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Con il patrocinio di
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Feﬆival Internazionale di musica antica
di Brescia e provincia
dal 28 Ottobre al 9 Dicembre2019
XVII EDIZIONE
28 ottobre - Ridotto del Teatro Grande di Brescia
ore 20,30 - ingresso a pagamento*
Raffaele Pe, controtenore - Lira di Orfeo, Ensemble Barocco
Alessandro Scarlatti. Concerti sacri
8 novembre - Chiesa di San Giorgio, Brescia
ore 20,30 - ingresso libero
Paolo Beschi - Carlo Maria Paulesu, violoncelli
Marco Baronchelli, liuto
Barocco italiano a due celli e liuto
18 novembre - Teatro San Carlino, Brescia
ore 20,30 - ingresso libero
Chiara Cattani, clavicembalo
Johann Adolf Hasse. An Italian Journey
Presentazione a cura della musicologa Laura Nicora

28 novembre - Teatro San Carlino, Brescia
ore 20,30 - ingresso libero
Cappella Auguﬆana - Matteo Messori, organo e direzione
Giulia Beatini, soprano - Camilla Biraga, alto
Giovanni Alberto Riﬆori. Un italiano a Dresda
9 dicembre - Ridotto del Teatro Grande di Brescia
ore 20,30 - ingresso a pagamento*
Soqquadro Italiano
Camille Saint-Saëns. Oratorio di Natale
Concept e rielaborazione musicale di Claudio Borgianni

*Prezzo biglietto 15€ intero, 10€ ridotto - riservato agli under30 e agli over65
Biglietteria del Teatro Grande di Brescia - Corso Zanardelli 9, Brescia
030 2979333 - biglietteria@teatrogrande.it

L'Associazione “Nuove Settimane Barocche di Brescia” nasce, nel 2003,
con l'intento di far rivivere le ﬆoriche “Settimane di Musica Barocca”. Un Feﬆival
di musica antica inaugurato nel 1959 che conseguì un’autentica rinomanza
europea e svolse un ruolo di recupero musicale all’avanguardia per quei tempi. Con
quella finalità l’Associazione ha avviato e diretto il Feﬆival portandolo a rilevanti
vette di preﬆigio riconosciute in tutta Europa. Ha ospitato interpreti internazionali e scoperto giovani talenti ed ensemble specializzati nell’esecuzione
filologica. Musiciﬆi che dopo il loro esordio nel Feﬆival bresciano, hanno proseguito
una brillante carriera. Nel decennio 2003-2013, il Feﬆival è riuscito a offrire numerosi concerti in Brescia e Provincia, ponendo particolare attenzione alla lettura e
all’esecuzione filologica dei compositori più celebri e, al tempo ﬆesso, riscoprendo autori, ritenuti minori, grazie ad una coﬆante ricerca che non ha dimenticato i
grandi musiciﬆi bresciani. Importanti traguardi appartengono a quegli anni: la
nascita di Brixia Musicalis, un Ensemble Barocco residente formato da
giovani musiciﬆi bresciani, la moﬆra di liuteria, realizzata nel 2008 a Palazzo
Martinengo, dedicata ai due grandi liutai bresciani Gasparo da Salò e
Maggini, i cui rari ﬆrumenti, dal valore ineﬆimabile, furono fatti arrivare da tutto il
mondo per un’esposizione che ha fatto ﬆoria e, molto sentita e apprezzata dagli enti
pubblici, la creazione di un Circuito Regionale Lombardo dei Feﬆival di
Musica Barocca.
Dal 2019, nell’occasione del 60° anniversario della fondazione del Feﬆival,
l’Associazione “Nuove Settimane Barocche di Brescia” vuole rilanciare queﬆa
preﬆigiosa e ﬆorica iniziativa con nuove risorse umane e rinnovato entusiasmo, nella
speranza di tornare a essere il punto di riferimento nel panorama internazionale
della musica antica. Formazione, contaminazione, contraﬆi, tecnologia e
multimedialità sono le parole chiave nel futuro dell’Associazione e particolare
attenzione sarà data alle realtà del territorio come il Conservatorio di Brescia e l’Accademia Santa Giulia, con i quali sono già allo ﬆudio progetti da realizzarsi nel 2020.
La XVII edizione di Settimane Barocche di Brescia si svolgerà dal 28
ottobre al 9 dicembre con cinque concerti. Quello di apertura e di chiusura
saranno realizzati in collaborazione con il Teatro Grande di Brescia. Il preﬆigio
dei nomi dei musiciﬆi coinvolti nel Feﬆival sarà la teﬆimonianza dell’eccellenza della
propoﬆa musicale di queﬆa XVII edizione. I concerti si eseguiranno in sedi preziose
della città di Brescia quali il Ridotto del Teatro Grande, il Teatro San Carlino e
la Chiesa di San Giorgio. Molti aspetti ﬆorici e musicali saranno elementi qualificanti del percorso del Feﬆival: le voci ﬆraordinarie di Raffaele Pe e Vincenzo Capezzuto, l’esecuzione di musiche di Hasse per cembalo ritrovate nelle biblioteche bresciane, la descrizione sonora del luminare del violoncello barocco Paolo Beschi, la
riscoperta di musiche italiane a cura di Matteo Messori e la Cappella Auguﬆana.
Innovazione e contaminazione saranno percepibili nel concerto dedicato all’Oratorio di Natale e realizzato da Soqquadro Italiano, dove ﬆrumenti del ‘900 e tecnologia
si fonderanno alla musica creando nuove suggeﬆioni per il pubblico.
Emanuele Beschi Presidente

Chriﬆian Serazzi Direttore artiﬆico

Ci sono progetti artiﬆici per cui si prova naturale vicinanza e affinità. Per la qualità
della propoﬆa, per come sono pensati, per la cura con cui vengono realizzati. Queﬆo
sono per me le Settimane Barocche e sono molto felice come Sovrintendente di
averne garantito una continuità. E ancor più felice nel vederle ritrovare linfa ed
energia. Un appuntamento indispensabile in città, sempre molto seguito,
anche da un giovane pubblico. Un punto di riferimento nella Stagione del Teatro
Grande, una possibilità di ascoltare molte delle più belle musiche mai compoﬆe.
Sono pertanto grato al Maeﬆro Emanuele Beschi per la tenacia e la passione con cui
in queﬆi anni ha tenuto alto il nome di una delle più interessanti manifeﬆazioni nazionali di musica antica.
Umberto Angelini Sovrintendente e Direttore artiﬆico della Fondazione del Teatro Grande
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Raffaele Pe - La lira di Orfeo
Alessandro Scarlatti. Concerti sacri

Ridotto del Teatro Grande di Brescia - ore 20,30

Presentato dalla critica come uno degli interpreti emergenti del barocco
italiano, Raffaele Pe è oggi nel novero dei cantanti di spicco per il repertorio che
spazia dal recitar cantando fino alla produzione operiﬆica del XVIII secolo. Il raffinato programma propoﬆo nel concerto Alessandro Scarlatti. Concerti Sacri è il seguito di
un progetto discografico che ha impegnato Raffaele Pe e l’ensemble barocco La
Lira di Orfeo nei mesi scorsi e che è ﬆato pubblicato nel mese di dicembre 2018.
Il progetto mette in luce la forma quasi melodrammatica che Scarlatti applica
a queﬆe pagine: come ha dichiarato lo ﬆesso Raffaele Pe in una recente interviﬆa
«La rivelazione divina per Scarlatti è sempre il motore di una ﬆraordinaria invenzione musicale.
Che racconta l’uomo. E dunque qualcosa di noi».

PROGRAMMA
Alessandro Scarlatti (Palermo 1660 - Napoli 1725)
Salve Regine per canto e archi

Arcangelo Corelli (Fusignano 1653 - Roma 1713)
Sonata in re maggiore n.12, op.1

Grave - Largo - Grave - Largo

Alessandro Scarlatti
De tenebroso lacu
Derelicti nos exorant
Elemosinas date
Si fenices sunt ardentes
Ergo in tam gravi supplicio
De profundis nos clamamus

Giuseppe Valentini (Firenze 1681 - Roma 1753)
Sonata in mib maggiore n.7, op.5 “La Corelli”

Grave - Allegro - Adagio - Allegro

Alessandro Scarlatti

Totus amore languens
Epulare, delectare
Quid hoc caeleﬆi ardore
Non mannae dulcedo
Ite procul, o dapes mundanae
Eia ergo o anima mea

In collaborazione con Fondazione Teatro Grande di Brescia

LA LIRA DI ORFEO
Violino Andrea Rognoni
Violino Luca Giardini
Viola Maria Bocelli
Violoncello Alessandro Palmeri
Contrabbasso Alberto Lo Gatto
Organo Davide Pozzi

La Lira di Orfeo, ensemble barocco

Salve Regina di anonimo

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes noﬆra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata noﬆra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, poﬆ hoc exsilium, oﬆende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

De tenebroso lacu di anonimo

Totus amore languens di anonimo

Derelecti nos exorant
cari amici, mei parentes,
iam languentes confortate
et auxilium implorant,
semper fervide dicentes
divas flammas mitigate.

"Epulare, delectare,
felicissimum cor meum.
Datur tibi manducare
panem coeli, verum Deum.

De tenebroso lacu
de carcere profundo
ad nos suspirant animae purgantes.
Levate ergo fideles,
levate ergo tam luctuosum fletum,
levate ergo tam rigidum tormentum.

Elemosinas date
ac operibus sanctis placate
Dei furorem et aquis lacrimarum
extinguite voragines flammarum.
Si Fenices sunt ardentes
sic a sorde mundate
erunt gemine lucentes
coram Chriﬆi maieﬆate.
Ergo in tam gravi supplicio nullum erit, nulla
pietas! Adsint chari fideles utque mitigentur
pugnae atroces Purgatoris renoventur voces.
De profundis nos clamamus,
maeﬆas voces renovamus
suspirantes et plangentes,
nunc suffragia benigne imploramus
ah hoc igne ehu miserae dolentes.

