nell'ambito del
progetto di ricerca "Tecla y Vihuela: deux instruments pour un seul répertoire"

(c.1490-95-post 1563)
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Nella musica strumentale di influenza spagnola del periodo
corrispondente ai regni di Carlo V e di Felipe II, l’attribuzione
di un repertorio a strumenti diversi come tecla (strumento a
tastiera), vihuela e arpa è un denominatore comune. Le stampe
di Cabezón, Henestrosa, Bermudo, Mudarra e altri sono pensate per questi strumenti che possono, tutti e tre, avvicinarsi
allo stile polifonico più ricercato.
Nel 1557, Venegas de Henestrosa introduce un nuovo sistema
di notazione (cifra nueva) con l’obbiettivo dichiarato di rendere
il repertorio di vihuela accessibile ai tastieristi. Questa idea è
motivata dal fatto che a metà del XVI secolo il repertorio per
tastiera non è di gran lunga paragonabile per quantità e qualità
a quello per vihuela.
Altre, più rare, fonti documentarie e iconografiche testimoniano della possibilità di concertare la vihuela con uno strumento a tastiera. Proprio dalla Milano Spagnola di questo
periodo proviene una suggestiva testimonianza di questa prassi.
Nel Marcos de Obregon di Vicente Espinel, la descrizione di un
concerto tenutosi a casa del presidente del tribunale Antonio
de Londoño mette in luce le affinità, i contrasti e le “imitazioni
inaudite” che sorgono dal dialogo tra i due strumenti.
Con la battaglia di Pavia del 1525 e la vittoria delle armate
imperiali di Carlo V e del suo alleato Francesco II Sforza, inizia
di fatto per Milano un lungo periodo di dominazione spagnola
che si protrarrà per quasi due secoli. Alla corte di Carlo V, come
poi ancora maggiormente a quella del figlio Felipe II, un posto
di grande rilievo è riservato alle arti e alla musica. La Capilla Real
ha negli anni al suo servizio maestri come Thomas Crecquillon e
Nicolas Gombert. Dal 1526, al servizio della sposa di Carlo, Isabella del Portogallo, appare a corte anche Antonio de Cabezón,
dal 1543 al servizio esclusivo del principe Felipe.
Al seguito di Felipe II, cui Carlo affida il ducato di Milano fin
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dal 1540, Cabezón attraversa tutta l’Europa accompagnandolo
nel suo primo viaggio che tocca numerose città europee tra
cui Milano, che accoglie trionfalmente il Principe nel 1548.
La novità delle forme, la perfezione della scrittura e dello stile
contrappuntistico della musica di Cabezón influenzano profondamente i compositori europei che Antonio incontra nel suo
viaggio.
La Bataglia Taliana è una vera e propria cronaca musicale della
battaglia di Pavia. Nella prefazione ad un’edizione a stampa del
1544 il compositore sostiene di essere stato presente sul campo.
In realtà l’opera è un adattamento di una precedente composizione e la dichiarazione sembra avere piuttosto uno scopo commerciale e politico. Werrecore, maestro di cappella del Duomo
di Milano, è infatti all’epoca il più eminente musico della città,
titolare di un beneficio pagato dalla famiglia Sforza. La sua
Bataglia Taliana celebra i vincitori, l’Imperatore ed il suo alleato
Francesco II Sforza, schernendo i francesi sconfitti con il loro re
fatto prigioniero, quasi una rivalsa musicale su La Guerre con
cui solo dieci anni prima, Clément Janequin inneggiava alla vittoria francese di Marignano.
Per la sua valenza celebrativa e politica, è probabile che la composizione di Werrecore venisse regolarmente eseguita come
intrattenimento da banchetto durante gli eventi della famiglia
Sforza, inclusi quelli in onore di Felipe durante il suo soggiorno
milanese dal dicembre 1548 al gennaio 1549. Nel banchetto
del giorno di capodanno del 1549 “El Principe danzó con la
Princesa y con su hija […] aihunos muy bien pavanas y gallardas”. È suggestivo immaginare che il suono di queste danze
fosse proprio quello della Pavana Italiana (qui in una versione
intitolata La dama la demanda) e della Gallarda Milanesa di
Cabezón.
La musica da danza è comunque presente solo marginalmente
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nelle Obras di Cabezón. In un’epoca in cui la musica strumentale non
ha ancora del tutto compiuto il suo processo di emancipazione, nel
corpus della sua opera figurano ancora molte intavolature di brani polifonici vocali sacri e profani, di autori iconici, come Josquin (Benedicta
es) o contigui, come Gombert (Triste départ).
Omaggio a Gombert è la Pavana chiamata la Gombertina del milanese
Pietro Paolo Borrono, personaggio di inquietante rilievo al servizio dei
governatori imperiali di Milano, Alfonso d’Avalos prima e Ferrante
Gonzaga poi, e che troviamo protagonista di varie congiure, attentati e
assassinî ai danni della famiglia Farnese.
La Cara Cossa del Berdolin, conservata in un manoscritto della Biblioteca
Marciana di Venezia compilato intorno al 1530, è una versione primitiva
della Follia che riappare poi in varie fonti spagnole intorno alla metà del
secolo e che viene utilizzata per le Cuatro diferencias sobre la Pavana della
Silva de Sirenes di Valderrábano nel 1547. Sullo stesso schema accordale
è pure costruita la sorprendente Fantasía que contrahaze la harpa en la
manera de Ludovico di Alonso Mudarra, che usa il cromatismo per imitare la maniera di sonare del leggendario arpista di Ferdinando d’Aragona che, secondo Juan Bermudo, riusciva a produrre note cromatiche
su uno strumento diatonico a un solo ordine di corde.
“Este Soneto es lombardo y es a manera de danca” è l’indicazione di
Valderrábano per un brano chiaramente composto su un’“aria da cantar endecasillabi” (il basso è articolato in frasi isometriche di undici
note) e che anche nella lunghezza ricalca la forma poetica del “sonetto
caudato”.
Singolare coincidenza è il fatto che proprio nel 1548, in occasione
della visita di Felipe II, un’accademia milanese già attiva da alcuni
anni, pubblica presso i tipi di Antonio Borgi, un elegante volume di
125 “Sonetti de gli Academici Trasformati di Milano”, con dedica “Al
Felicissimo & Serenissimo Principe di Spagna, Salute, & Vittoria!”.
Maurizio Croci
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Evangelina Mascardi è considerata una tra i migliori liutisti attivi nel
panorama concertistico internazionale.
Nata a Buenos Aires nel 1977, si è diplomata in chitarra classica e ha
cominciato giovanissima la sua attività concertistica. Nel 1997 si è trasferita in Europa per studiare liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis
(Svizzera), dove ha ottenuto nel 2001 il “Solisten Diplom” sotto la guida di
Hopkinson Smith.
Per oltre un decennio ha suonato come continuista diretta, tra gli altri,
da Jordi Savall (Hespèrion XXI), Marc Minkowsky (Les Musiciens du
Louvre), Andrea Marcon (Venice Baroque Orchestra), Chiara Banchini
(415) e Simon Rattle (Berliner Philarmoniker), con i quali ha registrato
oltre 30 CD.
Attualmente ha circoscritto la sua collaborazione all’Ensemble Zefiro
(Alfredo Bernardini), Il Giardino Armonico (Giovanni Antonini) e Monteverdi Choir (Sir John Elliot Gardiner) per concentrarsi principalmente sul
repertorio solistico.
Sempre accolta da critiche positive, si è esibita da solista in importanti
festival europei di musica antica (Fringe - Barcellona, Concentus - Brno,
Resonanzen - Vienna, Luth et Théorbe - Genève, Early Music Festival –
Londra, Festival di Musica Antigua - Daroca, Forum Musicum – Breslau),
e chitarristici (Treviso, Santander, Castell’Arquato, Pordenone).
Per ORF-Alte Musik e Arcana ha registrato tre CD dedicati a Weiss,
Bach e Castaldi. Recentissima l’incisione del nuovo CD monografico
dedicato al liutista belga Laurent de Saint-Luc per l’etichetta Musique
en Wallonie che ha ricevuto il premio Diapason Découverte attribuito
dall’omonima rivista francese.
Evangelina Mascardi insegna liuto presso il Conservatorio di Alessandria.

