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diaLoghi (im)PoSSibiLi  

Michele Manzotti, giornalista e musicologo, ha immaginato 
per noi di incontrare il fantasma di Georg Friedrich Händel 
nella casa londinese che fu dimora del grande Maestro, 
e dialogare amabilmente con lui sulla sua vita e sulla sua 
musica.

Sono al numero 25 di Brook Street, nell’elegante quartiere londinese di 
Mayfair. Sembra strano ma qui, oltre a essere la casa di Georg Friedrich 
Händel, è anche quella di Jimi Hendrix. Scherzi della storia e del tempo, 
tanto che gli inglesi hanno subito preso la palla al balzo e ne hanno fatto un 
museo che ho deciso di visitare. 
«È lei l’italiano?» sento dire improvvisamente. E mi trovo davanti a un si-
gnore molto simile alle immagini che la pittura ci ha tramandato. «Non si 
stupisca, conosco bene la vostra lingua. Ho scritto tante opere italiane, da 
giovane ho frequentato l’Italia. Poi negli anni successivi è qui che ho trovato 
casa. A proposito, entriamo prima che la vedano parlare con un fantasma».  
Rimango ovviamente di sasso: il messaggio di ammirazione lasciato poco 
prima vicino alla tomba del maestro in Westminster Abbey era poco più di 
un gioco. Ma se è veramente Händel quello che ho davanti, non ho scelta: è 
l’occasione giusta per parlarci.

Scusi la domanda, ma lei abita qui?

«Ci vengo molto spesso, è un modo per sentirmi ancora vivo. A maggior 
ragione adesso che questo è diventato un museo. Certo, non è che mi faccia 
piacere la coabitazione con il signore del Nuovo Mondo che suona quella 
infernale chitarra elettrica. Però lui viene meno spesso. E io a mio modo so 
difendermi».

In che modo?

«Suonando l’organo. Le garantisco che non ci sono amplificatori che tengano 
quando mi metto alle tastiere e alla pedaliera. So bene quali registri usare. 
D’altra parte sono nato tre secoli prima di lui».

Già, all’organo lei fece anche una gara con Domenico Scarlatti. Ce la 
ricorda?

«Avevo poco più di vent’anni. Nell’archivio storico della vostra capitale si 
trova scritto “È giunto in questa città un Sassone, eccellente suonatore di 
cembalo e compositore di musica, il quale oggi ha fatto gran pompa della sua 
virtù in sonare l’organo nella chiesa di San Giovanni con stupore di tutti”».

Una bella testimonianza...

«Allora non esisteva il diritto d’autore. Più componevi più guadagnavi, ma 
allora ero prevalentemente un esecutore». 

E l’incontro con Scarlatti?

«Fu a casa del cardinale Ottoboni. La sfida era al clavicembalo e all’organo. 
Scarlatti era un cembalista straordinario e d’altra parte ha lasciato tutte 
quelle sonate che lo pongono tra i grandi della musica. Io fui riconosciuto 
superiore nell’esecuzione organistica. Però anche con il clavicembalo ho 
saputo fare la mia bella figura sia allora sia in tante altre occasioni. Anche lo 
stesso Scarlatti lo ha ammesso: è successo anche quando ci siamo incontrati 
due anni dopo. Gli feci un bello scherzo...». 

Cioè?

«A Venezia nel dicembre 1709 c’era un ricevimento in maschera. Ero ma-
scherato anch’io mentre suonavo il clavicembalo. Il caso volle che capitò 
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Georg Friedrich Händel
Messiah

PART I 

Symphony
Accompagnato (tenor): Comfort ye my people 
Air (tenor): Ev’ry valley shall be exalted 
Chorus: And the glory of the Lord
Accompagnato (bass): Thus saith the Lord 
Air (alto): But wo may abide the day of His coming? 
Chorus: And He shall purify the sons of Levi
Recitative (alto): Behold, a virgin shall conceive 
Air (alto) and Chorus: O thou that tellest good tidings 
Air (bass): The people that walked in darkness 
Chorus: For unto us a child is born
Accompagnato (soprano):  
And suddenly there was with the angel 
Chorus: Glory to God in the highest
Air (soprano): Rejoice greatly, o daughter of Zion 
Recitative (alto): Then shall the eyes of the blind 
Duet (alto, soprano): He shall feed his flock 
Chorus: His yoke is easy 

PART II 

Chorus: Behold the Lamb of God
Chorus: Surely He hath borne our griefs
Chorus: And with His stripes
Chorus: All we like sheep
Accompagnato (tenor): All they that see him 
Chorus: He trusted in God
Accompagnato (tenor): He was cut off 
Air (tenor): But thou didst not leave His soul in hell 
Chorus: The Lord gave the word
Air (bass): Why do the nations 
Air (tenor): Thou shalt break them 
Chorus: Hallelujah 

PART III

Air (soprano): I Know that my Redeemer liveth 
Chorus: Since by man came death
Accompagnato (bass): Behold, I tell you a mystery 
Air (bass): The trumpet shall sound 
Chorus: Worthy is the Lamb - Amen 
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anche Domenico Scarlatti, mi ascoltò e disse: questo signore in maschera è 
Händel oppure il diavolo in persona».

Mentre invece Johann Mattheson nel suo trattato Il perfetto maestro 
di cappella scrisse “In particolare nessuno supera Händel nel suonare 
l’organo; a meno che quella persona non sia Bach, a Lipsia: perciò questi 
due devono, indipendentemente dall’ordine alfabetico, raffigurare pari 
in grandezza”. Cosa ne pensa?

«Che ogni paragone con Johann Sebastian Bach mi ha sempre stancato. 
Siamo nati nello stesso anno, 1685, e a pochi chilometri di distanza l’uno 
dall’altro. Ma basta conoscere un po’ di storia della musica per capire quanto 
siamo diversi».

Non è perché Bach venga considerato un compositore ancora sulla 
bocca di tutti e con un repertorio più eseguito del suo?

