Naviglio Piccolo
Giovedì 16 dicembre 2010 - ore 21.00

Omaggio a J.S.B.
Concerto dell’ensemble

Astrolabio
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Corale in la maggiore “Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV664
dai Leipziger Choräle

Preludio e Fuga N. 2

da Il clavicembalo ben temperato

dalle Variazioni Goldberg

Aria
Variatio 1
Variatio 2 invenzione a 3 voci
Variatio 3 canone all’unisono
Variatio 4 danza
Variatio 7 tempo di giga
Variatio 9 canone alla terza
Variatio 13 sarabanda
Variatio 15 canone alla quinta
Variatio 19 danza

Concerto in fa minore per clavicembalo BWV 10564
trascrizione per violoncello ed archi

Largo
Georg Friederich Händel (1685-1759)
Adagio dalla Sonata in re maggiore n. 4
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Gli autori
Johann Sebastian Bach, (Eisenach, 31 marzo 1685 secondo il calendario
gregoriano, 21 marzo 1685 secondo quello giuliano – Lipsia, 28 luglio 1750), è stato un
compositore, organista, clavicembalista e maestro di coro tedesco del periodo barocco, di
fede luterana, universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della
musica.
Johann Sebastian Bach nasce il 21 marzo 1685 a Eisenach, una cittadina tedesca che
all'epoca contava circa seimila abitanti.
L'infanzia di Bach è poverissima di notizie, eccezion fatta per alcuni avvenimenti familiari.
L'aneddotica tradizionale vuole Sebastian intento ad apprendere i primi rudimenti musicali
dal padre Ambrosius, che gli avrebbe insegnato a suonare il violino e la viola, o occupato
a voltare le pagine dei manoscritti mentre il secondo cugino Johann Christoph suonava
l'organo nella Georgenkirche.
Dal 1693 al 1695 frequenta la scuola di latino di Eisenach e dopo la morte dei genitori,
avvenuta proprio in quegli anni, viene accolto a Ohrdruf dal fratello Johann Christoph, che
gli impartisce con l'occasione anche lezioni di organo e clavicembalo. Nel 1700 lascia la
famiglia del fratello per recarsi a Luneburg, dove entra a far parte del coro della
Michaeliskirche e ha modo di conoscere G. Bohm, un eminente organista, nonché
compositore, del tempo.
Frequenta inoltre la biblioteca locale, che all'epoca disponeva di un nutrito archivio con le
musiche dei secoli precedenti. Dopo essere stato per poco tempo violinista presso la corte
di Sassonia-Weimar, nel 1703 diviene organista titolare di S. Bonifacio ad Arnstadt e, in
breve tempo, acquisisce una vasta rinomanza come virtuoso. Nel 1705 intraprende un
viaggio poi diventato leggendario: si reca infatti a Lubecca per ascoltare il famoso
organista D. Bextehude, che Sebastian ammirava particolarmente per le sue composizioni
e di cui aveva tanto sentito parlare, affrontando il lungo percorso (400 km) totalmente a
piedi!
Uno degli obiettivi si Bach, fra l'altro, era anche quello di sostituire, un giorno, il grande e
ammirato Maestro al seggio dello stesso organo. Purtroppo, tale desiderio non ebbe mai
modo di concretizzarsi. Il giovane musicista trova così un'altra sistemazione come
organista di S. Biagio a Muhlhausen, dove in seguito si sistema con la cugina Maria
Barbara. Qui, nella solitudine e tranquillità della cittadina tedesca, compone un gran
numero di pezzi per organo e le prime Cantate (ossia brani da eseguire durante la
funzione sacra), che ci sono pervenute.
Contrariamente però a quello che ci ha tramandato la storiografia ufficiale, Bach non
aveva affatto un carattere facile e conciliante. Alcuni dissidi con i superiori, dunque, lo
inducono alle dimissioni e al trasferimento presso la corte di Sassonia-Weimar come
organista e musico di camera (violinista e violista). A Weimar continua la composizione di
musiche organistiche, particolarmente gradite al duca, e ha modo di studiare le
contemporanee musiche italiane, trascrivendo in particolare concerti di Antonio Vivaldi
(che Bach ammirava assai), A. e B. Marcello e altri; copia fra l'altro le opere di un altro
grande italiano, quel Frescobaldi che con i "Fiori musicali" rappresentava uno dei vertici
dell'arte clavicembalistica e tastieristica in genere.
