


































conferma il valore delle esecuzioni:
« Ci sono stati dei momenti in cui
sono stato soggiogato al primo
ascolto e ho approvato immediata-
mente il risultato. Talvolta invece
eravamo critici. Il fatto che Rein-
bert [de Leeuw] abbia ascoltato
sempre le nostre osservazioni e ab-
bia registrato nuovamente alcuni
frammenti o talvolta interi pezzi
rende questa pubblicazione autenti-
ca ».
I lavori vengono presentati in ordi-
ne cronologico di composizione,
iniziando con i Four Capriccios op.
9 (1959-1970 nella revisione del
1993) per proseguire con Four
Songs to Poems by János Pilinszky
op. 11 (1975), Grabstein für Ste-
phan op. 15c (1978-79 nella revisio-
ne del 1989), Messages of the late
Miss R. Troussova op. 17 (1976-80),
...quasi una fantasia... op. 27 n. 1
(1987-88), op. 27 n. 2 Double Con-
certo (1989-90), Samuel Beckett:
What is the Word op. 30c (1991),
Songs of Despair and Sorrow
(1980-1994), Songs to Poems by An-
na Akhmatova op. 41 (1997-2008),
Colinda-Balada op. 46 (2010) e
Brefs Messages op. 47 (2011). Un
dettagliato e curassimo libretto in-
clude tutti i testi delle composizioni
vocali con traduzione in inglese,
un’intervista a Reinbert de Leeuw,
note critiche di Wolfgang Sandner e
Paul Griffiths e, in chiusura, una di-
chiarazione dello stesso György
Kurtág.
Ne esce un ritratto, quanto mai fe-
dele, del percorso artistico del mu-
sicista ungherese in un campo,
quello cameristico, a lui quanto mai
congeniale. Le esperienze dell’avan-
guardia musicale degli anni Cin-
quanta-Settanta risultano fatte pro-
prie in modo assolutamente origina-
le: l’assoluta libertà nell’utilizzare i
più vari materiali sonori lo porta a
servirsene piegandoli ai propri fini
espressivi, sfruttando con estrema
coscienza e spregiudicatezza il pa-
trimonio della tradizione colta occi-
dentale e della musica popolare del-
l’Est. Nelle sue composizioni convi-
vono tonalità, modalità, sofisticati
giochi di analogie interne al mate-
riale tematico, allusioni extramusi-
cali evocate attraverso situazioni
timbriche, armoniche o di gramma-

tica compositiva convivono in una
mescolanza di atteggiamenti emoti-
vi e costruttivi affatto originale.
Oppure sono i testi letterari scelti a
suscitare evocazioni, richiami labi-
rintici in un procedere per piccoli e
brevissimi tasselli o in più ampi
pannelli costruiti dall’articolazione
e giunzione dei tasselli stessi. È
quello che avviene nei Quattro can-
ti su poesie di János Pilinszky op.
11 per basso e complesso da came-
ra del 1975 o nei versi di Rimma
Dalo utilizzati nei Messaggi della
defunta signorina R.V. Troussova
op. 17 per soprano e complesso da
camera (1980).
Che dire delle esecuzioni? La super-
visione da parte dello stesso Kurtág
ne garantisce il marchio di autenti-
cità. Ognuno degli interpreti si di-
mostra a suo agio in questo diffici-
lissimo repertorio, cosı̀ come il Co-
ro della Radio Olandese e l’ensem-
ble Asko|Schönberg. Una realizza-
zione imprescindibile per conoscere
queste musiche e una pietra miliare
nella storia dell’interpretazione del-
la musica di Kurtág.

Stefano Pagliantini

CD
LAPIS La Stravaganza e 12 Sonate per
cembalo cembalo Luigi Accardo
ARCANA AD 107
DDD 61:33

HHHHHHHHHH
Ecco un Santo di
cui l’agiografia uf-
ficiale non avrà
certo mai ad oc-
cuparsi. In effetti
Santo Lapis fu
compositore e im-

presario, nato o naturalizzato bolo-
gnese secondo il Fétis, ma dalla vi-
ta non proprio irreprensibile, visto
che lasciò moglie e figlio per una
giovane donna in Germania e che
fu anche licenziato a Venezia dall’O-
spedale dei Mendicanti perché trop-
po giovane e dunque « potenzial-
mente pericoloso » per le giovani al-
lieve. Non molte le notizie storico-
biografiche di cui occorre dar con-
to: dal 1729 al 1732 insegnò canto e
mandolino a Venezia, dal 1738 al
1739 è presente a Praga, dal 1752 al

1756 in Olanda ed infine nel 1758-
59 a Londra. Lapis figura come cla-
vicembalista ad una ripresa della
pergolesiana Serva padrona ad
Edimburgo nel 1763 da parte di una
compagnia di canto italiana, che se-
guı̀ probabilmente anche a Dublino
e New York (1763-64). Nel suo la-
scito compositivo figurano addirit-
tura alcuni drammi per musica (so-
lo un titolo superstite oggi) e molta
produzione cameristica, tra cui la
Stravaganza per il cembalo pubbli-
cata ad Amsterdam e le Sonnates
pour le clavessin naturalmente
« pouvant également servir pour
d’autres instruments » (fortepiano,
clavicordo, ecc.) secondo il vezzo
editoriale dell’epoca.
In questo singolare CD, affidato alle
solerti cure del talentuoso cembali-
sta Luigi Accardo e promosso ade-
guatamente dalle ricche ed esausti-
ve note di copertina del musicologo
Carlo Vitali, si possono ascoltare al-
cune ghiribizzose Sonate che atte-
stano un estro musicale vivace, un
gusto elegante e salottiero da an-
cien régime all’apogeo della sua
gloria ma già alla vigilia del suo di-
sfacimento.
Un cembalismo rococò denso di ab-
bellimenti, progressioni armoniche,
divagazioni, piacevolezze sonore.
Amabile ma mai superficiale, mai
banale. Ne sono pervase le dodici
Sonnates pour le clavessin, dedica-
te alla contessina russa Lisette Go-
lowkin forse sua allieva, qui in pri-
ma registrazione moderna dal ma-
noscritto del 1746 (modernamente
stampate ad Utrecht nel 2001), e tre
pezzi da La Stravaganza (1757),
dedicata ad un nobile musicofilo di-
lettante, che mette alla prova l’in-
terprete nella lettura del setticlavio
e snocciola una molteplicità di mo-
dulazioni.
Nonostante la struttura consolidata
(AA’BB’, ovvero bipartita con ritor-
nello come negli esemplari modelli
scarlattiani) le Sonate dimostrano
una grande varietà di scrittura ed
una abilità nel variare toni ed effet-
ti, ben colti dal giovane Accardo,
trentaduenne cagliaritano, pregevo-
le tecnica e bella musicalità, la cui
lettura si impronta a quella mutevo-
le ondivaghezza ritmica propria del-
la musica cembalistica settecente-
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sca (forse solo con qualche sporadi-
ca forzatura nella velocità). Il pro-
getto di riscoperta di questo anoni-
mo Carneade settecentesco può dir-
si perciò pienamente compiuto, per-
ché le musiche proposte, e la loro
brillante esecuzione, convincono
appieno e rivelano un cembalismo
equidistante da quello francese e da
quello scarlattiano, due illustri poli
di riferimento per la produzione ta-
stieristica settecentesca. Una sco-
perta piacevole all’insegna del
buongusto e della raffinatezza.

Lorenzo Tozzi

CD
LE JEUNE « The Ear of the Huguenots »
(musiche di Goudimel, Le Jeune, Mauduit,
Animuccia, Palestrina, de L’Estocart, Co-
steley), Huelgas Ensemble, direttore Paul
van Nevel
DEUTSCHE HARMONIA MUNDI 88985411762
DDD 71:40

HHHHHHHH
Paul van Nevel,
celebre interprete
belga di musiche
rinascimentali, ci
accompagna alla
scoperta di un re-
pertorio cinque-

centesco tuttora poco frequentato:
quello legato alla diffusione del cal-
vinismo in Francia. Al pari di Lute-
ro, ma con un atteggiamento più
guardingo nei confronti della musi-
ca, il riformatore ginevrino incenti-
vò l’impiego delle lingue moderne
nella liturgia. A Strasburgo Calvino
venne in contatto con la versifica-
zione tedesca dei Salmi e decise di
commissionare un salterio francese
al poeta di corte Clément Marot,
che tuttavia morı̀ nel 1544 e fu quin-
di sostituito da Théodore de Bêze.
In parallelo, i versi francesi vennero
musicati in forma monodica da
maestri non sempre identificabili,
ma a loro volta queste melodie – un
po’ come avverrà per i corali lutera-
ni – divennero la base di artistiche
composizioni polifoniche. Ecco al-
lora le pagine di Claude Goudimel e
di Claude Le Jeune sullo stesso te-
sto, il Salmo LXVII, Dieu nous soit
doux et favorable, o di Jacques
Mauduit sul Salmo CI, Pardon et ju-
stice il me plait de chanter. Al prin-

cipio del disco l’esecuzione passa
dalla semplice versione monodica a
quella armonizzata nota contro nota
e poi elaborata al modo di un flori-
do mottetto. Ma quando si parla di
Ugonotti, appellativo con cui si de-
signano i calvinisti di Francia, viene
subito in mente il tragico massacro
della notte di San Bartolomeo. Van
Nevel propone quindi, come interlu-
dio accompagnato da una macabra
didascalia (« Roma 1572, celebrazio-
ne della ‘‘buona notizia’’ del massa-
cro parigino del 23 agosto »), un flo-
rilegio di tre composizioni d’area
romana: due laude polifoniche di
autore anonimo e di Giovanni Ani-
muccia, seguite dall’Agnus Dei della
Missa Ut re mi fa sol la di Palestri-
na. Non potrebbe essere più forte il
contrasto fra lo stile popolareggian-
te delle laude, i cui ritmi ricordano
quelle delle frottole di primo Cin-
quecento, e l’espressione estatica
della dotta polifonia palestriniana.
Nello stesso tempo, l’uso del volga-
re italiano per i canti spirituali sem-
bra avvicinare tale repertorio (ma
solo in superficie) ai salmi transal-
pini. Certo è che la mera compara-
zione di queste musiche, pur nella
loro evocativa diversità, mai fareb-
be immaginare al bagno di sangue
che i contrasti religiosi dell’epoca
generarono. L’ultima parte del CD,
anch’essa interessante, è dedicata a
chanson e a mottetti latini di autori
francesi: Paschal de L’Estocart,
Jean Servin (notevole il Salmo XV a
otto voci), Guillaume Costeley, ol-
tre al già menzionato Claude Le
Jeune. Interpretazioni all’altezza
della qualità delle opere, anche se il
disco, con un programma cosı̀ ri-
cercato, si rivolge evidentemente a
specialisti di musica del Cinque-
cento.

