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MARCHESATO OPERA FESTIVAL
III edizione
Divagazioni su Griselda - Griselda e il barocco
Saluzzo 31 luglio - 3 agosto 2014
Programma
giovedì 31 luglio, ore 21- Castiglia
Baroccheggiando ensemble del Teatro Regio di Torino
musica di A. Vivaldi e J.S.Bach

a seguire: visita alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca
venerdì 1 agosto, ore 21 - Castiglia, salone Rovasenda,
Intervista impossibile ad Antonio Vivaldi
a cura di Corrado Rollin

a seguire: visita alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca
sabato 2 agosto 2014, ore 17,30, giardini della Fondazione APM
Vivaldi Experience: i concerti da camera
A seguire, aperitivo “Rosso Vivaldi”
sabato 2 agosto, ore 21/24 - in tutta la città
Notte barocca 2014 - Notte di Griselda
lo spirito barocco fantasioso, festoso ed eccentrico invade la città

domenica 3 agosto, Castiglia
ore 10,30
Storia di Griselda, visita guidata a tema
ore 15,30
Storia di Griselda, laboratorio per bambini
ore 17,00
I luoghi di Griselda: Saluzzo/Villanovetta, itinerario guidato
domenica 3 agosto, ore 21 Castiglia
"Griselda" opera di Antonio Vivaldi (Venezia, 1735)
Riduzione in forma di concerto

Armoniosa, Italian Baroque Ensemble
a seguire: visita alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca
Ideazione: Anna Maria Faloppa
Direzione artistica: Ivano Scavino
Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti rispettivamente disponibili
Informazioni e prenotazioni:
Ufficio IAT - tel 0175 46710
Fondazione Scuola APM
Via dell'Annunziata 1 B
12037 Saluzzo CN
tel 0175 47031
http://www.fondazionescuolaapm.it/
https://www.facebook.com/marchesatooperafestival/
ufficio stampa
LiberLab
ufficiostampa@liberlab.it
339 4833705 – 347 2980035

2

giovedì 31 luglio, ore 21- Castiglia
Antonio Vivaldi
Concerto per flauto, archi e cembalo in re maggiore op. 10 n. 3 RV 428 (Il cardellino)
Allegro
Cantabile
Allegro

Concerto per flauto, archi e cembalo in sol minore op. 10 n. 2 RV 439 (La notte)
Largo
Presto (Fantasmi)
Largo
Presto
Largo (Il sonno)
Allegro

Concerto per flauto, archi e cembalo in fa maggiore op. 10 n. 1 RV 433 (La tempesta di
mare)
Allegro
Largo
Presto

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite n. 2 per flauto, archi e continuo in si minore BWV 1067
1. Ouverture
2. Rondeau
3. Sarabande
4. Bourrées I & II
5. Polonaise & Double
6. Menuett
7. Badinerie

Baroccheggiando ensemble artisti del Teatro Regio di Torino
Andrea Manco flauto
Daniele Soncin violino
Paola Bettella violino
Rita Bracci viola
Relja Lukic violoncello
Stefano Schiavolin contrabbasso
Luca Brancaleon cembalo
Baroccheggiando ensemble. I sette musicisti sono Professori d’Orchestra e Maestri collaboratori del Teatro
Regio di Torino, accomunati dal desiderio di rivisitare il repertorio musicale barocco interpretandolo con le
peculiarità che offrono gli strumenti di concezione moderna – con timbri e prassi esecutive sicuramente
differenti da quelli dell’epoca – ma distanziandosi dalle attuali rivisitazioni filologiche e mantenendo il più
profondo rispetto dell’esecuzione della partitura originale.