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Poco valutato come compositore, la fama di Bach dilaga invece come insuperabile
organista, fama consacrata dai concerti che tiene nel 1713-17 a Dresda, Halle, Lipsia e in
altri centri. I fortunati ascoltatori rimangono di volta in volta rapiti, commossi o sconvolti
dalle capacità esibite dal genio, in grado di plasmare l'anima dell'uditorio a seconda che
voglia essere patetico o semplicemente virtuosistico.
I motivi per cui Bach abbandona il posto a Weimar, nel 1717, non sono stati ancora
definitivamente chiariti. Nello stesso anno assume la carica di maestro di cappella alla
corte riformata del principe Leopoldo di Anhalt-Cothen a Kothen, con l'incarico di comporre
Cantate d'occasione e musiche concertistiche. Il fatto che la musica sacra non fosse
praticata a Kothen (la corte era di confessione calvinista e perciò ostile all'impiego della
musica nel culto) gli consente di dedicarsi con maggiore applicazione alla musica
strumentale. A quel periodo, infatti, risalgono appunto i sei concerti detti "brandeburghesi"
(perchè scritti appunto alla corte del margravio di Brandeburgo), le suites e sonate per
strumenti soli o accompagnati e soprattutto molta musica per clavicembalo, fra cui spicca il
primo volume del "Clavicembalo ben temperato".
Nel 1721, dopo la morte di Maria Barbara, Bach sposa in seconde nozze la cantante Anna
Magdalena Wulcken, figlia di un trombettista locale. Il periodo di Kothen si conclude quindi
nel 1723, quando Bach accetta il posto di Kantor nella chiesa di S. Tommaso a Lipsia,
lasciato vacante da J. Kuhnau.
Pur continuando a mantenere il titolo di Kappellmeister a Kothen, però, non abbandona
più Lipsia, anche se i continui dissidi con i suoi superiori laici ed ecclesiastici gli
procurarono non poche amarezze. Durante i primi anni di attività a Lipsia compone un
gran numero di cantate sacre e le celeberrime grandi Passioni, ritornando alla musica
strumentale solo verso il 1726.
Nel 1729 e fino al 1740 assume la direzione del Collegium Musicum universitario, per il
quale compone numerose cantate profane e concerti per uno o più cembali, nonchè molta
musica strumentale di vario genere. Il ventennio 1730-50 è occupato dalla composizione
della Messa in si minore, alla rielaborazione di sue musiche precedenti, alla soluzione di
problemi di contrappunto (esempi illuminanti in tal senso sono il secondo volume del
"Clavicembalo ben temperato", i corali organistici della raccolta del 1739 e le "Variazioni
Goldberg").
Nel 1747 il re Federico II di Prussia lo invita a Potsdam, riservandogli grandi onori e
assistendo ammirato alle sue magistrali improvvisazioni. Tornato a Lipsia, un Bach
riconoscente invia al sovrano la cosiddetta "Offerta musicale", rigorosa costruzione
contrappuntistica di un tema scritto proprio dall'imperatore. Verso il 1749 la salute del
compositore comincia a declinare; la vista si affievolisce sempre più e a nulla valgono le
operazioni tentate da un oculista inglese di passaggio a Lipsia.
Ormai completamente cieco, Bach detta la sua ultima, immensa composizione (rimasta
purtroppo incompiuta), l'"Arte della fuga" prima di esser colto da collasso cardiaco,
sopraggiunto poche ore dopo un prodigioso recupero delle facoltà visive.
Muore il 28 luglio 1750, mentre la sua musica viene riscoperta definitivamente solo nel
1829 grazie ad un'esecuzione di Mendelssohn della "Passione secondo Matteo".
Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed
espressivi e bellezza artistica.
Bach operò una sintesi mirabile fra lo stile tedesco (di cui erano stati esponenti, fra gli altri,
Pachelbel e Buxtehude) e le opere dei compositori italiani (particolarmente Vivaldi), dei
quali trascrisse numerosi brani, assimilandone soprattutto lo stile concertante. La sua
opera costituì la summa e lo sviluppo delle svariate tendenze compositive della sua epoca.
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Il grado di complessità strutturale, la difficoltà tecnica e l'esclusione del genere
melodrammatico, tuttavia, resero la sua opera appannaggio solo dei musicisti più dotati e