Bach, G. F. Kauffmann, A. Soler (in duo con P. van Dijk), A. Gabrieli, C.
Monteverdi (alla guida dell’ensemble “Il Pegaso”, da lui fondato nel 2012)
ottenendo riconoscimenti dalla critica internazionale.
Per la sua ultima registrazione dedicata a J. S. Bach Bach mirrored, ha vinto
nel 2017 il “Preis der Deutschen Schallplattenkritik”.
Dal 2005 è Professore di Organo presso la Haute Ecole de Musique de
Lausanne (Svizzera) e, dal 2004, Professore di clavicembalo presso la Civica
Scuola di Milano. Dirige attualmente un progetto biennale di ricerca HESSO sulla musica rinascimentale per strumenti da tasto e a pizzico.
È stato invitato a tenere corsi di perfezionamento in Europa, Russia e
Giappone e come membro della giuria di concorsi internazionali, tra cui St
Albans International Organ Competition, Concorso Organistico “Xavier
Darasse” a Tolosa, Concorso Organistico Schnitger ad Alkmaar, Grand
Prix ECHO a Freiberg e Treviso, Premio Internazionale di Composizione
per i Sei Organi Storici di Mafra, ecc.
Maurizio Croci si è diplomato in Organo e Clavicembalo presso i Conservatori di Milano e Trento e ha continuato i suoi studi alla Schola Cantorum di Basilea con Jean-Claude Zehnder e Andrea Marcon. Si è laureato
summa cum laude in Musicologia all’Università di Friburgo sotto la guida
del Prof. Luigi Ferdinando Tagliavini.
Entusiasta promotore degli organi storici, è stato consulente per i restauri
di strumenti storici italiani e per la costruzione di nuovi strumenti. Dal
2005 è membro del consiglio dei direttori artistici del network European
Cities of Historical Organs (ECHO), associazione di città europee per la
tutela e la valorizzazione degli organi storici.
Dal 1998 è direttore artistico del Festival International d’Orgue de Fribourg (Fondation Académie d’Orgue de Fribourg), di cui è fondatore.

Maurizio Croci è un organista e clavicembalista attivo sulla scena internazionale, Professore alla Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU).
Laureato al Concorso Internazionale “Paul Hofhaimer” di Innsbruck, è
stato invitato a tenere concerti in Europa, Russia e Giappone, suonando
tra l’altro al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, alla Musashino Concert Hall di Tokyo e in festival come Toulouse les Orgues, Organ Festival
Holland, St Albans International Organ Festival. Nel 2000, ha eseguito a
Berna l’integrale dell’opera organistica di J. S. Bach.
Ha pubblicato numerosi CD dedicati, tra gli altri, a G. Frescobaldi, J. S.
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Giovedì 20 agosto ore 18.00 e ore 20.30

Venerdì 21 agosto ore 18.00 e ore 20.30

Chiesa di Santa Maria della Sanità

Chiesa di Santa Maria della Sanità

J. S. Bach
Suites per violoncello solo
BWV 1007 e BWV 1008

J. S. Bach
Suites per violoncello solo
BWV 1009 e BWV 1010

Francesco Galligioni

Francesco Galligioni

Violoncello

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Suite n. 1 in sol maggiore BWV 1007
Prelude - Allemande - Courante - Sarabande Menuet 1&2 - Gigue
Suite n. 2 in re minore BWV 1008
Prelude - Allemande - Courante - Sarabande Menuet 1&2 - Gigue

Cari ascoltatori, in questa prima tappa della mia avventura attraverso
le 6 souites a violoncello senza basso composees par J. S. Bach Maitre de
Capelle, vorrei condividere con voi un sentimento che pervade ogni
violoncellista che si accosta a questi capolavori. Probabilmente composte durante il periodo di servizio di Bach come Kapellmeister del
principe Leopold di Anhalt a Köthen (1717-1723), della raccolta non
ci è pervenuto l’autografo bensì una copia (un tempo ritenuta erroneamente autografa) della moglie di Bach, Anna Magdalena, nonché di
altre fonti coeve o successive.
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Violoncello

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009
Prelude - Allemande - Courante - Sarabande Bourrée 1&2 - Gigue
Suite n. 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010
Prelude - Allemande - Courante - Sarabande Bourée 1&2 - Gigue

La circostanza di essere orfani della partitura vergata di proprio pugno
dall’autore ci rende particolarmente insicuri riguardo a un’esecuzione
rispettosa delle esatte volontà del compositore e al contempo invidiosi
nei riguardi dei violinisti che hanno l’opportunità di confrontarsi con
l’autografo delle Sonate e partite per violino.
Infatti, ad un primo approccio, tutto l’impegno dello strumentista si
indirizza nel trovare l’archeggio originale; tuttavia, progredendo nella
conoscenza di questa musica, si diventa familiari con la partitura e questo diventa dettaglio rispetto alla complessità della sostanza. E più si è
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“a casa” con questa musica più cresce il desiderio di renderla propria
e quindi di “addobbarla” e “arredarla” con il proprio gusto personale.
Ciò diventa estremamente delicato e pericoloso se non viene supportato da lunghi studi sulla prassi esecutiva dell’epoca e da “architetti e
designer” che di questo ambito hanno fatto una ragione di vita. Tale
vorrebbe essere l’intento della presente esecuzione: una “rivisitazione”
fedele e nello stesso tempo intima e personale di questi capolavori.
In modo particolare, sono i colleghi del basso continuo (cembalisti,
organisti, liutisti e fagottisti) che dopo discussioni e confronti mi
hanno suggerito nuove vie di interpretazione, probabilmente perché
privi delle incrostazioni stilistiche-interpretative ormai storicamente
depositate sulle dita e nei pensieri di noi violoncellisti.
Tutte le danze (non i preludi) prevedono personali variazioni nei
ritornelli; per far questo ho seguito due modalità. La prima: quando
la scrittura di Bach è così complessa da non lasciare spazio ad abbellimenti, ho cercato di cercare l’idea più semplice sottesa a cotanta bellezza, semplificandone la scrittura. La seconda: cercando di fiorire la
linea melodico-armonica dell’originale.
E tutto ciò semplicemente per trattare il Maestro di Eisenach con
il rispetto e l’attenzione che riserviamo a tutti i compositori coevi;
seguendo sia i suggerimenti e le regole del “buon gusto” presenti nei
trattati e nelle testimonianze dell’epoca, sia gli esempi che lo stesso
Bach ci ha fornito quando trascrisse per tastiera i concerti di altri compositori, nelle doubles di innumerevoli danze.
Francesco Galligioni
Francesco Galligioni, diplomatosi in violoncello al Conservatorio “C. Pollini” di
Padova con il M° G. Chiampan, fin dal 1986 ha approfondito la conoscenza dello
strumento seguendo corsi di perfezionamento con M. Flaksman e T. Campagnaro.
Ha successivamente proseguito gli studi con il M° Franco Maggio Ormezowski
presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma, diplomandosi in soli due anni
con borsa di studio, e presso la fondazione A. Toscanini di Parma.
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Ha poi partecipato a corsi di perfezionamento di Violoncello barocco tenuti da W.
Vestidello e G. Nasillo e collaborato con solisti e direttori di fama internazionale (A.
Bylsma, G. Carmignola, C. Bartoli, M. Cencic, M. Kožená, S. Azzolini, S. Mingardo, V. Mullova, Kirschlager, A. Marcon, F. Guglielmo, Sir J. E. Gardiner, D. Fasolis, P. Halffter, Bob van Asperen, M. Radulescu, G. Leonhardt, C. Hogwood...) sia
in veste concertistica sia discografica.
La passione per la musica antica lo ha naturalmente portato anche allo studio della
viola da gamba con il M° Paolo Biordi presso il conservatorio di Firenze, conseguendo nel 2004 il diploma in questo strumento con il massimo dei voti e nel 2007 il
diploma accademico di secondo livello con 110 e lode.
Membro fondatore dell’Accademia di S. Rocco e successivamente di Venice Baroque
Orchestra, ha suonato in qualità di primo violoncello nelle più prestigiose sale come
Royal Albert Hall e Barbican Hall (London), Lincoln Center e Carnegie Hall (New
York), JFK Center for Performing Arts (Washington DC), Tonhalle (Zurigo), Konzerthaus (Berlino), Het Concertgebouw (Amsterdam), Musikverein e Konzerthaus
(Vienna), Kioi hall (Tokyo), Opera Berlioz (Montpellier), Théâtre des ChampsElysées (Parigi), W. Disney City Hall (Los Angeles), Gran Teatro La Fenice (Venezia).
Ha effettuato registrazioni discografiche per ARCHIV (Deutsche Grammophon),
Arts, ORF, Chandos, Brilliant, Naxos e per Sony Classical; con quest’ultima sia in
qualità di primo violoncello solista di Venice Baroque Orchestra che in formazioni
cameristiche (trii con G. Carmignola e L. Kirtzof, sonate con A. Bylsma).
Ha collaborato con Tafelmusik (Toronto), Sonatori della Gioiosa Marca, Zefiro,
Orchestra Barocca del Friuli Venezia Giulia, I Barocchisti, Oman Consort, L’Arte
dell’Arco, Gambe di Legno Consort, i Virtuosi delle Muse, Opera Stravagante e,
come primo violoncellista solista, dell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria e
dell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo.
Recente l’incisione da solista per l’etichetta olandese Brilliant Classics dell’integrale
dei Concerti per violoncello di A. Vivaldi (4 CD), delle sei Sonate a stampa dello
stesso autore, l’integrale (5 CD) delle Sonate a stampa di S. Lanzetti e i Capricci
per violoncello solo di Dall’Abaco. Di prossima pubblicazione le 12 sonate di G. B.
Platti e, per l’etichetta FraBernardo, le Suites di J. S. Bach per violoncello solo.
Suona un violoncello Paolo Antonio Testore del 1740 e una viola da gamba originale dei primi ‘700. Attualmente insegna presso il Conservatorio “A. Steffani” di
Castelfranco Veneto (TV) e viola da gamba presso il Conservatorio “J. Tomadini”
di Udine.
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Giovedì 27 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di San Bernardino alle Monache

