
Festival Internazionale 
di musica antica in Brescia e provincia
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Martedì 20 ottobre
Sala Grande del Teatro Grande di Brescia 
ore 20,30 ingresso a pagamento*
Carlo Vistoli Controtenore
Sezione Aurea
Filippo Pantieri Clavicembalo
Amor Tiranno
Storie di amanti infelici nell’opera veneziana del 
Seicento

Lunedì 30 novembre
Salone delle scenografie del Teatro Grande di Brescia 
ore 18,00 e ore 21,00 ingresso a pagamento*
Ensemble Concerto di Margherita
Musiche di:
Giovanni Girolamo Kapsberger, Francesca Caccini,
Sigismondo d’India, Claudio Monteverdi, Giaches de 
Wert, Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Giovanni 
Giacomo Gastoldi

Martedì 15 dicembre
Sala Grande del Teatro Grande di Brescia 
ore 20,30 ingresso a pagamento*
Ensemble vocale e strumentale
Continuum - Luigi Azzolini Direttore
Concerto di Natale

* Prezzo biglietto
15 euro intero, 10 euro ridotto - riservato agli under30 e agli over65

Biglietteria del Teatro Grande di Brescia  
Corso Zanardelli 9, Brescia - 030 2979333 – biglietteria@teatrogrande.it

Con il patrocinio di In collaborazione con Con il sostegno di Con il supporto di



L’Associazione “Nuove Settimane Barocche di             
Brescia” nasce, nel 2003, con l’intento di far rivivere le 
storiche “Settimane di Musica Barocca”. Un Festival 
di musica antica inaugurato nel 1959 che conseguì un’aute-
ntica rinomanza europea e svolse un ruolo di recupero 
musicale all’avanguardia per quei tempi. Con quella 
finalità l’Associazione ha avviato e diretto il Festival portan-
dolo a rilevanti vette di prestigio riconosciute in tutta 
Europa. Ha ospitato interpreti internazionali e scoper-
to giovani talenti ed ensemble specializzati nell’esecuzi-
one filologica. Musicisti che dopo il loro esordio nel Festival 
bresciano, hanno proseguito una brillante carriera. 
Nel decennio 2003-2013, il Festival è riuscito a offrire           
numerosi concerti in Brescia e Provincia, ponendo 
particolare attenzione alla lettura e all’esecuzione filologica 
dei compositori più celebri e, al tempo stesso, riscoprendo 
autori, ritenuti minori, grazie ad una costante ricerca 
che non ha dimenticato i grandi musicisti bresciani. 
Importanti traguardi appartengono a quegli anni: la nascita 
di Brixia Musicalis, un Ensemble Barocco residente formato 
da giovani musicisti bresciani, la mostra di liuteria, realizza-
ta nel 2008 a Palazzo Martinengo, dedicata ai due grandi 
liutai bresciani Gasparo da Salò e Maggini, i cui rari stru-
menti, dal valore inestimabile, furono fatti arrivare da tutto 
il mondo per un’esposizione che ha fatto storia e, molto senti-
ta e apprezzata dagli enti pubblici, la creazione di un Circui-
to Regionale Lombardo dei Festival di Musica Barocca. Dal 
2019, nell’occasione del 60° anniversario della fondazio-
ne del Festival, l’Associazione “Nuove Settimane Baroc-
che di Brescia” vuole rilanciare questa prestigiosa e 
storica iniziativa con nuove risorse umane e rinnovato      
entusiasmo, nella speranza di tornare a essere il punto 
di riferimento nel panorama internazionale della 
musica antica.



Formazione, contaminazione, contrasti, tecnologia 
e multimedialità sono le parole chiave nel futuro 
dell’Associazione e particolare attenzione sarà data alle 
realtà del territorio.

Emanuele Beschi Presidente
Christian Serazzi  Direttore artistico



Ci sono progetti artistici per cui si prova naturale vicinanza 
e affinità. Per la qualità della proposta, per come sono pensa-
ti, per la cura con cui vengono realizzati. Questo sono per 
me le Settimane Barocche e sono molto felice come So-
vrintendente di averne garantito una continuità. E ancor 
più felice nel vederle ritrovare linfa ed energia. Un appunta-
mento indispensabile in città, sempre molto seguito, 
anche da un giovane pubblico. Un punto di riferimento 
nella Stagione del Teatro Grande, una possibilità di ascolta-
re molte delle più belle musiche mai composte. Sono pertan-
to grato al Maestro Emanuele Beschi per la tenacia e la pas-
sione con cui in questi anni ha tenuto alto il nome di una 
delle più interessanti manifestazioni nazionali di 
musica antica.

Umberto Angelini
Sovrintendente e Direttore artistico della Fondazione del Teatro Grande
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Carlo Vistoli, controtenore
Sezione Aurea
Filippo Pantieri, clavicembalo
Amor Tiranno
Storie di amanti infelici nell’opera veneziana del Seicento
Sala Grande del Teatro Grande di Brescia - ore 20,30



Il percorso tematico di Amor Tiranno si focalizza su scene 
d’opera e arie “da camera” dei più importanti compositori 
del XVII secolo legati all’ambiente musicale veneziano, 
come Francesco Cavalli e Claudio Monteverdi, il cui famoso 
«Sì dolce è ’l tormento» può ben esemplificare il fil rouge dei 
brani qui presentati: storie di amanti traditi o respinti, 
cuori infranti.
Questi amanti esprimono la loro disillusione non solo trami-
te lament, ma anche in modi più leggeri e ironici, talvolta 
perfino attraverso forme di danza, come nella ciaccona 
Amanti, io vi so dire di Benedetto Ferrari, compositore forse
meno conosciuto ma storicamente importante, il quale offrì 
un significativo contributo, assieme a Filiberto Laurenzi, 
allo sviluppo del genere del Dramma per musica.

In collaborazione con Fondazione Teatro Grande di Brescia



PROGRAMMA
Amor Tiranno
Storie di amanti infelici nell'opera veneziana del Seicento

Claudio Monteverdi (Cremona 1567 - Venezia 1643)
da L’incoronazione di Poppea (1643)
«E pur io torno» (I, 1)
«I miei subiti sdegni» (II, 7)

Filiberto Laurenzi (Bertinoro 1618 - dopo il 1651)
da Concerti et Arie (1641)
«Perché cruda ognora più»

Benedetto Ferrari (Reggio Emilia 1597 - Modena 1681)
da Musiche e poesie varie a voce sola […]. Libro terzo (1641)
«Amanti, io vi so dire»

Francesco Cavalli (Crema 1602 - Venezia 1676)
da Musiche Sacre (1656)
Canzon a 3 con 2 violini e violoncino

da La Didone (1641)
«Per eccesso d’affetto» (II, 1)da Erismena (1655)
«Uscitemi dal cor, lagrime amare» (II, 15)

da Gli amori di Apollo e Dafne (1640)
«Misero Apollo, i tuoi trionfi or vanta» (III, 3)

Claudio Monteverdi
da Quarto scherzo delle ariose vaghezze (1624)
«Ohimè, ch’io cado, ohimè»
«Si dolce è 'l tormento»
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Ensemble Concerto di Margherita
Gioco della Cieca
Salone delle scenografie del Teatro Grande di Brescia 
ore 18,00 - 21,00



"Amore cieco non mi fido di te, che rende i desideri pieni di oscurità". 
Così commenta il coro dell'opera di Guarini, “Il pastore 
fedele” (Il pastor fido) sull'appassionata ma tormentata 
storia d'amore di due amanti. Nel terzo atto dello spet-
tacolo, ambientato nell'idilliaco mondo pastorale dell'Arca-
dia, due innamorati giocano a “Blind Man's Bluff ” o Gioco 
della Cieca, come è chiamato in italiano. Una, Amaryllis, 
viene bendata e finisce accidentalmente tra le braccia dell'al-
tra, Mirtillo, che la desidera, all'insaputa di lei e della comu-
nità. Mentre i due personaggi vagano ciechi - Amaryllis per 
la benda sugli occhi, Mirtillo per il suo amore tormentato - 
il coro di Guarini lamenta la natura traditrice e falsa dell'a-
more cieco.