all'epoca ne limitarono la diffusione fra il grande pubblico, in paragone alla popolarità
raggiunta da altri musicisti contemporanei come Telemann o Händel.
Nel 1829 l'esecuzione della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix
Mendelssohn, riportò alla conoscenza degli appassionati la qualità elevatissima dell'opera
compositiva di Bach, che è da allora considerata il compendio della musica
contrappuntistica del periodo barocco.
Lo stile musicale di Bach nasce dalla sua straordinaria genialità nelle invenzione
contrappuntistiche, nello sviluppo dei motivi e nel suo gusto per l'improvvisazione alla
tastiera. In tutta la sua adolescenza la produzione di Bach mostrò crescente abilità
nell'organizzazione di opere complesse, basate sui modelli di Dietrich Buxtehude, Georg
Böhm e Johann Adam Reincken. Il periodo 1713-14, quando un vasto repertorio di musica
italiana si rese disponibile per l'orchestra di corte di Weimar, fu un punto di svolta. Da quel
momento Bach assorbì nel suo stile i tratti della musica italiana, caratterizzati da contorni
melodici semplici, maggiore concisione ritmica e modulazioni più chiare.
Ci sono diverse caratteristiche più specifiche dello stile di Bach. Nel periodo barocco
alcuni compositori tendevano a scrivere solo un canovaccio dello spartito, che veniva di
volta in volta arricchito dagli esecutori con abbellimenti e passaggi improvvisati. Anche se
questa pratica variava notevolmente fra i vari compositori europei del periodo, Bach
tendeva ad annotare tutto sullo spartito, in modo da lasciar poco spazio alla libera
interpretazione degli esecutori.
Questo può essere stato causato dalla sua predilezione per il contrappunto, non
permettendo così che gli esecutori potessero variarlo in maniera arbitraria. Le strutture
contrappuntistiche di Bach tendono ad essere più complesse di quelle di Händel e della
maggior parte degli altri compositori dell'epoca. Bach, però, in alcune opere come L'arte
della fuga e l'Offerta Musicale, non diede alcuna indicazione circa gli strumenti da
impiegare, lasciando intendere la possibilità di esecuzione su strumenti diversi. Molto
devoto e di fede luterana, Bach pose la musica sacra al centro delle sue composizioni. In
particolare, il tono degli inni luterani fu alla base di molte sue composizioni. Il suo interesse
per la liturgia lo portò alla realizzazione di composizioni elevatissime sia dal punto di vista
tecnico che da quello qualitativo.
Il catalogo delle opere di Bach, noto come Bach-Werke-Verzeichnis, abbreviato in BWV, è
stato redatto nel 1950 dal musicologo Wolfgang Schmieder. Tale catalogo comprende sia i
lavori certamente scritti dal compositore, sia quelli che gli sono stati attribuiti nel corso del
tempo (dei quali solo in parte è stato possibile identificare l'autore); la numerazione
procede non per ordine cronologico, ma seguendo un criterio di classificazione basato
sugli strumenti impiegati e sulla forma delle varie opere (cantata, corale, oratorio,
eccetera).
Dopo la sua morte la fama di Bach come compositore declinò ed i suoi lavori vennero
considerati "demodé" rispetto agli autori emergenti del periodo classico. Inizialmente
venne ricordato come esecutore ed insegnante e le sue opere più note erano quelle per
strumenti a tastiera. Mozart, Beethoven e Chopin erano suoi convinti ammiratori. Mozart,
quando visitò la chiesa di San Tommaso a Lipsia ed ascoltò l'esecuzione del mottetto
"Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 225, esclamò: "Qui c'è qualcosa da cui possiamo
imparare!". Dopo essersi fatto dare tutti gli spartiti di Bach presenti in chiesa, Mozart si
sedette e non si alzò finché non ebbe finito di esaminarli tutti.
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Beethoven fu un devoto ammiratore di Bach, imparò a suonare Il clavicembalo ben
temperato da bambino, e, più tardi, chiamò Bach "Urvater der Harmonie" ("padre originario
dell'armonia"). Parlando del significato della parola Bach, Beethoven disse: "nicht Bach,
sondern Meer" ("non un ruscello, ma un mare"). Prima di iniziare un concerto, Chopin