«No, glielo assicuro. In vita sapevo quanto lui fosse un ottimo musicista, 
anche se non c’erano certo i mezzi di oggi per conoscere in modo adeguato 
la produzione dei colleghi. La verità è che io ho deciso di comporre molte 
pagine per il teatro, cosa che lui non ha mai fatto. Inoltre Bach è sempre 
rimasto un uomo di chiesa, legato alla musica sacra anche se ha scritto tanto 
per strumenti solisti, da camera e per orchestra».

Veniamo però al Messiah, che indubbiamente è la pagina più conosciuta 
da lei scritta. Anche la sua è musica sacra di grande qualità o sbaglio?

«Non solo lo dice lei ma lo testimoniano anche le tantissime esecuzioni, 
specialmente qui in Inghilterra. Però quest’oratorio ha avuto il suo battesimo 
in Irlanda, a Dublino, una città che mi ha fatto letteralmente risorgere dopo 
un periodo difficile».

Come mai?

«Facciamo un passo indietro. Londra è stata la città del mio trionfo musicale. 
Il mio cognome da Händel  qui è diventato Handel.  Basti pensare al successo 
di Rinaldo, l’opera che contiene l’aria Lascia ch’io pianga, andata in scena al 
Queen’s Theatre nel 1711. Per non dimenticare quello di Serse del 1738 con 
Ombra mai fu. Entrambe queste musiche oggi si definirebbero hit»

Ha parlato di resurrezione, ci furono quindi dei problemi a Londra?

«Non ero solo compositore delle opere, ma anche impresario, tanto che il 
vecchio Covent Garden è in pratica una mia creatura. È stata la concorrenza 
che mi ha dato molti grattacapi».

Chi in particolare?

«Innanzitutto l’azione del Principe di Galles Federico che, per contrastare il 
padre Re Giorgio che mi stimava, convocò a Londra autori come Nicola Por-
pora e Johann Adolf Hasse per comporre opere nel mio stesso stile. Avevo 
anche i miei problemi con i cantanti, da Farinelli al Senesino (in precedenza 
artista a me fedelissimo) che venivano scritturati a suon di sterline dalle 
compagnie concorrenti, a partire dall’Opera della Nobiltà. Ma soprattutto 
ci si è messo quel John Gay...».

Quello di Beggar’s Opera?

«Esatto. Un modo perfetto di contrastarmi su un terreno nel quale non pote-
vo competere. In pratica nel suo lavoro si ironizzava sul modello di opera che 
teorizzavo e praticavo. Perché lo spettatore, secondo Gay, doveva annoiarsi 
ascoltando i sospiri di personaggi del passato e mitologici in una lingua che 
non era nemmeno la sua? Meglio parlare di ladri e malfattori, mettendo in 
scena la realtà».

D’accordo, ma la musica che lei ha lasciato è un’altra cosa...

«Lei non può pensare solo in termini storico-musicali o discografici. Ovvia-
mente oggi della Beggar’s Opera esistono pochissime incisioni e nei trattati 

viene liquidata in poche righe. Ma le recite consecutive al Lincoln’s Inn Fields 
Theatre nel 1728 furono ben 62, facendo una feroce concorrenza all’opera 
italiana. Il successo fu dovuto anche alla musica perché il pastiche creato 
da Johann Christoph Pepusch riprendeva brani popolari, oltre a stravolgere 
alcune delle mie musiche. In pratica, l’argine si era rotto e l’opera in stile 
italiano iniziò il suo declino in Inghilterra a favore delle forme popolari. Basti 
pensare al successo che anni dopo ebbero le opere di Gilbert & Sullivan».

Gli oratori quindi l’hanno salvata?

«In qualche modo sì, anche se è una forma musicale che avevo affrontato 
anche in anni giovanili. La svolta è avvenuta però con l’Alexander’s Feast 
composto nel 1736. Il successo fu tale che decisi di dedicare meno tempo 
all’opera».

E l’idea del Messiah come nacque?

«Fu di Charles Jennes, che aveva già scritto il libretto per l’oratorio Saul e per 
Israele in Egitto basandosi su testi biblici. Nel luglio del  1741 mi convinse a 
musicare un’altra raccolta di questi ultimi».

Come mai si recò a Dublino?

«Durante l’estate del 1741, William Cavendish, il terzo duca di Devonshire, 
mi invitò in quella città per organizzare concerti a beneficio degli ospedali. 
Decisi di dedicare alla causa il Messiah, composto in pochi giorni tra il  22 
agosto ed il 14 settembre di quell’anno. Per completare l’oratorio utilizzai 
anche le musiche di due duetti per soprani che avevo composto in luglio. In 
Irlanda arrivai nel mese di novembre e alla fine la prima esecuzione fu data 
alla New Music Hall in Fishamble Street il 13 aprile 1742, con elementi dei 
cori delle cattedrali di San Patrizio e Christ Church».

Quindi un trionfo...

«Dublino fu il trampolino di lancio per tante idee: concerti per organo e 
anthems eseguiti nelle chiese, serate-concerto insieme al violinista Matthew 
Dubourg, la riproposta di altri oratori che a Londra avevano avuto un’acco-
glienza tiepida».

Il Messiah ebbe successo anche nella capitale inglese?

«Non in un primo momento. Già con Israele in Egitto erano nate voci che 
criticavano la citazione di testi biblici in teatri profani: poi accadde di peggio, 
con queste citazioni dai vangeli ad uso di un divertimento serale. Ancora anni 
dopo la composizione veniva giudicata blasfema, nonostante l’approvazione 
della casa reale e della cattolicissima città di Dublino. A causa di questi 
pregiudizi l’oratorio fu  annunciato come A New Sacred Oratorio per la rap-
presentazione del 19 marzo 1743 al  Covent Garden senza il titolo Messiah. 
Questa prassi venne mantenuta anche nel 1745 al Her Majesty Theatre di 
Londra e nel 1749, sempre al Covent Garden. Poi fortunatamente la storia mi 
ha dato ragione. Pensi che dell’oratorio esiste anche una versione orchestrata 
da Wolgang Amadeus Mozart».

Lei si è mai sposato?

«Solo la mia vita artistica è pubblica. Per il resto ho sempre imposto la pri-
vacy, e lo faccio anche adesso».