J. S. Bach
Partite per clavicembalo
BWV 829 e BWV 828
Lorenzo Ghielmi
Clavicembalo

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Suite in sol maggiore per clavicembalo BWV 829
Praeambulum - Allemande - Courante - Sarabande Tempo di Minuetta - Passepied - Gigue
Suite in re maggiore per clavicembalo BWV 828
Ouverture - Allemande - Courante - Aria - Sarabande Menuet - Gigue
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Le sei partite furono la prima opera per clavicembalo che Bach
diede alle stampe. Tra il 1726 e il 1730 le singole partite vennero stampate separatamente con cadenza annuale per essere
poi, nel 1731, riunite in un’unica raccolta con l’emblematica
dicitura opus 1. Il titolo Clavier Übung (letteralmente «esercizio per la tastiera») riprende una dicitura analoga, utilizzata
da Johann Kuhnau, suo predecessore nella carica di Cantor di
San Tommaso a Lipsia. Bach aveva assunto questo incarico nel
1723: evidentemente, accanto all’indiscussa autorità raggiunta
nel campo della musica sacra, desiderava assicurarsi, con la
pubblicazione delle Partite per cembalo, una posizione come
virtuoso di strumenti a tastiera davanti ad un pubblico più
grande. Sulla scia di Georg Friederich Händel, che solo cinque
anni prima aveva pubblicato le sue Suites de Pieces de Clavecin
(1720), anche Johann Sebastian Bach decise di dedicare la sua
prima opera stampata a un genere alla moda: la suite, una raccolta di danze precedute da un preludio. Le sei partite rappresentano a tutti gli effetti l’ultima e la più matura parola di Bach
su questa forma musicale. Fin da giovane infatti, Bach si interessò a questo genere: le cosiddette Suites Inglesi videro la luce
negli anni trascorsi a Weimar; furono seguite dalle Suite Francesi, più semplici e melodiche. Bach incluse queste ultime nella
prima raccolta che dedicò alla moglie Anna Magdalena (1722).
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Le suites inglesi e francesi circolarono molto, durante la vita di Bach,
sotto forma di copie manoscritte; ma le partite, grazie alla stampa, riuscirono ad avere una diffusione ancor più ampia. Non abbiamo informazioni sulla loro tiratura, anche se di solito le opere musicali all’epoca
erano stampate in circa cento esemplari. Poiché recenti ricerche hanno
consentito di identificare tre edizioni leggermente differenti dell’opera,
si suppone che Bach pubblicò la sua opus I almeno in 300 esemplari.
Ai giorni nostri si conservano 27 esemplari della raccolta completa
della Clavier-Übung parte I, un numero di gran lunga più grande
rispetto ad altre opere a stampa di Bach.
Le sei partite sono tutte delle “suites con preludio”, ma offrono intenzionalmente sei tipi differenti di preludio o brano di apertura: nella V
partita un allegro di concerto, nello stile violinistico italiano, nella IV
un’ouverture alla francese. Anche per ogni tipo di danza Bach cerca di
dare esempi differenti, quasi a valor esaurire, nel corso della raccolta,
tutte le tipologie possibili; ad esempio ogni Allemanda utilizza, come
note decorative, dei valori ritmici differenti: nella Partita V terzine di
sedicesimi, mentre nella Partita IV un andamento ricco di sincopi e
gruppi irregolari.
La raccolta completa comprende 41 brani. Dando valore numerico alle
lettere (A=1; B= 2, C=3, ecc.), 41 rappresenta la somma delle lettere
J.S.B.A.C.H. Questo carattere matematico e speculativo non appare
certo al primo ascolto di queste danze: a volte la loro eleganza, tutta
settecentesca, sembra richiamare il mondo frivolo delle corti europee
dell’epoca, più che la ferrea logica geometrica che le pervade, ma forse
qui sta la grandezza dell’arte di Bach. Bisogna sottolineare il numero
non trascurabile di brani cosiddetti “di galanteria” inseriti in ogni partita tra la Sarabanda e la Giga finale: si tratta spesso di pezzi insoliti
o raramente presenti nella musica per cembalo di Bach (ad esempio
Capriccio, Burlesca, Scherzo).
Altre tre raccolte col titolo Clavier-Übung furono pubblicate negli anni
seguenti: la seconda parte nel 1735, contenente il Concerto italiano ed
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una Ouverture alla francese (per un totale di 14 brani); la terza parte nel
1739, dedicata all’organo; la quarta parte nel 1741, con le cosiddette
Variazioni Goldberg. Con questo caleidoscopio di opere pubblicate per
gli strumenti a tastiere, Bach eresse un vero e proprio monumento alla
propria arte. Anticipò così le parole scritte nel suo necrologio: alla sua
morte fu pianto infatti come “il più grande organista e cembalista mai
conosciuto”.
Lorenzo Ghielmi
Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. È fra i più affermati interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Tiene concerti in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle
Americhe e ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche e più di cinquanta
incisioni discografiche, più volte premiate con il “Diapason d’or”.
Insegna Organo, Clavicembalo e Musica d’insieme presso la Civica Scuola di Musica di Milano, nell’Istituto di Musica Antica. Dal 2006 al 2015 è stato titolare della
cattedra d’Organo presso la Schola Cantorum di Basilea.
È organista dell’organo Ahrend della basilica milanese di S. Simpliciano, dove ha
eseguito l’opera omnia per organo di J. S. Bach. Ha composto e pubblicato il completamento di alcuni frammenti bachiani (BWV 573, BWV Anh 200, BWV 753,
BWV 1080).
Fa parte della giuria di concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres,
Tokyo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga, Lipsia) e gli sono affidati conferenze e corsi di specializzazione da numerose istituzioni musicali (Accademia di Haarlem, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoire national supérieur de
Musique di Parigi, Hochschule für Musik di Lubecca, New England Conservatory
di Boston, Accademia di Musica di Cracovia e altri). Ha seguito la progettazione di
numerosi nuovi organi, fra cui il grande strumento della cattedrale di Tokyo e quello, in costruzione, della Cattedrale di Palma di Maiorca. È stato fra i fondatori del
Giardino Armonico e nel 2006 ha fondato il suo ensemble La Divina Armonia, con
cui ha tenuto concerti i molti festival europei e in Giappone.
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Sabato 29 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Chiesa di Santa Maria della Sanità