Il filo invisibile della vista tra gli amanti e i loro cari è un 
tema centrale in questo programma. Vedere è fonte di gioia 
e disperazione per l'amante, che vive solo per la vista 
della sua amata; è il suo unico mezzo per desiderare l'og-
getto amato, se l'amore è inaccessibile; non ha bisogno di 
essere ricambiato - anzi, il più delle volte, non è corrisposto. 
L’elemento visivo diventa come un alimento agrodolce di so-
stentamento per l'individuo infatuato. Fondamentalmente, 
la vista amorevole può anche essere completamente separa-
ta dall'oggetto del desiderio: un amante preso in un desi-
derio amoroso può leggere negli occhi dell'amato 
ciò che desidera.

Prendendo come ispirazione le opere vocali e strumentali di 
compositori italiani della fine del XVI e dell'inizio del XVII 
secolo come de Wert, Caccini, Kapsberger, Frescobaldi e 
d'India, l'ensemble Concerto di Margherita presenta 
una favola di un amante archetipico, colto, come Amaryllis 
in La commedia di Guarini, in un gioco crudele di Blind 
Man's Bluff. Suonando con vista e visibilità durante tutto il 
concerto, i musicisti, che cantano tutti e si accompa-
gnano sul proprio strumento, condurranno il pubblico 



sul sentiero dell'amante: nato nell'innocenza arcadica, acce-
cato e deluso dall'amore, perso e disorientato nell'oscurità e 
nel ritrovamento conforto nell'oscurità.

CONCERTO DI MARGHERITA
Tiorba, chitarra barocca, voce Francesca Benetti 
Arpa, voce Tanja Vogrin 
Viola da gamba, voce Giovanna Baviera 
Tiorba, chitarra barocca, liuto, voce Ricardo Leitão Pedro 
Tiorba, liuto, voce Rui Stähelin 

In collaborazione con Fondazione Teatro Grande di Brescia



PROGRAMMA
Gioco della Cieca
Improvvisazione La Gazzella
Giovanni Girolamo Kapsberger
(Venezia 1580 - Roma 1651) 
Veri diletti
Libro secondo d'arie (Roma, 1623)

Francesca Caccini (Firenze 1587 - Firenze 1641)
Aure Volanti (Coro di Damigelle)
La Liberazione di Ruggiero dall'isola di Alcina (1625)

Sigismondo d'India (Palermo 1582 - Modena 1692)
Occhi belli, occhi sereni
Primo libro di Villanelle a 3, 4 e 5 voci (Napoli, 1608)

Claudio Monteverdi (Cremona 1567 - Venezia 1643)
Lumi miei, cari lumi
Il terzo libro dei madrigali (1592)

Giaches de Wert (Bornen 1535 - Mantova 1596)
O primavera gioventù dell'anno, O dolcezze amarissime, Ma se le mie 
speranze
L'undecimo libro di madrigali a cinque voci (Venezia, 1595)

Giulio Caccini
Amarilli, mia bella
Le nuove musiche (Firenze, 1601)

Giovanni Girolamo Kapsberger
Che fai tu
Villanelle, Libro secondo (Roma, 1619)

Sigismondo d'India 
Occhi de' miei desiri
Secondo libro di Villanelle a 3, 4 e 5 voci (Napoli, 1612)

Sigismondo d'India 
Su, su prendi la cetra o pastore
Le musiche per due voci, Venezia, 1615



Girolamo Frescobaldi (Ferrara 1583 - Roma 1643)  
Donna siam' rei di morte
Primo libro d'arie musicali (Firenze,1630)

Sigismondo d'India 
Amorosi miei sol
Primo libro di Villanelle a 3, 4 e 5 voci (Napoli, 1608)

Giovanni Girolamo Kapsberger
Sinfonia à 4
Libro Primo di Sinfonie a 4 voci (Rome, 1615)

Sigismondo d'India
Cara mia cetra
Le Musiche da cantar, Milano, 1609

Giaches de Wert
E s’altri non m’inganna, O lungamente sospirato
L'undecimo libro di madrigali a cinque voci (Venezia, 1595)

Giovanni Girolamo Kapsberger
Passacaglia
Libro quarto d'intavolatura di chitarrone (Roma, 1640)

Giulio Caccini
Queste lagrime amare
Le nuove musiche (1601)

Giaches de Wert
Chi mi fura il ben mio
Primo libro di madrigali a quattro voci (Venezia, 1561)

Giovanni Giacomo Gastoldi
(Caravaggio1554 - Mantova 1609)
Cieco Amor
Quarto libro de' Madrigali (Venezia, 1602)
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Ensemble vocale e strumentale
Continuum - Luigi Azzolini, direttore
Concerto di Natale
Sala Grande del Teatro Grande di Brescia - ore 20,30



Il Gloria di Vivaldi è una delle composizioni più brillanti 
del musicista. Concentra i suoi principali processi di scrittu-
ra e dà una visione di come avrebbe potuto essere la musica 
religiosa italiana nel XVIII secolo, in particolare a Venezia. 
Più libera nella sua concezione, segna la rinascita della 
scrittura vocale influenzata dall'opera lirica e offre 
agli interpreti numerose possibilità di dimostrare il virtuosi-
smo vocale. Quasi un contemporaneo del Gloria di Vivaldi, 
il Dixit Dominus fu composto da Georg Friedrich 
Händel durante il suo primo soggiorno a Roma nel 1707. 
Il Salmo è diviso in nove brevi movimenti, alterna parti per 
gruppi di solisti, coro, archi e continuo; nelle sue pagine il 
compositore riesce a fondere lo stile italiano, nel quale 
le parti solistiche non nascondono l’impronta di carattere 
operistico, con la scrittura contrappuntistica della 
quale il compositore vanta grande padronanza grazie agli 
studi compiuti in Germania. Il programma offre l'occasione 
per godere in una sola serata di due delle più belle 
pagine sacre del repertorio barocco.

ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE
CONTINUUM
Soprano Karin Selva, Maria Eleni Giuliani 
Alto Chiara Brunello 
Tenore Gian-Luca Zoccatelli 
Basso Alberto Spadarotto   

In collaborazione con Fondazione Teatro Grande di Brescia



L’Associazione “Nuove Settimane Barocche di             
Brescia” nasce, nel 2003, con l’intento di far rivivere le 
storiche “Settimane di Musica Barocca”. Un Festival 
di musica antica inaugurato nel 1959 che conseguì un’aute-
ntica rinomanza europea e svolse un ruolo di recupero 
musicale all’avanguardia per quei tempi. Con quella 
finalità l’Associazione ha avviato e diretto il Festival portan-
dolo a rilevanti vette di prestigio riconosciute in tutta 
Europa. Ha ospitato interpreti internazionali e scoper-
to giovani talenti ed ensemble specializzati nell’esecuzi-
one filologica. Musicisti che dopo il loro esordio nel Festival 
bresciano, hanno proseguito una brillante carriera. 
Nel decennio 2003-2013, il Festival è riuscito a offrire           
numerosi concerti in Brescia e Provincia, ponendo 
particolare attenzione alla lettura e all’esecuzione filologica 
dei compositori più celebri e, al tempo stesso, riscoprendo 
autori, ritenuti minori, grazie ad una costante ricerca 
che non ha dimenticato i grandi musicisti bresciani. 
Importanti traguardi appartengono a quegli anni: la nascita 
di Brixia Musicalis, un Ensemble Barocco residente formato 
da giovani musicisti bresciani, la mostra di liuteria, realizza-
ta nel 2008 a Palazzo Martinengo, dedicata ai due grandi 
liutai bresciani Gasparo da Salò e Maggini, i cui rari stru-
menti, dal valore inestimabile, furono fatti arrivare da tutto 
il mondo per un’esposizione che ha fatto storia e, molto senti-
ta e apprezzata dagli enti pubblici, la creazione di un Circui-
to Regionale Lombardo dei Festival di Musica Barocca. Dal 
2019, nell’occasione del 60° anniversario della fondazio-
ne del Festival, l’Associazione “Nuove Settimane Baroc-
che di Brescia” vuole rilanciare questa prestigiosa e 
storica iniziativa con nuove risorse umane e rinnovato      
entusiasmo, nella speranza di tornare a essere il punto 
di riferimento nel panorama internazionale della 
musica antica.

PROGRAMMA
Concerto di Natale
Antonio Vivaldi (Venezia 1678 - Vienna 1741)
Gloria
In re maggiore RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso 
continuo

Introduzione (RV 639): Aria Jubilate o amoeni cori (Contralto)
Recitativo In tam solemni pompa (Contralto)
Aria Sonoro Modulamine (Contralto) - Gloria in excelsis Deo RV 588 (Coro)
Et in terra pax (Coro)
Laudamus te (Soprani I e Soprano II)
Gratias agimus tibi (Coro)
Domine Deus (Tenore)
Domine, Fili unigenite (Coro)
Domine Deus, Agnus Dei (Coro)
Qui tollis peccata mundi (Coro)
Qui sedes ad dexteram Patris (Contralto)
Quoniam tu solus sanctus (Soprano)
Cum Sancto Spiritu (Coro)

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.



Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo. 
Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.



Georg Friedrich Handel (Halle 1685 - Londra 1759)
Dixit Dominus 
HWV 232 per soli: Soprano I Soprano II, Contralto, Tenore, Basso
coro a 5 voci miste, archi e basso continuo

Dixit Dominus (Coro)
Virgam virtutis (Alto)
Tecum principium (Soprano)
Juravit Dominus (Coro)
Tu es sacerdos (Coro)
Dominus a dextris tuis (Solisti e Coro)
Conquassabit (Coro)
De torrente in via (due Soprani e Coro)
Gloria Patri (Coro)

Dixit Dominus 
Dixit Dominus Domino meo: 
Sede a dextris meis, 
donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum tuorum. 
Virgam virtuis tuae emittet Dominus ex Sion: 
dominare in medio inimicorum tuorum. 
Tecum principium in die virtutis tuae 
in splendoribus sanctorum: 
ex utero ante luciferum genui te. 
Juravit Dominus, et non poenitebit eum: 
tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. 
Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges. 
Judicabit in nationibus, implebit ruinas: 
conquassabit capita in terra multorum. 
De torrente in via bibet: 
propterea exaltabit caput. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. 
Amen. 

Disse il Signore 
Disse il Signore al mio Signore: 
Siedi alla mia destra, 



affinché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi. 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici. 
A te il principato nel giorno della tua potenza tra splendori dei santi: 
dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchisedech. 
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Giudicherà i popoli, riempirà di cadaveri: 
di molti stritolerà la testa sulla terra. 
Lungo il cammino si disseterà al torrente: 
perciò solleverà alta la testa. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era in principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. 
Amen. 



Curriculum Vitae
ARTISTI DELLA XVIII EDIZIONE



CARLO VISTOLI
Controtenore

Fra i più apprezzati e versatili controtenori della scena inter-
nazionale Carlo Vistoli ha iniziato la stagione 2019 nel ruolo 
di Ulisse ne La finta pazza di Sacrati a Dijon, prima in tempi 
moderni, diretto da Leonardo Garcia Alarcòn. Ha poi rac-
colto un successo personale come protagonista nell'Orfeo ed 
Euridice di Gluck al Teatro dell'Opera di Roma, diretto da 
Gianluca Capuano e con la regia di Robert Carsen. Ha par-
tecipato anche ad un altro tour con English Baroque Soloists 
e Gardiner interpretando Athamas in Semele di Haendel a 
Barcellona, London, Parigi, all’Accademia di Santa Cecilia 
a Roma e al Teatro alla Scala di Milano. A Madrid ha canta-
to Narciso in Agrippina di Handel, accanto a Joyce Di 
Donato, testimoniata da una registrazione discografica, e al 
Teatro La Fenice di Venezia ha cantato in Luci mie traditrici 
di Sciarrino, direttore Ceccherini. Si è poi esibito in Francia 
con le Stagioni e Paolo Zanzu in un concerto dedicato a 
Scarlatti, Vivaldi e Handel, ha cantato nel Trionfo del 
Tempo e del Disinganno a Tours, in Orfeo al Concertge-
bouw di Amsterdam, dove nei mesi scorsi è stato in tour con 
Ghislieri Consort diretto da Giulio Prandi, con il program-
ma Requiem di Mozart e Requiem di Jommelli, presto dispo-
nibile in disco. In maggio è uscito un nuovo lavoro discografi-
co per Arcana dal titolo Amor Tiranno, in cui Carlo Vistoli 
affronta grandi pagine del Seicento veneziano con l’Ense-
mble Sezione Aurea.



Nel 2018 canta nel ruolo di Ruggero nell'Orlando Furioso di 
Vivaldi in una produzione del Teatro La Fenice di Venezia, 
diretto da Diego Fasolis, e interpreta Artabano nell'Artaser-
se di Hasse per la Pinchgut Opera di Sidney. Altri importan-
ti impegni riguardano la partecipazione di Carlo nel Je-
phtha di Haendel ad Hannover, Israel in Egypt a Oslo con 
l'Accademia Bizantina, Johannes-Passion di Bach con 
Enrico Onofri a Lisbona. Nell’estate 2018 canta al Festival 
di Salisburgo nella parte di Ottone nella nuova produzione 
di L'Incoronazione di Poppea, direttore William Christie, 
regia di Jan Lauwers.
 
Nel 2017, in occasione del 450° anniversario della morte di 
Claudio Monteverdi, Carlo partecipa ad un tour tra Europa 
- Berlin, Edimurgh, Luzern, Paris, Salzburg, Venezia e Ame-
rica - Chicago e New York con gli English Baroque Soloists 
e Sir John Eliot Gardiner, interpretando Umana Fragilità ne 
Il ritorno d'Ulisse in patria e Ottone ne L'Incoronazione di 
Poppea. Ha anche partecipato in due produzioni de L'Or-
feo, una di Les Art Florissants e l'altra di Cappella Mediter-
ranea, nel ruolo di Pastore. A Dicembre, conclude l'anno 
con un tour europeo con Les Art Florissants e Willian Chri-
stie cantando Selva Morale. 
Nell'estate del 2017 partecipa ad una nuova produzione 
dell'Erismena di Cavalli cantando nel ruolo di Idraspe al Fe-
stival di Aix-en-Provence diretto da Leonardo Garcia Alar-
còn, e con la regia di Jean Bellorini. Questo spettacolo sarà 
poi riprodotto a Versailles e a Saint-Denis. Nell'autunno del 
2017 prende parte ad un altro tour americano nel Didone e 
Enea di Purcell, nel quale canta nel ruolo di Sorceress 
ancora con William Christie.
Dopo aver studiato chitarra classica e pianoforte, Carlo Vi-
stoli inizia nel 2007 a studiare canto come controtenore insie-
me a William Matteuzzi e Sonia Prima. Ha frequentato il 
Conservatorio "Girolamo Francescobaldi" di Ferrara 
(Canto Rinascimentale e Barocco) e si è poi formato all'Uni-



versità Alma Mater di Bologna. Carlo Vistoli è arrivato fina-
lista sia nel 2012 per il concorso di Canto Barocco "Pietro 
Antonio Cesti" ad Innsbruck sia nel 2013 per il concorso 
"Sacred Music" a Roma, vincendo poi, sempre nel 2013, il 
secondo premio al concorso di canto barocco "Francesco 
Provenzale" di Napoli e il primo premio nella sezione baroc-
ca del concorso " Renata Tebaldi" a San Marino. Nel 2012 
fa il suo debutto operistico nei teatri di Cesena e Ravenna 
cantando nel ruolo di Mago nel Didone ed Enea di Purcell. 
Tra gli impegni operistici di maggiore rilievo troviamo l'in-
terpretazione di Licida in L'Olimpiade di Myslivecek al 
Teatro Comunale di Bologna, il ruolo da protagonista nel 
Tamerlano di Handel eseguito con Alexis Kossenko a 
Poznan, e il debutto nel ruolo di Tolomeo (Giulio Cesare in 
Egitto) con Opera Fuoco diretto da David Stern a Shangai - 
la prima esecuzione per intero di un'opera di Handel in 
Cina. Nle 2015 viene scelto dall'accademia di canto barocco 
per giovani professionisti Les Art Florrissants per Le Jardin 
des Voix, gestita da William Christie e Paul Agnew. All'inter-
no di questo progetto quindi si esibisce in Francia, Australia, 
giappone, China e Russia tenendo concerti a Parigi, al Lin-
coln Center di New York e al Festival di Lucerna. Nel 
giugno 2015 debutta al Ravenna Festival nella nuova opera 
di Adriano Guarnieri: L'amor che move il sole e l'altre stelle, 
ripresa poi nel 2016 al Festival dei Due Mondi di Spoleto. 
Successivamente, interpreta Febo nel Dafne di Caldara a Ve-
nezia, sotto la direzione di Stefano Montanari, e interpreta 
lo Spirito in Didone ed Enea al Teatro Regio di Torino diret-
to da Federico Maria Sardelli. Nella primavera del 2016 in-
terpreta Ottone (nell'Agrippina di Haendel) a Brisbane, vin-
cendo il premio Helpman; per questa produzione è stato 
condotto da Erin Helyard e diretto da Laurence Dale. Suc-
cessivamente canta Arvo Part nello Stabat Mater a Torino e 
a Milano per il festival MITO con Mario Brunello. Nel Di-
cembre del 2016 partecipa ad un tour europeo con William 
Christie cantando nel Messiah di Haendel.