Totus amore languens,
totus ardore succensus,
erga altaris sacramentum,
fidelis animus ardebat
et in extasim raptus,
sic dicebat:

Quid hoc coeleﬆi ardore
delectabilius? Quid suavius?
Non mannae dulcedo,
non lactis pinguedo,
non favus, non mei.
Ite procul o dapes mundanae.
Ite vanae, vos non quero,
non cupio veﬆra gaudia,
foris amena, intus poena,
cibus veﬆer non satiat."
Eia ergo, o anima mea,
ad haec incendia divina
semper ardens, semper spirans
curre propera feﬆina.
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Paolo Beschi - Carlo Maria Paulesu, violoncelli
Marco Baronchelli, liuto
Barocco Italiano a due celli e liuto
Chiesa di San Giorgio, Brescia - ore 20,30

I brani di musica barocca italiana presenti in queﬆo programma sono ﬆati compoﬆi tra il 1680 e il 1750.
Fu a Bologna che il violoncello divenne uno ﬆrumento soliﬆico. Nell’ultimo quarto
del diciassettesimo secolo una nutrita schiera di virtuosi, quasi tutti membri della
bolognese Accademia Filarmonica e attivi nell’orcheﬆra di San Petronio, trasformarono radicalmente la personalità dello ﬆrumento, fino ad allora deﬆinato solamente all’ accompagnamento. Capoﬆipite di queﬆa vera e propria scuola fu,
tra gli altri, Domenico Gabrielli il celeberrimo “Minghèn del Viulunzèl”: i suoi Ricercari e Sonate per violoncello del 1689 sono tra i primi esempi nel genere. Non vi è
nulla di “primitivo” in queﬆa musica per violoncello. Il Ricercare per
ﬆrumento solo era divenuta una forma musicale presente nella musica del tempo di
Frescobaldi e implicava una “polifonia” in una singola linea melodica, più tardi
magnificamente sviluppata da J.S. Bach, utilizzata per tanto tempo nella musica
per liuto e viola da gamba.
Francesco Geminiani, allievo di Corelli, il cui ﬆile sviluppò e perfezionò fu, come
Vivaldi, uno dei migliori violiniﬆi della sua epoca. Visse numerosi anni a
Londra, dove, nel 1747, pubblicò sei sonate per violoncello e basso continuo che,
per la loro eccezionale natura, occupano un poﬆo speciale nella letteratura per
violoncello. Geminiani non fu certamente l’unico musiciﬆa italiano presente a
Londra e, a metà del secolo diciottesimo troviamo una raccolta pubblicata con il
titolo: “Six Solos for two cellos composed by G. Bononcini and others eminent Authors”. Due di
queﬆe sonate sono presenti nel programma, quella di Giuseppe Sammartini,
fratello del più celebre GiovanBattiﬆa, e quella di Giovanni Bononcini, compositore di opere e ottimo violoncelliﬆa.

PROGRAMMA
Barocco italiano a due celli e liuto
Domenico Gabrielli (Bologna 1659 - Bologna 1690)
Secondo Ricercare a violoncello solo
Canone a due violoncelli
Primo Ricercare a violoncello solo
Prima Sonata in sol maggiore per violoncello e basso continuo

Alessandro Piccinini (Firenze 1681 - Roma 1753)
Toccata XX per arciliuto

Grave - Allegro - Largo - Preﬆo
Aria di saravanda in varie partite

Giovanni Battiﬆa Bononcini (Modena 1670 - Vienna 1747)
Sonata in la minore per violoncello e basso continuo

Andante - Allegro - Grazioso - Minuet - Grazioso

Giuseppe Sammartini (Milano 1695 - Londra 1750)
Sonata in la minore per violoncello e basso continuo

Andante - Allegro - Grazioso - Minuet - Grazioso

Francesco Geminiani (Lucca 1687 - Dublino 1762)
Sonata in do magg. per violoncello e b.c.

Andante - Allegro - Affetuoso - Allegro

18
Novembre
2019

Chiara Cattani - clavicembalo
Johann Adolf Hasse. An Italian Journey

Presentazione a cura della musicologa Laura Nicora
Teatro San Carlino, Brescia - ore 20,30

Riscoprire nelle biblioteche italiane gli spartiti manoscritti di Johann Adolf
Hasse (1699 - 1783), riunirli, curarli ed eseguirli, è un’iniziativa musicologica importante e un atto dovuto nei confronti di un compositore di ﬆraordinario talento che visse a lungo in Italia. Del reﬆo la noﬆra Penisola, così vivace dal punto di
viﬆa musicale, attirò sempre molti giovani compositori (da Desprez a Gluck, da
Mozart a Johann Chriﬆian Bach) e in queﬆa lunga e nobile liﬆa si inserisce a pieno
titolo anche il nome di Hasse, annoverato tra i più importanti compositori del
XVIII secolo. Prediletto da Maria Teresa d’Auﬆria ed apprezzato da Federico II
di Prussia, visse anche a Napoli e a Venezia, viaggiando per le più importanti città
italiane, eseguendo e facendo rappresentare con successo le sue composizioni.
Per rendere omaggio al profondo legame che Hasse ebbe con il Bel Paese, si è
deciso di riscoprire nelle biblioteche italiane i suoi spartiti manoscritti per “clavicembalo solo” e ridare loro voce in 2 CD, editi da Concerto Classics, che ne
riuniscono per la prima volta i brani, curati ed eseguiti dalla clavicembaliﬆa
Chiara Cattani. Si tratta di quindici composizioni, tra sonate, toccate e fughe per
clavicembalo e organo (positivo o da camera), in gran parte oggi sconosciute, ma
che teﬆimoniano quello che fu l’interesse per Hasse e la sua musica per taﬆiera,
ancora scarsamente indagata.
Queﬆi spartiti “italiani” ritrovati e inediti, in alcuni casi sono le uniche
copie conosciute. Teﬆimoni importanti che in passato hanno goduto di vita intensa
e che oggi permettono di far rivivere la volontà del compositore. La loro
conservazione ne ha garantito la sopravvivenza nei secoli e ora ci consente di
ﬆudiarli ed eseguirli, per regalare all’ascoltatore le ﬆesse emozioni di un tempo.

PROGRAMMA
Johann Adolf Hasse (
An Italian Journey

(Bergerdorf 1699 - Venezia 1783)

Sonata n.6 in la maggiore
[nessuna indicazione] - Allegro

Sonata in sol minore

Andante - Allegro - Minuet in variazione

Sonata n.5 in la maggiore
Allegretto - Allegro

Sonata in sol maggiore

[nessuna indicazione] - Largo - Fuga

Toccata e fuga in sol minore

Con il supporto di Concerto Classics
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Cappella Auguﬆana
Matteo Messori, organo e direzione
Giulia Beatini, soprano - Camilla Biraga, alto
Giovanni Alberto Riﬆori. Un italiano a Dresda
Teatro San Carlino, Brescia - ore 20,30

Impoﬆosi dal 2002 per la ricca produzione discografica incentrata su autori attivi
tra Italia e Germania nel periodo Rinascimentale e Barocco (con sconfinamenti nel
repertorio ottocentesco), l'ensemble Cappella Auguﬆana è compoﬆo da musiciﬆi provenienti da tutta Europa attivi nel campo dell'esecuzione ﬆoricamente
informata ed è ﬆato fondato dal clavicembaliﬆa, organiﬆa e direttore bolognese
Matteo Messori. A Brescia, in una formazione intima, saranno presentati gli
ﬆruggenti e rari Duetti quaresimali su teﬆi latini scritti per la Cappella privata del
Re di Polonia ed Elettore di Sassonia a Dresda tra la fine degli anni Trenta e gli
anni Quaranta del Settecento dal musiciﬆa italiano Giovanni Alberto Riﬆori (1692
- 1753), di nascita viennese e di probabile formazione bolognese e veneziana. Noto
per le sue opere serie e comiche (sua fu la prima opera italiana eseguita in Russia),
Riﬆori si dedicò, in particolare dopo la morte del collega Jan Dismas Zelenka, alla
composizione di musica da chiesa cattolica per la corte a Varsavia e Dresda. La sua
attività didattica (in particolare rivolta alle musicofile principesse di Sassonia) è
teﬆimoniata da una preziosa raccolta per taﬆiera notata in forma di solo basso
continuo su cui improvvisare (partimento). Nove di queﬆi Esercizi per l'accompagnamento introdurranno di volta in volta il canto dei bellissimi brani per
soprano, alto e basso continuo.

PROGRAMMA
Giovanni Alberto Riﬆori (Vienna 1692 - Dresda 1753)
Un italiano a Dresda
Divoti Affetti alla Passione di Noﬆro Signore - Esercizi per l’accompagnamento
(disposizioni di Matteo Messori)
Partimento del primo tono
Partimento in fa maggiore
Partimento in mi bemolle maggiore
Partimento in fa maggiore
Partimento in do minore
Partimento in re minore
Partimento del secondo tono
Partimento dell’ottavo tono
Partimento in sol minore

Duetto I Ad mortem Jesu ducitur
Duetto II Respice Bone Paﬆor
Duetto III Implete pectus
Duetto IV O vinea electa plantavi te
Duetto VI Per dura devia
Duetto VIII Amor ah! Amor meus
Duetto IX O signum libertatis
Duetto X Qui sinum Patris deserit

Organo ad ala (su modelli di scuola italiana) coﬆruito da Nicola Ferroni (Lendinara, 2018)

Duetto I Ad mortem Jesu ducitur
Ad mortem Jesus ducitur.
Mens haec considera.
Mitis agnellus trahitur
Cruenta victima.
Mortalis adhuc ridet
Dum Deum pati videt
Crucem et vulnera
O impudentia!
Dira vesania!
O dulcis Salvator
O pie Redemptor
Da mori pro te.

Duetto II Respice Bone Paﬆor
Respice bone paﬆor
Super oves pascuae tuae:
Ecce infirmatae sunt viduae
Nec eﬆ illis consolator.
Teﬆina, fer opem
Opera salute
O Jesu spes mundi
Et liberator.
Paravi remedium veﬆri languoribus
Immolabor pro ovibus
Dolor convertetur in gaudium.

Duetto III Implete pectus
Implete pectus
Maeﬆi affectus
Uni hoc cedite dolori.
Urgete lachrymas
Triﬆes inferias
Pro nobis mortuo amori.
Haec mens eﬆ rea
O crux es mea
Ego erravi:
Ego peccavi.
Crimen eﬆ meum,
Cur premis Deum?
Haec mens eﬆ rea
O crux es mea.