Marco Bizzarini

CD
LENZI Sonata Terza; Lamentazione II per il
Giovedı̀ Santo; Sonata Prima da suonarsi
con le sordine; Lamentazione I per il Ve-
nerdı̀ Santo
MOZART Sonata K 245; Sonata K 225; Ex-
sultate jubilate K 165 soprano Francesca
Lombardi Mazzulli Ensemble Autarena,
direttore Marcello Scandelli
PANCLASSICS PC 10364

DDD 66:58

HHHHHHHH
Se il nome di Mo-
zart non ha biso-
gno di particolari
presentazioni,
quello di Carlo
Lenzi (1735-1805)
– a lui accostato

in questo ottimo disco –, maestro di
cappella per quarant’anni presso la
Basilica di Santa Maria Maggiore di
Bergamo, richiede invece più di una
semplice delucidazione, dato che
buona parte della sua produzione è
quasi totalmente sconosciuta: del
resto quando in una determinata
epoca emergono personalità artisti-
che di statura gigantesca, è inevita-
bile che i molti autori contempora-
nei meno dotati passino in secondo
piano o siano addirittura dimentica-
ti: casi, questi, molto frequenti nel-
l’ambito della storia della musica.
Di formazione napoletana, Carlo
Lenzi portò nell’Italia settentrionale
il suo non comune magistero tecni-
co, ottenendo a Bergamo, come ab-
biamo accennato, il titolo di mae-
stro di cappella: un titolo senza
dubbio prestigioso che lo condannò
però ad agire in un ambiente so-
stanzialmente provinciale, lontano
dalle vie di comunicazione interna-
zionali, come ha evidenziato pun-
tualmente Raffaele Mellace nelle
sue note di presentazione. Gli anni
in cui avvenne l’affermazione arti-
stica di Lenzi corrispondono ai
viaggi mozartiani in Italia (1770-73),
nel corso dei quali la città di Mila-
no, a pochi chilometri da Bergamo,
divenne un punto fondamentale di
riferimento per il giovane musicista
austriaco. È in questo stesso perio-
do che l’attività di Lenzi si concen-
trò (necessariamente, date le sue
mansioni) sulla musica sacra, tanto
che il suo lascito giungerà a com-
prendere quasi 400 composizioni:
tra tutte spiccano le 34 Lamenta-
zioni per la Settimana Santa, oltre
ad una serie di Sonate da chiesa di-
verse delle quali appositamente
composte per lo stesso periodo.
Il disco in esame ci propone di Len-
zi le II Lamentazioni per il Giove-
dı̀ Santo e Le I Lamentazioni per
il Venerdı̀ santo intercalate da due
Sonate da chiesa. Nella seconda
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La frottola, genere polifonico popo-
laresco a quattro voci in voga sul fi-
nire del Quattrocento nella Manto-
va di Isabella d’Este, viene cosı̀
adattata, arrangiata per strumenti a
tastiera. Le composizioni della rac-
colta di Antico sono per lo più ri-
maneggiamenti di frottole di Barto-
lomeo Tromboncino e Marchetto
Cara, attivi nella Mantova gonza-
ghesca, pubblicate antecedente-
mente da Petrucci o dallo stesso
Antico. Pur nel rispetto delle singo-
le voci, la scrittura si arricchisce di
espedienti idiomatici (trilli e fioritu-
re varie) e si dimostra molto fedele
all’originale cantato.
La scelta vincente di Maria Luisa
Baldassari è poi quella di utilizzare
strumenti a tastiera timbricamente
diversi tra loro (l’indicazione « orga-
ni » del frontespizio ha da intender-
si infatti non in maniera condizio-
nante e restrittiva bensı̀ generica e
si riferisce a strumenti da tasto),
strumenti ovviamente documentati
per l’epoca in questione tra cui il ra-
ro clavisimbalum a percussione. Al-
l’ascolto la duttile interprete si di-
mostra esecutrice avveduta, sensi-
bile, tecnicamente dotata, stilistica-
mente ineccepibile con una buona
preparazione musicologica alle
spalle (sue sono le ricche note illu-
strative di copertina oltre all’edizio-
ne critica delle musiche eseguite).
Del resto l’esecuzione di musiche
cosı̀ lontane nel tempo impone
sempre più la necessaria conoscen-
za di prassi esecutiva, trattatistica,
fonti musicali, insomma un back-
ground da ricercatore e musico-
logo.

Lorenzo Tozzi

CD
BACH L’arte della fuga Accademia Bizanti-
na, clavicembalo e direzione Ottavio Dan-
tone
DECCA 483 2329
DDD 76:57

HHHHHHHHHH
Da alcuni mesi a
questa parte si so-
no moltiplicate le
edizioni discogra-
fiche dell’estremo
capolavoro ba-
chiano: ricordia-

mo, in particolare, le due notevoli
versioni pianistiche di Schaghajegh
Nosrati e di Roberto Giordano. Ora
si aggiunge l’interessante registra-
zione di Ottavio Dantone a capo
dell’Accademia Bizantina: diciamo
subito che non si tratta di una pura
e semplice trascrizione orchestrale
(come quella, recente, dell’Akade-
mie für alte Musik Berlin), ma di
un’interpretazione che per ogni
Contrapunctus adotta organici di
volta in volta diversi: solo cembalo,
solo organo, organo e cembalo uniti
e alternati, quartetto d’archi con o
senza clavicembalo e organo, ecc.
Ne è scaturita una versione per cer-
ti aspetti curiosa, a tratti sorpren-
dente, sicuramente originale (e non
solo per gli strumenti adottati) e im-
prevedibile: a nostro avviso è possi-
bile che Dantone abbia voluto opta-
re per una versione in stile concer-
tante, almeno per un buon numero
di brani (compresi i Canoni, ognu-
no dei quali eseguito su strumenti o
combinazioni strumentali diverse),
sul modello della Tafelmusik di Te-
lemann, anche se non risulta sem-
pre chiaro il motivo per cui è adot-
tata una strumentazione piuttosto
che un’altra.
Sappiamo bene che l’Arte della fu-
ga è scritta su quattro, tre e due ri-
ghi musicali con chiavi antiche, sen-
za nessuna indicazione di organico:
per molti studiosi si tratterebbe di
una creazione organistica o clavi-
cembalistica (personalmente pro-
pendo per la versione clavicembali-
stica), anche se le esecuzioni piani-
stiche si sono rivelate molto efficaci
per nettezza e lucidità timbrica,
chiarezza e valenza espressiva. Nel-
le note di presentazione, Dantone
non ci spiega i motivi che l’hanno
spinto alle soluzioni adottate, anche
se non nascondiamo il piacere pro-
vato nell’avvicendarsi dei diversi or-
ganici con le conseguenti varianti
timbriche: oltre a ciò va sottolinea-
ta la chiarezza con cui sono resi i
più complessi orditi contrappunti-
stici, cui si aggiunge una condotta
agogica a tratti brillante, energica e
incalzante, come dimostra la durata
del disco (circa 77 minuti), nella
media delle esecuzioni correnti (e
quasi identica a quella dell’Akade-
mie berlinese). Non ci troviamo, in-

somma, di fronte ad una visione ie-
ratica e ascetica di questo capola-
voro, bensı̀ di un tentativo di rende-
re appieno la componente emozio-
nale e « i sublimi piaceri, le dolci
emozioni che nascondono » i diver-
si Contrappunti (Dantone), dando
vita ad una concezione concertante
di sicura presa per la varietà
espressiva e coloristica. Una nota di
merito spetta, comunque, ai sei ese-
cutori (tra i quali lo stesso Danto-
ne), impeccabili tecnicamente,
espressivi quanto basta, stilistica-
mente puntuali, oltre che assai
compatti e coesi nei brani in cui so-
no tutti coinvolti. In definitiva, una
edizione discografica non priva di
sorprese, senza dubbio originale e
imprevedibile, tale da togliere a
quest’opera immane l’etichetta di
« composizione astratta »: qui ci tro-
viamo di fronte ad un’esecuzione
tutt’altro che astratta, bensı̀ viva,
energica, vitale quant’altre mai
(compresa l’incompiuta fuga con-
clusiva, tradotta evitando certe
estenuanti lunghezze).
Il disco si avvale di una registrazio-
ne magistrale per chiarezza e natu-
ralezza fonica, cui si unisce un fa-
scicolo comprendente note di pre-
sentazione (anche in italiano) firma-
te dallo stesso Dantone.