Carlo Vistoli collabora con diversi ensembles specializzati in 
musica barocca: insieme a quelli menzionati precedentemen-
te, Accademia Bizantina, Les Ambassadeurs, Concerto Ita-
liano, Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d'Oro.  Ha inciso 
dischi per Harmonia Mundi, Bongiovanni, Brilliant, Ricer-
car, Soli Deo Gloria and Tactus.  Il suo primo recital da soli-
sta è stato recentemente edito da Arcana: Arias for Nicolino 
(pezzi di Haendel, Pergolesi, Sarro, Scarlatti), con Talenti 
Vulcanici della Pietà de' Turchini direto da Stefano de Mi-
cheli. Con questo programma Carlo Vistoli si è esibito al Pa-
lazzo del Quirinale a Roma.

Sezione Aurea
Ensemble

L’ensemble Sezione Aurea nasce nel 2013 dall’idea di Luca 
Giardini, che ha permesso la collaborazione di alcuni dei mi-
gliori musicisti attivi nell’ ambiente concertistico e discografi-
co europeo. Obiettivo del gruppo è lo studio del repertorio 
strumentale e vocale italiano del XVII e XVIII secolo. Lo 
spirito di ricerca e restauro di molte pagine musicali, oggi 
non ancora conosciute, comporta l’ausilio di un’équipe musi-
cologica al quale il gruppo si rivolge prima di ogni progetto.
Sezione Aurea è attenta alle particolari connessioni esistenti 
tra la teoria degli Affetti e delle Figure del repertorio musica-
le italiano e il corrispettivo pittorico e figurativo. Spettacoli 
di moderna contaminazione sono in elaborazione nel tenta-
tivo, oggi molto apprezzato, di sovrapporre musica antica e 



cucina storica, oppure partiture italiane e correnti pittoriche 
contemporanee, sperimentazione fotografica e filmica.
Sezione Aurea utilizza un approccio filologicamente infor-
mato, utilizzando strumenti musicali e relative messe a 
punto per quanto più possibili vicini, non solo per età ma 
anche per territorialità, alla genesi del repertorio indagato.

L’ensemble ha debuttato nel mese di giugno 2013 nella sta-
gione Concentus Moraviae (Repubblica Ceca). Da allora 
tiene concerti in Europa e Giappone presso le più prestigio-
se istituzioni. Sezione Aurea ha registrato ed eseguito, spesso 
per la prima volta in tempi moderni, numerosi capolavori 
della cosiddetta “musica antica”, in particolare del territorio 
emiliano e romagnolo. Di rilievo la registrazione delle sei 
Sonate per violino e clavicembalo di Ignazio Cirri con Luca 
Giardini e Filippo Pantieri (Passacaille) e le Arie tratte 
dall’opera “La Finta Savia” di Filiberto Laurenzi (Brilliant 
Classics): questi dischi hanno ottenuto vari riconoscimenti a 
livello internazionale. Imminente l’uscita di un cd sulla 
figura del soprano Anna Renzi, definita “la prima diva della 
storia dell’opera”, con Roberta Invernizzi.

Filippo Pantieri
Clavicembalo

Si diploma in Pianoforte e Clavicembalo sotto la guida di 
Stefano Orioli e Silvia Rambaldi e consegue il Master 
all’Accademia Pianistica di Imola sotto la guida di Pier Nar-



ciso Masi e Boris Petrushansky. Svolge attività concertistica 
in vari Paesi accompagnato da orchestre quali la Guildhall 
Symphony Orchestra di Londra, l’Orchestra Nazionale 
Russa P. I. Tchaikovsky, l’Ensemble Harmonicus Concentus 
di Bologna, collaborando come pianista e clavicembalista 
con organici quali Accademia Bizantina, Orchestra Promusi-
ca di Pistoia, le prime parti dell’Orchestra del Teatro La 
Scala. Con l’Ensemble Sezione Aurea tiene concerti in nu-
merosi festival italiani ed esteri. È accompagnatore al Clavi-
cembalo delle classi di violino e violoncello barocco presso il 
Conservatorio Maderna di Cesena e Presidente dell’Associ-
azione forlivese Amici dell’Arte.



CONCERTO DI MARGHERITA
Ensemble

Far rivivere la pratica storica del cantare accompagnandosi 
con il proprio strumento in un vibrante gesto collettivo. 
L’idea che anima questo Ensemble: cinque voci si fondono 
alle armonie di cinque strumenti, per un suono dal colore 
unico. L’Ensemble Concerto di Margherita nasce a Basilea 
nel 2014 dall’incontro diFrancesca Benetti, Tanja Vogrin, 
Giovanna Baviera, Rui Staehelin e Ricardo Leitao Pedro nel 
periodo del loro studio presso la Schola Cantorum Basilien-
sis. Il repertorio su cui l’ensemble focalizza la propria ricerca 
è quello madrigalistico italiano di fine ‘500, con particolare 
attenzione ai compositori che furono attivi alla corte estense 
di Ferrara come Giaches de Wert o Ludovico Agostini. Una 
particolare attenzione va alle composizioni dedicate al Con-
certo delle Donne a Ferrara come i madrigali a uno, due, tre 
soprani di Luzzasco Luzzaschi in cui viene esaltata la vocali-
tà femminile dell’ Ensemble. I momenti vocali si equilibrano 
con una parte esclusivamente strumentale in cui si può 
godere di Canzoni del primo barocco italiano, tra cui, ad 
esempio, quelle di Girolamo Frescobaldi. 
Si esibiscono nei più rinomati Festival di musica antica euro-
pei, tra cui York Early Music Festival (EN), Festival d'Ambro-
nay (FR), Festival Trigonale (A), Internationale Händel-Fes-
tspiele Göttingen (D), Freunde Alte Musik Basel (CH), 
Musica Antica da camera (NL). 
Nella primavera 2015, il  Concerto di Margherita debutta 



con una Tournè tutta italiana che vede il gruppo esibirsi da 
subito in luoghi storici di grande prestigio quali Palazzo Schi-
fanoia a Ferrara, la Fondazione Tagliavini di Bologna, Villa 
i Tatti (centro di ricerca sul rinascimento italiano dell’Unive-
rsità di Harvard) a Firenze e la Fondazione Giorgio Cini di 
Venezia.
Il lavoro di questo Ensemble e la sua costante ricerca di un 
equilibrio espressivo tra voci e strumenti è proiettato verso 
un futuro di sperimentazione e analisi del repertorio madri-
galistico italiano a cavallo tra i due secoli.



Luigi Azzolini
Direttore

Luigi Azzolini inizia la propria carriera artistica come stru-
mentista, diplomandosi brillantemente in violino e in viola, 
presso il Conservatorio di Padova, intraprendendo successi-
vamente studi di analisi, composizione e di direzione di coro 
e d’orchestra, in particolare nell’ambito del repertorio 
vocale e corale – strumentale. Da più di trenta anni, all'attivi-
tà strumentale, affianca la direzione di coro ed orchestra: dal 
1985 al 2015 ha diretto il Coro Polifonico Castelbarco, com-
pagine corale fra le più conosciute ed attive, tanto da essere 
chiamata dal M° Gustav Kuhn come complesso costitutivo 
del Coro Haydn per produzioni sinfonico corali dell’Orch-
estra Haydn di Bolzano e Trento. Dal 2000 è direttore del 
Coro del Teatro Sociale di Trento, in seguito Coro Lirico Re-
gionale, e nel 2003 fonda l’Ensemble Vocale Continuum, 
compagine professionale, per la ricerca, lo studio e l’esecuzi-
one del repertorio da camera antico nonché moderno e con-
temporaneo.  Ha collaborato con numerose formazioni or-
chestrali tra cui: Orchestra Haydn di Bolzano e Trento,  I 
Virtuosi Italiani, Orchestra Accademia I Filarmonici, Or-
chestra Filarmonia Veneta, Orchestra Carlo Coccia di 
Novara, Orchestra Sinfonica Savaria di Szombathely, e lavo-
rando a fianco di direttori di fama internazionale quali: 
Gustav Kuhn, Ola Rudner, Karl Martin,  Corrado Rovaris, Jonathan 
Webb, Maurizio Dini Ciacci, Carl Melles,  Othmar Trenner,  Dario 
Lucantoni, Giancarlo Andretta, Helmut Imig, Riz Ortolani, Christoph 