Alla morte Gesù è portato.
O anima, [su] queﬆo rifletti.
Il mite agnellino è condotto
Come vittima cruenta.
L’uomo ancora irride,
mentre vede Dio patire
la Croce e le ferite
O impudenza!
O crudele pazzia!
O dolce Salvatore
O pio Redentore,
Fammi morire per te.

Volgi lo sguardo, Buon Paﬆore,
Sulle pecore del tuo pascolo:
Ecco, sono vedove ﬆremate
E per esse non c’è consolatore.
Affrettati a portar soﬆegno
Concedi la salvezza
O Gesù, speranza del mondo
E liberatore.
Ho preparato un sollievo per i voﬆri languori
Mi sono immolato per le pecore
Il dolore si trasformerà in gioia.

Riempite il cuore
Di meﬆo sentimento
Arrendetevi a queﬆo unico dolore.
Versate lacrime
Triﬆi esequie
All’amore morto per noi.
Queﬆ’anima è colpevole,
O croce, sei mia
Io fui nell’errore,
Io peccai.
Mio è il delitto.
Perché opprimi Dio?
Queﬆ’anima è colpevole,
O croce, sei mia.

Duetto IV O vinea electa plantavi te
O vinea electa plantavi te,
O anima dilecta plasma vitae,
Ut cresceres in dulcedinem.
Quare conversa es in amaritudinem?
Ingrata tellus
Cor meum et aridum
Spera, non longe eﬆ salus
Ros decidet in semen tuum.
Rigabit te Chriﬆus messor bonus
Praetioso suo sanguine
Ut efflorescas in pinguedine.

Duetto VI Per dura devia
Per dura devia
Errans ovicula
Revertere.
Amantem Dominum
Paﬆorem optimum
Amplectere.
Vide paenas, et catenas
Haec pro te patitur
Inter Dolores
Inter cruores
En pro te moritur.

Duetto VIII Amor ah! Amor meus
Amor ah! Amore meus,
In cruce figitur.
Moritur homo Deus
Et non diligitur.
O gens ingrata
Ardorem concipe
Sic adamata
Amorem redhibe.

O vigna eletta, io ti ho piantato,
O anima diletta, forma di vita,
affinché crescere potessi in dolcezza.
Perché ti sei trasformata in amarezza?
Ingrata terra,
O mio cuore arido
Spera: non lontana è la salvezza
La rugiada scenderà sul tuo seme.
Ti irrorerà Criﬆo, buon mietitore
Col prezioso suo sangue
Perché germogli in abbondanza.

Ritorna attraverso luoghi impervi
O errante pecorella
Abbraccia l’amato Signore,
Il buon Paﬆore
Guarda le sofferenze e le catene
Tutto ciò per te ha sofferto
Tra dolori
e ferite sanguinanti
Ecco per te è morto.

L’Amore, ah! l’amore mio,
Sulla croce è ﬆato inchiodato.
Morto è l’Uomo Dio
E non è ﬆato amato.
O gente ingrata
Un fuoco in seno accogli
[e] cosi appassionatamente innamorata
Amore reﬆituirai.

Duetto IX O signum libertatis
O signum libertatis
Noﬆraeque fauﬆitatis
Dux fida, sacra crux.
In te perennis vena
Caeli beata scena
Es mentis alma lux.
Inter cruces semper ire
Non eﬆ premi, nec perire
Non eﬆ triﬆe plangere;
Sed eﬆ animo laetari
Angelis eﬆ collaetari
Feﬆa metra pangere.

Duetto X Qui sinum Patris deserit
Qui sinum Patris deserit
Jesus eﬆ qui te diligit
Peccatrix anima.
Te quaerens cadit lassus
Redemit crucem passus
Haec haec considera
Peccatrix anima.
Usquequo claudis occulos
Gemens sub triﬆi pondere?
Ad Dominum convertere
Qui sanat languidos.

O simbolo di libertà
E della noﬆra prosperità
Guida fedele, santa croce.
In te perenne sorgente
Del cielo beata rappresentazione
Sei dell’anima alma luce.
Camminare sempre tra le croci
Non significa essere schiacciato né morire
Non è triﬆe piangere;
Ma è proprio dell’anima essere allietata
E con gli angeli gioire insieme
E celebrare le solennità in canti.

Chi il seno del Padre ha lasciato
È Gesù che ti ama
Anima peccatrice.
Te cercando cade spossato,
Ha redento la croce patendo.
Queﬆo, queﬆo considera
Anima peccatrice.
Fino a quando chiuderai gli occhi
Gemendo sotto l’angoscioso peso?
Ritorna al Signore,
che sana i sofferenti.

Chiesa di San Giorgio, Brescia
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Soqquadro italiano
Camille Saint-Saëns. Oratorio di Natale

Concept e rielaborazione musicale di Claudio Borgianni
Ridotto del Teatro Grande di Brescia - ore 20,30

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) compose, in meno di due settimane, l’Oratorio de Noël op.12 appena ventitreenne mentre era organiﬆa alla Madaleine, la chiesa
ufficiale della Francia del Secondo Impero. Dedicato alla Vicomtesse de Grandval,
sua allieva e compositrice di opere religiose, l’oratorio, il cui titolo originario è
Oratorio pro nocte nativitatis Chriﬆi è, dal punto di viﬆa musicale, un omaggio del
giovane compositore a Bach, tanto più che si apre con un preludio ﬆrumentale
che reca l’annotazione in calce Dans le ﬆyle de Séb Bach, la cui musica coﬆituì
certamente la fonte d’ispirazione. Per il reﬆo l’oratorio risente delle caratteriﬆiche
della musica francese dell’800 e vi prevalgono le tinte tenui e delicate, a tratti
sfumate, che il compositore ha prediletto lungo tutto l’arco della sua carriera.
Proprio da queﬆa tavolozza sonora Claudio Borgianni attinge a piene mani presentandoci una rielaborazione musicale davvero originale che porta ancora di più in
primo piano la dimensione cameriﬆica dell’Opera di Saint-Saëns creando una
sorta di “cantata barocca contemporanea” per soli, coro, archi, chitarra, sax ed elettronica. Oltre ai consueti 10 movimenti dell’originale, in queﬆa nuova versione, ne
vengono aggiunti altri tre: un canto della Kalenda, una Ave Maria su un tema dello
ﬆesso Saint-Saëns e una fantasia di ampie dimensioni che coinvolge tutti gli esecutori e il pubblico in una dimensione corale.
Queﬆa rielaborazione porta l’ascoltatore in un mondo sonoro suggeﬆivo,
magico, di inaspettata modernità pur rimanendo fortemente rispettosa
dell’anima ﬆessa della composizione di Saint-Saëns, poiché “le opere musicali – dice
Luciano Berio – non si coprono di quella «vernice dei maeﬆri», di quella «vernice di vecchio
violino», di quella vernice del tempo, insomma, che colloca la grande pittura del passato a una certa
diﬆanza da noi. Le grandi opere musicali del passato vanno «rifatte» e reinterpretate continuamente,
anche a coﬆo di trascriverle e di farle risuonare su ﬆrumenti complessivamente diversi. È nella loro
ﬆessa natura che queﬆo avvenga.”

In collaborazione con Fondazione Teatro Grande di Brescia

PROGRAMMA
Camille Saint-Saëns (Parigi 1835 - Algeri 1921)
Oratorio de Noël op.12
1. Kalenda: Myﬆerium nativitatis
2. Preludio (nello ﬆile di J.S. Bach): Chriﬆus Lux Mundi
3. Recitativo: Et paﬆores erant e Coro: Gloria in altissimis
4. Aria: Expectans expectavi
5. Aria e coro: Domine, ego credidi
6. Duetto: Benedictus
7. Aria: Ave Maria
8. Ballata: In Nocte Nativitatis Domini
9. Coro: Quare fremuerunt gentes
10. Fantasia corale: Puer natus in Bethlehem
11. Trio: Tecum principium
12. Quartetto: Laudate coeli
13. Quintetto e coro: Consurge, filia Sion
14. Coro: Tollite hoﬆias

Soqquadro Italiano
Soprano Nadia Engheben
Mezzo-soprano Benedetta Mazzucato
Alto Vincenzo Capezzuto
Tenore Lorenzo Baldini
Baritono Gabriele Lombardi

Coro Itinera
Violini Enrico Casazza, Cesare Zanetti
Viola Emanuele Beschi
Violoncello Roberto Ranieri
Contrabbasso Marco Forti
Sax soprano, sax contralto e clarinetto in Sib Luciano Orologi
Taﬆiera Cosmo Nocenzi
Chitarra Luca Lucini
Live electronic Claudio Borgianni
Direzione Laura Crescini
Audio Corrado Criﬆina
Produzione Soqquadro Italiano
Progetto nato da un’idea di Margherita Frera e Claudio Borgianni

Kalenda

Octavo Kalendas Ianuarii, Luna decimaquinta,
innumeris transactis saeculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit caelum et terram, et
hominem formavit ad imaginem suam;
permultis etiam saeculis ex quo poﬆ diluvium Altissimus in nubibus arcum posuerat signum foederis et pacis;
a migratione Abrahae, patris noﬆri in fide, de Ur Chaldaeorum saeculo vigesimo primo;
ab egressu populi Israël de Aegypto, Moyse duce, saeculo decimo tertio;
ab unctione David in regem anno circiter millesimo;
hebdomada sexagesima quinta iuxta Danielis prophetiam;
Olympiade centesima nonagesima quinta;
ab Urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo;
anno imperii Caesaris Octaviani Auguﬆi quadragesimo secundo,
toto orbe in pace composito, Iesus Chriﬆus, aeternus Deus aeternique Patris Filius, mundum volens adventu
suo piissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus novemque poﬆ conceptionem decursis mensibus in
Bethlehem Iudae nascitur ex Maria Virgine factus homo.
Nativitas Domini noﬆri Iesu Chriﬆi secundum carnem!
Venticinque dicembre, luna quindicesima
Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio aveva creato il
cielo e la terra e aveva fatto l’uomo a sua immagine;
e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l’Altissimo aveva fatto risplendere l’arcobaleno,
segno di alleanza e di pace;
ventuno secoli dopo la partenza da Ur dei Caldei di Abramo, noﬆro padre nella fede;
tredici secoli dopo l’uscita di Israele dall’Egitto sotto la guida di Mosè;
circa mille anni dopo l’unzione di Davide quale re di Israele;
nella sessantacinquesima settimana, secondo la profezia di Daniele;
all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;
nell’anno 752 dalla fondazione di Roma;
nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Auguﬆo;
quando in tutto il mondo regnava la pace, Gesù Criﬆo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre,
volendo santificare il mondo con la sua venuta, essendo ﬆato concepito per opera dello
Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto
uomo.
Natale di noﬆro Signore Gesù Criﬆo secondo la natura umana.