a seguire: visita alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca
Johann Sebastian Bach compose le Ouvertures – chiamate anche Suites – per i complessi orchestrali da lui
diretti: in alcuni casi negli anni in cui era a capo del Collegium di Köthen, in altri casi successivamente a
Lipsia, talora rielaborando i brani composti a Köthen. A rigore il titolo ouvertures si riferirebbe al solo primo
movimento, cui segue una serie di brani ispirati a forme di danze, secondo un'abitudine affermata in Francia
alla fine del Seicento, ma presto diffusa in tutto il continente, gradita dal nuovo pubblico settecentesco,
cittadino e borghese, che con sempre maggiore assiduità frequentava i concerti orchestrali.
La seconda delle Ouvertures di Bach con discreta probabilità fu composta a Köthen e con tutta probabilità
ripresa a Lipsia alla metà degli anni '30, quando forse la disponibilità di un valente flautista gli suggerì di
trasferire ad esso la parte solistica, nella prima versione affidata ad un violino. Essa costituisce inoltre un
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punto di incontro tra il nascente repertorio orchestrale e l'altrettanto giovane terreno della musica per
strumento solista e orchestra.
Il primo movimento si richiama alla forma dell'ouverture francese: un'introduzione dal tono un poco solenne,
che alterna note di durata maggiore in battere e gruppi di note rapide in levare; segue un veloce fugato che
sfocia nuovamente nella solennità iniziale. Il Rondeau successivo si basa sulla ripetizione di motivi in tempo
binario: quello che si schematizza con “u-no du-e”, per intenderci, e si provi – mentalmente, mi raccomando
– a farlo. Lo schema ritmico tipico della danza si sente in filigrana, ma nel suo insieme tutto il brano astrae
da esso. La Sarabanda è più tenue, quasi cameristica, mentre la Bourrée torna di nuovo alla ritmica binaria.
Nella Polonaise fa capolino il flauto, con un assolo mozzafiato (sia per l'ascoltatore sia per il solista)
valorizzato dalla semplificazione dell'accompagnamento. Nella Badinerie finale il flauto, che fino ad allora
era rimasto uno strumento tra altri strumenti, sebbene un poco più in vista nella Polonaise, diventa lo
strumento: il clima galante creato da Bach, uno tra i compositori più seriosi della storia, viene sigillato da
una pagina che ha la grazia e il proporzionato equilibrio di un volo di farfalla; questa pagina suonerà forse
familiare anche al pubblico meno avvezzo al barocco, perché è stato replicato dalla suoneria di molti telefoni
cellulari.
Il presente concerto ci offre la possibilità di ascoltare come l'altro campione del barocco musicale – Antonio
Vivaldi – abbia affrontato la medesima tipologia del brano per flauto e orchestra. Vivaldi volle raccogliere
dodici esempi di questo genere in un'edizione che reca il numero d'opus 10 e vide la luce ad Amsterdam per i
tipi di Le Cène, con grandissima probabilità nel 1728.
Posti in apertura della raccolta, i concerti La tempesta di mare, La notte e Il gardellino sono tra i più celebri
esempi di musica a programma dell'autore delle Quattro stagioni, famosi in tutta Europa già mentre il loro
autore era ancora in vita. Tuttavia, ciascuno di questi tre concerti per flauto – e oggi non vi è più dubbio che
si tratti di un flauto traversiere – e orchestra d'archi costituisce la rielaborazione di una versione con il
medesimo titolo, ma in cui il flauto è accompagnato dai pochi strumenti di un complesso da camera. Nel suo
studio sulla musica vivaldiana per flauto, Federico Maria Sardelli ha ricostruito il contesto veneziano dei
suonatori di flauto, in particolare Ignazio Sieber, probabilmente uno dei destinatari della prima versione dei
concerti.
La tempesta di mare è articolato in tre movimenti, secondo la consuetudine del concerto barocco: nel primo
movimento è ben visibile la struttura tutta vivaldiana della forma “a ritornello”, vale a dire una frase dalla
melodia spiccata – qui un unisono di scale degli archi – che ritorna più volte e incornicia gli interventi del
flauto. Dopo il Largo centrale anche l'Allegro conclusivo è basato sulla medesima forma “a ritornello”.
Ha un'articolazione meno convenzionale La notte: si differenzia dal modello l'inizio in tempo lento, in cui
certo aprono i violini con i loro unisoni, ma si tratta di suoni guardinghi, nella mesta tonalità di sol minore,
che trapassano improvvisamente nel movimento rapido dei Fantasmi, dalle superbe impennate del migliore
descrittivismo vivaldiano. Seguono ancora quattro episodi, a coppie Largo-Presto e Largo-Allegro: l'ultimo
Largo ha nome Il sonno, poiché con i soli mezzi musicali (comprese le assenze di musica, cioè le pause) si
ottengono le suggestioni legate all'oblio.
All'imitazione del canto del noto uccello si richiama Il gardellino: qui Vivaldi torna al modello di concerto in
tre movimenti, dove il ritornello iniziale degli archi e il successivo ingresso del flauto, che si trova subito da
solo sulla scena, condividono lo stesso materiale musicale, che riproduce i trilli e gorgheggi del pennuto con
frasi inizialmente semplici, poi musicalmente sempre più articolate. Dopo il movimento centrale con ritmo
pastorale di Siciliana, il finale riprende gli accenti onomatopeici dell'inizio: sono proprio questi accorgimenti
di stile a rendere coerente la concezione dell'intero concerto, a dare a questa pagina il crisma del capolavoro e
– al tempo stesso – la sua popolarità.
Stefano Baldi

