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Saloncino della Musica ore 18.00

L’Accademia Hermans nasce nel 2000 per volontà del suo direttore 
Fabio Ciofini. Fin dall’inizio ha intrapreso un percorso che ha portato 
i suoi componenti – Fabio Ceccarelli, flauto traversiere; Alessandra 
Montani, violoncello; Fabio Ciofini, clavicembalo e maestro di con-
certo – formatisi nelle più importanti scuole europee, a ottenere 
sempre maggiori consensi nel panorama concertistico italiano e in-
ternazionale e a collaborare con cantanti e strumentisti di acclama-
ta fama quali Enrico Gatti, Marcello Gatti, Gloria Banditelli, Sergio 
Foresti, Mario Cecchetti, Mirko Guadagnini, Roberta Invernizzi, Bart 
Van Oort, Roberta Mameli. L’Accademia Hermans da alcuni anni 
svolge un’intensa attività di promozione della musica antica sul 

territorio umbro, organizzando corsi, registrando cd in luoghi storici 
e curando la direzione artistica di due Festival: “Parco in… Musica” 
nei luoghi storici della Valnerina e “Musica e Musei” nei principali 
musei della provincia. Ha effettuato registrazioni per Bongiovanni, 
Tactus, Bottega Discantica e per Brilliant Classic. Ha tenuto concerti 
per le più prestigiose associazioni e Festival di Musica Antica in Italia 
e all’estero (Olanda, Spagna, Portogallo, Polonia, Canada, Messico, 
Giappone e Stati Uniti).
Collabora costantemente con il Festival Villa Solomei, oltre a esse-
re orchestra residente del Teatro Cucinelli a Solomeo di Corciano 
(Perugia).

sabato 19 gennaio

A. Vivaldi (1678-1741) 
Sonata RV 50 per traversiere e basso continuo
Andante, siciliana, allegro, arioso

La Serenissima: la scuola veneziana

G. B. Platti (1697-1763)
Sonata VI op. 3 per traversiere e basso continuo
Siciliana adagio, allegro, non tanto adagio ma cantabile, 
arietta con variazioni

A. Marcello (1684-1750) / J. S. Bach (1685-1750)
Concerto per oboe e orchestra (da J. S. Bach BWV 974)
Andante, adagio, presto

B. Marcello (1686-1739)
Sonata XII op. 2 per traversiere e basso continuo
Adagio, minuetto allegro, gavotta allegro, largo, ciaccona allegro

T. Albinoni (1671-1750)
Sonata op. 6 n. 6 per violino (traversiere) e basso continuo
Grave, allegro, adagio, allegro

A. Vivaldi (1678-1741)
Sonata RV 47 per violoncello e basso continuo
Largo, allegro, largo, allegro
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L’Accademia Hermans si avventura nella musica della Scuola Veneziana, 
entrando in contatto con Vivaldi, Albinoni e i fratelli Marcello, geni indi-
scussi del panorama barocco, ammirati e studiati da tanti musicisti in 
tutta Europa tra cui Johann Sebastian Bach che, oltre ad aver trascritto 
per clavicembalo numerosi concerti di Vivaldi, Marcello, Torelli, cono-
sceva benissimo le musiche di Albinoni, tanto che le faceva studiare ai 
propri allievi per fare pratica di basso continuo.
Nella grandiosa produzione strumentale di Antonio Vivaldi, massimo 
rappresentante del Barocco musicale italiano (tenuto in grandissima 
considerazione anche da Bach), un ruolo importante rivestono le nove 
raccolte pubblicate durante la vita dell’autore, tra cui L’estro armoni-
co op. 3 (1712), La stravaganza op. 4 (1712-3), Il cimento dell’armonia 
e dell’invenzione op. 8 (circa 1725), cui appartengono le celeberrime 
“Quattro stagioni”, La cetra op. 9 (1728). Oltre agli strumenti ad arco 
(in particolare il violino), Vivaldi ha privilegiato anche alcuni strumenti 
a fiato, tra cui flauto, oboe e fagotto, componendo appositamente per 
loro 17 concerti per flauto traverso, archi e basso continuo (2 per flauto 
diritto), 20 concerti per oboe, 39 per fagotto. Non mancano anche 8 
concerti per due strumenti a fiato, archi e continuo. Tra questi tre per 
2 oboi, due per 2 trombe, due per 2 corni e uno per 2 flauti traversi (o 
traversieri). Nell’immensa produzione strumentale vivaldiana figurano 
anche 40 sonate per violino, 10 sonate per violoncello e basso con-
tinuo e 12 sonate per flauto. In queste sonate il Prete Rosso appare 
più tradizionalista e meno originale che nei celebri concerti orchestrali, 
ma esemplifica con chiarezza le strutture tecniche ed espressive di un 
genere (quello cameristico) molto coltivato in epoca barocca e desti-
nato a fortune ancora maggiori in epoca classica. La Sonata RV 50 
(Catalogo Ryom del 1974) per flauto traversiere e basso continuo ha 
la struttura della sonata da chiesa in quattro tempi e con un adagio di 
carattere introduttivo al primo posto. In questa Sonata, l’introduzione 
(andante) è nobilmente pausata e liricamente atteggiata, entro un cur-
sus sereno e armonioso. Segue una siciliana dalla allure delicatamente 
danzante e dalla espressione malinconica. Viene poi un allegro dal brio 
spigliato con evoluzioni anche virtuosistiche. L’arioso conclusivo pre-
senta un lirismo malinconico, accoppiato a un cursus ritmico insistito. 
La Sonata RV 47 per violoncello e basso continuo, strutturata come la 
precedente, a un largo iniziale intensamente lirico fa seguire un allegro 
dalla linea di canto alacre, non priva di pause sospirose (testimonianza 
dei “barocchi affetti”). Il successivo largo a un suggestivo preludio fa 
seguire l’allure intensamente meditativa del violoncello. Il finale allegro 
accoppia a un brio molto sciolto gustose movenze virtuosistiche.
La Sonata op. 6 n. 6 per flauto traversiere e basso continuo del 
veneziano Tomaso Albinoni (che opera nella tradizione di Corelli) 
risale al 1712 circa e rientra nei Dodici trattamenti armonici op. 6 per 
violino e basso continuo. Nella struttura di sonata da chiesa, inizia 