Recitativo e coro Luca 2, 8-13
Et paﬆorent erant in regione
eadem vigilantes et cuﬆodientes
vigilias noctis super gregem suum.
Et ecce Angelus Domini ﬆetit
juxta illos, et claritas Dei
circumfulsit illos, et timuerunt
timore magno. Et dixit illis
Angelus:
“Nolite timere! Ecce enim
evangelizo vobis gaudium
magnum, quod erit omni

E c’erano in quella regione
alcuni paﬆori che vegliavano di
notte facendo la guardia al loro gregge.
Ed ecco l’Angelo del Signore si
fermò presso di loro e la luce
del Signore li avvolse, e furono
presi da grande timore. E
l’Angelo disse loro:
“Non temete! Ecco, vi annuncio
una grande gioia, che sarà di
tutto il popolo: poiché oggi è

populo: quia natus eﬆ vobis
hodie Chriﬆus Dominus in
civitate David. Et hoc vobis
signum: Invenientes infantem
pannis involutum, et positum
in praesepio.”
Et subito facta eﬆ cum Angelo
multitudo militiae coeleﬆis,
laudantium Deum, et dicentium:
Gloria in altissimis Deo, et in
terra pax hominibus bonae
voluntatis!

Aria Salmo 39, 2

Expectans expectavi Dominum.
Et intendit mihi.

Aria e coro Giovanni 11, 27
Domine, ego credidi, quia tu es
Chriﬆus, Filius Dei vivi, qui in
hunc mundum veniﬆi.

Duo Salmo 118, 26-28

Benedictus, qui venit in nomine
Domini! Deus Dominus, et
illuxit nobis. Deus meus es tu, et
confitebor tibi. Deus meus es tu
et exaltabo te.

Ave Maria

nato per voi
Criﬆo Signore
nella città di Davide. E queﬆo per voi
il segno: troverete un bambino
avvolto in panni e poﬆo in una
mangiatoia.”
E subito apparve con l’Angelo
una moltitudine dell’esercito
celeﬆe che lodava Dio e diceva:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in terra agli uomini
di buona volontà!

Ho sperato: ho sperato nel Signore.
Ed egli su di me si è chinato.

Signore, ho creduto, perché tu
sei Criﬆo Figlio del Dio vivente,
che veniﬆi su queﬆa terra.

Sia benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Dio, il
Signore è noﬆra luce. Sei tu il
mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.

Ave Maria
Gratia plena, dominus tecum
Benedictatu in muliæribus
Et benedictus
Fructus ventris tui, Jesu

Ave, o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto
è il frutto del tuo seno, Gesù.

Sancta Maria
Mater dei
Ora pronobis peccatoribus
Nunc et in hora, mortis noﬆræ
Amen.

Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della noﬆra morte.
Amen.

Coro Salmo 2, 1

Quare fremuerunt gentes et
populi meditati sunt inania?
Gloria Patri, gloria Filio, gloria
Spiritui Sancto. Sicut erat in
principio, et nunc, et semper, et
in saecula saeculorum. Amen.

Puer natus in Bethlehem

Perché le genti congiurano
perché invano cospirano i popoli?
Gloria al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo. Com’era in
principio e ora e sempre nei
secoli dei secoli. Amen.

Puer natus in Bethlehem, alleluia.
Unde gaudet Jerusalem, alleluia
alleluia.

Un bambino è nato a Betlemme, alleluia.
Onde gaude Gerusalemme, alleuia.
Alleluia.

In cordis jubilo,
Chriﬆum natum adoremus
Cum novo cantico.
Alleluia.

Esultando nel cuore
Adoriamo il Criﬆo nato
Con un nuovo cantico.
Alleluia.

Trio Salmo 110, 3

Tecum principium in die virtutis
tuae in splendoribus Sanctorum.

Quartetto Isaia 49, 13

Alleluja. Laudate coeli, et exulta
terra, quia consulatus eﬆ
Dominus populum suum;
et pauperum suorum miserebitur.

Quintetto e coro Geremiadi 2, 19
Consurge, filia Sion. Alleluja.
Lauda in nocte, in principio vigiliarum.
Alleluja.

Coro Isaia 62, 1

Egrediatur ut splendor juﬆus
Sion, et Salvator ejus ut lampas
accendatur. Alleluja.

Coro Salmo 96

Tollite hoﬆias, et adorate
Dominum in atrio sancto ejus.
Laetentur coeli, et exultet terra a
facie Domini, quoniam venit.
Alleluja.

A te il principato nel giorno della tua
potenza tra santi splendori.

Alleluia. Giubilate, o cieli e rallegrati,
o terra, perché il Signore consola
il suo popolo
e ha pietà dei suoi miseri.

Levati figlia di Sion. Loda nella
notte all’inizio delle veglie.
Alleluia.

Sorgi come lo splendore del giuﬆo
o Sion e il Salvatore risplenda come
fiaccola accesa. Alleluia.

Elevate sacrifici e adorate
il Signore nella sua Santa dimora.
Si rallegrino i cieli ed esulti la terra,
davanti al Signore, poiché egli è venuto.
Alleluia.

Curriculum Vitae

ARTISTI DELLA XVII EDIZIONE

Raffaele Pe

Controtenore e direttore artistico de La Lira di Orfeo

Presentato dalla critica tra gli interpreti
emergenti del barocco italiano, Raffaele è
oggi nel novero dei cantanti di spicco per il
repertorio che spazia dal Recitar Cantando
fino alla produzione operiﬆica del XVIII
secolo. Ha iniziato i suoi ﬆudi in canto e
organo a sei anni come coriﬆa della Cappella Musicale del Duomo di Lodi, ha poi
continuato il suo training a Londra e a
Bologna con Fernando Opa Cordeiro.
Ha recentemente debuttato a Vienna al
Theater an der Wien nell’Orlando di Handel
(Guth, Antonini), al Teatro Colón di Buenos
Aires come Nerone nella Poppea di Monteverdi (Spinosi), a Venezia al Teatro La
Fenice nell’Orlando Furioso di Vivaldi
(Ceresa, Fasolis), all'Opera di Firenze nella
Didone abbandonata di Vinci (Colonna, Ipata)
e al Glyndebourne Opera Feﬆival come
protagoniﬆa dell'Ipermeﬆra di Cavalli (Vick,
Chriﬆie). Tra le produzioni di rilievo al suo
attivo anche Orfeo nell’intonazione di
Farinelli/Porpora al debutto al Feﬆival della
Valle d'Itria (Pizzi/Gasparon, Petrou),
Nerone nell’Agrippina di Handel al The
Grange Opera Feﬆival UK (Sutcliffe,
Howarth), Rinaldo di Handel per il circuito
Opera Lombardia (Spirei, Dantone).
Raffaele collabora con alcuni dei maggiori
direttori della scena internazionale, tra gli
altri, Jordi Savall, William Chriﬆie, Sir John

Eliot Gardiner, Nicholas McGegan,
Jean-Chriﬆophe Spinosi, Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Diego Fasolis, Alessandro De Marchi, Antonio Florio.
Tra i prossimi impegni Raffaele sarà Serse
nell’opera di Handel al Teatro Colón di
Buenos Aires, Gilade nel Farnace di Vivaldi
alla Fenice di Venezia (Gayral, Fasolis)
Alessandro Severo nell’omonimo paﬆiccio di
Handel per Halle Handel Feﬆival, Tamerlano
nell’opera di Handel al The Grange Opera
Feﬆival. Da Gennaio 2020 Raffaele porterà
in tour il suo acclamato disco soliﬆa “Giulio
Cesare. A Baroque Hero” (premio Abbiati
2019), con l’accompagnamento dall’ensemble barocco La Lira di Orfeo da lui fondato,
con esecuzioni anche a Londra, Parigi,
Halle, Malta, Roma, Milano.

La Lira di Orfeo, ensemble barocco

Fondato nel 2014 da Raffaele Pe, l’ensemble
aspira a realizzare un “rendering” - con le
parole di Luciano Berio - dell’essenza
originale di queﬆo repertorio, accordando
tecniche passate con una sensibilità contemporanea. A seguito del brillante debutto per
Deutschland Radio Kultur alla Philharmonie di Berlino e le sempre più numerose
presenze nelle principale sale da concerto e
feﬆival dedicati europei, l’ensemble si
propone come giovane voce italiana per
l’interpretazione della musica vocale tra Sei
e Settecento.
Dal 2015 l'ensemble ha una residenza
artiﬆica permanente presso la Sala della
Musica di Fondazione Maria Cosway a
Lodi, per valorizzare l’eredità culturale
della fondazione e il suo archivio musicale.
Tra i progetti futuri, la presentazione in
concerto del disco Giulio Cesare. A Baroque
Hero (Glossa 2018) in un tour europeo di
concerti, e il tour di concerti legato alla
recente incisione Alessandro Scarlatti. Concerti
Sacri (Amadeus 2018).