Solo à Violino
Stefano Montanari
Violino

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
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Fantasia prima in si bemolle maggiore
TWV 40, 14
Largo - Allegro - Grave - Si replica l’Allegro
Partita n. 2 in re minore BWV 1004
Allemanda - Corrente - Sarabanda - Giga Ciaccona

La voce del violino risuona per un’ultima volta alla XIV edizione del
Festival Milano Arte Musica. Lo fa – dopo aver frequentato il rapporto
tra Bach e il violino, incontrato un vertice del Settecento come Tartini
a 250 anni dalla morte, partecipato al complesso degli archi e attraversato l’intero Seicento – ritornando a chiusura del ciclo al punto di partenza, cioè a Bach, e spingendosi al contempo all’essenzialità più radicale. La voce del violino risuona infatti ora nuda, nella sua vibrazione
più propria, senza sostegni o complementi, soprattutto senza quel
basso continuo che costituisce l’architrave di ogni discorso musicale
del Barocco, non a caso battezzato nel 1912 da Hugo Riemann l’«età
del basso continuo». Ebbene, le composizioni in programma ne fanno
programmaticamente a meno sin dal titolo delle raccolte cui appartengono, le Fantasie per il Violino senza Basso di Telemann e i Sei Solo a
Violino senza Basso accompagnato di Bach.
Di due composizioni per molti motivi gemelle si tratta. Innanzitutto i
loro autori, nati quasi esattamente a quattro anni di distanza e in buoni
rapporti reciproci (Telemann tenne a battesimo un figlio di Bach, Carl
Philipp Emanuel, che poi l’avrebbe sostituito come direttore musicale
della città di Amburgo), le concepirono all’interno di altrettante raccolte
compiute, articolate ciascuna in due sezioni. Bach vi alterna regolarmente tre sonate e altrettante partite, mentre il catalogo in cui compare
la raccolta di Telemann precisa che delle 12 sonate che la compongono
sei contengono una fuga, sei sono invece «Galanterien». Diverso fu l’esito delle due raccolte: quella bachiana, cui l’Autore appose la data 1720,
restò manoscritta; quella di Telemann venne pubblicata nel 1735 per i
tipi dello stesso compositore, che ad Amburgo aveva impiantato una fiorente attività editoriale (benché, casi della Storia, dell’edizione a stampa
sia sopravvissuto soltanto il frontespizio: anche in questo caso è dunque un manoscritto a trasmetterci il lavoro). Accomunano però le due
composizioni soprattutto la ricerca di una “voce”, di un tono unitario
e specifico da individuare nelle sonorità del violino; la strenua, paziente
costruzione di un’eloquenza propria dello strumento ad arco, tra pathos,
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contemplazione, virtuosismo brillante; lo studio della fisicità del suono,
delle sue implicazioni, delle potenzialità riservate alla voce isolata di un
unico strumento; l’attenzione alla tecnica dello strumento, in vista anche
d’un progresso dell’esecutore, messo a dura prova.
Le due composizioni sono in realtà diverse sin dal genere. La fantasia di
Telemann, che il compositore scelse tra dodici per aprire la raccolta, è
una classica sonata, cioè una sonata da chiesa italiana in quattro tempi,
che propone la consueta alternanza e varietà di affetti e di agogica (lento-veloce-lento-veloce), con l’astuzia e il risparmio di riprendere in coda
il primo tempo veloce. Se ne apprezzino in particolare due elementi.
Innanzitutto la poesia del cambio di registro, lo scarto repentino tra
due piani diversi, l’acuto e il grave, che, come avviene in talune fantasie per flauto solo, Telemann sfrutta sistematicamente sin dall’apertura
del Largo, disseminando di ampi salti melodici anche gli altri tempi. In
secondo luogo, e si è visto come l’Autore segnalasse questa caratteristica
come qualificante, la presenza di una fuga (Grave) di notevole intensità
espressiva, incastonata tra le due occorrenze dell’Allegro e unica deviazione dalla tonalità d’impianto, nel relativo minore, sol.
La partita bachiana è invece concepita come una corona di danze priva
di preludio, che ricorre per i primi quattro numeri agli schemi coreutici più classici, ingredienti imprescindibili di ogni suite, per approdare
a una ciaccona, danza dalla vocazione monumentale chiamata a coronare, in veste orchestrale, le suite di balli dell’opera francese, e talmente
impegnativa e cospicua da suggerire sia a Corelli che a Caldara di
affidare a lei sola, senza danze ulteriori, la conclusione delle rispettive
op. II. Ed è proprio verso la Ciacona (così nell’autografo bachiano) che
tutta la partita è sbilanciata, una danza monstre che dura quanto le altre
quattro sommate e proietta la serie di danze a lei anteposte verso una
meta che le trascende. Cuore dell’intera raccolta, solenne, perfino intimidente, sostanzialmente tripartita, si potrebbe interpretare come suddivisa in più movimenti di carattere radicalmente diverso, dal virtuosismo più esagitato alla delicatezza più tenue, cui sottostà un modulo
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matematico imprescindibile, un basso di ciaccona di 4+4 battute moltiplicato fino alla cifra imponente di 256 battute. D’altra parte l’unica
serie di variazioni nella produzione cameristica bachiana si configura
anche come un centro d’energia, il cuore pulsante di un organismo
vitale, disponibile a una fruizione attiva da parte dell’ascoltatore, non
a caso reinventata per i mezzi sonori più diversi nel corso dei tre secoli
esatti dalla redazione dell’autografo bachiano, a conferma del fascino
che questa pagina incantatoria ha esercitato e continua a esercitare su
interpreti e pubblico.
Raffaele Mellace
Stefano Montanari, diplomato in violino e pianoforte, affianca all’attività di direttore d’orchestra, quella di solista – già primo violino concertatore dell’Accademia
Bizantina di Ravenna – al violino e al fortepiano. È direttore musicale dell’ensemble
barocco “I Bollenti Spiriti” di Lione e ospite regolare di teatri e istituzioni musicali
quali: La Fenice di Venezia, Opera di Roma (e Terme di Caracalla), Donizetti di
Bergamo, Opéra de Lyon, Arena e Filarmonico di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo di Napoli, Royal Opera House di Londra, Dutch National Opera
di Amsterdam, Bolshoj e Tchaikovsky Concert Hall a Mosca, Opera di Stoccarda,
Ravenna Festival, La Verdi e I Pomeriggi Musicali di Milano, Filarmonica di Torino, Festival di Edimburgo, Warsaw Philharmonic a Varsavia, Opera di Ginevra.
Impegni recenti Agrippina e La clemenza di Tito ad Anversa; Le Nozze di Figaro
(regia Graham Vick) a Roma; Die Lustige Witwe (regia Damiano Michieletto) e Il
Barbiere di Siviglia a Venezia; Don Giovanni a Lione e a Mosca; Mosè in Egitto a
Napoli; La Cenerentola a Edimburgo e Roma; Iphigenie en Tauride a Stoccarda; Così
fan tutte a Londra; Rinaldo di Händel con Il Pomo d’Oro in una tournée europea; i
Brandenburgische Konzerte a Lione. Direttore del progetto «Jugendspodium Incontri
musicali Dresda-Venezia», insegna alla Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" di Milano e pubblica il “Metodo di violino barocco”. Collabora con il jazzista
Gianluigi Trovesi. Nominato ai Grammy Awards per O Solitude con Andreas Scholl
(Decca), tra gli impegni dei prossimi mesi si ricordano: Die Fledermaus a Stoccarda;
Anna Bolena a Ginevra; Le Nozze di Figaro a Lione; Il Barbiere di Siviglia e La Vedova Allegra a Caracalla; Requiem di Mozart a Valencia; Le Nozze in Villa di Donizetti
a Bergamo; Orphée et Euridyce di Berlioz a Zurigo; La Cenerentola e Il Barbiere di
Siviglia a Vienna; Die Entführung aus dem Serail e Agrippina a Monaco di Baviera.
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Lunedì 31 agosto ore 18.00 e ore 20.30
Basilica di Santa Maria della Passione