usava allenarsi suonando Bach. Diversi compositori, fra i quali Mozart, Beethoven, Robert
Schumann e Felix Mendelssohn, iniziarono a scrivere in maniera contrappuntistica dopo
aver conosciuto le opere di Bach. L'opera di Max Reger, ed in particolar modo quella
organistica, può essere definita come un compendio tra il rigoroso contrappunto bachiano
e la letteratura tardo-romantica postwagneriana.
Anche in Italia il contrappunto di Bach trovò ammiratori già nel corso del XVIII secolo, quali
Giovanni Battista Martini, con le sue Sonate d'intavolatura per l'organo e il cembalo, e
Ignazio Cirri, come le sue Dodici Sonate per l'Organo e Sei Sonate per clavicembalo con
accompagnamento per violino.
Però, la rinascita della fama di Bach come compositore, fra il grande pubblico, iniziò nel
1802 con la pubblicazione della celebre biografia scritta da Johann Nikolaus Forkel, che
venne letta anche da Beethoven. Goethe conobbe le opere di Bach relativamente tardi
nella sua vita attraverso una serie di concerti a Bad Berka fra il 1814 ed il 1815.
Successivamente, in una lettera del 1827, narrò l'esperienza di ascolto della musica di
Bach come "un'eterna armonia in dialogo con se stessa".[32] Ma fu Felix Mendelssohn
che rilanciò maggiormente Bach grazie all'esecuzione, nel 1829, della Passione secondo
Matteo a Berlino.[33] Hegel, che assistette all'esecuzione, in seguito parlò di Bach come
"grande, davvero protestante, robusto, e, per così dire, il genio erudito che di recente
abbiamo imparato ad apprezzare nel suo pieno valore". La Bach Gesellschaft (Società
bachiana) venne fondata nel 1850 per promuovere le sue opere, e, dal 1899, pubblicò
l'edizione completa dei lavori di Bach.
Alcuni compositori resero omaggio a Bach impostando il suo nome in note musicali (B = Si
bemolle, A = La, C = Do, H = Si naturale). Franz Liszt, ad esempio, scrisse un preludio ed
una fuga sul tema BACH. Alcuni dei più grandi compositori hanno omaggiato Bach in vari
modi: gli esempi includono le "Variazioni Diabelli" di Beethoven, preludi e fughe di
Šostakovič e la sonata per violoncello in mi di Johannes Brahms, il cui finale si basa sul
tema de L'arte della fuga.
Al tempo di Bach le orchestre ed i cori erano generalmente di piccole dimensioni in
confronto, ad esempio, a quelli utilizzati al tempo di Brahms, ed i cori più numerosi
impiegati da Bach erano composti da un numero davvero esiguo di cantori. Alcuni lavori di
Bach non indicano la strumentazione, lasciando grande libertà alle orchestre. Attualmente
Bach viene generalmente suonato in due modi: la cosiddetta "esecuzione filologica", che
utilizza strumenti e tecniche antiche, oppure l'utilizzo di strumenti e tecniche moderne, con
una tendenza ad utilizzare grandi orchestre. Quest'ultimo modo, nasce nell'Ottocento in
armonia con la sensibilità dell'epoca romantica, assolutamente scevra di qualsiasi velleità
storica. Tra i più eminenti esecutori di questa corrente, spiccano tra gli interpreti del '900,
Günther Ramin, Georg Solti o Karl Richter. L'interpretazione filologica, invece, iniziò ad
affermarsi negli Anni '50 e Anni '60 per mano di Gustav Leonhardt e Nikolaus Harnoncourt
che, peraltro, incisero l'integrale delle cantate tra il 1971 e il 1990.
Pezzi orecchiabili della musica di Bach, utilizzati ad esempio nelle pubblicità, hanno
contribuito notevolmente alla divulgazione della fama del compositore nella seconda metà
del XX secolo. Fra queste le versioni di Bach dei "The Swingle Singers", che hanno
rielaborato pezzi molto conosciuti come "l'aria sulla quarta corda", o il preludio corale
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"Wachet Auf, ruft uns die Stimme". Molti musicisti jazz hanno adottato la musica di Bach,
con Jacques Loussier, Ian Anderson, Uri Caine ed i Modern Jazz Quartet.
Bach è uno degli artisti maggiori fra quelli inclusi nel Voyager Golden Record, un disco
inserito nelle prime due navicelle del Programma Voyager, lanciato nello spazio nel 1977,
contenente suoni ed immagini della Terra al fine di portare ad eventuali altre civiltà la
conoscenza della nostra cultura.