Paolo Beschi
Violoncello

trii di Schubert. L'interpretazione delle
Suites di Bach, incise sempre per la Winter,
ha riscosso unanimi consensi sulla ﬆampa di
tutto il mondo. Paolo Beschi è ﬆato invitato
ripetutamente a Weimar, per il Bach Biennale Feﬆival.
È invitato regolarmente a suonare con
gruppi di musica barocca quali: I Barocchiﬆi, La Tempeﬆa, L'Orcheﬆra Barocca,
Divino Sospiro, ecc. Insegna quartetto al
Conservatorio di Como.
Diplomato al Conservatorio di Brescia si è
in seguito perfezionato con Franco Rossi
celebre violoncelliﬆa del Quartetto Italiano.
Dopo aver collaborato per dieci anni con
l'ensemble di musica contemporanea "Il
Gruppo Musica insieme di Cremona" si è dedicato allo ﬆudio del violoncello barocco e nel
1985 ha fondato con G. Antonini, L. Glieli,
L. Pianca il gruppo di musica barocca "Il
Giardino Armonico" con il quale svolge
un’intensissima attività concertiﬆica nei
teatri e nelle sale da concerto di tutto il
mondo tra cui Concertgebouw di Amﬆerdam, Musikverein e Konzerthaus di
Vienna, Tonhalle di Zurigo, Victoria Hall
di Ginevra, Staatsoper Unter den Linden di
Berlino, Glinka Hall di San Pietroburgo,
Teatro Bolshoi di Mosca, Palais des
Beaux-Arts di Bruxelles, Auditorio
Nacional di Madrid, Library of Congress di
Washington, Lincoln Center e Carnegie
Hall di New York, ecc.
Dal 1980 suona con la moglie pianiﬆa
nell'ensemble "La Gaia Scienza" con il quale
si è specializzato nell'esecuzione di musica
classico-romantica su ﬆrumenti originali.
La particolarità della nuova lettura di
queﬆo repertorio ha riscosso l'interesse del
produttore discografico Stefan Winter per il
quale "La Gaia Scienza" ha inciso opere di
Haydn, Brahms, Schumann e l'integrale dei

Carlo Maria Paulesu
Violoncello

Nasce nel 1997 a Como, dove si Diploma in
Violoncello presso il Conservatorio G.
Verdi. Si avvicina alla musica barocca sotto
la guida del violoncelliﬆa Paolo Beschi. La
sua passione per il Suono in tutte le sue
forme lo porta da sempre a ricercare e a
sperimentare generi diversi come il rock, il
blues e la musica popolare nell'intento di
mettere in risalto la loro vicinanza alla
musica del Seicento e del Settecento. Con
l'ensemble "filoBarocco", di cui fa parte dal
2018 e con cui ricerca con dedizione e
divertimento proprio queﬆo connubio di
ﬆili, ha regiﬆrato nel 2019 un CD di musica
antica e di musica popolare.

Marco Baronchelli
Liuto

Si diploma in chitarra classica presso il
Conservatorio G. Verdi di Como per poi
dedicarsi interamente allo ﬆudio del liuto
sotto la guida di Luca Pianca. Si esibisce
come soliﬆa al Teatro Sociale di Como e si
specializza nel basso continuo e nel repertorio dei secoli XVII e XVIII. Collabora con
diversi ensemble e artiﬆi internazionali tra
cui Lorenzo Ghielmi & La Divina Armonia,
il contralto Sara Mingardo e con l’orcheﬆra
del feﬆival di CaronAntica diretta da Giulia
Genini. In altri ambiti, mantiene viva la sua
passione verso la musica moderna e folk, in
particolare italiana, irlandese, americana e
balcanica. Fonda, con il violiniﬆa Francesco
Facchini, il violoncelliﬆa Carlo Maria
Paulesu e la flautiﬆa Maria Luisa Montano
l’ensemble "filoBarocco" con il quale si è
esibito in numerosi concerti principalmente
in Italia e Svizzera.

Chiara Cattani
Clavicembalo

Diplomata con lode in pianoforte, in
clavicembalo (menzione d’onore), in direzione di coro e composizione, in musica da
camera e in fortepiano ha ottenuto il
Diploma di PoﬆGraduate Harpsichord
Course presso l'Università Mozarteum di
Salisburgo. È ﬆata allieva, per il pianoforte,
di Denis Zardi, Pier Narciso Masi e
Konﬆantin Bogino, per il clavicembalo di
Silvia Rambaldi e Florian Birsak, e per il
fortepiano di Stefano Fiuzzi.
Premiata in svariati concorsi internazionali,
svolge un'intensa attività concertiﬆica che
l’ha viﬆa interprete di moltissimi concerti
come soliﬆa o continuiﬆa al cembalo e al
fortepiano e come pianiﬆa in formazioni da
camera, nelle principali città italiane e
all'eﬆero, in Francia, Inghilterra, Auﬆria,
Germania, Spagna, Israele, Paleﬆina e
Giappone e di particolare rilievo è l’attività
artiﬆica che svolge in duo con il violiniﬆa
Roberto Noferini dal 2009.
Tra le incisioni discografiche spiccano
l’integrale della produzione soliﬆica e
cameriﬆica di G. Sarti per “Tactus”, le Sonate
per violino e basso continuo di G.B. Somis e le
Sonate per violino e clavicembalo concertante di J.S.
Bach. Di recente pubblicazione, un doppio
cd dedicato a J.A. Hasse, contenente tutta la
produzione clavicembaliﬆica scritta in
Italia, che ﬆa ottenendo importanti ricono-

scimenti dalla critica (CD 5 ﬆelle per la
Riviﬆa Amadeus e CD 5 ﬆelle del mese di
giugno per la Riviﬆa Musica).
È docente di Clavicembalo al Conservatorio di Bologna, accompagnatrice del dipartimento barocco del Conservatorio di
Bolzano e della classe di canto barocco a
Lecce. È assiﬆente principale del direttore
Alessandro De Marchi presso il Feﬆival di
Musica Antica di Innsbruck e per svariate
sue produzioni, in cui svolge sia l’attività di
Maeﬆro Collaboratore e assiﬆente alla
direzione, sia di Maeﬆro ai Recitativi al
clavicembalo e al fortepiano.
È direttrice artiﬆica del Corso di perfezionamento musicale “Marco Allegri” di Caﬆrocaro Terme.

Laura Nicora
Musicologa

Laura Nicora, nata a La Spezia, ma milanese di adozione, è musicologa ed esperta di
libri antichi, manoscritti e autografi anche
musicali. Iscritta all’Albo dei Consulenti
Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Milano
(sezione Civile e Penale), collabora con case
d’aﬆe, librai antiquari, collezioniﬆi ed
iﬆituzioni pubbliche e private. È autrice di
numerose pubblicazioni.

Matteo Messori
Organo e direzione

Bolognese, ha conseguito con il massimo dei
voti e la lode sia il diploma in organo e
composizione organiﬆica (con Umberto
Pineschi) che quello in clavicembalo (con
Sergio Vartolo) presso i Conservatori di
Bologna, Mantova e Venezia. Fino al 1990
ha ﬆudiato pianoforte nel Conservatorio
della sua città con Franca Fogli, la prima
diplomata da Arturo Benedetti Michelangeli. Nel 1998 ha vinto il primo premio al
Concorso Nazionale di Clavicembalo “G.
Gambi” a Pesaro. Dal 2002 al 2014 è ﬆato
docente titolare di organo e composizione
organiﬆica, clavicembalo e taﬆiere ﬆoriche
presso il Conservatorio di Bergamo. Dal
2014 è professore titolare di organo e
composizione organiﬆica presso il Conservatorio di Genova e continua ad insegnare
clavicembalo a Bergamo. Nel 2000 ha
fondato l'ensemble Cappella Auguﬆana, di cui
è il direttore. Ha inciso come soliﬆa, cameriﬆa e direttore oltre 35 CD con tutte le opere
tarde per taﬆiera di J. S. Bach, 19 dischi con
opere vocali di Heinrich Schütz e il primo
album interamente dedicato a Vincenzo
Albrici, nonché le opere complete per
taﬆiera di Johann Caspar Kerll e Luzzasco
Luzzaschi. Ha tenuto corsi di perfezionamento e diretto orcheﬆre ed ensemble in
Italia e all'eﬆero, svolgendo una nutrita
attività di soliﬆa e cameriﬆa.

Ha collaborato con Simone Kermes e La
Magnifica Comunità come arrangiatore e
taﬆieriﬆa nel disco Love (Sony Classics), come
cembaliﬆa con i Wiener Philharmoniker sotto
la direzione di Daniel Harding e ha pubblicato edizioni critiche e saggi su Bach-Jahrbuch, Schütz-Jahrbuch, La Gazzetta (Deutsche
Rossini-Gesellschaft), Fonti Musicali Italiane e
il dizionario tedesco MGG online. La riviﬆa
specializzata tedesca FonoForum ha scritto
nel 2011: “La regiﬆrazione integrale delle opere
tarde di Bach è un'affermazione con cui l'ancor
giovane clavicembaliﬆa e organiﬆa italiano è giunto
a giocare nella Champions League degli interpreti
internazionali bachiani”.

Giulia Beatini
Soprano

Si avvicina alla musica all'età di sei anni
grazie all'esperienza del canto polifonico e
parallelamente coltiva l'interesse per il
teatro e l'improvvisazione. Laureata in
Filosofia, ﬆudia Musica vocale da camera
presso il Conservatorio di Torino e ﬆa
attualmente terminando il Biennio in
Canto lirico sotto la guida di Gloria Scalchi
al Conservatorio di Genova.
Collabora e si esibisce con Eutopia Ensemble e
MDI Ensemble nell'ambito di ﬆagioni che

Camilla Biraga
Mezzosoprano
promuovono l'ascolto e la diffusione della
musica del '900 ed è tra gli interpreti delle
opere Magenzeit (Gabriele Cosmi) e Trascrizione di un errore (Alexander Cheryschov) in
prima esecuzione al Feﬆival di Musica
Contemporanea della Biennale di Venezia.
Con Eutopia Ensemble ha partecipato alla
prima esecuzione europea di Song from the
Uproar - The Lives and Deaths of Isabelle Eberhardt (Missy Mazzoli) durante i Musiktheatertage
di Vienna e presso il Teatro della Tosse di
Genova.
Nutre una particolare predilezione per la
musica antica e in queﬆo ambito svolge
attività concertiﬆica con Cantica Symphonia,
La Compagnia del Madrigale, Ghislieri Choir &
Consort, Cappella Musicale di S. Petronio, Il Canto
di Orfeo, Coro Maghini e Ars Cantica Choir, con
cui partecipa alle più importanti ﬆagioni e
rassegne musicali nazionali e internazionali.
Collabora inoltre con il coro de l’Opéra de
Dijon. Vince il secondo premio al XVI
Concorso Internazionale di Canto Cameriﬆico
Seghizzi, insieme ai premi speciali per il
miglior finaliﬆa italiano, la migliore
interpretazione di un Lied e il programma
di maggiore interesse artiﬆico.
Ha interpretato Camilla nell’opera Il trionfo
di Camilla di G. Bononcini a Palazzo Abergati (Bologna) e al Teatro Pavarotti di Modena
per il feﬆival Grandezze e Meraviglie.