Claudio Bolzan

CD
« The Bach’s Court in Leipzig » (musiche
di Krebs, Bach, W.F. Bach, J.C. Bach) cla-
vicembalo Luigi Accardo, Enrico Bissolo
STRADIVARIUS STR 37012
DDD 59:09

HHHHHHHHHH
È incredibile pen-
sare che circa
trent’anni fa il cla-
vicembalo non
era ancora stato
del tutto sdogana-
to in Italia, mentre

ora assistiamo anche qua da noi a
rassegne musicali e stagioni concer-
tistiche che non rinunciano all’inse-
rimento nei loro programmi del cem-
balo, non solamente per l’apporto
concertato al basso continuo, ma so-
vente come strumento solista. Nes-
suno oggi si sogna più di proporre al-
l’ascolto pagine barocche per orche-
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stra ad archi relegando il basso con-
tinuo a semplice orpello, in certi casi
addirittura cassandolo. Alle tastiere
a corde pizzicate, invece, vengono
sempre più affiancati altri strumenti
a pizzico, come liuto, tiorba e chitar-
rone. All’interno di compagini musi-
cali tradizionali, sinfoniche, sorgono
gruppi cameristici a cui il repertorio
barocco non risulta per niente estra-
neo. Anche nel Bel Paese, finalmen-
te, si assiste a una fioritura continua
di realtà musicali storicamente infor-
mate, che nulla hanno da invidiare
agli specialisti d’Oltralpe e d’Oltre-
manica, sino a non poco tempo fa ga-
ranzia di attendibilità filologica. Il CD
qui recensito dà prova lampante di
serietà nell’impostazione di fondo,
freschezza e chiarezza d’idee, non-
ché naturale piacevolezza legata al
godibilissimo, seppur ricercato, re-
pertorio proposto.
The Harpsichord Lordship (la signo-
ria del cembalo) – cosı̀ recita il sotto-
titolo del disco che il duo Daccapo
ha dedicato a Johann Sebastian
Bach e alla sua corte musicale di Li-
psia – è frutto della virtuosa collabo-
razione di due giovani e ferrati inter-
preti italiani: Luigi Accardo (classe
1985) ed Enrico Bissolo (classe
1981), i quali nel 2013 hanno scelto
di dedicarsi al repertorio originale
per due strumenti a tastiera e alla
trascrizione per due cembali di cele-
bri concerti grossi. La « corte » di
Bach è presto detta: i figli Wilhelm
Friedemann e Johann Christian in-
sieme all’allievo prediletto Johann
Ludwig Krebs. Il repertorio, quello

creato per il Collegium Musicum di-
retto da Bach padre presso il celebre
Caffè Zimmermann, il quale nei brani
a più cembali veniva senz’altro coa-
diuvato dai propri figli e dai propri
discepoli. È proprio in questo am-
biente che il cembalo si avvia al pas-
saggio di ruolo, da « servo » a « si-
gnore »; ovvero da basso continuo a
solista di concerto, con o senza or-
chestra. Quanto meno paradigmati-
co mi sembra il 5º Concerto Brande-
burghese, in cui il cembalo concerta-
to si affranca dal continuo nella ca-
denza solistica del primo tempo. A
questo esperimento formale seguo-
no i 13 Concerti lipsiensi per uno,
due, tre e quattro cembali ed archi.
Probabilmente il Concerto per due
cembali BWV 1061a (track 4-6) è l’u-
nico originale del nutrito gruppo di
rielaborazioni e trascrizioni operate
dal Kantor in ambito secolare, il duo
Daccapo ne restituisce la versione
d’autore priva degli archi, senza per
questo turbare un ascolto viziato dal-
l’orchestra, anzi i dettagli della scrit-
tura a due blocchi sonori appaiono
più intellegibili. I tempi scelti sono
sempre brillanti, contemporanea-
mente cantabili ed espressive sono
le sonorità evocate. La scrittura ga-
lante del Duetto per due clavicemba-
li in Fa di Wilhelm Friedemann
(tracks 7-9) fa emergere la perfetta
sinergia che Accardo e Bissolo han-
no affinato lungo gli anni di studio
e le numerose tournée. A tale riguar-
do consiglio al lettore di fare una ra-
pida ricerca su YouTube: troverà di-
verse esecuzioni dal vivo (quindi non

« ritoccate ») anche di questo pro-
gramma, in cui la precisione per il
particolare, la visione d’insieme e la
bellezza timbrica viaggiano sempre
di pari passo. Ottima anche la qualità
dell’incisione Stradivarius, effettuata
presso la Sala Girolamo Cavazzoni
del Conservatorio « Lucio Campia-
ni » di Mantova, utilizzando una co-
pia da Taskin (Accardo) e una da
anonimo tedesco di inizio 1700 (Bis-
solo), realizzati entrambi dal cemba-
laro Keith Hill.

Michele Bosio

L’intervista

Maestri Accardo e Bissolo, come
e quando nasce l’Italian harpsi-
chord duo Daccapo?
Il duo nasce nella primavera del
2013: l’intento, in origine, non era
quello di creare una formazione sta-
bile, ma di dedicare alcuni incontri
allo studio del repertorio per due
clavicembali. Abbiamo scoperto
che la letteratura dedicata a questa
formazione è molto ampia e diversi-
ficata stilisticamente e che un suo
esame approfondito avrebbe richie-
sto un impegno prolungato in termi-
ni di tempo. Nella costituzione del
duo, inoltre, il fattore umano-rela-
zionale ha giocato un ruolo fonda-
mentale: ritengo che la decisione di
suonare e studiare stabilmente in-
sieme sia dovuta, oltre che a una
reciproca stima professionale, an-
che a una certa dose di empatia.

Quale è stata la vostra formazio-
ne musicale?
Bissolo - La nostra formazione indi-
viduale è stata, allo stesso tempo,
diversissima e molto simile. Per en-
trambi il clavicembalo rappresenta
il punto di arrivo di un percorso
lungo, fatto di tante tappe: Luigi
parte dal pianoforte, io dall’organo;
entrambi scopriamo, grazie agli stu-
di musicologici, le questioni riguar-
danti l’esecuzione storicamente in-
formata; seppur in ambiti diversi,
entrambi coltiviamo la passione per
le tecnologie musicali. Il nostro per-
corso artistico – fatto di esperienze
anche molto lontane dal Barocco e
dalla musica cosiddetta « colta » –
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ha, a mio avviso, come denominato-
re comune la curiosità e la voglia di
esplorare nuovi orizzonti.

Il recente CD dedicato a Santo
Lapis riscopre un compositore
ai più negletto; cosa l’ha spinta,
Maestro Accardo, verso questo
misconosciuto autore, probabil-
mente bolognese?
Vari e diversi tra loro i motivi di ta-
le scelta. In primo luogo, sono mol-
to interessato alla musica inedita,
specialmente se italiana, da valoriz-
zare attraverso un lavoro di ricerca
e incisione discografica. Ancora og-
gi – come è noto – esiste tantissimo
materiale inesplorato, spesso di as-
soluta qualità: è difficile, ma allo
stesso tempo entusiasmante, orien-
tarsi in questo mare magnum di
autori e musiche del passato. Ho
trovato estremamente interessante
la figura di Santo Lapis: se da un la-
to le 12 Sonate e La Stravaganza
per cembalo hanno catturato la mia
attenzione fin da subito per ciò che
concerne gli aspetti strettamente
musicali – specialmente per la qua-
lità della scrittura cembalistica, per
il gusto poco galante e più di im-
pronta scarlattiana, e per lo spazio
che l’autore lascia all’esecutore in
maniera di ornamentazione e varia-
zione – non poco hanno contato gli
aspetti biografici di un personaggio
controverso e affascinante [Lapis fu
un incallito donnaiolo e un apprez-
zato musico itinerante, n.d.a.].

Ma non c’è solo il duo Daccapo;
Maestro Accardo, potrebbe par-
larci anche delle diverse forma-
zioni che abitualmente frequen-
ta, ovvero Musici di Castello,
ArtiCoolAzione e Starbynary?
Ognuno dei gruppi da lei citato ap-
profondisce aspetti diversi del re-
pertorio. Mentre i Musici di Castel-
lo (ensemble cagliaritano fondato
insieme alla violinista Sara Meloni)
affrontano, in tutte le più diverse
sfaccettature, il rapporto violino-
cembalo a partire dal Seicento fino
ad arrivare ai limiti dello stile galan-
te, ArtiCoolAzione si è concentrato
sulla riscoperta di cantate inedite
del Settecento napoletano per alto
e basso continuo. A questo tema

abbiamo dedicato un disco, Frangi
Cupido i Dardi (Arcana), conte-
nente squisite pagine musicali di
autori come Vinci, Hasse, Leo e
Alessandro Scarlatti (cfr. MUSICA n.
289). Il gruppo è formato dal con-
trotenore uruguaiano Leandro Mar-
ziotte, dal tiorbista e liutista croato
Diego Leverić e dal violoncellista
Nicola Brovelli. L’attività del musi-
cista a tutto tondo dovrebbe com-
prendere anche una parte di produ-
zione musicale, non solo di ricerca
ed esecuzione. È anche bene che il
musicista dedito alla musica cosid-
detta « colta », specialmente del
passato, si impegni ad aver ben
chiare dinamiche e mode del mon-
do musicale che gli sta attorno. Gli
Starbynary, band rock formata da
5 elementi, rappresenta per me que-
sto « comparto ». Il gruppo ha pub-
blicato due dischi, ed è impegnato
nella composizione di una trilogia
(di cui la prima parte Inferno è sta-
ta pubblicata lo scorso febbraio per
l’etichetta Revalve Records) dedica-
ta alla Divina Commedia dantesca.

Avete in cantiere nuovi progetti
per il futuro, potete parlarcene?
Accardo - Dopo esserci dedicati a
trascrizioni di concerti grossi italia-
ni adattati per due cembali – abbia-
mo anche realizzato un videoclip, in
collaborazione con Sara Pigozzo e
Enrico Meneghelli di ArtCam (Vero-
na), basato su una personale riela-
borazione dell’Estate vivaldiana e
pubblicato su YouTube – io ed Enri-
co siamo impegnati in questo perio-
do proprio nella realizzazione del
secondo CD del duo Daccapo, dedi-
cato alla musica francese.
Bissolo - È abbastanza complesso
definire il nostro prossimo lavoro
senza spiegare di cosa si tratti: pos-
siamo solo dire che riguarda il Ba-

rocco francese e che si tratta di una
lettura in chiave cembalistica di un
« grande classico ».