S’ode a destra uno squillo di tromba
A sinistra risponde uno squillo
Ensemble Pian & Forte
Gabriele Cassone e Matteo Frigé
Trombe naturali

Antonio Frigé
Organo

(1685-1759)

Suite da “Water Music”
Ouverture - Giga - Menuet - Marcia I e II

Bernardo Storace

Ballo della battaglia

Georg Friedrich Händel

(c.1637-1664)

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Quattro duetti in eco

(1644-1704)

Girolamo Frescobaldi

Toccata VII (Fondo Giordano)

(1583-1643)

(1712-1786)

Suite of Trumpet voluntaries
Andante - Adagio - Allegro

Girolamo Frescobaldi

Toccata per l’Elevazione (Fiori Musicali)

Antonio Vivaldi

Concerto per due trombe RV 537

John Stanley

(1678-1741)
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La XIV edizione del Festival Milano Arte Musica si conclude
con una festa sonora che attraversa un secolo intero affidandosi alla sonorità più fragorosa e festiva, il suono della tromba,
disponibile alla civiltà musicale barocca. La tromba naturale,
uno strumento tagliato in do o in re e per molti aspetti diverso
dalla moderna tromba a pistoni, a cominciare dall’aspetto,
caratterizzato dal tubo lungo ca. 2 metri ripiegato su se stesso
con una lunga voluta, si era già affermata nel cuore del Seicento
come adatta all’esecuzione d’un repertorio non piccolo di danze
e fanfare, testimoniato dall’uscita nel 1638, a Francoforte sul
Meno, del trattato di Girolamo Fantini Modo per imparar a
sonare di tromba. Il secolo che da lì si diparte conoscerà una presenza capillare dello strumento che s’impone, grazie alla sonorità
dirompente, nei più diversi contesti e nelle occorrenze più varie,
di norma in funzione celebrativa di occasioni piccole o grandi
della vita civile. Alle trombe sono affidate le fanfare che scandiscono le principali ore del giorno dalla balconata del municipio,
a Lipsia come a Bologna; la tromba è lo strumento per antonomasia associato alla guerra, nella realtà ma sempre di più anche
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nelle rielaborazioni artistiche di pagine da concerto come la Battaglia (il
programma odierno ne propone una di Bernardo Storace che trasferisce
alla tastiera ritmi e spirito marziale), nelle marce, nei combattimenti
e nelle arie eroiche dell’opera italiana e francese. Infine, e questo forse
sorprenderà, la tromba è di casa anche in chiesa, spesso come unico strumento eterogeneo rispetto al gruppo degli archi, specialmente laddove
è possibile sfruttare, come avverrà nel concerto odierno, la stereofonia
della disposizione spaziale, ottenendo quell’effetto che avrebbe rievocato,
ormai a valle di questa storia, nel secolo romantico, Alessandro Manzoni
nel Conte di Carmagnola: «s’ode a destra uno squillo di tromba» e «a sinistra risponde uno squillo».
Al di là della spettacolarità dell’esibizione, perfettamente intonata al
principio barocco della meraviglia, l’utilizzo della tromba, specie in
chiesa, risponde a un fondamentale ed efficacissimo criterio di contrasto timbrico. Associato agli archi o all’organo il suono della tromba
spicca con assoluto risalto, permettendo all’ascoltatore di godere tanto
della pienezza sonora e dello smalto degli ottoni, quanto per contrasto
della quiete contemplativa offerta dall’organo, ad esempio nelle toccate
frescobaldiane in programma.
Proprio dalla generazione di Monteverdi, quella di compositori nati
ancora nel Cinquecento come Frescobaldi, si diparte il repertorio
chiamato in causa, che affronta con Storace e Biber il febbrile laboratorio della musica strumentale del secondo Seicento, per approdare
con due suite e un concerto al Settecento, rappresentato da tre autori
di nazionalità diversa, benché con netta preponderanza dell’ambiente
londinese.
L’autore più giovane, John Stanley, ci permette infatti di spingerci fino
a metà secolo nella Londra rimasta da poco orfana di Händel, con il
quale Stanley, formidabile organista cieco dall’infanzia, aveva avuto
modo di collaborare nella produzione degli oratori. In questo nuovo
secolo il limpido razionalismo delle danze, delle marce e dei voluntary
ecclesiastici di Händel e Stanley nonché del concerto vivaldiano esal74

tano la geometria delle figurazioni proprie della tromba naturale, che
a loro volta asseverano con chiarezza l’ambito tonale – di norma re o
do maggiore – di riferimento. Lo splendore dell’effetto conseguito è
ulteriormente amplificato, quando le trombe a disposizione siano due,
dall’alacre competizione tra i due strumenti, in grado di dar vita, tra
cospicuo rinforzo sonoro e giocosi effetti d’eco, a un autentico tripudio
festivo.
Raffaele Mellace
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Fondato da Antonio Frigé nel 1989, quale naturale evoluzione del duo Cassone-Frigé, l’Ensemble Pian & Forte è un gruppo a organico variabile formato da musicisti
dediti da anni allo studio della musica antica.
La sua finalità è la riscoperta e l’esecuzione con strumenti barocchi di musiche italiane e inglesi del periodo che va dal primo ‘600 fino al tardo ‘700; questa ricerca,
l’estrema versatilità dell’organico e la fine preparazione di tutti i suoi componenti
hanno fatto dell’Ensemble Pian & Forte uno dei gruppi italiani più ricercati.
Intensissima l’attività concertistica che lo ha visto protagonista, a partire dal 1993,
in numerosi festival internazionali (Festival van Vlaanderen - Bruges, Tage Alter
Musik - Regensburg, Festival Oude Muziek - Utrecht, Autunno Musicale di Como,
Serate Musicali di Milano, Società del Quartetto e Musica e Poesia a San Maurizio
- Milano, Festival Internazionale di Aosta, MIDEM di Cannes, Teatro Olimpico di
Roma, I Pomeriggi Musicali di Milano, Musicastello - Bolzano), oltre a concerti in
Francia, Austria, Olanda e Polonia.
Fino ad ora l’Ensemble Pian & Forte ha al suo attivo diversi CD incisi per Amadeus, Chandos, Nuova Era Records e Giulia Digital e Agorà, felicemente accolti dal
pubblico e dalla critica internazionale che li ha più volte segnalati come “disco del
mese”. Attualmente incide per Dynamic.
Gabriele Cassone si è diplomato in tromba e in composizione. È apprezzato sia
nell’interpretazione della musica su copie di strumenti d’epoca (tromba naturale
barocca, tromba classica a chiavi, tromba romantica a cilindri e cornet à pistons) sia
nell’esecuzione del repertorio contemporaneo. Luciano Berio lo ha scelto per eseguire suoi brani con tromba solista: Sequenza X per tromba sola e, in prima assoluta,
Kol-Od, sotto la direzione di Pierre Boulez con l’Ensemble Intercontemporain.
Famosi direttori lo hanno chiamato per eseguire i brani più virtuosistici del repertorio solistico barocco: Sir John Eliot Gardiner lo ha nominato tromba principale
degli English Baroque Soloists per l’esecuzione dell’integrale delle Cantate di J. S.
Bach e per il secondo Concerto Brandeburghese; Ton Koopman, direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra, lo ha voluto per registrare la Cantata BWV 51 di J. S.
Bach.
Fa parte da 30 anni dell’Ensemble Pian&Forte. Si è esibito come solista nei maggiori teatri del mondo: Concertgebouw di Amsterdam, Cité de la musique di Parigi,
La Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo, Carnegie Hall di New York, Queen
Elizabeth Hall a Londra, Wiener Konzerthaus.
Ha pubblicato più di 20 CD con brani dal repertorio barocco fino al contemporaneo. È docente presso il Conservatorio di Novara.
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Matteo Frigé, diplomato in tromba con il massimo dei voti con G. Bonino al
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha seguito seminari di Marcus Stockausen,
Guy Touvron, Marco Pierobon, Edward Carrol; attualmente si esibisce in concerti
affrontando spesso il repertorio antico per tromba naturale. Ha collaborato con
l’Orchestra Barocca dell’Accademia Internazionale della Musica di Milano sotto la
direzione di Alfredo Bernardini, Stefano Montanari e Andrea Marcon; con l’Ensemble Pian & Forte ha partecipato a importanti festival quali Musica e Poesia in S.
Maurizio a Milano, Magie Barocche a Noto, I Concerti della Normale a Pisa, e nel
2013 ha inciso il primo CD con musiche di Vivaldi. Ha collaborato con importanti
orchestre tra cui I Pomeriggi Musicali e suonato con Concerto Palatino, Accademia
Montis Regalis, Modo Antiquo, I Barocchisti, con i quali ha realizzato Il flauto
magico e registrato due CD. È stato invitato dal Teatro alla Scala per l’Orfeo di
Monteverdi diretto da Rinaldo Alessandrini; nel 2010 ha suonato con l’Accademia
Bizantina al Concertgebouw di Amsterdam e nel 2013 ha suonato con l’orchestra
La Verdi presso la Royal Albert Hall di Londra.
Antonio Frigé, diplomato in Organo e Composizione Organistica e in Clavicembalo presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ha intrapreso un’intensa attività
concertistica che lo ha portato a suonare per le più prestigiose società concertistiche,
in tutta Europa e negli USA.
Particolarmente appassionato alla letteratura del sei-settecento eseguita su strumenti
“storici”, ha pubblicato numerosi CD con Nuova Era, Arcadia, Stradivarius, Dynamic, Amadeus, Chandos e ha registrato per la RAI, RTSI, ORF, Radio Classica
(Spagna).
Da diversi anni collabora, come musicologo ed esperto informatico, con le Edizioni
BIM (Svizzera), Ricordi e l’Istituto Vivaldi – Fondazione Cini, Venezia, per la redazione delle edizioni critiche delle opere in musica di Antonio Vivaldi.
Dal 1982 suona in duo con Gabriele Cassone e nel 1989 ha fondato l’ensemble Pian
& Forte.
Attualmente è docente di Basso continuo e Musica da Camera presso la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado e organista presso la Chiesa di S. Francesco di
Paola e la Basilica di S. Simpliciano a Milano.
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Basilica di Santa Maria della Passione