venerdì 1 agosto, ore 21 - Castiglia, salone Rovasenda

Intervista impossibile ad Antonio Vivaldi
a cura di Corrado Rollin

Corrado Rollin intervistatore
Giancarlo Judica Cordiglia attore
Francesca Lanza soprano
Nicola Brovelli violoncello
Maurizio Fornero clavicembalo
a seguire: vista alla Sala di Griselda - Museo della Civiltà cavalleresca
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sabato 2 agosto 2014, ore 18, giardini della Fondazione APM

Vivaldi Experience

i concerti da camera di Antonio Vivaldi
Concerto in fa maggiore (F. XII, 21) per flauto, violino, fagotto e basso continuo
Allegro, Largo, Allegro
Concerto in sol minore (F. XII, 8) per flauto, violino, fagotto e basso continuo
Allegro, Largo, Allegro
Sonata in la minore (F. XV, 1) per flauto, fagotto e basso continuo
Largo, Allegro, Largo cantabile, Allegro molto
Concerto in re maggiore (F. XII, 27) per flauto, violino, fagotto e basso continuo
Allegro, Largo, Allegro non molto
Concerto in re minore (F. XII, 42) per flauto, violino, fagotto e basso continuo
Allegro, Largo, Allegro
Giuseppe Nova flauto
Andrea Bertino violino
Rino Vernizzi fagotto
Maurizio Fornero clavicembalo
A seguire, aperitivo “Rosso Vivaldi”