Michele Bosio

CD
BACH Variazioni Goldberg BWV 988 piano-
forte Glenn Gould
SONY CLASSICAL 889854807429
DSD (ADD) 38:36

HHHHHHHH
A volte le scelte
del marketing di-
scografico sono
quantomeno con-
torte. A 25 anni
dalla prima pub-
blicazione su CD

(1992 nella Glenn Gould Edition),
dopo una serie ulteriori ripubblica-
zioni (tra cui citerei la versione
Zenph Re in SACD multicanale, otte-
nuta acquisendo la registrazione
originale via software per registrar-
la nuovamente grazie a un pianofor-
te « automatico » Yamaha Disklavier
Pro), se si decide di pubblicare una
versione definitiva delle Variazioni
Goldberg 1955 di Glenn Gould (me-
ga cofanetto con LP, 7 CD – registra-
zione ufficiale più tutte le take al-
ternative e intervista con Tim Page
– libretto con foto inedite e poster),
capisco la scelta di utilizzare il re-
mastering DSD pubblicato nel 2010
nella serie super economica Ma-
sters, ma sinceramente non com-
prendo perché: a) il pubblico do-
vrebbe pagare a prezzo più alto una
rimasterizzazione già pubblicata so-
lo per il passaggio a una confezione
cartonata, b) avendo già pubblicato
il down-sampling PCM, non fare lo
sforzo finale e pubblicare in SACD

l’acquisizione in DSD! E il primo che
dice: perché sarebbe uno spreco di
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M.Rave l , Le T om b e a u de C o u p e r i n ( 1 7 )
B l a G .Ve rd i , P r e l u d i o T rav i a t a A t t o |

V IOLINI PRIMI
1) TROIANO LIVIO*®
2) DEMETZ CATERINA
3) MAURO MARIO
4) MAZZANTI CAMILLA
5) VERCALLI FEDERICA
6) DAFFUNCHIO MAURIZIO

VIOLINI SECONDI
1) BORISSOVA VIKTORIA*
2) TOMIC JASENKA
3) VATAVU LAURENTIU
4) COLOMBI SARA
5) PICCININI CLAUDIA
8) TORREGGIANI ELIA

VIOLE
1) RASSEKHI BEHRANG*
2) CONDUR CARMEN
3) NEGROTTI ILARIA
4) SPAGNOL I DIEGO

VIOLONCELLI
1) LAMBRONI FABIO**
2) FOSSANOVA VINCENZO
3) ZAMPA FILIPPO

CONTRABBAS8SI
1) MERCURIO ANTONIO*
2) SAGUATTI CLAUDIO

ARPA
1) MEOZZI ELENA?

Prove: 8, $ giugno 2022
: 10 giugno 2022 a Vernesca

So l i s ta M.Zon i
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FLAUTI
NAGY SANDU*
DE FRANCESCHI SIMONE°®
OTTAVINO
DE FRANCESCHI SIMONE®

OBOI
FORTINI GIAN PIERO*
PARCIANELLO MASSIMO
CORNO INGLESE
PARCIANELLO MASSIMO

CLARINETTI
TITTI DANIELE*
CALDARINI MIR IAM

FAGOTTI
FUMAGALL I DAVIDE*
ALASIA FABIO

CORNI
CONTAVALLI ETTORE*
BETTANI DAVIDE

TROMBE
IN DEFINIZIONE
CATELLI MARCO
BESCHI MATTEO

TIMPANI
GIANGRASSO GIANNI"

CEMBALO
ACCARDO LUIGI**

To ta le o r g a n i c o
37
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Accademia d 'Arcad ia
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ACCADEMIA D?ARCADIA

24 de marco 2022 - 21h30
Convento dos Remédios

Programa | Program

ALESSANDRO GRANDI (1590-1630)

Quam pulchra es

Vidi spetiosam

quam tu pulchra es

Veniat dilectus meus

Anima mea liquefacta est

In semita

Heu mihi

Salvum fac

? Versa est in luctum

Surge propera

Domine ne in furore tuo

O bone Jesu

Plo rabo die ac noc t e

Laura Mart inez Boj | soprano | cantus
Maria Chiara Gallo, Maximi l iano Bafios | contra l tos| a/tus

Luca Cervoni, Riccardo Pisani, Leo Moreno | tenores | tenor
Renato Cade, Alessandro Ravasio | baixos | bassus

Gabriele Palomba | t iorba
Luigi Accardo | 6rgào | érgano

Alessandra Rossi L i r ig | direcào | directora



PEMMAZIONE
ARCADIA

Con il presente contratto tra Alessandra Rossi, rappresentante legale della FONDAZ IONE ARCAD I A
e

Cognome e Nome: Accardo Lu ig i
Residente: Via del Sale 36
Ci t tà d i residenza: Cremona
C.F.: CCRLGU85T03B354Y
Nato/a nel: 1985
Mat r ico la Enpals: 2560638

qu i d i seguito indicato come Art is ta , premesso che la presente prestazione di lavoro intellettuale, discipl inata
dall? ar t . 2222 CC, r ient ra nell?ambito d i un rappor to d i lavoro autonomo occasionale, svolta in piena e l ibera
autonomia e senza alcun vincolo d i subordinazione, si conviene e stipula quanto segue:

L?Artista s?impegna a prestare la propria opera nei seguenti giorni: Madr id , Basil ica de San Miguel , 21/3 ore
19,30 - Bada j o z , A u d i t o r i o de l E d i f i c i o S i g l o X X I , 23 /3 o r e 20 ,30 - E v o r a , I g r e j a d o s Remed i o s , 24 /3 o r e
21,30 con il p rog ramma ?Celesti f io r i? motet t i di Alessandro Grandi ,
eseguendo il programma musicale concordato con la Direzione Artistica della Fondazione Arcadia, programma che
non potrà subire modif iche dopo la f i rma del presente contratto.
La Fondazione Arcadia da parte sua corrisponderà all?Artista un compenso totale, dietro esibizione di regolare
quietanza di Euro:

# Compenso ( C a c h e t) lordo € 1020,00 (Mi l levent i )
al lordo delle ritenute di legge fiscali, mediante assegno bancario o bonifico bancario.

Nello svolgimento dell?attività di cui al presente atto, l?Artista s'impegna altresi a:
- osservare i tempi di prova e di concerto comunicati dalla Direzione Artistica
- osservare le norme di sicurezza e di comportamento in vigore all?interno dell?organizzazione ospitante;
- ad essere sempre reperibile per ogni comunicazione inerente l?evento da parte della Fondazione, segnalandoa tale
scopo alla Associazione stessa i propri recapiti;
- portare a conoscenza della Fondazione, eventuali malattie e/o cause di forza maggiore che g l i impediscano di
adempiere ai propri obblighi contrattuali.
La Fondazione si riserva ogni diritto per l'eventuale utilizzo e diffusione dei materiali audio e video relativi alle prove

dell?evento e all'evento stesso oggetto del presente atto.
Con la sottoscrizione in calce della presente scrittura l?Artista prende atto del fatto che qualora l?evento non potesse

aver luogo per cause di forza maggiore, la Fondazione non sarà tenuta a riconoscere all?Artista alcun compenso. Ne l
caso invece di una responsabilità diretta della Fondazione per i l mancato svolgimento dell?evento, essa sarà tenuta a
riconoscerea l l ?Art ista i l 30% del compenso pattuito. In caso d?interruzione dell?evento, la Fondazione sarà tenuta a
riconoscereal l?Art ista l?intero compenso concordato.
Qualora l?Artista si rendesse responsabile d i gravi negligenze o rinunciasse all?impegno assunto, i l presente contratto

s?intenderà automaticamente risolto per fatto e colpa dell?Artista alla data dell?inadempimento e l?Artista stesso sarà
tenuto al pagamento alla Fondazione di una penale pari al valore del compenso pattuito, fatti salvi i mot iv i d i malattia o
di cause non dipendenti dalla propria volontà, da comprovare mediante la presentazione di opportuna documentazione
giust i f icat iva. . o.

Per ogni controversia è competente i l Foro di Milano e per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni del
Codice Civile.
L?artista acconsente esplicitamente che tutti i dati contenuti nel presente atto siano conservati ed utilizzati da parte

della Fondazione ai f ini degli adempimenti di Legge come specificato nell?informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003
Codice in materia dei dati personali.
Letto, compreso, confermatoe sottoscritto. Milano, 16 marzo 2022
Per i l Presidente ( i l Diret tore Artistico) L 'Art is ta

V i a I p p o l i t o Rose l l i n i 26 - 20124 M i l a n o
Te l . 02 /83242478 - E -ma i l : a dm i n@ f onda z i o n ea r c a d i a . o r g

P . I V A 13040320155



* concerto
DOMENICA 8 MAGGIO 2022 ORE 16
VARISELLA CHIESA DI SAN NICOLA VESCOVO

(Via don Giocondo Cabodi, 5)

LE CANTATE DI LEONARDO VINCI
E IL VIRTUOSISMO ITALIANO

Musiche di Galeotti, Lapis, A.Scarlatti, Vinci, Zamboni.

ENSEMBLE SONAR D'AFFETTO

VALERIA LA GROTTA, soprano
NICOLA BROVELLI, violoncello
MAURO PINCIAROLI, arciliuto

LUIGI ACCARDO, clavicembalo e organo
[Portativo di Dell 'Orto & Lanzini]

P R O C R AMM A

Leonardo VINCI (1696-1730)
Olimpia Abbandonata
Cantata per s op r ano

Alessandro SCARLATTI (1660-1725)
Toccata in La [organo solo]

Giovanni ZAMBONI (1664-1721)
Sonata op. | n.9 [liuto solo]
Preludio
Allemanda
Gavotta

Leonardo VINCI
Fille, oh dio, da t e lungi
Cantata per soprano

15



Allegato 1B - Musicista Aggiunto, Attore, Regista, Scenografo o altro Artista 
 

 

I. Luoghi ove si svolgerà la prestazione 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo – Largo Gustav Mahler 1, 20136 Milano (MI) 

Teatro Gerolamo – P.za Cesare Beccaria, 8, 20122 Milano (MI) 
 

II. Programma musicale 
 
J. S. Bach Cantata 'Wiederstehe doch der Sünde' BWV 54 (11') 
J. S. Bach Concerto Brandeburghese n.5 in Re maggiore BWV 1050 (21’) Bärenreiter 
J. S. Bach Cantata “Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” BWV 170 (24’) Bärenreiter 

 

III.       Date prove e concerti 

Prova 11/01 10.30-17.30; 12/01 16.30-23.00; 13/01 14.00-18.30; 
Concerto 14/01 assestamento 17.00; concerto 20.00; 15/01 ore 20.00; 16/01 ore 16.00. 
 
 

III. Comunicazione della malattia, dell’infortunio o della causa indipendente dalla volontà 
dell’Artista 

La comunicazione attestante l'impossibilità dell'Artista a partecipare al concerto deve pervenire alla 
Committente tramite e-mail al verificarsi della condizione o dell’evento con immediatezza.  

 

IV. Modifiche alla programmazione 

L’Artista è tenuto a rispettare le eventuali modifiche alla programmazione che la Committente riterrà 
opportuno apportare e che verranno comunicate tramite e-mail dalla Produzione Artistica. 