A un certo punto mi sento toccare su una spalla. «Sorry, perché sta parlando 
da solo: c’è qualche problema?». Una guida entra nella stanza dove stavo 
parlando con Händel, il quale ovviamente è scomparso. Rimane un ritratto 
dove scorgo un sorriso ironico. Preferisco far finta di nulla piuttosto che 
raccontare il mio dialogo impossibile, anzi talmente impossibile che l’ho 
appena voluto scrivere.

Michele Manzotti
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Part the FirSt
Symphony 

Accompagnato (tenor)
Comfort ye, comfort ye my people,
saith your God.
Speak ye comfortably to Jerusalem;
and cry unto her,
that her warfare is accomplished,
that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness: 
Prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert
a highway for our God. 
(Isaiah 40, 1-3)

Air (tenor)
Ev’ry valley shall be exalted,
and ev’ry mountain and hill made low; 
the crooked straight
and the rough places plain. 
(Isaiah 40, 4)

Chorus
And the glory of the Lord shall be revealed, 
and all flesh shall see it together
for the mouth of the Lord hath spoken it. 
(Isaiah 40, 5)

Accompagnato (bass)
Thus saith the Lord of Hosts:
Yet once, a little while and I will shake the 
heavens and the earth, the sea and the dry 
land;
and I will shake all nations
and the desire of all nations shall come. 
(Haggai 2, 6-7)
The Lord, whom ye seek,
shall suddenly come to His temple,
ev’n the messenger of the Covenant,
whom ye delight in: behold, He shall come, 
saith the Lord of Hosts. 
(Malachi 3, 1)

Air (alto)
But who may abide the day of His coming? 
And who shall stand when He appeareth?
For He is like a re ner’s re. 
(Malachi 3, 2)

Chorus
And He shall purify the sons of Levi, 
that they may offer unto the Lord an offering  
in righteousness. 
(Malachi 3, 3)

Recitative (alto)
Behold, a virgin shall conceive
and bear a son,
and shall call his name Emmanuel, 
“God with us”. 
(Isaiah 7, 14)

Air (alto) and chorus
O thou that tellest good tidings to Zion,
get thee up into the high mountain:
o thou that tellest good tidings to Jerusalem, 
lift up thy voice with strength.
Lift it up, be not afraid;

Parte Prima
Sinfonia 

Accompagnato (tenore)
Consolate, consolate il mio popolo, 
dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele
che è finita la sua schiavitù,
è stata scontata la sua iniquità.
Una voce grida nel deserto: 
“preparate la via al Signore, 
appianate nella steppa
la strada per il nostro Dio. 
(Isaia 40, 1-3)

Aria (tenore)
Ogni valle sia colmata,
ogni monte e colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in pianura. 
(Isaia 40, 4)

Coro
Allora si rivelerà la gloria del Signore 
e ogni uomo la vedrà,
poiché la bocca del Signore ha parlato. 
(Isaia 40, 5)

Accompagnato (basso)
Dice infatti il Signore degli eserciti: 
Ancora un po’ di tempo
e io scuoterò il cielo e la terra,
il mare e la terraferma.
Scuoterò tutte le nazioni
e affluiranno le ricchezze di tutte le genti. 
(Aggeo 2, 6-7)
Ecco, io manderò un mio messaggero 
a preparare la via davanti a me
e subito entrerà nel suo tempio il Signore,
che voi cercate; ecco viene,
dice il Signore degli eserciti. 
(Malachia 3, 1)

Aria (contralto)
Chi sopporterà il giorno della Sua venuta?
Chi resisterà al Suo apparire?
Egli è come il fuoco del fonditore. 
(Malachia 3, 2)

Coro
Purificherà i figli di Levi, 
perché possano offrire al Signore 
un’oblazione secondo giustizia. 
(Malachia 3, 3)

Recitativo (contralto)
Ecco: la vergine concepirà 
e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele: 
“Dio con noi”. 
(Isaia 7, 14)

Aria (contralto) e coro
Sali su un alto monte,
tu che rechi liete notizie in Sion;
alza la voce con forza,
tu che rechi liete notizie in Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
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say unto the cities of Judah, Behold you God! 
(Isaiah 40, 9)
Arise, shine, for thy light is come, 
and the glory of the Lord
is risen upon thee. 
(Isaiah 60, 1)

Air (bass)
The people that walked in darkness 
have seen a great light;
and they that dwell in the land
of the shadow of death,
upon them hath the light shined. 
(Isaiah 9, 1)

Chorus
For unto us a Child is born,
unto us a Son is given,
and the government shall be upon
His shoulder,
and His name shall be called
Wonderful, Counsellor,
The Mighty God,
The Everlasting Father, the Prince of Peace. 
(Isaiah 9, 5)

Accompagnato (soprano)
And suddenly there was with the angel 
a multitude of the heav’nly host, 
praising God and saying: 
(Luke 2, 13)

Chorus
Glory to God in the highest, 
and peace on earth, 
goodwill towards men. 
(Luke 2, 14)

Air (soprano)
Rejoice greatly, O daughter of Zion,
shout, o daughter of Jerusalem!
Behold, thy King cometh unto thee!
He is the righteous Saviour,
and He shall speak peace unto the heathen. 
(Zechariah 9, 9-10)

Recitative (alto)
Then shall the eyes of the blind be opened, 
and the ears of the deaf unstopped;
then shall the lame man leap as a hart, 
and the tongue of the dumb shall sing. 
(Isaiah 35, 5-6)

Duet (alto, soprano)
He shall feed His flock like a shepherd,
and He shall gather the lambs with His arm, 
and carry them in His bosom,
and gently lead those that are with young. 
(Isaiah 40, 11)
Come unto Him, all ye that labour
that are heavy laden,
and He will give you rest.
Take His yoke upon you, and learn of Him, 
for He is meek and lowly of heart, 
and ye shall find rest unto your souls.
(Matthew 11, 28-29)

Chorus
His yoke is easy and His burthen is light. 
(Matthew 11, 30)

annunzia alle città di Giuda: Ecco il vostro Dio! 
(Isaia 40, 9)
Alzati, rivestiti di luce,
perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te. 
(Isaia 60, 1)