La grande disponibilità di abili suonatrici che Vivaldi poteva avere in qualità di “Maestro de’ Concerti”
presso l’Ospedale della Pietà, contribuì a favorire quell’ampia ricerca ed esplorazione de diverse
combinazioni strumentali, che nella produzione vivaldiana, fu estremamente ricca e varia. I Concerti da
Camera costituiscono infatti un originale punto d’incontro tra la concezione sonatistica e un tipo di scrittura
che nell’adottare, tra le altre, la forma dei ritornelli, è assimilabile per l’appunto al Concerto.
Si prospetta così un orizzonte di ricerca di diverse combinazioni strumentali rispetto alla consuetudine, con
soluzioni paragonabili a quelle dei Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach.
Composizioni di insolita strumentazione, la maggior parte di questi “Concerti senza orchestra” molti dei
quali ci rivelano il gusto vivaldiano per l’onomatopea e per il descrittivismo sonoro, possono essere
considerati come una serie di piccoli concerti per flauto solo, altri invece, per l’alternarsi di episodi stilistici
in varie combinazioni strumentali, possono essere considerati assimilabili alla struttura del Concerto Grosso.
Il Vivaldi di queste opere è in definitiva un musicista nel quale le forme della tradizione musicale barocca
sembrano venire intenzionalmente trasformate, sviluppando modelli compositivi più aperti, consentendogli
di sperimentare diverse possibilità formali e timbriche, testimoniando una ricerca che fece di Vivaldi, in
particolare nella forma del Concerto, uno dei suoi più fantasiosi e autorevoli artefici.
Dino Bosco
Giuseppe Nova
Il Washington Post ha definito "affascinante" la sua esecuzione nella capitale statunitense, altre critiche
attestano "interpretazione illuminata... una straordinaria linea musicale" il Giornale, "l'arte musicale nella sua
perfezione" il Nice Matin FR, "un dialogo condotto con genialità" il Nürtinger Zeitung DE, "...
semplicemente divino" Concert Reviews UK, “… raffinata musicalità” The Sunday Times, Malta,
... un'eleganza senza paragone e la naturalezza dell’esecuzione è quella che solo i grandi hanno" Messaggero
Veneto.
Uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione, dopo Diplomi in Italia e Francia
(Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista
con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti
e master Class in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina, esibendosi in celebri sale e festival, dalla Suntory Hall
di Tokyo al Parco della Musica di Roma, dal Conservatorio di Pechino al Castello Esterhàzy, dall'Università
di Kyoto ad Umbria Jazz, dall’Accademia di Imola alle Musiktage di Koblenz. Solista con i Virtuosi di Praga,
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Camerata Bohemica, I Filarmonici di Torino, Chesapeake Orchestra, Thailand Philharmonic, è presente nelle
giurie di Concorsi Internazionali in Francia, Giappone ed Italia. Già docente di Conservatorio, all'Accademia
di Pescara, alla Fondazione Arts Academy di Roma, al Conservatorio di Ginevra, insegna alla Fondazione
Musicale di Aosta ed è Visiting Artist del St. Mary’s College of Maryland, USA. Diverse le registrazioni
radio-televisive e su CD (alcune disponibili su iTunes) tra gli altri con Maxence Larrieu, Bruno Canino,
Arnoldo Foà, Wolfgang Schulz, dal 2005 incide per Camerata Tokyo. Giuseppe Nova suona con un flauto
d'oro Powell 19.5 carati, espressamente costruito per lui.