 

V. Recesso dell’Artista 

L’Artista è tenuto a comunicare alla Produzione Artistica la volontà di recedere dal contratto tramite e-mail.  
In tal caso al Prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato. 

 

VI. Clausola di protesta 

Il prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  li  
    

                                         

La Committente  Il Prestatore d’opera 
   

 

  

   
   

 



ASSOCIAZIONE 
DON LUIGI 
BONANOMI

S. NATALE 2021
Abbiamo visto sorgere la sua stella

CONCERTO DI MUSICA BAROCCA

20 dicembre 2021 • ore 21:00 

AUDITORIUM CENTRO PARROCCHAILE
Via Santa Elisabetta – Muggiò (MB)

 Il parroco Il presidente Il sindaco
 Don Maurizio Tremolada Lorenza Cavalletti Maria Fiorito



Nel 1713 un articolo sul Mercure Galant - rivista parigina da salotto - riconosceva i meriti dei 
musicisti italiani, a!ermando, un po’ enfaticamente, che “Corelli, Albinoni, Michele Mascitti 
hanno composto [sonate] che rimarranno immortali e che pochi potranno eguagliare.” La musica 
italiana, nel barocco, era estremamente apprezzata al di fuori dei con"ni della penisola. Prova di 
ciò è da un lato la grande presenza di musicisti italiani sparsi nei territori più importanti dell’intero 
continente (dalla Francia alla Russia degli Zar); da un certo punto di vista infatti, non dissimile a 
ora un movimento in stile “fuga dei cervelli”, con l’obiettivo di trovare migliori posizioni lavorative 
e ambienti maggiormenti adatti al proprio operato. Michele Mascitti, attivo in Francia a Parigi, 
e Giuseppe “Joseph” Agus, prima a Parigi e poi a Londra come violinista nell’orchestra di Händel 
– ne sono due fulgidi esempi, seppur vittime dello stesso destino che inizialmente almeno li ha 
posti – ingiustamente – in ombra rispetto a tanti altri stimati musicisti del passato. Dall’altro lato, 
la grande di!usione di musica a stampa di autori italiani, eseguiti e stimati, è ulteriore conferma 
di questo, aggiunta al fatto che stilemi e caratteristiche tipiche del repertorio nostrano furono 
assorbiti e acquisiti in tutte le principali scuole musicali europee. 

Il Sonar d’a!etto
Sonate da Chiesa e sonate da camera nell’Italia Barocca

Arcangelo Corelli (1653 – 1713) 
Sonata in Mi minore Op. 5 n. 8 

I – Preludio, largo 
II – Allemanda, allegro 
III – Sarabanda, largo 

IV – Giga, allegro

Tomaso Albinoni (1671 – 1751)
Sonata in Sol minore Op. 4 n. 4

I Adagio
II Allegro
III Adagio
IV Allegro

Michele Mascitti (1664 – 1760) 
Sonata in La minore Op. 9 n. 6 

I – Adagio 
II – Allegro 

III – Largo et a!ettuso 
IV – Allegro moderato

Giuseppe Valentini (1681 – 1736)
Allettamento da camera in re minore Op. 8 n. 1  

I – Andante a!ettuoso
II - Allegro

III - Amoroso
IV – Presto
V - Allegro

Giuseppe Agus (1722 – 1803)
Sonata in Sol maggiore Op.1 n.3

I - Andantino
II – Allegro maestoso

III – Minuetto

Gian Andrea Guerra – violino
Nicola Brovelli – violoncello
Mauro Pinciaroli – arciliuto

Luigi Accardo – clavicembalo 



Nato nel 2017, il Quartetto Vanvitelli è un gruppo barocco italiano, che ha all’attivo numerosi 
concerti in festival e rassegne in Italia e all’estero. L’ensemble è composto da Gian Andrea Guerra, 
Nicola Brovelli, Luigi Accardo e Mauro Pinciaroli. 
Ogni componente del Quartetto Vanvitelli ha una personale attività concertistica svolta in Italia, 
in Europa e in varie parti del mondo. Il Quartetto ha deciso di contribuire al patrimonio del 
barocco musicale, interessandosi a nuova musica mai edita, registrando due dischi per una delle 
più importanti etichette discogra!che europee, Arcana (Outhere Music). Entrambi gli album 
sono stati accolti con entusiasmo dalle principali riviste europee specializzate (Diapasòn, Musica, 
Amadeus, BBC Music Magazine, Deutschlandfunk, American Record Guide, Crescendo Magazine 
e molte altre). Signi!cativa anche la collaborazione con il mezzosoprano Giuseppina Bridelli, con 
la quale l’ensemble ha registrato nel 2020, per l’etichetta belga Outhere, il disco intitolato “Appena 
chiudo gli occhi” (con musiche di Antonio Caldara, Giuseppe Valentini e Alessandro Scarlatti), 
accolto entusiasticamente dalla critica internazionale del settore.  

I nostri migliori auguri

ASSOCIAZIONE 
DON LUIGI 
BONANOMI

S. NATALE 2021
Abbiamo visto sorgere la sua stella

CONCERTO DI MUSICA BAROCCA

20 dicembre 2021

AUDITORIUM CENTRO PARROCCHAILE
Via Santa Elisabetta – Muggiò (MB)





PROGRAMMA

BACH ESSENTIAL

Johann Sebas t ian Bach

Concerto Brandeburghese n.5 in Re maggiore BWV 1050

Concerto Brandeburghese n.3 in Re maggiore BWV 1048

Suite n.3 in Re maggiore BWV 1068

Triplo Concerto in La minore per flauto, violino e cembalo e orchestra
BWV 1044

O r c h e s t r a l a V e r d i B a r o c c a
Ruben Jais, d i re t tore orchestra

V i o l i n i I
Gianfranco RICCI*
Yayoi MASUDA**
Jody LIVO

V i o l i n i I I
Elisa BESTETTI*
Ulrike SLOWIK**
Ab ramo RAULE

V io l e
Zeno SCATTOLIN*
Massimo PERCIVALDI**
Natalia DUARTE

V i o l o n c e l l i
Nicola BROVELLI*
Marl ise GOIDANICH**
Leonardo GATTI

Con t r abbass i
Fabio LONGO*.

F l a u t o
M a n u e l STAROPOLI *

C l a v i c emba l o
Luigi ACCARDO*









































 

VENERDÍ 18 GIUGNO, ORE 20.00 
GIOVEDI 24 GIUGNO, ORE 20.00 

Teatro A. Ponchielli 
 

 



 

venerdì 18 giugno, ore 20.00   
giovedì 24 giugno, ore 20.00 

 

L’ORFEO 
favola pastorale di Alessandro Striggio 

musica di C. Monteverdi 
Prima rappresentazione: Mantova, Palazzo Ducale, 24 febbraio 1607 

 
 

Orfeo Mauro Borgioni  
La Musica / Proserpina Roberta Mameli 

Messaggera / Speranza Giuseppina Bridelli  
Caronte Alessandro Ravasio 

Plutone Davide Giangregorio   
Euridice Cristina Fanelli   

Apollo Luca Cervoni   
Pastore I Raffaele Giordani   

Pastore II Roberto Rilievi  
Pastore III Danilo Pastore 

           Pastore IV Guglielmo Buonsanti 
Ninfa I Paola Cialdella 

Ninfa II Isabella Di Pietro 
Spiriti infernali Roberto Rilievi, Renato Cadel 

 
 

ORCHESTRA E CORO MONTEVERDI FESTIVAL 
CREMONA ANTIQUA 

direzione e cembalo Antonio Greco 
maestro del coro Diego Maccagnola 

 

regia Andrea Cigni 
scene e costumi Lorenzo Cutùli 

light designer Fiammetta Baldiserri 
coreografie Isa Traversi 

assistente regia Luca Baracchini 
assistente ai costumi Veronica Pattuelli 

 
Nicolò Rizzi, maestro di palcoscenico 
Pietro Semenzato, maestro alle luci 
Marina Dardani, direttore di Scena 

 
mimo Giulio Izzo 

macchinisti Premoli Beppe, Bandez Eduardo, Condor Claudio, 
Mantovan Ulderico 

elettricisti Bellini Marco, Albini Igor, Generali Marco,  
Varesi Monti Veronica 

sarte Paolillo Mira, Corbari Giusy, Dabia Gladice 
attrezzista Pagliari Roberta - video Giochi Di Luce (Cr) 

trasporti facchinaggio Rising Coop Castelverde (Cr) 
 

allestimento e produzione 
Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona 

 

Durata spettacolo: 2 ore e 30 minuti con intervallo 



 
ORCHESTRA DEL FESTIVAL MONTEVERDI CREMONA ANTIQUA 

Gian Andrea Guerra, violino 1 
Paolo Costanzo, violino 2 
Valentina Soncini, viola 

Noelia Reverte Reche, viola da gamba 
Nicola Brovelli, violoncello 

Nicola Barbieri, violone 
Mauro Pinciaroli, tiorba 1 
Elisa La Marca, tiorba 2 

Chiara Granata, arpa barocca 
Luigi Accardo, clavicembalo, organo e regale 

Giulia Eletta Breschi, flauto 1 
David Brutti, flauto e cornetto 

Andrea Inghisciano, cornetto 1 
Ermes Giussani, trombone 1 

Susanna Defendi, trombone 2 
Andrea Agazzi, trombone 3 
Mauro Morini, trombone 4 

Valerio Mazzucconi, trombone 5 
Michele Santi, tromba 1 
Matteo Frigé, tromba 2 

 
Viola Zucchi, ispettore d’orchestra 

 

CORO DEL MONTEVERDI FESTIVAL CREMONA ANTIQUA 
Alessandra Colacoci, Tea Irene Galli, Cristina Greco, Myrta Montecucco, soprani 

 

Paola Cialdella, Isabella Di Pietro, mezzosoprani 
Alessandro Simonato, controtenore 

 

Davide Bodini, Simon Dognimin Kone, Matteo Magistrali, Leonardo Alberto Moreno,  
Roberto Rilievi, Fausto Saccaro, tenori 

 

Gregorio Stanga, Renato Cadel, baritoni 
 

Guglielmo Buonsanti, Marco Alfredo Dernini, Riccardo Dernini, Alessandro Valcarenghi, bassi 
 