Georg Friedrich Händel (Halle, 23 febbraio 1685 – Londra, 14 aprile 1759) è stato un

compositore tedesco naturalizzato inglese nel 1727, considerato uno dei più grandi
musicisti del Barocco.
Influenzato dai grandi compositori d'età barocca, in particolare da quelli della scuola
italiana e dall'inglese Henry Purcell, i suoi lavori ebbero un influsso decisivo su tutti i
contemporanei e fra i compositori delle generazioni successive, primi fra tutti i maestri del
Classicismo viennese, Haydn, Mozart e Beethoven.
La tendenza prevalente in Italia oggi è quella di scrivere e pronunciare il suo nome alla
tedesca (Georg Friedrich Händel), sebbene il compositore negli ultimi quaranta anni della
sua vita si sia sempre firmato secondo l'uso della lingua inglese George Frideric Handel.
Durante il suo soggiorno italiano veniva chiamato invece Hendel.
Il compositore nacque nella città di Halle, nella regione tedesca della Sassonia, da una
famiglia borghese (il padre era un barbiere-cerusico, ed era in seconde nozze) e trascorse
gran parte della vita all'estero, frequentando numerose corti europee. Morì a Londra all'età
di settantaquattro anni.
Il piccolo Georg Friedrich mostrò assai presto una passione per la musica, trovando però
un serio ostacolo nel padre, che voleva farne un uomo di legge. Da qui la leggenda
romantica secondo cui, appena dodicenne, Händel fosse solito esercitarsi nottetempo su
un cembalo nascosto nel granaio di casa. Per accontentare il genitore, egli si iscrisse
comunque alla facoltà di legge dell'Università di Halle, ma la abbandonò ben presto,
essendo in lui troppo forte l'attrazione per la musica.
Cominciò dunque a viaggiare, ed arrivò ad Amburgo, unica città tedesca che, all'epoca,
potesse vantare un teatro dell'opera indipendente da corti o signorotti. Qui il giovane
Händel scrisse le prime opere (non pervenuteci) e fece amicizia con il compositore e
storico musicale Johann Mattheson che lo iniziò al melodramma e che probabilmente gli
consigliò di recarsi in Italia per affinare la tecnica (ma forse anche per "sbarazzarsi" di un
"rivale", giacché per via della concorrenza, in seguito ad un malinteso durante un
concerto, giunsero persino a sfidarsi a duello in piazza).
Händel visse dal 1706 al 1710 in Italia, dove raffinò la sua tecnica compositiva,
adattandola a testi classici italiani; rappresentò opere nei teatri di Firenze, Roma, Napoli e
Venezia e conobbe e frequentò musicisti coevi come Scarlatti, Corelli, Marcello. A Roma
fu al servizio del cardinale Pietro Ottoboni, mecenate anche di Corelli e Juvarra. Per due
anni fu ospite del Principe Francesco Maria Ruspoli, che lo nominò suo Maestro di
cappella.
La prima opera italiana di Händel andò in scena, con successo, nel 1707 a Firenze: era
quel Rodrigo ovvero Vincer se stesso è la maggior vittoria che è stato recuperato solo in
tempi recenti, per la prima rappresentazione in epoca moderna, dall'Accademia Musicale
Chigiana di Siena. Gli italiani lo salutarono col grido "Viva il caro Sassone" a Venezia nel
1709 al debutto dell'opera Agrippina, la prima a giungere nella sua integrità ai nostri giorni.
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Questo appellativo venne in seguito talvolta condiviso con Händel da un altro grande
compositore tedesco, Johann Adolph Hasse, che fece dell'Italia la sua patria d'elezione.
Dopo essere stato per breve tempo direttore musicale alla corte di Hannover, nel 1711 si
trasferisce a Londra per rappresentarvi il Rinaldo, che riscuote un notevole successo. A
Londra Händel decide così di stabilirsi e fondare un teatro reale dell'opera, che sarà
conosciuto come Royal Academy of Music. Fra il 1720 e il 1728, scriverà per questo teatro
quattordici opere.
A Londra, sotto tre sovrani, Händel conoscerà la vera gloria (addirittura, un mecenate gli