Si concentra sulla voce come ﬆrumento
espressivo dopo le esperienze con il teatro di
prosa e gli ﬆudi artiﬆici che hanno caratterizzato la sua formazione. Sperimenta
diversi generi musicali, dalla canzone
d'autore alla musica classica, sviluppando
un particolare interesse per il repertorio dei
periodi rinascimentale, barocco e contemporaneo. Si diploma in Canto lirico presso il
Conservatorio “N. Paganini” di Genova
sotto la guida del mezzosoprano Gloria
Scalchi, continua lo ﬆudio con il basso
Alessandro Verducci e attualmente con il
soprano Marika Guagni.
Come soliﬆa si esibisce principalmente
nell'ambito del repertorio barocco, sia
operiﬆico che oratoriale e collabora a prime
esecuzioni di autori contemporanei.

Soqquadro Italiano
Gruppo musicale

Soqquadro Italiano è un gruppo musicale
fondato nel 2011 a Bologna da Claudio
Borgianni e da Vincenzo Capezzuto. Considerato uno dei gruppi più originali ed
innovativi dell’odierno panorama musicale
europeo nel genere Classical Crossover,
Soqquadro Italiano apre il suo sguardo a
tutti i linguaggi artiﬆici (canto, musica,
danza, visual art, ecc.). Il repertorio musicale spazia dalla musica antica, jazz, pop ed
elettronica rimanendo sempre aperto ad
accogliere nuovi ﬆimoli creativi sia dal
punto di viﬆa artiﬆico che produttivo. Una
ricerca coﬆante, tra passato e presente, per
riscoprire l’originalità e il senso di disordine-ordinato che caratterizza la parola
ITALIANO. Dal 2011, Soqquadro Italiano
ha tenuto concerti in Belgio, Italia, Olanda,
Russia, Germania, Spagna, Ecuador all’interno d’importanti sedi di rilevanza internazionale; tra queﬆe: Gent Feﬆival (Belgio),
Operadagen Rotterdam (Paesi Bassi), Ravenna
Feﬆival (Italia), Feﬆival Internazionale di musica
sacra di Quito (Ecuador), Feﬆival Internazionale di
Novi Sad (Serbia), Sagra Musicale Umbra (Italia),
Iﬆanbul Music Feﬆival (Turchia), Quincena
Musical de San Sebaﬆian (Spagna), Winter
International Arts Feﬆival di Sochi (Russia),
Concentus Moravie (Repubblica Ceca) ed altri.
Soqquadro Italiano ha attualmente in
repertorio i seguenti programmi musicali:

“Who’s afraid of baroque?” un percorso tra
musiche colte e popolari italiane del XVII
secolo.
“Da Monteverdi a Mina” concerto dedicato
alla “canzone italiana”, mettendo in relazione la musica vocale del XVII secolo con le
canzoni degli anni ‘60.
“Stabat Mater-Vivaldi project” rielaborazione
musicale dello Stabat Mater di Antonio
Vivaldi con Vincenzo Capezzuto nel
doppio ruolo di cantante e danzatore e con
le coreografie firmate da Mauro Bigonzetti
coreografo internazionale (già Direttore del
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di
Milano) e realizzato con la collaborazione
del Teatro Comunale di Casalmaggiore.
“La Stravaganza” secondo progetto dedicato
alle musiche di Antonio Vivaldi, con i soliﬆi
di Soqquadro, consort orcheﬆra d’archi e
video d’arte, il cui debutto è avvenuto nel
2016 all’International Winter Feﬆival di
Sochi diretto da Yuri Bashmet.
“SCHUBERT - Nobody’s room” dedicato alla
musica di Franz Schubert e prodotto in
collaborazione con la Fondazione Piﬆoiese
Promusica.
“Soqquadro Italiano feat. Teatraktis percussioni”,
progetto musicale nato dall’incontro di
Soqquadro Italiano con l’ensemble di
percussioni Tetraktis.
“LA PASSIONE – Bach project” rielaborazione
della Johannes Passion di J. S. Bach realizzata in collaborazione con la Fondazione
Perugia Musica Classica.
Dal punto di viﬆa discografico Soqquadro
Italiano ha prodotto nel 2014 Numero Zero –
Qdisc (cofanetto con vinile + CD) dedicato
alla musica inedita del XVII secolo.
Nel 2015 realizza Numero Uno – Live (CD
deluxe) con la regiﬆrazione LIVE del
concerto “Da Monteverdi a Mina”.
Nel 2017 esce il nuovo disco dal titolo
Numero Due – Schubert dedicato alla musica di
Franz Schubert.

Nadia Engheben

Benedetta Mazzucato

Inizia giovanissima lo ﬆudio del canto col
M° Mario Tononi e nel 1993 si diploma
brillantemente al Conservatorio di Musica
di Brescia sotto la guida della Professoressa
Ida Bormida.
Segue corsi di perfezionamento tecnico
vocale con diversi insegnanti, tra i quali
Nigel Rogers, per la musica antica e nel
1995 in Finlandia riscuote consensi di
pubblico e critica per l’interpretazione dello
“Jephte” di Carissimi.
Lavora, sia in qualità di soliﬆa che di
coriﬆa, con importanti ensemble vocali
italiani di fama internazionale.
Nel 1998 entra a far parte del Coro del
Teatro alla Scala di Milano dove tutt’oggi
svolge la sua principale attività di cantante.
Nel corso della sua carriera ha collaborato
con le più importanti formazioni tra le quali
l’orcheﬆra del Teatro la Scala, della Rai di
Torino, Mahler Chamber Orcheﬆra,
Arturo Toscanini di Parma, Arturo Benedetti Michelangeli, Orcheﬆra da camera di
Mantova sotto la guida di grandi direttori
come Riccardo Muti, Claudio Abbado,
Jeffrey Tate, Valery Gergiev, Daniel
Harding, Daniel Baremboim, Guﬆavo
Dudamel, Riccardo Chailly per citarne
alcuni.

Originaria di Reggio Emilia, Benedetta è
ﬆata scelta nel 2012 per partecipare allo
Young Singer Project al teatro di Los
Angeles sotto la direzione del M° Domingo.
Nella sua carriera vanta collaborazioni con
maeﬆri come il M° W. Chriﬆie e fra i suoi
progetti la ritroviamo come Catone nel
Catone in Utica, il ruolo titolo di Silla in Lucio
Silla di Handel al Palau de les Arts Reina
Sofia, Dori ne La Grotta di Trofonio al Feﬆival
della Valle d'Itria e al San Carlo di Napoli e
Cornelia nel Giulio Cesare al teatro dell'Opera del Cairo. Fra gli ultimi debutti la
troviamo nel ruolo di Juditha sotto la direzione del M° Jais, Ottavia dell'Incoronazione di
Poppea, Bradamante dell'Alcina, Maddalena ai
piedi di Criﬆo di cui è ﬆato inciso il CD con
l'Ensemble Le Banquet Céleﬆe e Bradamante dall'Orlando furioso alla Tchaikovsky
Concert Hall di Mosca.
Prossimamente sarà a Dresda, Salisburgo e
alla Wigmore Hall di Londra assieme
all'ensemble l'Arpeggiata, al Théâtre des
Champs Elysées sotto la direzione del M°
J.C. Spinosi e a Basilea e Amﬆerdam sotto
la direzione del M° A. Marcon.

Soprano

Mezzosoprano

Vincenzo Capezzuto
Alto

Danzatore e cantante, Vincenzo Capezzuto
comincia i suoi ﬆudi artiﬆici presso il Teatro
San Carlo di Napoli divenendo in breve
tempo Primo ballerino e danzando con
compagnie internazionali tra cui: Teatro
San Carlo di Napoli, English National
Ballet, Ballet Argentino di Julio Bocca e
Aterballetto di Mauro Bigonzetti ed
interpretando i balletti dei più importanti
coreografi del 19° e 20° secolo come
George Balanchine, Auguﬆ Bournonville,
Marius Petipa, William Forsythe, Mauro
Bigonzetti, Alvin Ailey, Roland Petit ed altri.
Insignito di premi e riconoscimenti preﬆigiosi come il premio Positano-Leonide Massineed il premio TOYP per la divulgazione
dell’arte nel mondo, è invitato a danzare in
numerosi Gala Internazionali al fianco di
Alessandra Ferri, Maximiliano Guerra,
Manuel Legris, Julio Bocca, Roberto Bolle
ed altri.
Parallelamente porta avanti la sua carriera
come cantante soliﬆa collaborando con
l’ensemble L’Arpeggiata diretto da Chriﬆina Pluhar, con cui incide 5 Album per
l’etichetta Virgin Classics/Erato, l’ensemble
Accordone e l’Orcheﬆra EUBO (European
Union Baroque Orcheﬆra). Inoltre, la
famosa scrittrice americana Donna Leon lo
invita a cantare come voce soliﬆa per il suo
progetto “Gondola” (Book+CD) interpretan-

do le “arie da battello veneziane” del 1700
insieme all’ensemble barocco il Pomo
D’Oro diretto da Riccardo Minasi e con la
partecipazione ﬆraordinaria di Cecilia
Bartoli. Il M° Pavel Vernikov lo invita a
cantare arie di Bach, Schubert e del repertorio napoletano con l’Orcheﬆra compoﬆa da
soliﬆi internazionali di eccezione quali:
Luigi Piovano, Alberto Bocini, Mari
Kodama, Jose-Daniel Caﬆellon, Alexandar
Tosic, Thierry Debons.
Krzysztof Meininger e la Poland Baroque
Orcheﬆra lo invitano ad interpretare alcune
“Arie” di A. Vivaldi ed A.Piazzolla nel
programma “Vivaldissimo”.
Possedendo una “voce” che sfugge ad ogni
tipo di classificazione per la particolarità del
timbro, per l’eﬆensione e per la spiccata
versatilità nello spaziare tra generi musicali
diversi, Vincenzo si è esibito come cantante
soliﬆa presso importanti iﬆituzioni concertiﬆiche come: Carnegie Hall di New York,
Wigmore Hall di Londra, Filarmonica
Romana, BBCProms di Londra, Walt
Disney Concert Hall di Los Angeles,
Melbourne Recital Centre, Ravenna
Feﬆival, International Winter Feﬆival in
Sochi, Quincena Musical di San Sebaﬆian,
Hong Kong Music Feﬆival, Shanghai
Music Feﬆival ecc.
Nel 2011 fonda insieme a Claudio Borgianni l’ensemble Soqquadro Italiano.