Eberle, Georg Schmöhe, Cristian Mandeal, Antonio Ballista,  Arturo 
Sacchetti.
L’attività concertistica, molto intensa sia in qualità di stru-
mentista che di direttore, lo vede impegnato in festival e sta-
gioni concertistiche in Italia, Germania, Austria, Belgio, 
Francia, Inghilterra, Svizzera, Russia, Israele, Giappone, 
Corea e in America. 
Si dedica in modo particolare alla ricerca e valorizzazione di 
opere nuove da proporre in prima esecuzione assoluta. 
Legate alla sua direzione si ricordano l’esecuzione del Salmo 
Secondo di Francesco Valdambrini, gli Oratori La Santa Croce e 
Akathistos di Camillo Moser, La Passion, L’ombra della luce viven-
te, e Supertes erit di Armando Franceschini, il Magnificat e il Pic-
colo Requiem di Renato Dionisi, Dies natalis di Nicola Straffeli-
ni, I Canti Rocciosi di G. Sollima, e in prima nazionale, l Re-
quiem di John Rutter e Bob Chilcott.  Ha curato inoltre la pre-
parazione e l’esecuzione di musiche, anche in prima assolu-
ta, di Giorgio Battistelli, Bob Chilcott, Karl Jenkins Roger 
Davidson, Orlando Dipiazza, Carlo Galante, Cosimo Colaz-
zo, Felix Resch, Giovanni Carli Ballola, Luis Bacalov, France-
sco Valdambrini, Ottone Tonetti, Emilio Galante, Riccardo 
Giavina, Valter Sivilotti, Angelo Mazza, Marco Uvietta.
Nel maggio del 2003 ha debuttato alla direzione dell’Orch-
estra Haydn di Bolzano e Trento, nell’ambito del Festival di 
Musica Sacra proponendo sino al 2015 vari programmi sin-
fonico corali nell’ambito del repertorio sacro e profano. Tra 
questi si ricorda in modo particolare, la realizzazione disco-
grafica del Concerto per Chitarra ed Orchestra di Mario Ca-
stelnuovo Tedesco con solista Giulio Tampalini nel 2012; 
l’anno successivo la prima italiana del Requiem di B. Chil-
cott, nonché la direzione dei Concerti con il Coro della SAT 
con orchestrazione del M° Armando Franceschini nel 2009, 
nel settembre del 2015 e nel gennaio 2020 seguita dalla rea-
lizzazione del CD per la Rivista Amadeus. Ha inciso ed 
incide per case discografiche quali Naxos, Tactus, Arst, Bril-
lant, Harmonia Mundi, Velut Luna, Bongiovanni, Concer-



to, Sheva, Col Legno, Artesuono ed ha registrato per la RAI 
e la ORF.  Docente al Conservatorio di Musica “C. Monte-
verdi” di Bolzano, del quale è stato Vicedirettore dal 2008 al 
2014.  

Karin Selva
Soprano

Karin Selva è nata in una famiglia di musicisti a Bolzano e 
la musica la accompagna sin da piccolissima. Si è diplomata 
in violoncello al conservatorio di Bolzano, in canto lirico al 
conservatorio di Genova, in Musicoterapia all’Apim di 
Genova e ha seguito un particolare percorso di formazione 
in educazione musicale della prima infanzia a Roma e a Phi-
ladelphia (USA). Si è perfezionata in canto barocco e lirico 
con Carmen Vilalta, Helga Müller-Molinari, Barbara Schli-
ck, Marius van Altena, Patrizia Vaccari e Bianca Maria 
Casoni.
Come solista e membro fisso di formazioni professionali 
quali il “Coro e orchestra del Collegio Ghislieri” di Pavia, il 
“Ricercare Ensemble” di Mantova, il “Coro Filarmonico R. 
Maghini” di Torino, l’ “Oberwalliser Vokalensemble” (CH), 
l’Ensemble „Erato“ di Torino, l’“Associazione Continuum“ 
di Trento partecipa ai più importanti festival nazionali e in-
ternazionali (Torino, Milano, Cremona, Utrecht, Amster-
dam, Brüssel, Gent, Ambronay, La Chaise Dieu, Oslo, Va-
lencia, Malta, Berlin, Eisenstadt, Verbier, Zermatt...).
Nel 2018 è stata chiamata come aggiunta italiana nel coro 



dell’Opera di Digione nella produzione di “Simon Boccane-
gra” di G. Verdi.
Tra le ultime produzioni svolte la partecipazione con l’Ense-
mble Erato in un progetto della DeSono di Torino con musi-
che di Janacek e con l’Associazione Continuum per l’apertu-
ra della stagione teatrale di Trento “19 LUGLIO 1985 - una 
tragedia alpina”.
Svolge attività sia di Musicoterapia preventiva sia di educa-
zione musicale in ambito della prima infanzia, prescolastico 
e scolastico dal 2004 ad oggi. 

Maria Eleni Giuliani
Soprano

Il soprano italo-greco Maria Eleni Giuliani, nasce a Trento 
nel 1995. Dopo essersi diplomata col massimo dei voti al 
Liceo Musicale “F. A. Bonporti” a Trento, nella stessa città 
consegue il diploma accademico di flauto traverso e nel 
2014 inizia gli studi del canto lirico sotto la guida del M° 
Mattia Nicolini, ottenendo la laurea di primo livello nel 
2016 con il massimo dei voti e la Lode. Attualmente frequen-
ta il Master in canto a Graz in Austria nella classe della rino-
mata  cantante Elena Pankratova.
Sia come cantante che come flautista partecipa a diversi pro-
getti musicali a livello nazionale e internazionale, come a 
Los Angeles (USA), nelle città francesi di Rouen e Lione e 
all’ “EXPO-Milano 2015” oltre a frequentare diverse ma-
sterclass di canto come a Trento con il M° Giulio Mastroto-



taro, a Riva del Garda (TN) con la M° Enza Ferrari, a Mon-
tepulciano (SI) con la M° Ulrike Sonntag e a Vienna con la 
M° Ildikò Raimondi.
Nel 2015 canta come ruolo principale nell’opera breve “La 
Peccatrice” scritta da Juan David Zuleta, regia di Alessandra 
Pescetta e Giovanni Calcagno, e nel 2016 sempre come pro-
tagonista ne “La Gilda furiosa” scritta da Giulia Tagliavia su 
libretto di Stefano Benni.
Nel 2016, in duo con il pianista Claudio Bonfiglio, vince il 
Terzo premio al II° Concorso Internazionale di musica 
vocale da camera “Elsa Respighi” tenutosi a Verona, dedica-
to al repertorio cameristico in lingua italiana di fine ‘800 e 
prima metà del ‘900.
Nel 2017 viene selezionata come vincitrice del Trentino-Al-
to Adige al Concorso Nazionale “Giovani talenti della 
musica” Alda Rossi da Rios – Soroptimist.
Maria Eleni canta come soprano solista nella IV° Sinfonia 
di G. Mahler nella stagione della Filarmonica di Trento nel 
2017, successivamente come soprano solista nel Requiem di 
W. A. Mozart per il Festival Mozart di Rovereto e come so-
prano solista ne “Il Cappello a tre punte” di Manuel De 
Falla insieme all’Orchestra da Camera di Mantova al Teatro 
Bibiena di Mantova.
Durante gli anni ha modo di fare varie esperienze in cori ca-
meristici e operistici, cantando ad esempio la “Missa Solem-
nis” di L. van Beethoven, diretta dal M° Markus Poschner, 
con l’“Orchestra e Coro della Radio della Svizzera Italiana” 
a Lugano e la 9ª Sinfonia di L. van Beethoven, diretta dal 
M° Vasily Petrenko, insieme alla “European Union Youth 
Orchestra” a Bolzano. Dalla stagione 2019/2020 canta 
come soprano nel Coro dell’Opera di Graz.



Chiara Brunello
Contralto

Definita “dotata di un vellutato e naturale registro grave, di raffinata 
espressività e carismatica presenza scenica”, il contralto Chiara 
Brunello, dopo la laurea in architettura, si diploma brillante-
mente presso il Conservatorio di Rovigo.