Chiesa di San Bernardino alle Monache

Chiesa di San Sepolcro
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Chiesa di Santa Maria Annunciata in
Chiesa Rossa

Chiesa di San Pietro in Gessate

Chiesa di Santa Maria della Sanità
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Basilica di Santa Maria della Passione

Chiesa di San Bernardino alle Monache

Seconda a Milano per ampiezza dopo il Duomo, fu eretta a partire dal 1485, per lascito del nobile
arcivescovo milanese Daniele Birago, e venne terminata nel 1729. In origine si trattava di una struttura
a croce greca dominata dalla cupola. Fu poi ingrandita dalle due cappelle sotto i bracci trasversali, per
assumere infine l’attuale pianta basilicale. Alla chiesa era affiancato il Monastero. A lungo luogo di meditazione e crocevia culturale, venne soppresso nel 1782 per volere dell’imperatore d’Austria, desideroso
di recuperare vaste proprietà cittadine abbandonate o sottoutilizzate dal clero. Ne fecero le spese anche
comunità vive ed efficienti, come quella del Monastero di Santa Maria della Passione, che da allora fu
destinato a diversi usi (caserma, ospedale militare, deposito) fino al 1807, quando il viceré Eugenio di
Beauharnais gli assegnò la funzione, mantenuta ancora oggi, di Conservatorio musicale.
Inestimabili i tesori d’arte all’interno, dove è ricorrente il tema della Passione cui la chiesa è dedicata. Nel
transetto sinistro, ad esempio, l’Ultima Cena di Gaudenzio Ferrari (1542) e la Crocifissione di Giulio
Campi (1560) formano, assieme alla Deposizione del giovane Bernardino Luini collocata nel transetto
destro, una sorta di Via Crucis, la cui tradizione si diffonderà solo più tardi. L’Ultima Cena, conforme
all’iconografia lombarda nella disposizione circolare dei personaggi, è innovativa per il realismo e per il
momento rappresentato: lo sgomento dei discepoli a fronte dell’annunciato tradimento. Nell’ottagono
centrale, inoltre, le ante dei due superbi organi lignei (1558 quello di destra, 1610 quello di sinistra)
sono dipinte con scene della Passione. A destra, sotto l’organo, il grandioso monumento funebre di
Andrea Fusina (1495) ai fratelli Daniele e Francesco Birago, che fu all’origine della costruzione della
chiesa.

Questa chiesa, fondata originariamente nel tardo Duecento con un attiguo convento ora scomparso,
fu dal Quattrocento dedicata al grande santo francescano che visitò Milano diverse volte. La chiesa è
della seconda metà del XV secolo, probabilmente progettata da Pietro Antonio Solari. Nel 1645 la superiora Suor Maria Antonia Galimberti fece restaurare la chiesa alla quale fu aggiunta un’ala con facciata
barocca. Dobbiamo poi risalire al 1727 quando fu fatto un nuovo intervento durante il quale furono
modificate le finestre ed il portale. Circa cinquant’anni dopo il convento venne soppresso (1782). Gli
edifici che lo componevano furono gradatamente demoliti e, quando nel 1913 fu costruita l’attuale
sede del Liceo Manzoni, fu eliminata anche l’ala seicentesca della chiesa. Fu ripristinato nel 1922, dopo
i rimaneggiamenti barocchi, l’aspetto della facciata, furono rafforzate le fondazioni, venne consolidato
il tetto e si completò il campanile. All’interno furono tolte le diverse intonacature e messi a nudo gli
affreschi, di scuola lombarda del Quattrocento. Altri affreschi qui sono attribuiti alla scuola di Vincenzo
Foppa. Solo nel 1923 la chiesa fu riaperta al culto.
Nel 1943 un bombardamento aereo distrusse alcune parti del tetto e della chiesa, danni che vennero
peggiorati da alcune scosse di terremoto nel 1951. La chiesa venne chiusa prudenzialmente sul finire
degli anni Ottanta, e rimase in stato di abbandono fino al 1997, quando venne costituita l’Associazione
Amici di S. Bernardino alle Monache, che ha promosso un complesso lavoro di restauro e consolidamento, ad opera della Regione Lombardia, permettendo la riapertura nel 2006.