Lorenzo Baldini

Gabriele Lombardi

Diplomato in corno, ﬆudia canto con
Gianfranco Boretti, Monica Piccinini,
Alessio Tosi. Ha seguito maﬆerclass di
Mirko Guadagnini e Emma Kirkby. Dal
2016 fa parte del Coro del Teatro Regio di
Parma. Ha cantato con il Coro dell’Opéra
di Montecarlo, il Coro Coﬆanzo Porta di
Cremona, il Coro della Fondazione Teatro
Comunale di Modena, il Coro Merulo di
Reggio Emilia. In qualità di coriﬆa, ha
preso parte al Rossini Opera Feﬆival, al
Feﬆival Verdi di Parma e Busseto, al
Bolzano Feﬆival Bozen, al Ravenna Feﬆival
e alle Chorégies d’Orange. Sempre come
coriﬆa, ha l’occasione di lavorare con
Roberto Abbado, Daniele Callegari, Francesco Ivan Ciampa, James Conlon, Gianluigi
Gelmetti, Riccardo Muti, Vasílij Petrénko.
Come soliﬆa, si è dedicato perlopiù al
repertorio rinascimentale e barocco, specialmente in ensemble. Dal 2016 è membro dei
Madrigaliﬆi Eﬆensi.

Diplomato in Canto col massimo dei voti al
Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna
sotto la guida di Donatella Debolini, ha
collaborato con i più importanti ensembles
di Musica Antica quali Concerto Italiano di
Rinaldo Alessandrini, La Venexiana di
Claudio Cavina, l’Academia Montis
Regalis diretta da Alessandro De Marchi, il
Coro della Radio Svizzera Italiana diretto
da Diego Fasolis, il Complesso Barocco di
Alan Curtis, Modo Antiquo diretto da
Federico Maria Sardelli, L’Homme Armé
diretto da Fabio Lombardo, Concerto
Romano diretto da Alessandro Quarta, Il
Canto di Orfeo diretto da Gianluca Capuano, la Cappella di San Petronio di Bologna
diretta da Michele Vannelli, Cantar
Lontano di Marco Mencoboni.
È membro ﬆabile del Coro del Teatro
Comunale di Bologna, soliﬆa titolare della
Cappella Musicale della Cattedrale di
Firenze, della quale cura anche la preparazione vocale.

Tenore

Baritono

Claudio Borgianni
Rielaborazione musicale

Come rielaboratore musicale nel 2018 ha
curato la rielaborazione musicale dell'Oratorio di Natale di Camille Saint Saëns curadno per
Soqquadro Italiano e Orcheﬆra, e nel 2019
viene chiamato dall’Orcheﬆra da Camera
di Perugia per curare gli arrangiamenti di
un progetto su arie di Vivaldi per orcheﬆra
e percussioni.

Laura Crescini
Direzione

Personalità eclettica, Claudio Borgianni
dopo gli ﬆudi musicali, si dedica al teatro
collaborando con varie compagnie in Italia
e all’eﬆero. Nel 2009 firma la drammaturgia dello spettacolo Per anima sola sulla
figura del famoso caﬆrato Senesino, con
L’Accademia Bizantina per il Feﬆival
Contemporaneamente Barocco. Nel 2010
collabora con l’Orcheﬆra La Verdi per un
progetto dedicato al Settecento Napoletano.
Collabora come autore al CD “Tutta colpa
dell’amore” di Roberto e Marinella Ferri. Dal
2006 al 2011 dirige la compagnia Bauci
Teatro realizzando produzioni artiﬆiche tra
cui “Storia di un fiore che Dio fece nascere per
sbaglio” sulla figura della poetessa Dina Ferri
in cui la prosa, la danza e la musica diventano gli elementi artiﬆici di cui Claudio si
serve dando vita al progetto Soqquadro
Italiano che fonda nel 2011 insieme a
Vincenzo Capezzuto, per il quale ha ideato
i seguenti progetti come: Da Monteverdi a
Mina, Schubert, Vivaldi project, The Passion Bach
project, Who’s afraid of Baroque?. Come autore
di musiche per la danza nel 2018 è ﬆato
invitato dalla Szeged Contemporary Dance
Company per la realizzazione delle musiche
del balletto Orfeo&Euridice per la coreografia
di Enrico Morelli, inoltre scrive le musiche
del balletto MAAT con le coreografie di Valerio
Longo con debutto a Stoccarda nel 2019.

Diplomata in canto lirico nel 1993 con lode
e menzione speciale, dopo anni di sperimentazione in vari ambiti. Dal 1989 al 1991
membro del CORO SINFONICO della
RAI di Milano, dal 1992 inizia la carriera di
soliﬆa con orcheﬆra. Si specializza nella
prassi esecutiva barocca dal 1993 e come
membro dell’ensemble Les Tresirs dï
Orphee ha inciso musica in prima assoluta
e tenuto concerti in Italia e all’eﬆero, e
lezioni-concerto in varie Università italiane.
Membro dell’ensemble Il concerto delle
Dame diretto da Silvio Baracco. Ha
ﬆudiato direzione di coro con S.Baracco e
P.P.Scattolin, d’orcheﬆra con M.Dini-Ciacci, F.Hauswirth e J.Cober. Direttrice di
gruppi bandiﬆici e varie formazioni corali,
affianca tuttora all’attivitïà didattica quella
concertiﬆica. Nel 2012 ha conseguito il
Diploma Medio in Composizione.

Artiﬆi e ﬆudiosi

DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

Solisti strumentali e vocali, ballerini
Antonio Aiello (violino, 2017)
Sol Acuña (danzatrice, 2015)
Giovanni Antonini (flauti, 2008)
Yiannis Apoﬆolou (violino, bouzouki, 2013)
Claudio Aﬆronio (cembalo, 2007, 2014)
Luigi Attademo (chitarra, 2014)
Chiara Banchini (violino, 2006)
Michele Barchi (cembalo, 2003, 2004, 2005, 2007,
2008, 2012, 2013)
Francesca Bascialli (clavicembalo, 2004)
Alfredo Bernardini (oboe, 2008, direttore, 2011, 2013)
Steven Bernﬆein (tromba, 2014)
Paolo Beschi (violoncello, 2004, 2013)
Emilio Bezzi (liuto, 2016)
Stefano Bezziccheri (pianoforte, 2012)
Mauro Borri (cembalo, 2011)
Elisabetta Bracchi (danzatrice, 2007, 2008)
Sante Braia (contrabbasso, 2017)
Walter Brambilla (chitarra, 2013)
Marco Brolli (flauto traverso, 2004, 2012)
Renato Cadel (liuto, 2016)
Michele Carreca (liuto, 2004)
Enrico Casazza (Maeﬆro di Concerto al Violino,
2011, 2014, 2016, 2018)
Gabriele Cassone (tromba, 2011)
Francesco Cerrato (violino, 2012)
Francesca Chiocci (viola da gamba, 2017)
Elisa Citterio (violino, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2011, 2013)
Jérémie Chigioni (violino, 2017)
Thomas Chigioni (violoncello e concertatore, 2017)
Maria Chriﬆina Cleary (arpa, 2007)
Laura Clemente (danza flamenca, 2006)
Corrado Colliard (trombone, 2013)
Chriﬆophe Coin (violoncello, 2007)
Criﬆiano Contadin (viola da gamba, 2012)
Ottavio Dantone (cembalo, 2007, 2008)
Alessandro Darsinos (percussioni, 2013)
Xavier Díaz-Latorre (tiorba e chitarra, 2006)
Stefano Demicheli (cembalo, 2004)
Gianni De Rosa (viola, 2011)
Daneila Dolci (cembalo e organo, 2007)
Giovanna Fabiano (cembalo, 2004)
Elisabetta Fable (violino, 2017)
Enrico Fagone (contrabbasso, 2012)
Guﬆavo Fioravanti (viola, 2012)
Marco Fracassi (fortepiano, 2013)
Dorina Frati (mandolino, 2008)
Paolo Fresu (tromba e flicorno, 2014)
Marco Frezzato (violoncello, 2012)
Duilio Galfetti (violino, mandolino, 2012)
Marcello Gatti (flauto, 2004, 2007)
Lorenzo Ghielmi (fortepiano, 2003)
Vittorio Ghielmi (viola da gamba, 2003)
Roberto Gini (viola da gamba, 2005)
Loredana Gintoli (arpa barocca, 2003, 2005)

Vittorio Ghielmi (viola da gamba, 2003)
Roberto Gini (viola da gamba, 2005)
Loredana Gintoli (arpa barocca, 2003, 2005)
Ermes Giussani (trombone, 2013)
Alberto Grazzi (fagotto, 2008)
Paolo Grazzi (oboe, 2008)
Jorge Alberto Guerrero (violoncello, 2011)
Luca Guglielmi (clavicembalo, 2005, 2007)
Yasuto Kasuga (baritono e flauto traverso, 2012)
Mariko Kasuga (clavicembalo, 2012)
Kaori Koike (viola da gamba, 2012)
Barthold Kujken (flauto, 2007)
Sigiswald Kuijken (direttore, 2011)
Andrea Inghisciano (cornetto, 2013)
David Joseph Yacus (trombone, 2013)
Fred Jacobs (liuto, 2013)
Elisa La Marca (liuto, 2016)
Giulia La Marca (liuto, 2016)
Mauro Morini (trombone, 2013)
Alina Ibragimova (violino e direzione, 2013)
Gian Luca Laﬆraioli (chitarrone, 2017)
Francesco Lattuada (viola, 2004, 2008)
Catherine Latzarus (clavicembalo, 2006)
Fabio Lombardo (direttore, 2017)
Massimo Lonardi (liuto, 2005)
Marc Loopuyt (chitarra flamenca, 2006)
Roberto Loreggian (clavicembalo, 2017)
Alessandra Rossi Lürig (cembalo e concertazione, 2013)
Fernando Maya (percussioni, 2015)
Giuseppe Maletto (direzione, 2011)
Gianni Maraldi (viola, 2011)
Alberto Martini (violino, 2015, 2017)
Matteo Marzaro (violino, 2017)
Evangelina Mascardi (liuto, 2004)
Matteo Messori (clavicembalo, 2014, 2016)
Pietro Modeﬆi (cornetto, 2013)
Stefano Montanari (violino, 2004, 2006, 2013)
Valeria Montanari (cembalo, 2004)
Simone Mor (chitarra flamenca, rubab afgano, 2015)
Vanni Moretto (direttore, 2011, 2013)
Liana Mosca (violino, 2011)
Juan Murube (voce, palmas, 2015)
Gaetano Nasillo (violoncello, 2004)
Raffaello Negri (violino, 2004, 2007)
Simone Ori (cembalo, 2014)
Ugo Orlandi (mandolino, 2004, 2005)
Claudio Osele (direttore, 2014)
Gabriele Palomba (liuto, arciliuto e tiorba, 2003,
2004, 2008)
Alessandro Pandolfi (viola, 2017)
Franco Pavan (liuto, 2004, 2006)
Andrea Perugi (cembalo, 2017)
Marco Perini (violoncello, 2013)
Gianluca Petrella (trombone, 2014)
Rosanna Pressato (pittrice, 2013)
Pietro Prosser (arciliuto e tiorba, 2004)