Aria (basso)
Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce;
su coloro che abitavano
in terra tenebrosa
una luce rifulse. 
(Isaia 9, 1)

Coro
Poiché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle Sue spalle è il segno della sovranità 
ed è chiamato:
Consigliere ammirabile,
Dio potente,
Padre per sempre,
Principe della pace.
(Isaia 9, 5)

Accompagnato (soprano)
E subito apparve con l’angelo
una moltitudine dell’esercito celeste 
che lodava Dio e diceva: 
(Luca 2, 13)

Coro
Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra
agli uomini che Egli ama. 
(Luca 2, 14)

Aria (soprano)
Esulta grandemente figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme! 
Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso, 
annunzierà la pace alle genti. 
(Zaccaria 9, 9-10)

Recitativo (contralto)
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto.
(Isaia 35, 5-6)

Duetto (contralto, soprano)
Come un pastore Egli fa pascolare il gregge 
e con il Suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul seno
e conduce pian piano le pecore madri. 
(Isaia 40, 11)
Venite a Lui, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi,
ed Egli vi ristorerà.
Prendete il Suo giogo sopra di voi e imparate 
da Lui, che è mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per le vostre anime. 
(Matteo 11, 28-29)

Coro
Il Suo giogo infatti è dolce e il Suo carico leggero. 
(Matteo 11, 30)
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Part the Second

Chorus
Behold the Lamb of God
that taketh away the sin of the world. 
(John 1, 29)

Chorus
Surely He hath borne our griefs,
and carried our sorrows;
He was wounded for our transgressions, 
He was bruised for our iniquities,
the chastisement of our peace
was upon Him. 
(Isaiah 53, 4-5)

Chorus
And with His stripes we are healed. 
(Isaiah 53, 5)

Chorus
All we like sheep have gone astray;
we have turned ev’ry one to his own way. 
And the Lord hath laid on Him
the iniquity of us all. 
(Isaiah 53, 6)

Accompagnato (tenor)
All they that see him laugh him to scorn: 
They shoot out their lips and shake
their heads, saying: 
(Psalm 22, 7)

Chorus
He trusted in God that he would deliver him, 
let him deliver him, if he delight in him. 
(Psalm 22, 8-9)

Accompagnato (tenor)
He was cut off out of the land of the living; 
for the transgression of thy people
was He stricken. 
(Isaiah 53, 8)

Air (tenor)
But Thou didst not leave His soul in hell; 
nor didst Thou suffer Thy Holy
One to see corruption. 
(Psalm 16, 10)

Chorus
The Lord gave the word:
great was the company of the preachers. 
(Psalm 68, 12)

Air (bass)
Why do the nations so furiously rage together, 
why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up,
and the rulers take counsel together
against the Lord,
and against His anointed. 
(Psalm 2, 1-2)

Air (tenor)
Thou shalt break them with a rod of iron; 
Thou shalt dash them in pieces
like a potter’s vessel. 
(Psalm 2, 9)

Parte Seconda

Coro
Ecco l’agnello di Dio,
ecco Colui che toglie il peccato del mondo! 
(Giovanni 1, 29)

Coro
Eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza
si è abbattuto su di Lui. 
(Isaia 53, 4-5)

Coro
Per le Sue piaghe noi siamo stati guariti. 
(Isaia 53, 5)

Coro
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di Lui
l’iniquità di noi tutti. 
(Isaia 53, 6)

Accompagnato (tenore)
Lo scherniscono quelli che lo vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo
dicendo: 
(Salmo 22, 7)

Coro
“Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico”. 
(Salmo 22, 8-9)

Accompagnato (tenore)
Fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per l’iniquità del mio popolo
fu percosso a morte. 
(Isaia 53, 8)

Aria (tenore)
Perché non abbandonerai
la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
(Salmo 16, 10)

Coro
Il Signore annunzia una notizia:
le messaggere di vittoria sono grande schiera. 
(Salmo 68, 12)

Aria (basso)
Perché le genti congiurano
perché invano cospirano i popoli? 
Insorgono i re della terra
e i principi congiurano insieme
contro il Signore 
e contro il suo Messia. 
(Salmo 2, 1-2)

Aria (tenore)
Le spezzerai con scettro di ferro, 
come vasi di argilla 
le frantumerai. 
(Salmo 2, 9)
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Chorus
Hallelujah: for the Lord God Omnipotent reigneth. 
(Revelation 19, 6)
The Kingdom of this world is become the 
Kingdom of our Lord, and of His Christ; 
and He shall reign for ever and ever. 
(Revelation 11, 15)
King of Kings, and Lord of Lords. 
(Revelation 19, 16)

Part the third

Air (soprano)
I know that my Redeemer liveth,
and that He shall stand at the latter day 
upon the earth;
and tho’ worms destroy this body,
yet in my flesh shall I see God.
(Job 19, 25-26)
For now is Christ risen from the dead
the first-fruits of them that sleep.
(I Corinthians 15, 20)

Chorus
Since by man came death,
by man came also the resurrection
of the dead.
For as in Adam all die,
even so in Christ shall all be made alive. 
(I Corinthians 15, 21-22)

Accompagnato (bass)
Behold, I tell you a mystery:
we shall not all sleep,
but we shall all be changed in a moment,
in the twinkling of an eye, at the last trumpet. 
(I Corinthians 15, 51-52)

Air (bass)
The trumpet shall sound,
and the dead shall be rais’d incorruptible,
and we shall be chang’d.
For this corruptible must put on incorruption, 
and this mortal must put on immortality. 
(I Corinthians 15, 52-53)

Chorus
Worthy is the Lamb that was slain,
and hath redeemed us to God by His blood, 
to receive power, and riches, and wisdom, 
and strength, and honour, and glory
and blessing.
Blessing and honour, glory and power,
be unto Him that sitteth upon the throne, 
and unto the Lamb, for ever and ever. 
(Revelation 5, 12-13)
Amen. 