Andrea Bertino
Dopo essersi brillantemente diplomato al Conservatorio G.Verdi di Milano nel 1994 sotto la guida del m°
I.Krivenski, e stato premiato a diversi concorsi nazionali ed internazionali: si segnala la Borsa di Studio
“E.M. Ferraris” di Alessandria. Nel 1995 è stato vincitore della selezione “Un violino per sognare” intitolata a
”Dino Giannini” e presieduta dal M° Vadim Brodski col quale ha proseguito gli studi. Si è perfezionato con
altri valenti violinisti: Paul Vernikov, M. Veitzner, Uto Ughi all’Accademia Chigiana di Siena, Z.
Shikhmurzaewa e varie master classes tenute dal M° Franco Gulli. Ha conseguito il diploma di
perfezionamento presso l’Accademia Romanini di Brescia con la prof. Dora Schwartzberg. Ha svolto attività
concertistica in Europa, Turchia e Centro-America ed ha collaborato sia con formazioni cameristiche che con
formazioni orchestrali anche come primo violino. Ha registrato per varie emittenti televisive italiane e per la
Radio Svizzera ltaliana.
Rino Vernizzi
E’ stato primo fagotto nelle più importanti orchestre nazionali. Ha svolto attività solistica con direttori quali
Sinopoli, Giulini, Masur, Marriner, Oren, Spivakov, Gatti collaborando anche in formazioni cameristiche con
i musicisti più prestigiosi. Ha esplorato tutto il panorama musicale, affiancandosi a musicisti di tendenze e di
estrazioni culturali diverse. Invitato nei più importanti festival e rassegne musicali, ha effettuato tournée in
tutto il mondo. Autodidatta, ha perfezionato i suoi studi di pianoforte e composizione, dedicandosi a
svariate esperienze musicali (avanguardia e musica elettronica). Numerose sono le incisioni discografiche.
Sulla scena internazionale è tra i pochi fagottisti che svolge attività in campo jazzistico: i suoi ultimi compact
Etnoart Jazz Bassoon , “Golberg Jazz” Play Bach Paganini, Baby Boom, The quartet seasons e Storie di tango
(omaggio a Borges e Piazzolla), Play Pixinguinha Musica Brasileira hanno ottenuto un ampio consenso dalla
critica.
Maurizio Fornero
Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio di Torino sotto la guida di
Guido Donati, in Pianoforte con Wally Peroni, e in Clavicembalo con il Giorgio Tabacco. Nel 1989 gli viene
assegnato il Premio "Silipo" quale miglior diploma in Organo e Composizione Organistica. Si è perfezionato
successivamente sulla musica antica italiana e francese con i maestri Tagliavini e Isoir. Collabora come
cembalista ed organista con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con il Coro del Teatro Regio di Torino
ed altri Enti musicali di prestigio. Come rappresentante unico dell'Italia è giunto alle finali dell'"European
Organ Festival" di Bolton (Gran Bretagna) nel 1992. Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all'estero sia
come solista che in formazioni cameristiche partecipando a numerosi festival internazionali di musica antica
e barocca. Ha inciso parecchi CD sul repertorio del primo barocco italiano tra cui l'"Ottavo Libro di
Madrigali" di Sigismondo d'India con il gruppo vocale "Daltrocanto" per la Stradivarius (vincitore del
"Premio Amadeus 1996"), i "Mottetti e Dialoghi" di G.B. Fergusio con "Gli Affetti Musicali" per la Opus 111 e
recentemente due incisioni edite dalla casa discografica Stradivarius sulle musiche inedite sacre e profane di
Sigismondo d'India.

sabato 2 agosto, ore 21 - 24 in tutta la città

Notte barocca 2014 - Notte di Griselda

lo spirito barocco nel suo autentico significato di fantasioso,festoso ed eccentrico invade la città:
animazioni in costume, spettacolo, giocoleria, visite guidate, apertura straordinaria e gratuita di
tutti i siti storici cittadini
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domenica 3 agosto, Castiglia
ore 10,30
Storia di Griselda, visita guidata a tema
(quota €.7- gratuito abb.Musei)
ore 15,30
Storia di Griselda, laboratorio per bambini
(quota €. 3 bambini ; €.3,5 adulti accompagnatori; gratuito abb.Musei)
ore 17
I luoghi di Griselda: Saluzzo/Villanovetta
itinerario guidato-ritrovo in Castiglia - auto proprie
(quota €.7; gratuito abb.Musei)
Si ricorda che la Castiglia con i nuovi Musei della Civiltà cavalleresca e della Memoria carceraria e
le mostre “Dalla cella all'atélier” e “La luce nel sacro - Carlo Sismonda” è aperta alla visita del
pubblico la domenica e le festività dalle 15 alle 19 fino al 30 settembre.
domenica 3 agosto, ore 21 Castiglia

"Griselda" opera di Antonio Vivaldi (Venezia, 1735)
Riduzione in forma di concerto
Drammaturgia a cura di Roberto Accornero
Simona Caressa contralto (Griselda)
Stefano Ferrari tenore (Gualtiero)
Stefania Vietri soprano (Costanza)
Roberto Accornero attore