con un grave connotato di tensione lirica, con efficaci gradazioni 
e rari melismi, prosegue con allegro dal brio scapigliato, entro un 
cursus velocistico. Segue un adagio che rappresenta una pausa di 
raccoglimento, con delicati melismi, prima del conclusivo allegro dal 
ritmo brillante e gioioso.
Alessandro Marcello, fratello di Benedetto, fu un musicista ricco 
di interessi variegati. Ha al suo attivo, fra le composizioni rimaste, 
sonate per violino e basso continuo, concerti per oboe o flauto e 
archi e 12 concerti a cinque (del 1716) tra cui figura un Concerto in 
re minore per oboe SZ 799, trascritto da Bach per clavicembalo 
(BWV 974). È, questa, una delle composizioni più note e frequen-
tate di epoca barocca, un brano di grande fascino, culminante in un 
adagio dal delizioso respiro espressivo. Bach ne curò una magistra-
le trascrizione per clavicembalo, in cui introdusse ulteriori melismi 
e virtuosismi tecnici. L’andante iniziale ha un andamento scandito, 
di taglio iterativo, fortemente contrapposto al successivo adagio, 
conosciutissimo e liricamente intenso, a metà strada tra bucolico e 
sentimentale. Il movimento finale è un presto dal brio spigliato, reso 
più incisivo da iterazioni velocistiche.
Giovanni Benedetto Platti, nato a Padova ma vissuto a lungo in 
Germania alla corte di Wurzburg, divenne famoso in particolare per 
le sei Sonate per clavicembalo secondo il gusto italiano (1742) che 
fanno di Platti uno dei fondatori dello “stile galante”. Tra le nume-
rosissime sonate per vari strumenti figurano anche le 6 Sonate per 
flauto op. 3 del 1783. Fra queste la Sonata op. 3 n. 6 in sol maggio-
re, che inizia con una siciliana (adagio) dalla andatura misurata e se-
rena, con il flauto in funzione melismatica. Seguono un allegro brioso 
e virtuosistico e un non tanto adagio ma cantabile, dall’accattivante 
lirismo lamentoso e sospiroso. Conclude la sonata una arietta con 
variazioni (non tanto allegro) ove il flauto fa sfoggio di tutte le sue 
capacità cantabili e virtuosistiche.
Benedetto Marcello, fratello di Alessandro, è uno dei più impor-
tanti rappresentanti della Scuola Veneziana. Divenne famoso per la 
sua importante produzione vocale (Salmi, Cantate, Oratori, Opere 
teatrali) cui sono da aggiungere varie composizioni per diversi stru-
menti (flauto, violoncello, clavicembalo) fra cui le 12 sonate op. 2 
per flauto traverso e basso continuo composta attorno al 1712. La 
Sonata in fa maggiore op. 2 n. 12 S. 767 inizia con un allegro dal 
piglio di marcia cadenzata e prosegue con un minuetto allegro di 
carattere rusticano. Seguono una gavotta allegro gioiosa e brillante, 
di taglio virtuosistico, un largo di ampio respiro e dalla ritmica mi-
surata e una ciaccona allegro che è il momento più consistente della 
sonata, dai molti colori e con spericolate evoluzioni virtuosistiche.

Piero Santini