Coro
Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. 
(Apocalisse 19, 6)
Il regno del mondo appartiene al Signore 
nostro e al Suo Cristo:
Egli regnerà nei secoli dei secoli. 
(Apocalisse 11, 15)
Re dei re e Signore dei signori. 
(Apocalisse 19, 16)

Parte terza

Aria (soprano)
Io lo so che il mio Vendicatore è vivo
e che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere! 
Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, 
senza la mia carne, vedrò Dio. 
(Giobbe 19, 25-26)
Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, 
primizia di coloro che sono morti.
(Corinzi I 15, 20)

Coro
Poiché se a causa di un uomo venne la morte, 
a causa di un uomo verrà anche la risurrezione 
dei morti;
e come tutti muoiono in Adamo,
così tutti riceveranno la vita in Cristo. 
(Corinzi I 15, 21-22)

Accompagnato (basso)
Ecco io vi annunzio un mistero:
non tutti, certo, moriremo,
ma tutti saremo trasformati, in un istante,
in un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba. 
(Corinzi I 15, 51-52)

Aria (basso)
Suonerà infatti la tromba 
e i morti risorgeranno incorrotti 
e noi saremo trasformati.
È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità 
e questo corpo mortale si vesta di immortalità. 
(Corinzi I 15, 52-53)

Coro
L’Agnello che fu immolato
è degno di ricevere potenza e ricchezza, 
sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione.
A Colui che siede sul trono
e all’Agnello
lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli. 
(Apocalisse 5, 12-13)
Amen. 

Traduzione dalla Bibbia ufficiale della Cei
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Roland böer

Roland Böer ha studiato pianoforte, composizione e direzione 
d’orchestra. Dal 2002 al 2008 ha ricoperto il ruolo di 
Kapellmeister all’Oper Frankfurt. Dal 2009 è Direttore Musicale 
del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, dove dal 
2015 ha assunto il ruolo di Direttore Artistico e Musicale.
È stato ospite del Teatro alla Scala di Milano, del Royal Opera 
House Covent Garden e della English National Opera di Londra, 
del Théâtre de la Monnaie a Bruxelles, della Volksoper di Vienna, 
della Deutsche Oper e Komische Oper di Berlino, dell’Opera di 
Roma, dell’Opera Firenze, del Teatro Petruzzelli di Bari, dell’Opéra 
du Rhin a Strasburgo, dell’Opéra de Nice, dell’Opera di Berna, del 
Teatro Reale di Stoccolma, del Teatro Reale di Copenaghen, del 
Teatro Wielki a Varsavia e dell’Opera Nazionale Ungherese di 
Budapest.
Nel 2016 ha debuttato al Teatro Nazionale di Praga con “Elektra”.
Ha diretto la Filarmonica della Scala e l’Orchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia, la London Symphony Orchestra e la Oslo 
Philharmonic Orchestra, la hr-Sinfonieorchester di Francoforte 
e la Münchner Rundfunkorchester, la Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, l’Orchestra della Fondazione Petruzzelli 
di Bari, l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, la Deutsche 
Radio-Philharmonie e la Bournemouth Symphony Orchestra. 
Tra le orchestre da camera ha diretto l’Ensemble Modern, la 
Northern Sinfonia, la Scottish Chamber Orchestra e la Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen. 
Nel 2017 debutta al Teatro Regio di Torino e dirige concerti 
sinfonici con l’ORT – Orchestra della Toscana e con l’Orchestra 
di Padova e del Veneto. È di nuovo all’Opera Firenze – Maggio 
Musicale Fiorentino per una nuova produzione de “Il Flauto 
Magico” e torna all’Opéra de Nice per nuove produzioni di 
“Rigoletto”, di “L’Elisir d’Amore” e per due concerti sinfonici. 
Debutta al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo con “Il Flauto 
Magico” e “Un ballo in maschera”.
Nel 2018 torna all’Oper Frankfurt per una nuova produzione di 
“Enrico” di Manfred Trojahn. Debutterà al Landestheather Linz 
con “Death in Venice” e al Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo con 
“Il Flauto Magico”.
Roland Böer ha registrato per le etichette EMI e Opera 
Rara (entrambi con la Philharmonia Orchestra), per la BBC 
Scozzese (con la BBC Scottish Symphony Orchestra) e per la 
Radio Bavarese (coi Bamberger Symphoniker). Il dvd del suo 
debutto al Teatro alla Scala con “Il flauto magico” è stato 
pubblicato da OPUS ARTE.
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MaRco berrini

Marco Berrini è uno dei più attivi direttori di coro in Italia 
oggi.
Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composizione 
polifonica, Marco Berrini svolge intensa attività concertistica 
e discografica in Italia e all’estero come direttore del 
complesso vocale professionale Ars Cantica Choir & Consort.
È stato Maestro Sostituto Direttore del Coro da Camera della 
Rai di Roma e ha collaborato con i cori dei teatri di Genova, 
Malaga e Siviglia e con l’Orchestra e Coro della Comunità 
di Madrid.
Ha diretto in Medio Oriente e in Sud America, dove è stato 
Direttore Ospite del Coro Nazionale Giovanile Argentino e 
del Coro del Teatro Municipale di Cordoba.
Nel 2013 è stato chiamato a dirigere il Gesualdo Consort di 
Gesualdo (AV), quintetto vocale professionale.
Dal 2009 è direttore stabile del Coro Nazionale della C.E.I. 
Giovanni Maria Rossi.
È direttore ospite del Vocalia Consort di Roma dal 2009; dal 
gennaio 2016 è il suo Direttore artistico e musicale.
Ha pubblicato musica corale per Suvini Zerboni, Carrara, 
Rugginenti, Discantica, Carisch e BMM.
Fondatore, direttore artistico e docente, dal 2010, della 
Milano Choral Academy, scuola internazionale di formazione 
e perfezionamento per direttori di coro e cantori.
È titolare della cattedra di Esercitazioni Corali presso il 
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, dove da oltre 15 
anni, dirige Coro da Camera dell’istituto.
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lauRe barraS