Armoniosa, Italian Baroque Ensemble
Francesco Cerrato violino concertatore
Corinne Curtaz
Laura Sillitti
Giorgia Burdizzo
Federico Ceppetelli
Giulia Marzani violini
Federico Mazzucco
Daniele Guerci viole
Stefano Cerrato
Marco Demaria violoncelli
Carlo Calegari violone
Michele Barchi
Daniele Ferretti cembali
durata: 70 min. circa
Roberto Accornero
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Attore versatile, tra i ruoli che ha interpretato vi è quello di Monsignor Angelo Dell'Acqua nella miniserie
Papa Giovanni, e quello del Capitano Aloisi nella serie Il maresciallo Rocca. Comincia molto presto a far
teatro. Non finisce l’università, ma accetta un lavoro dal suo professore, Gian Renzo Morteo. Dal 1981 inizia
un’intensa attività nella prosa radiofonica che lo conduce a un duraturo sodalizio con Alberto Gozzi e con
l’Istituto Barlumen. In quegli stessi anni è molto a suo agio nel ruolo di Pieretto nel film pavesiano Il diavolo
sulle colline, di Vittorio Cottafavi (Festival di Cannes, 1985). Va avanti e lavora con Fellini (Ginger e Fred),
Soldini (L’aria serena dell’Ovest), Giannarelli, Calopresti, Ferrario, Argento, Verdone, Faenza, Saura,
Martone. In teatro è per due stagioni con Carlo Cecchi, poi con Ronconi, Missiroli e molti altri.
In televisione è stato spesso in sceneggiati nazional-popolari, in ruoli di guardia ma anche di ladro, diretto
da Gregoretti, Perelli, Di Carlo, Questi, Capitani, Giordana, Zaccaro, Dayan, Cavani, Frazzi e molti altri. Nel
2010 è premiato in tre festival come miglior attore per il corto di Cribari Diario di un disagiato.
Francesco Cerrato
Nasce ad Asti nel novembre 1982, inizia a quattro anni lo studio del violino con Lee Robert Mosca al Suzuki
Talent Center di Torino. Fin da bambino è stato protagonista di spettacoli televisivi e teatrali per RAI,
Fininvest e l’americana Smith-Hemion Productions. Diplomatosi giovanissimo ha proseguito la sua
formazione con il M° Pavel Vernikov ed i suoi collaboratori in Italia ed all’estero.
Avviato alla carriera concertistica, ha vinto numerosi concorsi internazionali e conta ormai al suo attivo più
di 350 concerti tra Europa, Russia, Africa, Brasile, Stati Uniti e Giappone. Ha inciso i concerti per violino e
orchestra n. 1 e 2 di Lorenzo Perosi in prima mondiale, distribuiti dall’etichetta Bongiovanni di Bologna.
Ha collaborato in svariati campi artistici con: Giuliano Carmignola, Pavel Vernikov, Mario Brunello, Enrico
Bronzi, Danilo Rossi, Fabio Vacchi, Azio Corghi, Elena Zaremba, Daniele Di Bonaventura, Javier Girotto, Rita
Marcotulli, Carla Fracci, Beppe Menegatti, Lina Sastri ecc.
Attratto dal repertorio cameristico è stato fondatore e violinista del Trio Caravaggio, formazione premiata in
importanti concorsi internazionali tra i quali “Vittorio Gui” di Firenze e “Carlo Soliva” di Casale.
Stimolato fin da bambino dal M° Arturo Sacchetti ad esprimersi attraverso la composizione, ha scritto
numerosi brani ed arrangiamenti di musica da camera e orchestra, alcuni dei quali espressamente dedicati ai
giovanissimi interpreti. Vincitore del primo premio al Concorso Internazionale per composizione di musiche
da film “Mario Nascimbene Award 2006”. Produttore indipendente, ha diretto video e cortometraggi
premiati a Huston, New York, Mumbai e Honolulu. Nel 2008 costituisce con il fratello Stefano, “RedDress”
(www.reddress.it), studio di produzione audio/video che collabora con importanti artisti e con l’etichetta
Concerto Classics di Milano. I fratelli Cerrato, in arte “Cerrato Brothers”, si esibiscono fin da giovanissimi in