Gianluca Petrella (trombone, 2014)
Rosanna Pressato (pittrice, 2013)
Pietro Prosser (arciliuto e tiorba, 2004)
Marco Radaelli (violoncello, 2012)
Nicholas Robinson (violino, 2011)
Danilo Rossi (viola, 2012)
Marcus Rojas (tuba, 2014)
Leonardo Sapere (violoncello, 2017)
Jordi Savall (viola da gamba, 2005, 2006)
Marcello Scandelli (violoncello, 2007, 2008, 2011,
2014)
Angelica Selmo (cembalo, 2012)
Mattia Gerolamo Serappi (contrabbasso, 2013)
Hiroki Tanzawa (violino barocco, 2012)
Marco Teﬆori (violoncello, 2011)
Giovanni Togni (clavicembalo, 2005)
Giovanni Trivella (bouzouki, baglamas, voce, 2013)
Francesco Verzillo (trombone, 2011)
Lidewij van der Voort (violino, 2013)
Walter Zagato (violino, 2012)
Vittorio Zanon (organo, 2013)

Cantanti
Andrea Arrivabene (contralto, 2004)
Marzio Bartolucci (tenore/baritono, 2013)
Gemma Bertagnolli (soprano, 2007)
Lavinia Bertotti (soprano, 2005)
Giovanni Biswas (tenore, 2017)
Patrizia Bovi (soprano, 2006)
Francesca Cassinari (soprano, 2008)
Paolo Fanciullacci (tenore, 2017)
Jill Feldman (soprano, 2007)
Mya Fracassini (mezzosoprano, 2017)
Emanuela Galli (soprano, 2003, 2004, 2005,
2012)
Veronika Kralova (soprano, 2014)
Roberta Invernizzi (soprano, 2005)
Gabriele Lombardi (baritono, 2017)
Stanislava Mihalcová (soprano, 2016)
Monica Delfina Morellini (mezzosoprano, 2013)
Federica Napoletani (mezzosoprano, 2013)
Vincenzo Pandolfelli (tenore/baritono, 2013)
Giulia Peri (soprano, 2017)
Alice Rodari (soprano, 2013)
Massimo Savia (basso, 2013)
Annamaria Vassalle (soprano, 2017)
Criﬆina Zavalloni (mezzosoprano, 2014)

Voci narranti/recitanti
Beatrice Faedi (2004)

Gruppi strumentali e vocali
Academy of Ancient Music (2013)
Accademia Barocca Europea (2008)
Accademia Barocca di Ambronay (2011)
Accademia d’Arcadia & Anagoor (2013)

Accademia del Ricercare (2005, 2007, 2011)
Arìon Choir del Collegio Ghislieri (2007)
Arìon Choir & Consort del Collegio Ghislieri (2008)
Atalanta Fugiens (2011, 2013)
Brixia Musicalis (2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2011, 2012, 2013)
Café Zimmermann (2012)
Camerata ﬆrumentale di Fiesole (2016)
Concentus caeleﬆis (2004)
Consonanze Armoniche (2007)
Ensemble Donizetti (2014)
Ensemble Eﬆro Cromatico (2008)
Ensemble ‘’Armoniosa’’ (2012)
Ensemble Heinavanker (2011)
Ensemble l’Homme armé (2017)
Ensemble Il Furibondo (2008)
Ensemble Le Musiche Nove (2014)
Ensemble Pietro Antonio Locatelli (2017)
Ensemble “Sonar Cantando” (2013)
Ensemble Vocale Veneto (2004)
European Union Baroque Orcheﬆra (2011,
2012, 2013)
FINESTre Quartet (2014)
Ghislieri Choir (2012, 2013)
Gli Erranti (2006)
Gruppo Vocale “Arsi&Tesi” (2011)
Gruppo Vocale Continuum (2006)
I Virtuosi Italiani (2015, 2017)
Il concerto delle viole (2007)
Il Giardino Armonico (2006, 2008)
Il Suonar Parlante (2006)
La Compagnia del madrigale (2011, 2015)
La Gaia Scienza (2008)
La magnifica comunità (2011, 2018)
La Pifarescha (2013)
La Risonanza (2005)
La Venexiana (2003)
Musica Antiqua Köln (2004, 2005)
Musica Fiorita (2007)
Piccolo Concerto Wien (2004)
Quartetto di Liuti da Milano (2016)
Quintetto bislacco (2012)
Ρεμπέτες του ντουνιά - Rembetes del mondo (2013)
Ricreation d’Arcadia (2005)
Silete venti! (2004, 2007)
The Blossomed Voice (2013)
The Swingle Singers (2012)
Trio “Il Furibondo” (2011)
Tripla Concordia (2003, 2007)
Zefiro (2003, 2006, 2008, 2011, 2013)

Conferenze: relatori e relazioni
Marco Bizzarini
Petrarca e Marenzio (2004) - Tempo di madrigale (2011)
Marco Bizzarini, James Chater, Heidi May
Presentazione del libro di Marco Bizzarini “Luca
Marenzio”. The Career of a Musician between the
Renaissance and the Counter-Reformation (2003)
Karl Boehmer
“Delirio amoroso”. Handel’s Roman Cantata Premiere?
(2005)
Carlo Chiesa
Brescia e la liuteria barocca (2004)
Flavia Conter
La nascita della sonata a due (2004)
Dinko Fabris
Händel in Italia: lo ﬆato degli ﬆudi (2005)
Emilia Fadini
Maﬆerclass Internazionale di Musica Antica di
Parzanica (2012)
Filippo Fasser e Mimmo Peruffo
Gli ﬆrumenti musicali del Museo della Città (2004)
Ellen T. Harris
«Cantate, que me veux-tu?», or: Do Handel’s cantatas
matter? (2005)

Pietro Gnocchi e la musica a Brescia nel
Settecento.
Giornata di ﬆudi coordinata da Claudio Toscani
(Univesrità degli Studi di Milano) (2007)
Ennio Ferraglio
L’altro Pietro Gnocchi. Cultura ed erudizione nella
Brescia dei Lumi
Marco Bizzarini
Luigi Mancia maeﬆro di Pietro Gnocchi?
Francesco Lora
Alle radici di Pietro Gnocchi: Bonomia docet? La scuola
musicale felsinea da e per la Lombardia
Marco Mangani
Don Pietro Gnocchi, ovvero: L’armonico pratico in
Brescia
Federico Fornoni
I concerti di Pietro Gnocchi. Alcune considerazioni
ﬆiliﬆiche
Livio Marcaletti
Pietro Gnocchi: le sonate a tre
Raffaele Mellace
Concerti vocali. La produzione sacra concertante di Pietro
Gnocchi

Massimo Privitera e Marco Bizzarini
Arcangelo Corelli e i suoi contemporanei bresciani (2003)

Renato Meucci
Una “viola pomposa” anche in area lombarda? La
tradizione italiana di uno ﬆrumento tedesco

Tiziano Rizzi
Gli ﬆrumenti musicali del Museo della Città (2004)

Paolo Giorgi
Pietro Gnocchi: verso il catalogo tematico

Duane Rosengard
Gli ﬆrumenti musicali del Museo della Città (2004)

Ennio Ferraglio
Catalogo della moﬆra Pietro Gnocchi (1689-1775) e
Brescia nel secolo dei Lumi

Steffen Voss
Uno sguardo sulle cantate italiane di dubbia autenticità
attribuite a Händel (2005)
Pietro Gnocchi (168 9-1775) musiciﬆa bresciano:
propoﬆe e prospettive della ricerca.
Tavola rotonda coordinata da Claudio Toscani
(Università degli Studi di Milano). (2006)
Interventi di :
Ennio Ferraglio (Biblioteca Queriniana di Brescia)
Cesare Fertonani (Università degli Studi di Milano)
Marco Mangani (Università degli Studi di Pavia)
Mariella Sala (Conservatorio di Musica “L.
Marenzio” di Brescia)
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Associazione Nuove Settimane Barocche
Via Benedusi, 53 - Botticino Sera (BS) 25082
Partita Iva - codice fiscale 0245617098

SOSTIENI LA CULTURA,
SOSTIENI SETTIMANE BAROCCHE
Nel 2020 l’Associazione Nuove Settimane Barocche si trasformerà in Associazione
di Promozione Sociale e ciò darà modo ai noﬆri soﬆenitori di usufruire delle
agevolazioni fiscali ﬆabilite dal D.L.3 luglio 2017/117.

FAI UNA DONAZIONE
Dal 1 gennaio 2020, facendo una donazione a Settimane Barocche, ci aiuterai a
proseguire le noﬆre attività, a migliorare l’offerta culturale e musicale del Feﬆival di
musica antica, a realizzare progetti specifici per i giovani. Avrai un grande vantaggio
fiscale: la detrazione d’impoﬆa del 19% dell’importo che avrai donato come
erogazione liberale. Un esempio? Con un’erogazione liberale di 1.000 € avrai diritto
ad un recupero fiscale di 190 € di impoﬆa sul reddito.

SOSTIENICI,
È MOLTO SEMPLICE
Fai un bonifico dell’importo che desideri con la seguente causale:
erogazione liberale a favore dell’Associazione Nuove Settimane Barocche
C/C inteﬆato a Associazione Nuove Settimane Barocche
Banca Valsabbina
IBAN: IT70 B051 1654 1310 0000 0011 676

www.settimanebarocche.com