Il soprano svizzero-canadese Laure Barras inizia la sua carriera 
operistica in Svizzera.
Ha recentemente debuttato a Montreal, al Lucerne String 
Festival, con I Cameristi della Scala, con l’Orchestra da Camera 
di Ginevra, al Lincoln Center di New York così come con Les 
Musiciens du Louvre Grenoble con i quali è andata in tournée 
con la Johannes Passion di J.S. Bach diretta da Marc Minkowski 
esibendosi a Tolosa (Halle aux Grains), al Musikverein di Vienna, 
alla Brucknerhaus di Linz, all’Auditorio Nacional di Madrid e al 
prestigioso Festival de La Chaise-Dieu in Francia.
Dal 2013 al 2015 ha frequentato l’Opera Studio dell’Opéra de Lyon 
dove ha cantato Laurie in The Tender Land di Aaron Copland, la 
Seconda Nipote nel Peter Grimes di Britten, Giulietta nel Romeo 
e Giulietta di Gounod e Frasquita in Carmen.
Impegni recenti l’hanno vista nel ruolo di Jemmy nel Guglielmo 
Tell all’Opéra du Rhône, Clorinda in Cenerentola all’Opera di 
Losanna, Adele in Die Fledermaus all’Opéra Grand di Avignone, 
La Princesse ne L’Enfant et les Sortilèges al Théâtre des Champs 
Elysées e Frasquita in Carmen all’Opernspiele Munot.
Tra gli impegni futuri si segnalano la Matthäus-Passion con Les 
Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski in tour in Spagna 
e Germania, Eurydice in Orphée aux Enfers con l’Agaune Opera 
e Belinda in Didone ed Enea a Saint-Maurice.
Laure Barras ha vinto due volte di fila il Concorso Migros 
Kulturprozent ed è la beneficiaria di borse di studio da parte 
delle Fondazioni Dénéreaz, Dubuis e Juchum.
Laure Barras è fondatrice dell’associazione “Les Concerts du 
Coeur” che ha come scopo l’organizzazione di concerti con 
musicisti professionisti negli ospedali, in case di riposo e nelle 
carceri in Svizzera. Dopo una laurea in Studi Mediorientali e 
in Arabo a Parigi e un diploma di recitazione, Laure Barras ha 
completato i suoi studi musicali e vocali a Losanna e ad Hannover. 

dina König

Nata in Kazakihstan (Karaganda) nel 1991, ha iniziato ad 
avvicinarsi al canto lirico all’età di 16 anni sotto la guida di 
Sabine Schütz; ha proseguito poi i suoi studi presso la Schola 
Cantorum Basiliensis a Basilea (CH) con Evelyn Tubb e Gerd Türk, 
conseguendo il diploma di Master. 
Ha approfondito il repertorio della musica barocca partecipando 
a numerosi workshops e masterclass tenuti da specialisti di tale 
repertorio quali Andreas Scholl, Peter Kooij, Anthony Rooley, 
Sara Mingardo, Emma Kirkby, Flavio Ferri-Benedetti, Alessandro 
de Marchi e Ulrike Hofbauer. 
Si è esibita in vari festival e rassegne di musica barocca in Europa: 
Festtage alter Musik Basel con l’Ensemble Cafe Zimmermann 
diretta da Pablo Valetti, Freunde alter Musik Basel con Václav 
Luks, Abendmusiken a Basilea sotto la direzione di Jörg-
Andreas Bötticher; e con numerosi ensemble di musica antica: 
J. S. Bach-Stiftung (St. Gallen) diretto da Rudolf Lutz, Ensemble 
Deadalus sotto la direzione di Roberto Festa, Ensemble Le 
Miroir de Musique diretto da Baptiste Romain, Salzburger 
Baroqueorchestra, La Verdi Orchestra Barocca di Milano. 
Dal 2013 è membro stabile del Vokalensemble La Cetra di Basilea 
diretto da Andrea Marcon, con il quale si è esibita anche come 
solista. 
Recentemente è stata scelta per partecipare all’Accademia di 
formazione professionale de la Fondació CIMA a Barcellona, 
diretta da Jordi Savall.
Parallelamente alla musica antica e grazie alla sua flessibilità 
e versatilità vocale porta avanti un’intensa attività anche nel 
campo della musica contemporanea, medievale e jazz, che 
affronta con passione e competenza nei numerosi concerti in 
cui viene invitata.



STAGIONE CONCERTISTICA 2017/18

KRystian adam

Particolarmente apprezzato e richiesto per il repertorio del 
XVII e XVIII secolo, il tenore polacco Krystian Adam collabora 
regolarmente con illustri direttori d’orchestra specialisti nella 
prassi storicamente informata come Sir John Eliot Gardiner, 
Giovanni Antonini, Jean-Christophe Spinosi, Teodor Currentzis, 
Stefano Montanari, Andreas Spering, Werner Ehrhardt, Rinaldo 
Alessandrini, Vaclav Luks, Fabio Biondi, Fabio Bonizzoni. 
Recentemente Krystian è stato protagonista come Orfeo 
(“Orfeo”) e Telemaco (“Il ritorno di Ulisse in Patria”) della Trilogia 
Monteverdiana, e del Vespro della Beata Vergine, nel grande 
tour in onore del 450mo anniversario di Claudio Monteverdi 
diretto da Sir John Eliot Gardiner, che ha interessato le piazze di 
Aix-en-Provence, Bristol, Venezia, Festival di Salisburgo, Festival 
di Lucerna, Festival di Edimburgo, Festival di Berlino, Cremona, 
St. Denis, Parigi (Philarmonie e Versailles) e che prossimamente 
sarà a Chicago e New York. 
Tra gli altri impegni delle scorse stagioni la “Messa in Do 
minore” di Mozart a Bordeaux e Toulouse diretto da Rapahel 
Pichon; “Le nozze di Figaro” al Covent Garden di Londra diretto 
da Ivor Bolton; “Idomeneo” alla Fenice di Venezia diretto da 
Jeffrey Tate; “Die Zauberflöte” a Liegi e Charleroi diretto da Paolo 
Arrivabeni; “Magnificat” di Bach a Berlino con la Deutsches 
Symphonie-Orchester diretta da Rinaldo Alessandrini; “La 
Fanciulla del West” (Joe) di Puccini alla Scala di Milano diretto 
da Riccardo Chailly; “Messiah” all’Handel Festspiele di Halle, 
Saint Michel e Milano e ancora a San Sebastian con Spinosi; “Le 
Nozze di Figaro” (Basilio) alla Dutch National Opera & Ballet 
di Amsterdam e “Adriana Lecouvreur” (Abate di Chazeuil) alla 
Royal Opera House a Londra; Don Ottavio in “Don Giovanni” 
(progetto Fornasetti) a Milano.
I prossimi impegni prevedono “Messiah” a Pistoia e a Praga; 
“Don Giovanni” a Tel Aviv; “Mosè in Egitto” al San Carlo di Napoli; 
“La Fiera di Venezia” di Salieri allo Schwetzingen Festspiele e a 
Leverkusen diretto da Werner Ehrhardt; “Idomeneo” al Teatro 
Real di Madrid.