Lorenzo Novelli, ispettore del coro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ORFEO, favola pastorale di Alessandro Striggio, musica di Claudio Monteverdi 





















Sabato 3 ottobre, 2020 | ore 21:15
Chiesa di San Michele Vetere | Cremona

Festa Fondazione Città di Cremona 2020

Concerto di 

S.Francesco
 

  Musiche di A. Scarlatti, D. Scarlatti, H. Purcell 
  per dieci voci e orchestra

 ENSEMBLE COSTANZO PORTA & CREMONA ANTIQUA
Antonio Greco | Maestro concertatore

Con il patrocinio di:



Concerto di S.Francesco
Musiche di A. Scarlatti, D.Scarlatti, H. Purcell

La vasta produzione clavicembalistica di Domenico Scarlatti ne ha sovente messo in 
ombra le velleità di compositore di melodrammi e musica sacra. Lo Stabat Mater inca-
stonato al centro di questo programma – riconosciuto come il suo massimo capolavo-
ro in questo repertorio –  dimostra quanta ricchezza vi sia, invece, in questa parte del 
suo lavoro.  Composto tra il 1715 e il 1719 a Roma, quando Scarlatti fu maestro della 
Cappella Giulia, la composizione si presenta come un grande a!resco polifonico per 
dieci voci (4 soprani, 2 contralti, 2 tenori e 2 bassi) e basso continuo. Il maestro napo-
letano vi fa sfoggio di tutta la sua capacità contrappuntistica; alla scrittura “a doppio 
coro” preferisce un tessuto vocale intricatissimo a dieci parti reali, in una scrittura poli-
fonica complessa, ricca di fioriture e di soluzioni armoniche ardite, che pure scorrono 
in un percorso senza soluzione di continuità. Il programma si completa questa sera 
con pagine strumentali del padre di Domenico, Alessandro Scarlatti, e di composizioni 
sempre sacre dell’inglese Henry Purcell.

Alessandro Scarlatti 
(1660-1725)

Domenico Scarlatti 
(1685-1757)

Henry Purcell 
(1659-1695)

Sonata a quattro 
per archi e basso continuo

Stabat Mater 
A 10 voci e basso continuo

Pavan & Chacony
per archi e  basso continuo 

Praise the Lord, O Jerusalem
Anthem per 4 voci, archi e
 basso continuo

ENSEMBLE COSTANZO PORTA & CREMONA ANTIQUA

Antonio Greco | Maestro concertatore

Gian Andrea Guerra violino 
Paolo Costanzo violino 
Nicola Brovelli violoncello
Carlo Sgarro violone
Mauro Pinciaroli tiorba
Luigi Accardo organo

Soprani  Alessandra Colacoci | Tea Irene Galli | Cristina Greco
Contralti  Anna Bessi | Isabella di Pietro | Alessandro Simonato
Tenori   Massimo Altieri | Davide Pagliari
Bassi  Riccardo Dernini | Alessando Ravasio

ANTONIO GRECO

Diplomato in pianoforte, Musica corale e direzione di coro, Polifonia rinascimentale, è docente 
di Esercitazioni Corali presso l’ISSM “Giuseppe Verdi” di Ravenna. Nel 1993 ha fondato il Coro 
Costanzo Porta a"ancandogli nel 2004 l’orchestra Cremona Antiqua, ensemble su strumenti 
originali. Ha diretto Coro e Orchestra in rassegne quali Festival dei due Mondi di Spoleto, Ra-
venna Festival, Festival Monteverdi di Cremona, Maggio Musicale Fiorentino, Festival Pergo-
lesi/Spontini di Jesi, Associazione Scarlatti di Napoli, Emilia Romagna Festival, Anima mundi 
di Pisa, Festival MiTo. Nel 2000 ha fondato la Scuola di Musica e Canto Corale Costanzo Porta. 

Per dieci anni è stato maestro del Coro del Circuito Lirico Lombardo, e dal 2015 collabora nello 
stesso ruolo con L’Opéra de Lausanne. Dal 2019 è inoltre direttore del Coro Cherubini per le 
trilogie operistiche d’autunno del Ravenna Festival.

Ha tenuto Masterclass sul repertorio barocco a Bologna (Scuola dell’Opera) e al Biennio di 
direzione di coro dell’Accademia Righele. Collabora inoltre da anni in qualità di didatta e diret-
tore di opere inedite con il Festival della Valle d’Itria e l’Accademia di belcanto Rodolfo Celletti 
di Martina Franca.

Ha a"ancato sir J. E. Gardiner come assistente alla direzione nel 2015-2016 e quale clavi-
cembalista del Monteverdi Choir e degli English Baroque Soloists nel 2017, in una tournée 
mondiale delle tre opere monteverdiane e del Vespro della Beata Vergine e, nel 2018, delle 
Cantate di Bach.

Come direttore di coro e orchestra ha inciso per Discantica, Tactus, Sony, Bongiovanni e  
Dynamic. L’ultimo impegno all’estero lo ha visto in Giappone, nel novembre 2019 alla direzio-
ne dell’opera bu!a Il Trionfo dell’onore di Alessandro Scarlatti per la Japan Opera Foundation.



Custodiamo un tesoro. 
Ma il nostro tesoro 
è Piacenza
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Da più di ottant'anni 
accompagniamo famiglie e imprese 
di generazione in generazione



PROGRAMMA
CONCERTO SACRO

Antonio Greco, Coro Costanzo Porta & Orchestra Cremona Antiqua
Antonio Greco ha diretto il Coro Costanzo Porta e l’Orchestra Cremona Antiqua 
nei più importanti festival d’Italia ed Europa: dal Festival dei 2 mondi di Spoleto 
al Ravenna Festival, dal Festival Monteverdi di Cremona al Festival della Valle 
d’Itria, a Musica e Poesia a San Maurizio. I loro concerti sono passati in televisione 
(RAI 5 e RAI 1) e in radio (RADIO 3), in importati programmi e trasmissioni.

www.costanzoporta.it

Henry Purcell (1659 - 1695) 

Pavan & Chacony per archi e b.c.

Praise the Lord, Jerusalem

Anthem per 4 voci, archi e b.c.

ACCADEMIA DI DANZA DOMENICHINO DA PIACENZA  
DIRETTA DA  MICHELA ARCELLI  ED ELISABETTA ROSSI 

GLI INTERPRETI 

$FFXUVR�6R²D 
Bianco Arianna 

Callegari Sara 
Fantini Camilla 
Ferrari Matilde 

Fioretti Brigitte 
Laurenzano Anna 

Sodini.Vittoria 
Tinelli Emma 
Voltolini Gaia 

Bettinotti Benedetta 
Bianco Giovanna
Giani Barbieri Benedetta 
Giarda Kim 
Ferrari Lia 
Mazzoni Giorgia 
Merli Alice 
Piccirillo Angela 
Rossi Aurora

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725)

Sonata a 4 per archi e b.c.

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

Stabat Mater a 10 voci e b.c.

Violino 1

Gian Andrea Guerra

Violino 2

Paolo Costanzo

Viola

Valentina Soncini

Violoncello

Nicola Brovelli

Violone

Carlo Sgarro

Tiorba

Mauro Pinciaroli

Maestro concertatore al cembalo

Antonio Greco

Soprani

Cristina Greco
Tea Irene Galli

Alessandra Colacoci

Alti

Anna Bessi
Isabella di Pietro

Alessandro Simonato

Tenori

Massimo Altieri
Davide Pagliari

Bassi

Riccardo Dernini 
Alessandro Ravasio

Organo

Luigi Accardo



22  SET

Miserere mei | Monteverdi Off
Coro Costanzo Porta e Cremona
Antiqua
EVENT I

Orario 18:00

Dove Chiesa di S. Omobono | Cremona

Ingresso 8 € |

posto unico non numerato

Info biglietteria

Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Ponchielli aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30

e dalle 16.30 alle 19.30

(tel. 0372 022001/002)

oppure online a € 10 su www.vivaticket.com

https://www.teatroponchielli.it/stagioni/festival-claudio-monteverdi/dettaglio-festival-claudio-monteverdi/coro-costanzo-porta-cremona-antiqua-2/
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/miserere-mei/151913
https://www.costanzoporta.it/


CORO

ORCHESTRA

Maestro

concertatore

al cembalo

COSTANZO PORTA

CREMONA ANTIQUA

Antonio Greco

Tiorba

Violoncello

Violone

Organo

Mauro Pinciaroli

Antonio Papetti

Carlo Sgarro

Luigi Accardo

CORO COSTANZO PORTA

Soprani:  Cristina Greco, Tea Irene Galli, Alessandra Colacoci

Contralti:  Anna Bessi, Isabella di Pietro, Alessandro Simonato

Tenori:  Massimo Altieri, Davide Pagliari

Bassi:  Riccardo Dernini, Alessandro Ravasio

Coro Costanzo Porta e Cremona Antiqua tornano a suonare dal vivo a
Cremona per Monteverdi Off, la rassegna 2020 del Festival Monteverdi.