La sua versatilità l’ha portata ad affrontare ruoli molto diver-
si tra loro tra i quali Hänsel Hänsel und Gretel (Aslico), Lola 
Cavalleria Rusticana, Maddalena Rigoletto (Luglio Musica-
le Trapanese), Flora La Traviata (Teatro Comunale di Trevi-
so, La Fenice), Cherubino Le nozze di Figaro (Aslico), 
Suzuki Madama Butterfly (Teatro del Giglio di Lucca), Cla-
rina La cambiale di matrimonio, Paoluccia La Cecchina (Te-
atro Donizetti di Bergamo), Zanetto, Giacinta Le serve rivali 
di Traetta (Opera de Chambre de Genève), in The Fairy 
Queen (per Maggio Musicale Fiorentino Formazione), Leo-
nora Le astuzie femminili di Cimarosa, Rosina Il barbiere di 
Siviglia, Teresa La Sonnambula (Teatro Comunale di Trevi-
so, La Fenice), Cherubino Le nozze di Figaro (Aslico), 
Suzuki Madama Butterfly (Teatro del Giglio di Lucca), Cla-
rina La cambiale di matrimonio, Paoluccia La Cecchina (Te-
atro Donizetti di Bergamo), Zanetto, Giacinta Le serve rivali 
di Traetta (Opera de Chambre de Genève), in The Fairy 
Queen (per Maggio Musicale Fiorentino Formazione), Leo-
nora Le astuzie femminili di Cimarosa, Rosina Il barbiere di 
Siviglia, Teresa La Sonnambula (Teatro Comunale di Trevi-



so), La Strega Cattiva Il Mago di Oz di Valtinoni (Operaesta-
te Bassano), Fenena Nabucco, Silvano Amare e fingere di 
Stradella (Tage Alter Musik di Herne), Nutrice e Familiare 
L’incoronazione di Poppea (Theater Kiel), Romilda in Ro-
milda e Costanza di Meyerbeer (Festival Rossini Bad Wil-
dbad).

In ambito concertistico si è esibita in La fabbrica illuminata 
(La Fenice), Berio’s Folk Songs, Ravel’s Trois chansons ma-
décasses, Mozart Requiem, Pergolesi Stabat Mater, Petite 
Messe Solennelle, Vivaldi Gloria 589, Dixit Dominus 595 e 
Magnificat 611, Bach Magnificat, Cantata 12 e 54, Respighi 
Lauda per la natività del Signore, Jenkins The Armed Man, 
Saint-Säens Oratorio de Noël, Hasse Miserere c minor, 
Grandezza nell’oratorio Santa Editta (Festival Pergolesi 
Spontini) e la cantata a 3 S’apra al riso di Stradella, Te 
Deum zwv 146 di Zelenka, Crescenzia nel S Vito di Pasqui-
ni, Ode on St Cecilia’s day di Purcell, Cleofe ne La Resurre-
zione di Händel (Teatro Abbado di Ferrara).
Ha recentemente interpretato Seconda Strega (Dido and 
Aeneas) e Gatto e Dr Gufo (Pinocchio, Valtinoni) per il 
Teatro La Fenice, Nonna e Moglie Cornacchia (La regina 
delle nevi, Valtinoni) per Operaestate Festival di Bassano, 
Romilda (Romilda e Costanza, Meyerbeer) al Festival Rossi-
ni Bad Wildbad, Nutrice e Familiare (L’incoronazione di 
Poppea) al Theater Kiel, Flora (La Traviata) e Zulma (L’Itali-
ana in Algeri) per il Teatro La Fenice, Maddalena (Rigolet-
to), Grandezza (Santa Editta, Stradella), Magnificat 611 e 
Gloria 589 di Vivaldi, Crescenzia (S Vito, Pasquini) per 
WDR, Ode St Cecilia di Purcell, Cleofe (La Resurrezione, 
Handel) al Teatro Abbado di Ferrara. 



Gian-Luca Zoccatelli
Tenore

Gian-Luca Zoccatelli ha compiuto gli studi musicali al Con-
servatorio di Mantova diplomandosi in flauto e in canto; 
presso il Conservatorio di Padova ha conseguito il diploma 
in didattica della musica.  Dopo la Maturità Scientifica ha 
proseguito gli studi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
(corso D.A.M.S.) dell’Università di Bologna. Ha collaborato 
con La Venexiana diretto da Claudio Cavina, a Eilat (Israe-
le), Londra, Madrid, Jerez de la Frontiera, Melk, Bruges, 
Weingarten e Regensburg, S. Gallo, Modena e Udine, Chan-
tilly, Seattle (USA); con Ottavio Dantone e l’Accademia bi-
zantina nel cast nelle tre opere di Claudio Monteverdi, 
(L’Orfeo, Il Ritorno d’Ulisse in Patria,  L’incoronazione di 
Poppea) come Pastore e Spirito, Iro, Soldato e Liberto, esi-
bendosi nei teatri di Cremona, Como, Brescia e Pavia, 
Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara e Bari. Nel settembre 
2006 ha interpretato i ruoli di Acate e Pirro nella Didone di 
Francesco Cavalli sotto la direzione di Fabio Biondi e l’orch-
estra Europa Galante nella stagione lirica della Fondazione 
Teatro La Fenice di Venezia, allestimento ripreso nel settem-
bre 2008 presso il Teatro alla Scala di Milano, con la regia a 
cura dello IUAV di Venezia, e nel febbraio 2012 nella 
Norma nel ruolo di Flavio a Valencia e Pamplona. Svolge at-
tività concertistica come solista approfondendo il repertorio 
barocco, sacro e cameristico. Come tenore solista ha inciso 
per le etichette Rainbow, Chandos, Azzurra music, Dyna-



mic, Tactus, Deutsche Harmonia Mundi, Musicmedia-Con-
certo. Come compositore dal 2010 firma brani con Edizioni 
Rai, Raitrade, Raicom spa, Rai pubblicità e GDM.

Alberto Spadarotto
Basso

Baritono vicentino, affianca agli studi classici lo studio del 
pianoforte, del canto e della vocalità classica.
Si diploma in canto lirico presso il Conservatorio di Verona 
sotto la guida di P. Fornasari Patti.
Dal 2007 al 2010 ha seguito corsi di perfezionamento artisti-
co presso l’Accademia Kairòs di Verona.
Nel novembre 2013 si classifica primo tra gli idonei nell’audi-
zione, indetta dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, 
per Aggiunti del Coro (Sezione Bassi), con il quale, nel di-
cembre dello stesso anno, debutta nella IX Sinfonia di L. 
van Beethoven diretto dal M° Lorin Maazel. 
Attualmente si sta perfezionando con il mezzosoprano 
Nadiya Petrenko.
Ha debuttato come solista in diverse opere nell’ambito della 
musica sacra (tra le altre, Magnificat, Oratorio di Natale, 
Passione secondo Matteo, Passione secondo Giovanni e 
Messa in si minore di J. S. Bach, Messiah di G. F. Händel, Re-
quiem di W. A. Mozart, Stabat Mater e Petite Messe Solen-
nelle  di G. Rossini, The Crucifixion di J. Stainer, Requiem 
di G. Faurè, Johannes Paulus Secundus di L. Signorini, 
Necdum habetis fidem? di L. Fattambrini, Requiem in me-



moriam di M. Dones e M. Taralli) e profana (tra cui Dido 
and Aeneas e King Arthur di H. Purcell, La Zingaretta di L. 
Leo, La Serva Padrona di G. B. Pergolesi, Le nozze di Figaro 
e Don Giovanni di W. A. Mozart, Ivan Susanin di C. A. 
Cavos, Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini, L’Elisir d’amore 
e Don Pasquale di G. Donizetti, Rigoletto di G. Verdi, Pieri-
no e il lupo di S. S. Prokof'ev, The Telephone di G. Menotti, 
Procedura Penale di L. Chailly, Eight songs for a mad king 
di P. Maxwell Davies, Aventures di G. S. Ligeti, Pinocchio e 
La Regina delle Nevi di P. Valtinoni, 1915-1918 La guerra 
delle donne di L. Signorini, Cantata della Guerra di P. Valti-
noni, La leggenda del saggio Artaban di D. Clapasson e O. 
De Carli), anche nell’ambito di rassegne concertistiche orga-
nizzate dal Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza.
Collabora come corista e solista con diverse formazioni, tra 
le quali il Coenobium Vocale diretto da M. Dal Bianco, il 
RossoPorpora Ensemble e l’ensemble De Labyrintho diretti 
da W. Testolin, l’Accademia del Concerto diretta da M. Fip-
poni, il laboratorio vocale e strumentale Il Teatro Armonico 
diretto da M. Dalla Vecchia, il Coro e orchestra A. Palladio 
diretti da E. Zanovello, il gruppo d’ottoni Vicenza Brass e la 
Lydian Sound Orchestra diretta da R. Brazzale.
Tiene conferenze e lezioni-concerto sull’Opera per diverse 
associazioni ed Enti locali, e laboratori di vocalità per forma-
zioni corali.
È Docente di Canto lirico presso l’Istituto Musicale Veneto 
Città di Thiene, dove è attivo anche come direttore del Labo-
ratorio corale classico della Scuola.
Dall'Anno Accademico 2016/2017 è Docente di Teoria mu-
sicale nell'ambito del Corso Triennale di qualificazione pro-
fessionale in Musicoterapia, presso il Centro Studi Musicote-
rapia Alto Vicentino di Thiene.
Nell’Anno Accademico 2019/2020 è tra i Docenti dell’Acca-
demia preparatori vocali per coro “Piergiorgio Righele”, or-
ganizzata dall’Asac Veneto.