seRgio ForeSti

Sergio Foresti, uno dei baritoni italiani della sua generazione più richiesti 
sulla scena internazionale per il repertorio händeliano e vivaldiano, si 
è contraddistinto per incisività e presenza scenica anche nei principali 
ruoli mozartiani e in un repertorio vasto che va da Monteverdi a Puccini. 
Diplomato in canto e pianoforte presso l’Istituto Musicale “Orazio 
Vecchi” di Modena ed in musica vocale da camera al Conservatorio 
“Luigi Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e lode, Sergio 
Foresti ha debuttato nel 1998 nell’“Olimpiade” di Vivaldi (Alcandro) 
diretto da Rinaldo Alessandrini, per poi interpretare vari ruoli in opere 
di Monteverdi, Cimarosa, Händel e Salieri nei maggiori teatri europei.
Tra i debutti più recenti: il ruolo di Giorgio Germont nella “Traviata” di 
Giuseppe Verdi al Teatro Nazionale di Szeged in Ungheria, Escamillo 
nell’opera “Carmen” di Georges Bizet, Ford nel “Falstaff” di Giuseppe 
Verdi, Schaunard nella “Bohème” di Giacomo Puccini in tournée in 
Olanda e Belgio. 
Sergio Foresti è stato scelto dal gigante del cinema spagnolo 
Carlos Saura per interpretare Leporello in “Io, Don Giovanni”, il suo 
capolavoro incentrato su Mozart e la creazione della celebre opera. 
Ha collaborato con diversi direttori dal prestigio internazionale tra cui 
Rinaldo Alessandrini, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, René Clemencic, 
Ottavio Dantone, René Jacobs, Stefano Montanari, Federico Maria 
Sardelli, Jordi Savall, ed è stato diretto da registi del calibro di Luca 
Ronconi, Toni Servillo, David Mc Vickar, Vincent Boussard, Graham 
Vick, Robert Wilson.
Si è esibito ensemble quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma, Fosco Corti, Concerto Italiano, la Reverdie, il Giardino Armonico, 
Europa Galante, i Sonatori della Gioiosa Marca, Accademia Bizantina, 
Clemencic Consort, Capella Reial, Ensemble a Sei Voci, la Cappella di 
San Petronio a Bologna, l’Accademia Chigiana di Siena, e ha effettuato 
registrazioni per RAI, Radio France, Radio Francofona Belga, RTSI, WDR.
Per la Deutsches Harmonia Mundi ha inciso “Germanico” di Händel, 
opera riscoperta recentemente, che è stata eletta disco del mese dal 
mensile BBC Music e per il quale Sergio Foresti ha avuto un’ottima 
recensione sulla rivista Opernwelt. 
“La clemenza di Tito” (Publio) con René Jacobs per Harmonia Mundi 
ha ricevuto il  Grammy Award 2006 come “Best Classical Album”. Tra 
le numerose incisioni ha collaborato con etichette quali Sony Classic, 
Naïve, Virgin, Chandos, Stradivarius, Dynamic, Tactus, Bongiovanni, 
Arcana, Divox.
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arS cantica choir

Fondato nel 1988 a Milano e, oggi, formato da cantanti 
professionisti, Ars Cantica Choir si è imposto fin dagli esordi 
all’attenzione di pubblico e critica per la sua versatilità, che 
rende questa formazione corale capace di accostarsi alle diverse 
epoche musicali nel pieno rispetto dello stile e della prassi 
esecutiva propri di ognuna di esse, dal Rinascimento ai giorni 
nostri. Il suo fondatore e direttore stabile è Marco Berrini. Già 
vincitore del Primo Premio ai concorsi corali di Vittorio Veneto 
1991 e 1996, Bresso 1991, Battipaglia 1995, nell’agosto 2003 il 
Coro ha conseguito ad Arezzo un’entusiasmante serie di premi: 
Primo Premio assoluto al 51° Concorso Corale Internazionale 
“Guido d’Arezzo”, il Gran Prix “Città di Arezzo” assegnato 
al miglior coro nell’ambito del medesimo concorso (primo 
coro italiano a ricevere questo riconoscimento negli ultimi 
trenta anni) nonché il Primo Premio assoluto al 20° Concorso 
Corale Nazionale “Guido d’Arezzo”. Nel luglio 2004 ha vinto 
il Secondo Premio ex-aequo al 16° Gran Prix Corale Europeo, 
competizione corale che annualmente mette a confronto i cori 
vincitori dei cinque più importanti concorsi corali internazionali.  
La formazione ha partecipato a numerose rassegne, festival e 
stagioni concertistiche in Italia e all’estero tra cui il Festival 
Internazionale Mozart di Rovereto, l’International Chor Forum 
di Alzenau, Germania, la Sagra Musicale Umbra, il ciclo delle 
Settimane Bach (XV appuntamento) organizzate dalla Società 
del Quartetto in collaborazione con il Comune di Milano 
presentando un inedito programma monografico dedicato a J. 
C. Bach, il prestigioso ciclo Musica e poesia a S. Maurizio di 

Milano, I Pomeriggi Musicali di Milano, le Settimane Musicali di 
Stresa e del Lago Maggiore. Si è altresì esibita al Teatro Bellini 
di Catania, al Teatro Due di Parma, per l’Associazione Scarlatti 
di Napoli e per Ferrara Musica. Ars Cantica ha collaborato con I 
Virtuosi Italiani, l’Orchestra Stabile di Bergamo, Il Quartettone, 
l’Orchestra del Teatro “C. Coccia” di Novara”, l’Orchestra del 
Teatro Comunale di Ferrara, l’Orchestra delle Settimane Musicali 
di Stresa e l’Orchestra Sinfonica Marchigiana, l’Orchestra 
Sinfonica di Malaga (Spagna). 