concerti classici e crossover, collaborando con artisti pop, jazz e cantautori.
Francesco Cerrato è altresì direttore artistico dell’Istituto Diocesano Liturgico Musicale che opera nel
panorama della riscoperta musicologica dei manoscritti dell’archivio Capitolare della Cattedrale di Asti. Nel
2012 insieme al fratello ed altri colleghi musicisti fonda l’ensemble barocco “Armoniosa” di cui è leader e
violino concertante. Suona un violino Paolo Antonio Testore, Milano 1730 e un Hopf, Klingenthal XIX secolo.
Michele Barchi
Nato in una famiglia di artisti,pittori e musicisti, ha iniziato a 10 anni lo studio del pianoforte e la pratica
delle discipline pittoriche proseguendo poi gli studi musicali presso il conservatorio G. Verdi di Milano,
diplomandosi in pianoforte nel 1988 nella classe di Maria Isabella De Carli. Fin da giovane era appassionato
di strumenti antichi a tastiera, tanto da iniziare a progettare e costruire la prima spinetta a soli 16 anni. In
seguito ha approfondito le proprie conoscenze organologiche sulla costruzione di tali strumenti costruendo
clavicembali, spinette, virginali e organi, ispirandosi ai modelli originali del XVIII sec. anche per quanto
riguarda la parte decorativa e pittorica secondo lo stile dell’epoca. Ancora prima di terminare gli studi
pianistici, ha intrapreso lo studio del clavicembalo e del basso continuo, facendo tesoro del materiale
trattatistico e musicale necessario alla conoscenza dello stile. In seguito si diploma in clavicembalo, ma
studiando come autodidatta. Ha fatto parte, per alcuni anni, dell'ensemble’ Il Giardino Armonico’ suonando,
come continuista e solista, nei più importanti festival di musica, rassegne e stagioni musicali, in Italia e
all’estero. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per RAI, Radio France Classique, Radio
Svizzera, West Deutsche Rundfunk, ORF Austria e per varie emittenti statunitensi. Come solista ha registrato
per la casa discografica Teldec diversi CD con musica per clavicembalo (concerti, suites, fantasie e fughe) di
J. S. Bach nell’edizione integrale “Bach 2000”,utilizzando anche il Lautenwerk,progettato e da lui costruito
ispirandosi al modello di Z.Hildebrandt. Per la casa discografica ‘Fugatto’ ha recentemente pubblicato un
DVD dedicato alla musica per clavicembalo nel settecento veneziano, includendo anche autori bresciani
inediti. Con la direzione del M° Claudio Abbado, è stato invitato nel 2003 al Festival di Lucerna come solista
e continuista nella esecuzione integrale dei Concerti Brandeburghesi di J.S.Bach. Ha partecipato come
maestro al cembalo all’esecuzione dell’ "Oratorio a Quattro Voci" di A. Scarlatti per il Festival di Salisburgo
2007 con la direzione del M° Riccardo Muti. Assieme alla violinista Elisa Citterio ha fondato l’ensemble di
musica barocca "Brixia Musicalis", nel quale suona come continuista e solista. Ha collaborato dal 2007 al 2010
con l’ ensemble 415 ,diretto da Chiara Banchini,con cui ha registrato i concerti op.2 di Tomaso
Albinoni(Diapason d’Or 2009). Come clavicembalista svolge attività concertistica sia come solista che in
formazioni da camera e orchestrali. Si è dedicato inoltre alla ricerca ed alla trascrizione di musiche
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manoscritte e inedite di compositori bresciani del settecento (Pietro Gnocchi e F.G Turrini) di cui ha anche
realizzato incisioni discografiche e video. Dal 2012 collabora regolarmente con il gruppo Armoniosa Italian
Baroque Ensemble.
ARMONIOSA Italian Baroque Ensemble
Armoniosa, Italian Baroque Ensemble nasce nel 2012 dall’esperienza artistica iniziata in seno alle attività