farà erigere - lui vivente! - un monumento nei Giardini di Vauxhall), divenendo di fatto il
musicista della famiglia reale inglese; ma vivrà anche scandali e rivalità dovuti soprattutto
a motivi politici: il Re Giorgio I, tedesco, non era ben visto dal partito conservatore inglese,
che non potendolo attaccare direttamente, prese come bersaglio "il Caro Sassone" e la
sua musica[senza fonte], a loro dire non "in linea" con la moda italiana allora in voga a
Londra: ingaggiarono addirittura vari compositori italiani (tra cui Giovanni Bononcini e
Nicola Porpora) per contrastare il tedesco, che seppe comunque mantenere alto il proprio
prestigio grazie a composizioni memorabili.
Una volta decaduta la moda italiana, Händel, col sostegno della famiglia reale, seppe
"riciclarsi" percorrendo la "strada" degli oratori, ancor oggi considerati tra i vertici della sua
arte (basti ricordarsi del Messiah e del suo celeberrimo "Hallelujah"). Sennonché, i ritmi di
lavoro autoimpostisi cominciarono a farsi pagar dazio: dapprima venne colto da un colpo
apoplettico da cui si riprese subito, ma gli sforzi agli occhi (collegabili anche agli esercizi
nel granaio in adolescenza) gli causarono gravi problemi alla vista. Un oculista itinerante
ciarlatano, un certo John Taylor (detto Chevalier per distinguersi da altri omonimi, e già
responsabile della cecità di Johann Sebastian Bach), si offrì di operare Händel, ma non
fece altro che renderlo completamente cieco, a causa dell'uso di strumenti non sterilizzati.
Impossibilitato a comporre e con la voglia di vivere venuta conseguentemente meno, fece
testamento chiedendo di essere sepolto nell'Abbazia di Westminster con una cerimonia
semplice.
Morì il 14 aprile 1759.
La sua biografia tratta in buona parte dai racconti del suo assistente John Christopher
Smith, fu la prima di un compositore nella storia musicale e venne pubblicata nel 1760 ad
un solo anno dalla morte, ad opera di John Mainwaring con il titolo Memoirs of the Life of
the Late George Friderick Handel.
Contemporaneo di Johann Sebastian Bach e di Domenico Scarlatti, Händel fu - a
differenza del tedesco che visse prevalentemente nei piccoli borghi della Turingia, fino a
Lipsia - più aperto ad esperienze nei maggiori centri europei e nelle maggiori corti (Roma,
Firenze, Napoli, Amburgo ecc. per poi approdare definitivamente a Londra e Dublino, con
viaggi temporanei successivi) e ricettivo nell'elaborazione di stilemi propri che comunque
tennero sempre conto di tutte le caratteristiche peculiari timbriche che la musica del primo
Settecento aveva prodotto - il solenne fugato sassone da Buxtehude, la sonata da camera
e da chiesa da Corelli, l'aria col da capo da Alessandro Scarlatti, l'ouverture francese da
Jean-Baptiste Lully, l'immediata cantabile melodia delle canzoni da Purcell - in un'unica
soluzione di sintesi che nella storia della musica ha rari eguali.
Händel compose almeno quaranta opere per il teatro - fra cui molte di genere serio diventate famose (e molte delle quali tutt'oggi rappresentate in tutto il mondo).
Fu autore anche di trentadue oratori altrettanto celebri tra cui il suo capolavoro Messiah, Il
trionfo del tempo e del disinganno, Saul, Israele in Egitto e Belshazzar.
Scrisse poi molte pagine di musica per orchestra. Tra esse comprendevano inni ed
anthem, sorta di inni celebrativi, e sonate sacre, oltre a centodieci cantate, venti concerti e
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trentanove fra sonate, fughe, suite per cembalo. Tra i suoi lavori più noti ci sono i sei
Concerti Grossi op. 3, i dodici Concerti grossi dell'opera 6, le tre suite della Musica
sull'acqua (1717) e la Musica per i reali fuochi d'artificio (1749).
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Gli artisti dell’ensemble Astrolabio