Continuum
Ensemble vocale e strumentale

L’Ensemble Vocale Continuum nasce nel 2003 sulla base di 
un progetto culturale musicale, concepito e promosso da 
Luigi Azzolini, volto allo studio e alla valorizzazione di com-
posizioni corali moderne e contemporanee per lo più inedi-
te e alla riscoperta di pagine classiche poco frequentate. 
L’esperienza precedente all’interno dell’Associazione Qua-
drivium, si sviluppa autonomamente e si consolida in breve 
tempo tanto che l’Ensemble Vocale Continuum s’impone da 
subito al panorama musicale italiano per l'esecuzione di im-
portanti opere sia del repertorio moderno che classico, ri-
scuotendo immediatamente lusinghieri apprezzamenti dal 
pubblico e dalla critica.
Nel 2003 collabora alla realizzazione del progetto di risco-
perta e valorizzazione di alcune “Messe” e “Vespri” di un 
compositore trentino del periodo classico, Mathias Ploner, 
che si concretizza in un’incisione discografica e in esecuzioni 
concertistiche, a seguire, nell’ambito del Festival Musica No-
vecento di Trento, l’Ensemble propone le “Liriche greche” 
di Bruno Maderna, mentre è del 2005 l’esecuzione in prima 
assoluta del “Magnificat” di Renato Dionisi insieme alla 
“Messa per doppio coro” di F. Martin ed al Requiem di R. 
Zandonai, nell’ambito della stagione concertistica dell’Asso-
ciazione Filarmonica di Rovereto.

Numerose sono anche le incisioni discografiche di opere in 



prima esecuzione assoluta accolte con vivo interesse e ampio 
favore della critica: tra queste “Dies Natalis” per soli, coro e 
strumenti di Nicola Straffellini; “Larjines”, per soli, coro e 
strumenti di Emilio Galante; “Canti Rocciosi”, per coro ma-
schile e archi di Giovanni Sollima. L’esecuzione concertisti-
ca della pagina di Giovanni Sollima ha condotto l’Ensemble 
in una importante tournée che ha toccato le città di Roma, 
Auditorium Santa Cecilia, Milano al Teatro Del Verme, 
Verona al Teatro Nuovo, Monaco al Prinzregent Theater e 
di Londra al Banqueting House. 
Nell’estate del 2006 e ripresentata nel 2008, per la stagione 
de I Suoni delle Dolomiti, è stata affidata all’Ensemble la 
prima esecuzione assoluta della composizione “Vijidaes” di 
Giorgio Battistelli. Sempre nel 2006 in collaborazione con 
l’orchestra barocca Brixia Musicalis, l’ensemble si è dedicata 
all’incisione di un CD interamente dedicato alle musiche di 
don Pietro Gnocchi di Alfianello, ed ancora l’esecuzione a 
Verona, nella chiesa di S. Tomaso Cantuariense, del Re-
quiem di G. Fauré per l’Accademia Filarmonica di Verona, 
riscuotendo anche in questo caso notevole successo.
Da segnalare anche la realizzazione di due prime incisioni 
discografiche di composizioni di autori contemporanei: “Ar-
cipelago” - DVD - di Marco Giommoni, - opera per due so-
prani solisti, gruppo vocale femminile, orchestra d’archi, per-
cussioni ed elettronica, e, per l’etichetta Velut Luna, “La Pas-
sion” di Armando Franceschini, oratorio per soli, coro 
misto, gruppo vocale maschile, gruppo madrigalistico fem-
minile e gruppo strumentale. L’Oratorio è stato presentato 
in concerto - in forma scenica – anche nel Duomo di Trento. 

Si ricorda inoltre l’esecuzione del Requiem di G. Verdi sotto 
la direzione del M° Gustav Kuhn, il Messiah di Händel nella 
versione mozartiana, direttore Trisdee na Patalung con 
l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano; l’allestimento de 
“La Variante di  Lüneburg” con musiche di Valter Sivilotti 
la voce di Milva ed I Virtuosi Italiani, presentato al Teatro 



Nuovo di Verona; l’inaugurazione del Festival di Musica 
Sacra con il Trionfo del Tempo e della Verità di G.F. Handel 
a Bolzano e Trento; la registrazione discografica (Velut 
Luna) e l’esecuzione in concerto dell’Oratorio “L’ombra 
della luce vivente” di Armando Franceschini, nonché l’esecu-
zione della Messa di Gloria di G. Puccini, dell’Adelia, 
(anche in Cd per la RCA) di G. Donizetti e del Messiah di 
Händel/Mozart all’Alto Adige Festival di Dobbiaco, sotto la 
direzione del M°. G. Kuhn.
Nel cartellone della Stagione dell’Orchestra Haydn sotto la 
direzione di Rinaldo Alessandrini ha presentato il Salmo op. 
42 di F. Mendelssohn Bartholdy e di Ludwig van Beethoven 
Meeresstille und glückliche Fahrt, op. 112. La ripresa dei 
Canti Rocciosi di Giovanni Sollima, con l’Orchestra Haydn 
sotto la direzione del M° Luigi Azzolini; l’allestimento di un 
programma di musica del 900 e contemporanea sacra a cap-
pella, nonché l’esecuzione del Deutsches Requiem di J. 
Brahms con registrazione discografica per la Col Legno, con 
l’Orchestra Haydn diretta dal M° Gustav Kuhn , quindi  la 
realizzazione del Magnificat di J. S. Bach con I Virtuosi Ita-
liani, il nuovo progetto “Un Natale di Pace” in collaborazio-
ne con la New Project Orchestra, e l’allestimento, con 
l’Orchestra Haydn, nell’agosto 2016, di The Armed man: A 
Mass for Peace con la direzione dello stesso compositore 
Karl Jenkins. 
Nell’ottobre del 2016 l’Ensemble vocale Continuum ha par-
tecipato alla realizzazione dell’Opera Norma di V. Bellini, 
andata in scena nel Teatro Comunale Mario del Monaco di 
Treviso e ripresa al Teatro Comunale di Ferrara. Al Festival 
Musica Macchina del Mart di Rovereto ha presentato in 
prima esecuzione insieme all’Ensemble WindKraft composi-
zioni di Marco Uvietta, Lorenzo Donati e Armando France-
schini, ed ha proposto e registrato (CD Dynamic) con l’Orch-
estra Haydn per il Festival Transart il Requiem di Silvia Co-
lasanti. Ha inoltre preso parte, nelle stagioni operistiche 
della Fondazione Haydn OPER.A. 20.21, all’allestimento 



de La Traviata di G. Verdi (dir. S. Rolli)   e de La Wally di A. 
Catalani   (dir. A. Volmer).      
 Il percorso dell’Ensemble Vocale Continuum lo ha reso un 
gruppo vocale completo e qualificato in grado di adattare il 
proprio organico di cantanti professionisti alle esigenze musi-
cali ed interpretative di pagine di periodi storici tra loro lon-
tani, per repertori sia “a cappella” che con accompagnamen-
to strumentale, spaziando dalla musica antica a quella con-
temporanea. 
L’Ensemble Vocale Continuum è preparato e diretto, fin 
dalla sua costituzione dal M° Luigi Azzolini.