Dopo la sospensione a maggio del Monteverdi Festival 2020 causa lockdown e dopo l’esperienza di

#MonteverdiOnline – rassegna virtuale a cui anche i nostri ensemble hanno partecipato con due video

realizzati in esclusiva – il Teatro Ponchielli torna a portare la musica antica al pubblico dal vivo con
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Antonio Lotti (1667 – 1740)
Missa Brevis a 4 voci e basso continuo

Kyrie | Sanctus – Benedictus | Agnus Dei

———————————————————-

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Stabat Mater  a 10 voci e basso continuo

———————————————————-

Antonio Lotti (1667 – 1740)
Crucifixus a 8 voci e basso continuo

———————————————————-

Gregorio Allegri (1582 – 1652)
Miserere a 9 voci

Associazione

Costanzo Porta

Associazione Costanzo Porta APS

Palazzo Fodri

Corso Matteotti, 17 – 26100 Cremona

C.F. 93033550190 – P.Iva 01304230194

tel/fax: +39 0372 21 205

cell. +39 348 87 54 571

N. Iscrizione al Registro delle Imprese: 93033550190

Numero REA: CR-192275

Info e segreteria

coro@costanzoporta.it

Scuola di musica e canto corale
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Costanzo
Porta

Soprani I  Cristina Greco | Tea Irene Galli | Myrta Montecucco 

Soprani II  Elena Bernardi | Ilaria Pozzali  | Alice Stefani 

Alti   Alessia Camera | Isabella Di Pietro | Viola Zucchi 

Tenori  Alessandro Bazzani | Davide Bodini 

   Simon Kone | Fausto Saccaro

Bassi   Luca Azzi | Dario Battaglia  

   Renato Cadel | Riccardo Dernini

Coro Costanzo Porta

Violini I  Gian Andrea Guerra | Paolo Costanzo | Claudia Combs

Violini II  Silvia Colli | Rossella Borsoni | Lena Yokoyama

Viola I   Valentina Soncini

Viola II   Lucia Colonna

Violoncello Nicola Brovelli

Contrabbasso  Carlo Nerini

Fagotto  Anna Maria Barbaglia

Organo   Diego Maccagnola

Clavicembalo  Luigi Accardo

Orchestra Cremona Antiqua

































Luigi Accardo



















In caso di maltempo i concerti si terranno
nel Giardino Musicale di Illasi 

(9 luglio dalle ore 20.00)

In caso di maltempo i concerti si terranno
nella Chiesa Parrocchiale San Zeno di Cellore
(8 luglio dalle ore 20.00)

ORE 20.00 
FONTANA DI ARANO
Violoncello solo
Klaus Broz, violoncello

ORE 20.50 
CASE POPOLARI
DI VIA MEZZAVILLA
Daccapo - Italian
Harpsichord Duo
Enrico Bissolo, clavicembalo
Luigi Accardo, clavicembalo

ORE 21.30
CHIESA SAN ZENO
Concerto d’Organo
Michele Fontana, organo

Segue rinfresco

ORE 20.00 
POZZO PIAZZA SPREA

Trio d’archi dell’Orchestra
Fucina Machiavelli

Pietro Battistoni, violino 
Stefano Soardo, viola

Viola Bonomi, violoncello

ORE 20.45 
PIAZZA CADUTI ILLASI

Quartetto di Sassofoni
Modern Saxophone Quartet
Enrico Dellantonio, sax soprano

Tiziano Rossi, sax alto
Filippo Corbolini, sax tenore
Giorgio Beberi, sax baritono

ORE 21.40
ARENA BOSCHETTO

Musica in Arena
Orchestra Fucina Machiavelli

Angelo Cavallo, tromba solista e direttore

Segue rinfresco presso
la Baita degli Artiglieri di Illasi

LUGLIO
CELLORE8 LUGLIO

ILLASI 9

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO
e saranno formulati come lezioni concerto

























 

 
TEATRO VERDI  

FIORENZUOLA D’ARDA 
 
 

25 Febbraio 2017 
ORE 21.00 

 
 

 
	

	

 
 

Il	 “Daccapo	 –	 italian	 harpsichord	 duo”,	 ensemble	 musicale	 impegnato	 nella	 realizzazione	 del	 repertorio	

originale	 per	 due	 clavicembali,	 nasce	 nel	 2013	 con	 una	 duplice	 veste;	 da	 un	 lato	 propone	 la	 letteratura	

originale	 scritta	 per	 due	 strumenti	 a	 tastiera,	 come	 le	monumentali	 opere	 di	 Johann	 Sebastian	 Bach,	 le	

stravaganti	composizioni	dei	suoi	figli,	i	lavori	di	autori	quali	Telemann,	Krebs,	Schaffrath,	Mozart,	Cherubini	

fino	a	giungere	ai	compositori	nostri	contemporanei;	dall'altro	presenta	celebri	concerti	grossi	-	arrangiati	

in	maniera	inedita	per	due	cembali	–	di	grandi	autori	del	barocco	italiano	(Corelli,	Geminiani,	Vivaldi).		

La	 freschezza	 e	 la	 vivacità	 del	 repertorio,	 dovute	 allo	 spiccato	 carattere	 virtuosistico	della	maggior	 parte	

delle	composizioni,	sono	 il	principale	tratto	distintivo	dei	programmi	di	concerto.	 Il	duo	ha	recentemente	

inciso	un	CD	–	The	Bach’s	Court	 In	Leipzig,	The	Harpsichord	Lordship	–	contenente	quattro	 lavori	per	due	

cembali,	uscito	nel	Febbraio	2015	con	Stradivarius	(Milano).		

Il	 duo	 collabora	 con	 i	 videomaker	 ARTCAM	 di	 Verona,	 realizzando	 videoclip	musicali	 basati	 su	 personali	

trascrizioni	dei	grandi	autori	del	barocco	italiano.	

	

	

Programma:	

JOHANN LUDWIG KREBS (1713 – 1780) 

Concerto per due clavicembali in La minore 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750) 

Concerto per due clavicembali in Do maggiore BWV 1061a 

 

WILHELM FRIEDEMANN BACH (1710 – 1784) 

Duetto per due clavicembali in Fa maggiore 

 

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735 – 1782) 

Sonata per due clavicembali in Sol maggiore 

	

	











CONCERTI
martedi 11 ottobre
Palazzo Siotto ore 21.00
Francesco Giammarco, fortepiano
Attilio Motzo, violino
Fabrizio Meloni, violoncello
Musiche di Franz Joseph Haydn

lunedì 17 ottobre
Aula Magna del Conservatorio ore 17.00
"Parole, suoni, canti e contrappunti: esercizio e
ricreazione nel madrigale"
Lezione-concerto
Gruppo Vocale del Triennio di Direzione di Coro
e Composizione Corale del
Prof.Michele Napolitano.
Note storiografiche della
Prof.ssa Concetta Assenza
musiche di A. Striggio, P. Fonghetti
G.G. Gastoldi

lunedì 24 ottobre
Chiesa di San Michele ore 21.00
Fernando De Luca, clavicembalo
musiche di Johann Jacob Froberger (1616-1667)
nel 400° anniversario della nascita

mercoledì 26 ottobre
Chiesa di San Michele ore 21.00
Musici di Castello baroque ensemble
"Paris, le centre du bon"
Daorsa Dervishi, traversiere
Sara Meloni, violino
Rebeca Ferri, violoncello
Luigi Accardo, clavicembalo
musiche di M. Marais, G.P. Telemann
F. Couperin

giovedì 27 ottobre
Chiesa di San Michele ore 21.00
Fabrizio Marchionni, clavicembalo
Johann Sebastian Bach
"Variazioni Goldberg" BWV 988

sabato 29 ottobre
Chiesa di San Sepolcro ore 21.00
Bizzarria Ensemble/Coro Studium Canticum
Pierpaolo Scattolin, direzione
musiche di G.B. Martini, G.A. Perti, G.F. Händel

sabato 5 novembre
Chiesa di San Michele ore 21.00
Bizzarria Ensemble
Complesso Vocale di Nuoro
Attilio Motzo, concertazione
Franca Floris, direzione
musiche di J.S. Bach, J.L. Bach, C. Monteverdi

sabato 12 novembre
Palazzo Siotto ore 21.00
Duo Vanhal: "Bach e i suoi figli"
Enrica Sirigu, traversiere
Manuela Giardina, fortepiano
musiche di C.P.E. Bach, J.C. Bach, W.F. Bach

CONFERENZE
venerdì 14 ottobre
Aula Magna del Conservatorio ore 18.30
Angelo Castaldo
“Arte e fede a Napoli tra ‘600 e ‘700: la storia della
Cappella musicale del Tesoro di San Gennaro”

lunedì 24 ottobre
Aula Magna del Conservatorio ore 18.30
Myriam Quaquero
"Le variazioni Goldberg di J.S. Bach"

venerdì 28 ottobre
Aula Magna del Conservatorio ore 18.30
Roberto Milleddu
"Early music revival. Alle origini del fenomeno"

giovedì 3 novembre
Aula Magna del Conservatorio ore 18.30
Davide Magni
"Musica e meditazione. La danza dello Spirito"

LABORATORI
Pierpaolo Scattolin, laboratorio vocale
Attilio Motzo, laboratorio orchestrale
Roberto Milleddu, Luigi Pancrazio Delogu
laboratorio di Paleografia Musicale
Francesco Bianco, laboratorio di Pratica del Basso
Continuo
Enrico Di Felice, flauto barocco
Fabrizio Marchionni, organo barocco
Massimo Spiga, tromba naturale

MASTERCLASS
Rebeca Ferri, violoncello barocco
Massimo Marchese, Liuto

SEMINARI
Attilio Motzo, il trattato di Geminiani
Fernando De Luca, il clavicembalo
Francesco Giammarco, il pianoforte viennese
Rebeca Ferri, il flauto dolce

martedi 25 ottobre
Palazzo Siotto ore 21.00
presentazione del CD Stradivarius Inviolata
recordings "Beethoven: L'opera per flauto e
fortepiano" Enrico Di Felice, flauto
Francesco Giammarco, fortepiano

Informazioni:
dipartimentomusicantica@gmail.com
www.ensemblebizzarria.it
Referente Dipartimento: Attilio Motzo 329/4358193

Conservatorio "Giovanni Pierluigi da Palestrina" - Cagliari

Anno Accademico 2015-2016

DIPARTIMENTO DI MUSICA ANTICA

Festival degli strumenti antichi
V edizione 11 ottobre-12 novembre 2016

L'ingresso a tutti i concerti e alle conferenze è libero e gratuito









































dalle 21.00 - Pinacoteca
NOTE DI NOTTE 
Note diffuse a cura del Liceo Musicale A. Stradivari 
e dell'Associazione Paola Manfredini.
Diego Romani, Andrea Ceriani, Giada Quarantini, Marco 
Moruzzi, Allegra Pizzacani, Bianca Bolzoni, Alessio Acca, 
Leonardo Preitano, Giulia Mirri, Francesco Assini, Francesco 
Siri, Lorenzo Geroldi, Fabrizio Baselli, Giulio Gigliotti, Diego 
Mosetti, Damiano Lottici, Giovanni Grandi

ore 22.45 - Sala Manfredini 
LA NOTTE DELLE CHITARRE

Ensemble Un pizzico di corda del Liceo Musicale 
A.Stradivari e dell'Associazione Paola Manfredini.