SoPrani

Stefania Cerutti
Silvia Del Turco 

Monica Elias 
Barbara Maiulli

Teresa Nesci
Ilaria Zuccaro

contraLti

Giulia Beatini
Simonetta Bruzzone

Floriano D’Auria
Danilo Pastore

Ester Piazza
Annarosa Toselli

tenori

Giuseppe Berrini
Rosario Cantone
Renato Diaferia

Massimo Lombardi
Luca Santoro

Mats Santesson

baSSi

Enrico Correggia
Cesare Costamagna

Roberto Gelosa
Alessandro Masi
Riccardo Naldi

Luca Scaccabarozzi
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orcheStra Leonore
Fondazione PiStoieSe PromuSica

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orchestra 
Leonore nasce nel 2014 come espressione dell’idea precisa 
del fare musica insieme come atto di condivisione autentica, 
riunendo in questo obiettivo comune musicisti eccellenti attivi 
in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze in importanti 
orchestre internazionali (tra cui Lucerne Festival Orchestra, Berliner 
Philharmoniker, Accademia di Santa Cecilia, Mahler Chamber 
Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra Mozart, 
Sydney Symphony Orchestra) sotto la Direzione Musicale di Daniele 
Giorgi. Fin dal suo esordio il “fenomeno Orchestra Leonore” si è 
guadagnato l’attenzione del mondo musicale a livello nazionale per la 
straordinaria energia e naturalezza delle interpretazioni e per l’intesa 
gioiosa fra i musicisti («Ciò che sembrava un’utopia, un gruppo di 
(belle) persone ha trasformato in realtà. Sonora. E di quale qualità!» 
– Helmut Failoni, Corriere Fiorentino) distinguendosi anche per lo 
speciale rapporto che viene instaurato con i solisti, resi partecipi del 
progetto e coinvolti attivamente nella prospettiva di un autentico 

incontro di esperienze volto ad un arricchimento musicale reciproco. 
Parallelamente alla nascita dell’Orchestra Leonore, la Fondazione 
Promusica ha istituito il concorso “Listen 2.0” per l’assegnazione di 
borse di studio, grazie a cui i giovani musicisti hanno l’opportunità di 
partecipare ad un’importante esperienza formativa suonando nella 
Leonore al fianco di eccellenti professionisti. Già dopo i suoi primi 
quattro concerti della stagione 2014/15, la Leonore è stata invitata 
come ospite in diverse importanti stagioni concertistiche italiane.
«L’Orchestra Leonore è un gruppo da camera allargato, formato da 
musicisti di altissimo livello, ma prima ancora da persone entusiaste 
di suonare insieme. Giacché questo è ciò che fa il “valore” di 
un’orchestra: non solo la somma di splendidi strumentisti, ma 
anche e soprattutto la loro volontà e capacità di raggiungere, 
attraverso l’attitudine all’ascolto reciproco, un obiettivo umano e 
musicale comune; e di condividerlo con il pubblico.»

(Daniele Giorgi, Direttore Musicale)
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VioLini Primi
Francesco Senese ** Orchestra Mozart (concertino), 
Lucerne Festival Orchestra, Quartetto Matamoe
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei 
secondi), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra 
Mozart
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco, Camerata Nordica, 
Norwegian Chamber Orchestra
Silvia Mazzon Pathos Ensemble, Duo Mazzon-Mazzoni, I 
Solisti di Pavia
Gabriele Schiavi Accademia Teatro alla Scala (violino di 
spalla), Teatro alla Scala, I Solisti di Pavia 
Clara Franziska Schötensack Quartetto Lyskamm, Spira 
Mirabilis, ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei secondi 
violini)

VioLini Secondi
Duccio Ceccanti * Quartetto Klimt, ORT – Orchestra della 
Toscana (prima parte)
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Na Li Teatro alla Scala, Uppsala Kammarorkester, I Solisti di 
Pavia 
Gianmaria Lodigiani Orchestra Mozart, Orquesta Sinfonica 
de Galicia
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Scuola di Musica di Fiesole (docente di violino), Quartetto 
Aphrodite

VioLe
Danusha Waskiewicz * Berliner Philharmoniker, Orchestra 
Mozart (prima viola), Lucerne Festival Orchestra (prima viola 
– sostituto)
Sara Marzadori Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, 
EUYO – European Union Youth Orchestra
Francesca Piccioni Quartetto Lyskamm, Spira Mirabilis, 
Scuola di Musica di Fiesole (docente di viola)
Emiliano Travasino Oulu Symphony Orchestra (membro 
stabile), Spira Mirabilis, Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia

VioLonceLLi
Patrizio Serino * Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze (primo violoncello stabile)
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, Orchestra 
Mozart
Adriano Melucci Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala, 
Teatro Regio di Torino

contrabbaSSo
Antonio Sciancalepore * Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (primo contrabbasso stabile)

oboi
Andrey Godik * Bamberger Symphoniker (primo oboe), 
Gstaad Festival Orchestra (primo oboe), Kammerorchester 
Basel
Gianluca Tassinari Orchestra Giovanile L. Cherubini 
(primo oboe), Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Fagotto
Alejandra Rojas Garcia * MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, BBC Philharmonic, I Pomeriggi Musicali

trombe
Antonio Faillaci * Conservatorio della Svizzera Italiana 
(docente di tromba)
Antonio Signorile laVerdi – Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi (prima tromba ), Teatro alla Scala, Teatro 
Petruzzelli di Bari

timPani
Gregory Lecoeur * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze (timpanista stabile), Teatro alla 
Scala, Filarmonica della Scala

** violino di spalla
* prime parti



lunedì, mercoledì, venerdì 9-13
Via De’ Rossi 26, Pistoia
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info@fondazionepromusica.it

www.fondazionepromusica.it