Second only to the Cathedral in size, Santa Maria della Passione began construction in 1485, thanks to
a bequest from the noble Milanese archbishop Daniele Birago, and was completed only in 1729. In the
beginning the structure took the form of a Greek cross, dominated by the cupola. It was later enlarged
with two chapels below the transepts, transforming it into the basilican-plan church we see today. The
church was part of a monastic complex, which for a long time was a place of meditation and a cultural
crossroads, but which was suppressed in 1782 by the will of the emperor of Austria, the then ruler of
Milan, who wanted to reuse large city properties abandoned or underused by the clergy. Vibrant and
efficient monastic communities, like that of Santa Maria della Passione, also paid the price, and the
monastery here was taken over and used for various purposes (a barracks, a military hospital, a storehouse) until 1807, when the Napoleonic viceroy Eugène de Beauharnais gave it the function of Conservatory of Music that it still has today.
There are many art treasures inside the church, where the theme of the Passion, to which the church is
dedicated, recurs. In the left transept, for example, the Last Supper of Gaudenzio Ferrari (1542) and the
Crucifixion of Giulio Campi (1560) form, along with the Deposition of the young Bernardino Luini in
the right transept, a sort of Via Crucis, whose tradition spread only later. The Last Supper, which conforms to Lombard iconography in the circular arrangement of the figures, is innovative in its realism and
for the moment it represents, the shock of the disciples before the announced betrayal. In the central
octagon, the doors of the two superb wooden organs (the one on the right dating from 1558, and on the
left from 1610) are painted with scenes of the Passion. To the right, under the organ, is the grandiose
funeral monument, by Andrea Fusina (1495) of the two brothers Daniele and Francesco Birago, the
founders of the church.
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This church, originally founded in the late thirteenth century along with a convent that has now vanished, was dedicated in the fifteenth century to the great Franciscan preacher-saint Bernardino, who had
often visited Milan. It dates from the second half of the fifteenth century, and the architect was Pietro
Antonio Solari. In 1645 the Mother Superior Maria Antonia Galimberti had the church restored, and
a new wing was added that was given a Baroque façade. In 1727 more building works were undertaken
that modified the windows and the main door. About fifty years afterward, the convent was suppressed
(1782). The buildings that made up the monastic complex were gradually demolished and when the
Liceo Manzoni school was built in 1913, the seventeenth-century wing of the church was demolished.
The façade was cleaned of its Baroque retouching in 1922, the foundations were reinforced, the roof was
consolidated, and the belltower was finally completed. In the interior, various levels of whitewash were
stripped away to reveal a fresco cycle of the Lombard school of the fifteenth century. Other frescoes here
are attributed to the school of Vincenzo Foppa. Only in 1923 was the church reopened for worship.
In 1943 an aerial bombardment destroyed part of the church and roof, damage that was made worse by
earthquakes in 1951; the church was closed, to prevent further damage, at the end of the 1980s, and
remained in a state of total abandonment until 1997, when the Associazione Amici di S. Bernardino alle
Monache, the church’s Friends’ Association, was founded. This association planned a complex work of
restoration and consolidation, which was undertaken by the Region of Lombardy, allowing the church
to reopen in 2006.
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Chiesa di San Sepolcro

Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa

San Sepolcro venne fondata come chiesa privata nel 1030 con il titolo di Santissima Trinità dal Magister
Monetæ Benedetto Ronzone o Rozone, Maestro della Zecca, e costruita su un terreno della famiglia
dello stesso nei pressi della sua abitazione.
Il 15 luglio 1100, l’arcivescovo di Milano Anselmo da Bovisio ridedica la chiesa della Santissima Trinità
al Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio per via dell’importanza assunta in quegli anni dai luoghi
Santi (lo stesso Anselmo parteciperà e morirà nella Crociata del 1101). La chiesa viene pesantemente
rimaneggiata al fine di conferirle le forme del Santo Sepolcro di Gerusalemme. I rimaneggiamenti si
susseguono numerosi nel corso dei secoli, a partire dall’aggiunta dei due campanili durante il XII secolo.
La chiesa fu eletta nel 1578 da Carlo Borromeo a sede principale della congregazione degli Oblati dei
Santi Ambrogio e Carlo da egli stesso fondata; lo stesso Borromeo istituì la cerimonia del Santo Chiodo
che, annualmente, si snoda dal Duomo a San Sepolcro. Nel 1605 Federico Borromeo chiamò l’architetto Aurelio Trezzi a trasformarne l’interno alla maniera barocca e fece erigere al fianco della chiesa la
Biblioteca Ambrosiana. La chiesa fu poi ulteriormente modificata e restaurata tra il 1713 e il 1719. La
facciata, come appare attualmente, è frutto di una ricostruzione in stile romanico lombardo degli anni
1894-1897 ad opera di Gaetano Moretti e Cesare Nava.
Nel 1928 la chiesa fu acquistata dalla Biblioteca Ambrosiana e cessò così il suo status di parrocchia. La
chiesa inferiore, costruita sul pavimento del Foro romano, e alla quale si accede dalla sinistra della navata
principale, è attualmente in corso di un lungo e accurato lavoro di restauro.

La zona che oggi si chiama Chiesa Rossa fu, nei tempi dei duchi Visconti, parte dell’enorme parco di
caccia che finiva, nella direzione di Pavia, nel grandioso complesso religioso della Certosa. Il parco,
scomparso da molto tempo, si stendeva lungo il naviglio di Pavia, tutt’oggi visibile. Questa parte della
città si sviluppò lentamente fino agli anni Venti del Novecento, quando il quartiere Stadera fu costruito
dall’Istituto per le Case Popolari, con via della Chiesa Rossa come strada principale. Per servire al nuovo
quartiere, fu costruita una nuova chiesa, Santa Maria Annunciata. Questa è la creazione singolare di uno
dei principali esponenti dell’architettura italiana del Novecento: l’architetto Giovanni Muzio (18931982), che vi pose mano a partire dagli anni Trenta, innestandosi sulle fondamenta di un progetto precedente che si era rivelato irrealizzabile in corso d’opera. Muzio, architetto anche della Triennale di Milano
con la quale il presente edificio condivide diversi elementi stilistici, seguì la forma basilicale di una chiesa
dell’antica tradizione romana, ma con un linguaggio classico ristretto e liscio, con linee semplici, per
creare un luogo di preghiera dignitoso e senza pretese, in contesto con il quartiere di case popolari circostante.
Dal 1997 la chiesa di Santa Maria Annunciata ospita l’ultima opera di Dan Flavin (1933-1996), una
mostra di luci che illumina l’interno dell’edificio con diversi colori.

The church of San Sepolcro was built as a private chapel in 1030, with the name of the Most Holy
Trinity, by the Magister Monetae Benedetto Ronzone or Rozone, Master of the Mint, on property of
his family near his house. On 15 July 1100, the archbishop of Milan, Anselmo da Bovisio, rededicated
the church to the Most Holy Trinity of the Holy Sepulchre of Jerusalem, due to the importance of the
cult of the Holy Sepulchre in that period (Anselmo himself would take part, and die, in the Crusade
of 1101). The church was heavily rebuilt to give it the shape of the Holy Sepulchre of Jerusalem. The
church underwent many reconstructions over the course of the centuries, beginning with the addition of
two belltowers in the twelfth century.
This church was chosen by Carlo Borromeo in 1578 as the main seat of the congregation of the Oblates
of Saints Ambrose and Charles, an order he founded; Borromeo also instituted the ceremony of the
Holy Nail which annually led a procession from the Cathedral to San Sepolcro. In 1605 Federico Borromeo called the architect Aurelio Trezzi to transform its interior in the Baroque style, and had the Biblioteca Ambrosiana built next to it. The church was once again altered and restored between 1713 and
1719. The façade as it appears today is the result of a reconstruction in a Romanesque Lombard style in
1894-1897, by Gaetano Moretti and Cesare Nava.
In 1928 the church was acquired by the Biblioteca Ambrosiana and lost its parish status. The lower
church, which uses the paving slabs of the Roman Forum itself as a floor, can be reached from the left of
the nave. It is currently undergoing a long and careful restoration.
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The area which today takes the name Chiesa Rossa, Red Church, once formed part of the enormous
hunting park of the Visconti dukes of Milan, a park which stretched all the way to the grandiose monastic complex of the Certosa di Pavia. The park, which disappeared long ago, stretched along the Naviglio
or Canal of Pavia, which is still visible today. This part of the city developed only slowly until the 1920s,
when the quartiere Stadera was constructed by the ICP, the Institute for Public Housing, with via della
Chiesa Rossa as its main artery. To serve the new residential quarter, a new church, Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, was built. This is the remarkable creation of one of the most important exponents
of twentieth-century Italian architecture, Giovanni Muzio (1893-1982), who started work here in the
1930s, building on the foundations of a preceding project, already underway, that had proven unfeasible. Muzio, the architect of the Triennale of Milan which shares many of the church’s stylistic elements,
followed the form of a basilican church in the old Roman tradition, but using a classical language that
was restrained and stripped-down, to create a religious building both dignified and unpretentious, as
suited the surrounding neighbourhood of public housing.
Since 1997 the church of Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa has housed the last work of Dan Flavin (1933-1996), a display of lights that illuminates the interior of the building with different colours.
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Chiesa di San Pietro in Gessate