Beatriz Antonioli, Giulia Gambadoro, Riccardo Invernizzi, 
Caterina Madini, Filippo Micheli, Fabiola Miglietti, Davide 

Moneta, Davide Robuschi, Stefano Vivaldini, Marco Zagni, 
Eleonora Zappa, Teresa Tringali, Federica Canta, Valentina 

Carloni, Laura Zanoni
Francesco Molmenti (direttore) 

ore 21.00 - Cortile del museo
LIBERI FLUSSI - AKSAK PROJECT
ore 22.00 - Scalone monumentale del museo
2 CEMBALI IN ALCHIMIE DI NOTE
Daccapo 
Luigi Accardo -  Enrico Bissolo

ore 24.00 - cortile del museo
FLUSSI LIBERI - AKSAK PROJECT 
Liberi flussi è il fluire in libertà di musiche, culture, 
stili e generi differenti.
Achille Meazzi - liuti e chitarra, Nicola Mantovani - sax, Alberto 
Venturini - percussioni, Gianni Satta - tromba flicorno, Marco 
Turati - voce, Eliana Piazzi - letture

ARTE AL MUSEO
dalle 21
IL MUSEO È APERTO!
Visite guidate alla Pinacoteca, al Museo di Storia   
Naturale e alla Collezione Le Stanze per la Musica     
con le guide specializzate di Target Turismo.

Cortile del Museo - dalle 21.00
RE-ARCIMBOLDO

Installazione del gruppo NoAngle
I pezzi di metallo e plastica assemblati con materiali 

naturali danno vita ad una composizione che 
assomiglia ad un’esplosione del volto stesso de 

L’Ortolano dell’Arcimboldo.

Sala delle Colonne - dalle 21.00
SGUARDI DI PIETRA

Mostra fotografica di Giuseppe Giudici
Il fotografo esplora una quindicina di sculture antiche del 

Museo Archeologico di Milano. 
Le immagini sono commentate con brani scelti da Michela 

Ruffa e tratti da testi letterari, poetici e filosofici.

Sala delle Colonne - dalle 21.45
Scoprire la “MANNA” al Museo Ala Ponzone

Installazione di Grazia Gabbini
In collaborazione con la Galleria Il Triangolo

L’artista accompagnerà i visitatori alla scoperta della 
“manna” nei capolavori del Museo. Nell’inconscio 

collettivo, la bianca manna che si deposita nel deserto 
ha un colore-non-colore ed è insapore, forse per 

ricordarci che l’uomo “non di solo pane…”

 Museo di Storia naturale - dalle 21
  ARCIMBOLDO ‘SCHERZO DI ORTAGGI’  
  Laboratorio a cura dei ragazzi del 
  Liceo Scientifico Aselli 

  COLORI E FORME IN NATURA 
  la Biodiversità nel nostro territorio
  Mostra fotografica

             MUSICA NELLE SALE    

    CONCERTI NEL CORTILE
dalle 21.00 alle 24.00  
LA NOTTE ALL'MDV - Apertura straordinaria
Alla scoperta delle Collezioni MdV e dell’Auditorium 
Giovanni Arvedi. 
Stradivari, Amati, Guarneri ed i loro capolavori.
Momenti musicali: 
David Aaron, Sean Avram e Lauren Sarah 
Carpenter - archi; Alessia Ledda - arpa
(ingresso libero).

dalle 21,30 alle 23,00
Museo del Violino, Padiglione Andrea Amati
GLI ARAZZI, I TESORI NASCOSTI
Visite guidate. max 35 posti per ogni appuntamento, 
da prenotare telefonicamente allo 0372.808804
Ingresso euro 3,00.

al MUSEO DEL VIOLINO

ore 11.00 - Biblioteca Statale di Cremona
TRIBUTO A DANTE
Mostra di edizioni dantesche in occcasione dei 750 
anni dalla nascita di Dante Alighieri 
(aperta fino al 26 giugno)

dalle 15.30 alle 17.00 - Museo Storia Naturale
UnPoStorto - IL CIBO
Laboratori per sensibilizzare i più piccoli sulle 
buone pratiche legate al tema di EXPO “Nutrire il 
pianeta”. Nel cortile del Museo i giovani 
partecipanti realizzano piccoli orti da portare a 
casa, seminando ortaggi in contenitori ricavati da 
materiali di riciclo. E ancora, laboratori creativi 
dedicati a: semina, cura, stagionalità e cibo. 
In collaborazione con V.A.V.E. Associazione 
spontanea di giovani. In contemporanea 
animazione alla lettura a cura del CILP.

dalle 16.00 - Museo della Civiltà Contadina 
Il Cambonino
ANTEPRIMA di EXPO 2015
Padiglione Cambonino - Omaggio a Camboldo 
Pomeriggio di cucina, giochi e scoperte, in 
preparazione alla mostra sull'alimentazione e al 
corso di cucina per bambini in programma a 
giugno. Dopo aver cucinato gustosi biscotti 
casalinghi e dato vita alla mascotte Camboldo, una 
caccia al tesoro condurrà i piccoli partecipanti alla 
scoperta del Museo.  

ore 16.30 - Museo Archeologico San Lorenzo
L'INAUGURAZIONE DELLA CASA DI VARO A 
CREMONA
Una visita con i Romani antichi, a cura delle classi 
3B e 4A del Liceo Classico "D. Manin". 

ELOGIO DELLA ZIA GIULIA 
Reading a cura di Valeria Palumbo
In collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia della Lombardia

LA NOTTE DEI MUSEI   16 MAGGIO 2015
... aspettando la Notte 

SABATO 16 MAGGIO     

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
Museo Archeologico San Lorenzo
La cura in un gesto, la dimensione estetica del dolore
FOTO-GRAFIE
Promossa dall’Azienda Ospedaliera di Cremona in 
collaborazione con l’associazione Cremonese Cura del 
Dolore (ACCD) e il Comune di Cremona (aperta fino al 
27 giugno)

SABATO 9 MAGGIO 
ore 15,30 - Museo civico, Sala Manfredini 
QUATTRO UAGLIO' AL MUSEO: ARIA D'EUROPA
Cantate napoletane dal XVIII secolo
Leandro Marziotte - controtenore, Nicola Brovelli - 
violoncello barocco, Luigi Accardo - cembalo, Diego 
.GXGTKè�� tiorba e chitarra barocca

e poi... i dintorni della Notte
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Soberanus on period instruments 
Canzoni da sonare 

4 Aprile 2015, ore 19 – Cagliari, Palazzo Siotto 
 

 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 -1594) 
Vestiva i colli (adiminuito per Rognoni) 

 
****** 

 
Dario Castello (? – 1658 ca) 

dalle Sonate Concertate in Stil Moderno, libro secondo, Sonata Prima a sopràn solo 
 

****** 
 

Giovanni Andrea Cima (1580 - 1627) 
Capriccio à due 

 
****** 

 
Giovanni Battista Fontana (1589 - 1630) 

Sonata Terza a Violin solo 
 

****** 
Giovanni Picchi (1571 - 1643) 

dal Fitzwilliam Virginal Book, Toccata in Re 
 

****** 
Biagio Marini (1594 - 1663) 

dall’opera VIII, Sonata Terza: Variata per il Violino 
 

****** 
 

Marco Uccellini (1603 -1680) 
dall’opera V, Sonata Terza 

 
dall’opera V, Sonata Quarta 

 
 

Sara Meloni - Violino 
Luigi Accardo - Clavicembalo

 
L’ensemble! Musici& di& Castello! nasce! nel! 2013! e! ha! sede! presso! il! Palazzo! Siotto,! prestigioso! edificio! del!
quartiere!di!Castello,!a!Cagliari.!Fondato!dai!giovani!musicisti!Sara!Meloni!e!Luigi!Accardo,!l’ensemble!concentra!
la! propria! attività! nello! studio! e! nell’esecuzione! della! musica! antica! su! strumenti! storici,! con! attenzione! alla!
prassi!esecutiva!storicamente!informata,!focalizzando!il!proprio!interesse!nello!sconfinato!universo!musicale!che!
va!dal!primo!barocco!allo!stile!galante!e!affrontando!le!più!diverse!tipologie!di!forme!musicali!e!di!stili.!In!base!
alla!tipologia!di!repertorio!selezionato!e!al!concerto!proposto,!l’Ensemble!Musici!di!Castello!si!avvale!di!volta!in!
volta!della!collaborazione!di!musicisti!“ospiti”,!specializzati!nei!repertori!scelti.!
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JOHANN LUDWIG KREBS (1713-1780)

Concerto per due clavicembali in La minore

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Concerto per due clavicembali in Do maggiore BWV 1061a

WILHELM FRIEDEMANN BACH (1710-1784)

Duetto per due clavicembali in Fa maggiore

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735-1782)

Sonata per due clavicembali in Sol maggiore

Worldwide distribution: MILANO DISCHI s.r.l.  Via Sormani,18-20093 Cologno Monzese (MI) - Italy 
Tel. (+39) 02-25396575/566   Fax 1782700176  e-mail : stradivarius@stradivarius.it 

website: http://www.stradivarius.it

Luigi Accardo
Enrico Bissolo

The Bach’s Court in Leipzig
The harpsichord lordship 
music for two harpsichords

The Bach’s Court in Leipzig
The harpsichord lordship

Luigi Accardo
Enrico Bissolo
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17 dicembre ore 17.00
                                       Gian Andrea GUERRA violino 
                                       Marco ANGILELLA viola da gamba
                                       Silvia SESENNA clavicembalo
                                       J. Ph. Rameau -  Pièces de clavecin en concert
                                             . Lebègue, C. Balbastre - Pièces de Noël
18 dicembre ore 18.0018 dicembre ore 18.00
                                       DACCAPO HARPSICHORD DUO
                                       Luigi ACCARDO clavicembalo
                                       Enrico BISSOLO clavicembalo
                                               J. S. Bach -  Concerto in do maggiore
                                               J. L. Krebs -  Concerto in la minore
                                               J. Pachelbel - Canone in re maggiore
20 dicembre ore 17.0020 dicembre ore 17.00
                                       Stefano MASSERA clavicembalo
                                               G. F. Haendel - Suite in re minore
                                               J. P. Sweelinck - More Palatino
                                               D. Scarlatti - Due Sonate
                                               Christmas Virginal Music

                       Salone del Conservatorio “G.Nicolini” - Piacenza






































