Maddalena Gallotti.

Nasce nel 1988 e frequenta il nono anno di corso di Violino presso l'Istituto musicale
Pareggiato F.Vittadini, sotto la guida del maestro Guido Rimonda. Fa parte dell'orchestra
d'archi dell'istituto, con la quale ha suonato in varie manifestazioni, tra cui il concerto in
onore del Santo Padre Benedetto XVI in visita a Pavia; il concerto per il ministro
dell'università Fabio Mussi in visita all'Ateneo e ha, inoltre, preso parte a vari concerti
durante l'annuale Festival dei Saperi. Frequenta il III anno di lettere moderne
dell'Università degli Studi di Pavia.

Alice Marini.

Frequenta l'ultimo anno di violino con il maestro Guido Rimonda al conservatorio F.
Vittadini di Pavia. Ha fatto parte per tre anni dell'Ensemble di Musica Rinascimentale e
Barocca diretto dal liutista Massimo Lonardi, ha partecipato per due anni di fila al
Seminario di Prassi Violinistica Barocca tenuto dalla violinista barocchista Silvia Colli. Si è
altresì interessata di tecnica dell'improvvisazione jazzistica studiando per un anno sotto la
guida del contrabbassista e polistrumentista Nicola Arata. Ha studiato composizione con il
M° Ugo Nastrucci e per un anno con il celebre organista e direttore d'orchestra Arturo
Sacchetti. In stato attuale è primo violino del quintetto d'archi "Astrolabio", di recente
formazione ma che ha al suo attivo alcuni concerti in provincia di Pavia, di Milano e nella
regione Toscana, al festival di San Giovanni Valdarno, e collaborazioni con i pianisti
Giovanna Gatto e Manuel Malandrini.

Gabriele Montanari.

Nasce nel 1993 a Pavia. Inizia lo studio del violoncello da giovanissimo e attualmente
frequenta il nono corso sotto la guida del Maestro Cecilia Radic presso l'istituto musicale
Pareggiato F.Vittadini. Ha partecipato attivamente in qualità di violoncello di fila a tutti i
concerti indetti dall'orchestra dell'Istituto.
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Simone Prando.

Studente presso l'istituto superiore di studi musicali "Vittadini" di Pavia in contrabbasso
con il maestro Walter Casali, ha studiato in privato con Riccardo Fioravanti, e seguendo
vari seminari e masterclass, tra i più importanti quelli tenuti da: Tomaso Lama, Massimo
Manzi, Massimo Moriconi; attualmente studia jazz con Ramberto Ciammarughi. Inizia la
sua attività live intorno ai 15 anni con Street Project blues band, Musicista polivalente
suona Blues, Rock, Jazz, Folk, Pop in molti club e festival, tra questi: Ameno blues, Blues
in Italy, Spaziomusica di Pavia, Blueshouse di Milano, suonando tra gli altri al fianco di Joe
Valeriano, Lorenzo Erra, Giacomo Eramo, Vic Vergeat, Roberto Rimoldi, Chet Falzerano,
Charlie Yelverton, Davide Merlino, Fabio Facchi, Andrea Campagnolo, Riccardo
Chiaberta, Giacomo De Bona, Andrea Fossati, Gabriele Tonsi, Matteo Boldini, Susy
Facchi, Emanuela Boggio, Elisa Marangon, Massimo Covini, Alice Frigione, Roberto
Sgaria, Andrea Lideo, Andrea Giganti, Fabio Taggi, Marco Ilari, Biagio Coppa. Collabora
con l'orchestra giovanile di fiati e percussioni del V.C.O., con l'orchestra ACCADEMIA, con
la quale ha vinto il concorso europeo Victor de Sabata a Santa Margherita Ligure e con
diverse formazioni nell'ambito del conservatorio di Pavia. Nel 2004 partecipa ai seminari di
musica Jazz organizzati dall'Accademia di Omegna (VB) seguito da Riccardo Fioravanti,
Tomaso Lama e Fabrizio Spadea. Nel 2003 collabora con il programma televisivo Krea
TV; su tele V.C.O.. Dopo il conseguimento della laurea in scienze e tecniche psicologiche
inizia inoltre attività didattica presso alcune scuole private. Collabora con la big band Fligh
Band di San Donato Milanese diretta da Biagio Coppa. Suona nei MU con Davide Merlino
e Riccardo Chiaberta, con cui ha appena inciso un disco in prossima distribuzione. con gli
stessi con l’aggiunta di Filippo Ferruggiara arriva in semifinale al concorso Piacenza jazz
al Milestones con un progetto con brani originali di cui uno a firma sua nel 2008.
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Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
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