Chiesa di Santa Maria della Sanità

Questa chiesa esisteva fin dal 1256 e dipendeva dall’ordine degli Umiliati. Passata ai Benedettini di S.
Giustina di Padova, tra il 1447 e il 1475, con il contributo del banchiere fiorentino Pigello Portinari, si
trasformò: venne eretta la “cappella maggiore” e vennero aggiunte altre cappelle. Le trasformazioni più
vistose avvennero nel 1571, quando l’abate Orio allungò l’abside alla forma attuale, e nel 1640 quando
l’abate Redaelli cambiò ancora l’aspetto della chiesa ampliando il presbiterio e alterando con forme
barocche la vecchia forma del campanile.
Nel 1912 toccò alla facciata, restaurata da Brioschi, ancora oggi con il portale barocco centrale, il
finestrone ogivale e l’ingresso laterale barocco. Gravemente danneggiata nel 1943 dai bombardamenti,
soprattutto nella navata destra con l’annesso convento, è stata poi ulteriormente restaurata.
La chiesa è opera, forse, di Guiniforte Solari, e ha notevoli somiglianze con Santa Maria delle Grazie.
L’interno è a croce latina, con tre navate divise in cinque arcate per lato che poggiano su colonne di
granito con capitelli, con motivi vegetali. Le cappelle laterali sono a struttura poligonale con volte ad
ombrello, contenenti esempi della pittura lombarda, bellissimi affreschi di A. Campi, un affresco del
Bergognone che raffigura la cerimonia funebre per San Martino e una Adorazione dei Magi di G. B.
Secchi. Notevole, inoltre, la cappella Grifi (fine del Quattrocento), interamente ricoperta di affreschi
dedicati alla vita di Sant’Ambrogio, opera di Bernardino Butinone e Bernardino Zenale.
Del monastero presso la chiesa, fino ad una trentina di anni fa, rimanevano intatti i due chiostri cinquecenteschi, poi demoliti per far posto a nuove costruzioni. Esso fu sede, dal 1772 all’ultima guerra, dei Martinitt, istituzione sorta nel XVI secolo ad opera di Gerolamo Emiliani, fondatore dei padri Somaschi.

La chiesa, che si distingue per le forme sinuose della sua facciata, è edificata da Carlo Federico Pietrasanta nel 1708 per volere dei Camilliani, ordine religioso fondato alla fine del XVI secolo per dare
assistenza sanitaria agli infermi. I suoi membri sono detti anche Crociferi, per la croce di panno rosso
applicata sulla veste nera. La facciata, rimasta incompiuta e ancora oggi in cotto, ha forma concavo-convessa ed è conclusa nella parte superiore da un frontone curvo. Tutti gli elementi architettonici che lo
definiscono – nicchie, lesene, modanature – e il ricorso alle superfici mosse e alla concezione plastica dei
volumi, conferiscono all’edificio un forte senso di teatralità, avvicinandolo alle esperienze del barocco
romano. L’interno, costituito da un’unica grande aula ellittica coperta a cupola, ha due cappelle su ciascuno dei lati lunghi e coro preceduto da un vano rettangolare. Numerose sono le opere pittoriche e le
decorazioni nelle cappelle laterali (XVIII secolo).
The church features a distinctive sinuous facade and was built by Carlo Federico Pietrasanta in 1708 for
the Camillians, a religious order founded in the late 16th century to tend the sick. Its members are also
known as Crociferi for the red-cloth cross applied to their black cassocks. Never completed and all brick,
the facade has a concave-convex form and is topped with a curved pediment. All its defining architectural features – niches, pilasters and moulding – and the use of undulating surfaces and sculptural volumes give the building a theatrical feel, conjuring up examples of Roman baroque style. Inside is a single
large elliptical and domed space with two chapels on each of the long sides and a choir preceded by a
rectangular area. The side chapels (18th century) are filled with paintings and decorations.

A church has stood on this spot since 1256, and originally belonged to the order of the Umiliati. After
the suppression of the order it passed to the Benedictines of St Justina of Padua, and was transformed,
between 1447 and 1475, with the financial contribution of the Florentine banker Pigello Portinari: the
“main chapel” was erected and more side chapels were added. More grandiose transformations took
place beginning in 1571, when the abbot Orio extended the apse to its present form, and in 1642 when
the abbot Redaelli changed the appearance of the church again, enlarging the presbytery and giving a
new Baroque form to the old belltower. In 1912 the façade was restored by Brioschi, though even today
it maintains its Baroque central door, its ogival window, and the Baroque side entrance. Gravely damaged in the bombardments of summer 1943, above all in the right-hand aisle and the attached convent,
it was subsequently restored.
The church is perhaps the work of the architect Guiniforte Solari, and has notable similarities to Santa
Maria delle Grazie. The interior is a Latin cross, with a nave and two side aisles divided by five arches
per side which rest on granite columns whose capitals are decorated with plant forms. The side chapels
have a polygonal structure with umbrella vaults, containing examples of Lombard painting, beautiful
frescoes by Antonio Campi, a fresco by Bergognone that depicts the funeral of St Martin, and an Adoration of the Magi by Giovanni Battista Secchi. The Grifi chapel (from the end of the fifteenth century)
is notable as it is entirely covered in frescoes dedicated to the life of St Ambrose, a work of the painters
Bernardino Butinone and Bernardino Zenale. Two sixteenth-century cloisters remained from the old
monastery attached to the church until the 1970s, when they were senselessly demolished in favour of
the anonymous new constructions that flank the church. The monastery had been, from 1772 until the
last war, the seat of the Martinitt, an institution from the sixteenth century created by Gerolamo Emiliani, the founder of the Somaschi fathers.
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Sedi dei concerti

Biglietti

Basilica di Santa Maria della Passione
Via Conservatorio 16 • MM San Babila, tram 9, 19, bus 54, 61, 94

15 agosto:
posto unico numerato 5 euro

Chiesa di San Bernardino alle Monache
Via Lanzone 13 • MM Sant’Ambrogio, tram 2, 3, 14, bus 58, 94

26 luglio:
posto unico numerato 10 euro per adulto, bambini fino a 14 anni: gratuito

Chiesa di San Sepolcro
Piazza San Sepolcro • MM Duomo, tram 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 24

Tutte le altre date:
posto unico numerato 10 euro

Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa
Via Montegani angolo via Neera • MM Abbiategrasso tram 3, 15, bus 65, 79, 95
Chiesa di San Pietro in Gessate
Piazza San Pietro in Gessate • MM San Babila, tram 9, 12, 19, 27, bus 60, 65, 73, 84, 94
Chiesa di Santa Maria della Sanità
Via Durini 20 • MM San Babila, tram 12, 19, 24, 27, bus 54, 60, 61, 65, 73, 84, 94

Per informazioni:
Associazione Culturale La Cappella Musicale
via Vincenzo Bellini 2 • 20122 Milano • tel e fax 02.76317176
e-mail: info@milanoartemusica.com
sito: www.milanoartemusica.com
Facebook: www.facebook.com/LaCappellaMusicale
Instagram: lacappellamusicale

Giovani fino a 26 anni:
posto unico numerato 5 euro
Bambini fino a 12 anni:
gratuito
Gruppi:
sconto 20% minimo 10 persone (solo acquisto in prevendita)
Biglietto sospeso:
regala un biglietto! Sarà destinato agli utenti dei servizi sociali del Comune di Milano
Abbonamenti: 100 euro
Abbonamenti: 90 euro
per abbonati alla stagione dei Vespri Musicali in San Maurizio
Punti vendita:
sul posto, secondo disponibilità, 40 minuti prima di ogni concerto;
online (con diritto di prevendita):
Circuito Vivaticket www.vivaticket.it
Tutti i concerti, tranne quelli del 3 e 15 agosto, hanno una durata di 40 minuti
per consentire il regolare svolgimento dell’evento secondo le disposizioni vigenti

Si consiglia vivamente l’acquisto in prevendita
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Presidente
Giuseppe Rescio
Direzione artistica
Maurizio Croci
Si ringrazia per le note di sala
Raffaele Mellace
Segreteria artistica e organizzativa
Lucia Olivares
Comunicazione
Luana Castelli
Promozione e logistica
Miriam Ferraro, Samuel Norsa
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