culturali dell'Istituto Diocesano Liturgico-Musicale della Diocesi di Asti, per iniziativa dell'équipe artistica
formata da Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria e Daniele Ferretti. L’ensemble si pone l’obiettivo
forte di essere realtà di eccellenza in ambito internazionale, e adotta un metodo di studio e di lavoro rigoroso
dal punto di vista stilistico e interpretativo. Si sceglie di utilizzare strumenti originali per curare al meglio la
sonorità del gruppo e si operano scelte coerenti sul versante culturale e interpretativo, dando vita ad un
ambiente di lavoro basato sull’amicizia tra i componenti e sulla condivisione del bagaglio di idee ed
esperienze professionali di ciascuno dei musicisti. ARMONIOSA si afferma immediatamente sul territorio
nazionale, partecipando a festivals e rassegne quali il Festival delle Settimane Barocche di Brescia (2012), la
Stagione di Sala Greppi di Bergamo (2012), la Stagione dell'Unione Musicale di Torino (2014) ed esibendosi
in luoghi particolarmente suggestivi, quali il Teatro "All'Antica" di Sabbioneta (MN) e l'Auditorium "A.
Corelli" di Fusignano (RA). Legame particolare si è instaurato con il Festival Grandezze&Meraviglie di
Modena, cartellone particolarmente prestigioso in cui ormai ARMONIOSA è ospite regolare, presentando
annualmente esecuzioni integrali di opere quali “Estro Armonico” op.3 (2012), “La Stravaganza” op. 4 di
Antonio Vivaldi (2013). Dalla collaborazione con questo festival sono nate produzioni discografiche
indipendenti “live”, con una selezione di concerti registrati in presa diretta presso la Chiesa di San Carlo in
Modena. ARMONIOSA ha collaborato con solisti di fama internazionale quali Enrico Bronzi, Marco Brolli,
Gemma Bertagnolli, Lorenzo Girodo, Roman Perucki, Marco Berrini, Susanna Crespo-Held.
Inoltre ARMONIOSA ha potuto coinvolgere in maniera regolare e continuativa nelle proprie attività il
grande cembalista ed esperto del basso continuo Michele Barchi, che oggi fa parte stabilmente della équipe
artistica del gruppo. ARMONIOSA è stata invitata dal grande M° Reinhard Goebel per una collaborazione e
un corso di alto perfezionamento presso il Dipartimento di Musica Antica dell'Universität Mozarteum
Salzburg (Austria), a partire dall'anno accademico 2013/2014.
ARMONIOSA è inoltre attiva in ambito didattico, e i suoi componenti svolgono regolarmente attività di
Masterclass in Italia e all'estero. Dall'anno accademico 2014/2015 ARMONIOSA curerà il
Dipartimento di Musica Antica della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN), ente
con cui è attiva una collaborazione didattica e concertistica molto fitta. ARMONIOSA è stata invitata a far
parte del prestigioso catalogo della etichetta discografica tedesca MDG - Musikproduktion Dabringhaus und
Grimm con un progetto discografico quinquennale (2014/2018) che porterà ARMONIOSA ad affrontare
produzioni discografiche internazionali (distribuzione mondiale) con repertorio italiano del XVIII secolo, e
con la prima esecuzione mondiale moderna di musiche inedite rinvenute nel ricco Archivio Capitolare della
Cattedrale di Asti. ARMONIOSA è impegnata in produzioni concertistiche che la vedranno protagonista in Italia e
all'estero: Rassegna Annotazioni di Asti (giugno 2014), Marchesato Opera Festival di Saluzzo (agosto 2014),
Philharmonie Gdansk (Polonia, ottobre 2014), Festival Grandezze&Meraviglie di Modena (ottobre 2014), Universität
Mozarteum Salzburg (Austria, gennaio 2015).ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti
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