Artisti e studiosi
DELLE PRECEDENTI EDIZIONI



Solisti strumentali e vocali, ballerini
Antonio Aiello (violino, 2017)
Sol Acuña (danzatrice, 2015)
Giovanni Antonini (flauti, 2008)
Yiannis Apostolou (violino, bouzouki, 2013)
Claudio Astronio (cembalo, 2007, 2014)
Luigi Attademo (chitarra, 2014)
Chiara Banchini (violino, 2006)
Michele Barchi (cembalo, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013)
Mauro Baronchelli (liuto, 2019)
Francesca Bascialli (clavicembalo, 2004)
Alfredo Bernardini (oboe, 2008, direttore, 2011, 2013)                                                                                                  
Steven Bernstein (tromba, 2014)
Paolo Beschi (violoncello, 2004, 2013)                                                                                                       
Emilio Bezzi (liuto, 2016)                                                                                                               
Stefano Bezziccheri (pianoforte, 2012)                                                                                              
Claudio Borgianni (concept e rielaborazione musicale, 2019)
Mauro Borri (cembalo, 2011)                                                                                                         
Elisabetta Bracchi (danzatrice, 2007, 2008)                                                                                          
Sante Braia (contrabbasso, 2017)
Walter Brambilla (chitarra, 2013)                                                                                                                                                                      
Marco Brolli (flauto traverso, 2004, 2012)                                                                                                       
Renato Cadel (liuto, 2016)                                                                                                                  
Michele Carreca (liuto, 2004)                                                                                                              
Enrico Casazza (Maestro di Concerto al Violino, 2011, 2014, 2016, 2018)                                                            
Gabriele Cassone (tromba, 2011)
Chiara Cattani (clavicembalo, 2019)
Francesco Cerrato (violino, 2012)                                                                                                                  
Francesca Chiocci (viola da gamba, 2017)
Elisa Citterio (violino, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013)
Jérémie Chigioni (violino, 2017)                                                                                                         
Thomas Chigioni (violoncello e concertatore, 2017)
Maria Christina Cleary (arpa, 2007)
Laura Clemente (danza flamenca, 2006)
Corrado Colliard (trombone, 2013)
Christophe Coin (violoncello, 2007)
Cristiano Contadin (viola da gamba, 2012) 
Laura Crescini (direzione, 2019)                                                                                
Ottavio Dantone (cembalo, 2007, 2008)
Alessandro Darsinos (percussioni, 2013)



Xavier Díaz-Latorre (tiorba e chitarra, 2006)
Stefano Demicheli (cembalo, 2004)                                                                                                     
Gianni De Rosa (viola, 2011)
Daneila Dolci (cembalo e organo, 2007)
Giovanna Fabiano (cembalo, 2004)                                                                                               
Elisabetta Fable (violino, 2017)                                                                                                              
Enrico Fagone (contrabbasso, 2012)                                                                                                  
Gustavo Fioravanti (viola, 2012)                                                                                                         
Marco Fracassi (fortepiano, 2013)                                                                                                        
Dorina Frati (mandolino, 2008)                                                                                                           
Paolo Fresu (tromba e flicorno, 2014)                                                                                                   
Marco Frezzato (violoncello, 2012)                                                                                                      
Duilio Galfetti (violino, mandolino, 2012)                                                                                       
Marcello Gatti (flauto, 2004, 2007)
Lorenzo Ghielmi (fortepiano, 2003)
Vittorio Ghielmi (viola da gamba, 2003)
Roberto Gini (viola da gamba, 2005)
Loredana Gintoli (arpa barocca, 2003, 2005)   
Vittorio Ghielmi (viola da gamba, 2003)
Roberto Gini (viola da gamba, 2005)
Loredana Gintoli (arpa barocca, 2003, 2005)                                                                                      
Ermes Giussani (trombone, 2013)
Alberto Grazzi (fagotto, 2008)
Paolo Grazzi (oboe, 2008)                                                                                                                    
Jorge Alberto Guerrero (violoncello, 2011)
Luca Guglielmi (clavicembalo, 2005, 2007)
Yasuto Kasuga (baritono e flauto traverso, 2012)                                                                                 
Mariko Kasuga (clavicembalo, 2012)                                                                                                    
Kaori Koike (viola da gamba, 2012)                                                                                                           
Barthold Kujken (flauto, 2007)                                                                                                      
Sigiswald Kuijken (direttore, 2011)                                                                                                                                       
Andrea Inghisciano (cornetto, 2013)                                                                                                      
David Joseph Yacus (trombone, 2013)                                                                                                    
Fred Jacobs (liuto, 2013)                                                                                                                                    
Elisa La Marca (liuto, 2016)                                                                                                                         
Giulia La Marca (liuto, 2016)                                                                                                                     
Mauro Morini (trombone, 2013)                                                                                                           
Alina Ibragimova (violino e direzione, 2013)                                                                                                                                                                                                 
Gian Luca Lastraioli (chitarrone, 2017)
Francesco Lattuada (viola, 2004, 2008)
Catherine Latzarus (clavicembalo, 2006)



Fabio Lombardo (direttore, 2017)
Massimo Lonardi (liuto, 2005)
Marc Loopuyt (chitarra flamenca, 2006)                                                                                           
Roberto Loreggian (clavicembalo, 2017)
Alessandra Rossi Lürig (cembalo e concertazione, 2013)                                                                                     
Fernando Maya (percussioni, 2015)                                                                                                
Giuseppe Maletto (direzione, 2011)                                                                                                   
Gianni Maraldi (viola, 2011)                                                                                                                                                                                                
Alberto Martini (violino, 2015, 2017)                                                                                                           
Matteo Marzaro (violino, 2017)                                                                                                        
Evangelina Mascardi (liuto, 2004)                                                                                                       
Matteo Messori (clavicembalo, 2014, 2016 - organo e direzione, 2019)                                                                                        
Pietro Modesti (cornetto, 2013)
Stefano Montanari (violino, 2004, 2006, 2013)
Valeria Montanari (cembalo, 2004)                                                                                                   
Simone Mor (chitarra flamenca, rubab afgano, 2015)                                                                            
Vanni Moretto (direttore, 2011, 2013)                                                                                                   
Liana Mosca (violino, 2011)                                                                                                                         
Juan Murube (voce, palmas, 2015)
Gaetano Nasillo (violoncello, 2004)
Raffaello Negri (violino, 2004, 2007)                                                                                                 
Simone Ori (cembalo, 2014)
Ugo Orlandi (mandolino, 2004, 2005)                                                                                            
Claudio Osele (direttore, 2014)
Gabriele Palomba (liuto, arciliuto e tiorba, 2003, 2004, 2008)
Alessandro Pandolfi (viola, 2017) 
Carlo Maria Paulesu (violoncello, 2019)                                                                                                       
Franco Pavan (liuto, 2004, 2006) 
Raffaele Pè (controtenore, 2019)          
Andrea Perugi (cembalo, 2017) 
Marco Perini (violoncello, 2013)        
Gianluca Petrella (trombone, 2014)                                                                                             
Rosanna Pressato (pittrice, 2013)  
Pietro Prosser (arciliuto e tiorba, 2004)
Gianluca Petrella (trombone, 2014)                                                                                             
Rosanna Pressato (pittrice, 2013)  
Pietro Prosser (arciliuto e tiorba, 2004)                                                                                               
Marco Radaelli (violoncello, 2012)                                                                                                      
Nicholas Robinson (violino, 2011)                                                                                                    
Danilo Rossi (viola, 2012)                                                                                                                    
Marcus Rojas (tuba, 2014)



Leonardo Sapere (violoncello, 2017)                                                                                                     
Jordi Savall (viola da gamba, 2005, 2006)
Marcello Scandelli (violoncello, 2007, 2008, 2011, 2014)
Angelica Selmo (cembalo, 2012)                                                                                                          
Mattia Gerolamo Serappi (contrabbasso, 2013)                                                                                                                                                     
Hiroki Tanzawa (violino barocco, 2012)
Marco Testori (violoncello, 2011)                                                                                                     
Giovanni Togni (clavicembalo, 2005)                                                                                            
Giovanni Trivella (bouzouki, baglamas, voce, 2013)                                                                                 
Francesco Verzillo (trombone, 2011)                                                                                                    
Lidewij van der Voort (violino, 2013)                                                                                                 
Walter Zagato (violino, 2012)                                                                                                            
Vittorio Zanon (organo, 2013)

Cantanti
Andrea Arrivabene (contralto, 2004)
Lorenzo Baldini (tenore, 2019)
Marzio Bartolucci (tenore/baritono, 2013) 
Giulia Beatini (soprano, 2019)                                    
Gemma Bertagnolli (soprano, 2007)
Lavinia Bertotti (soprano, 2005)
Camilla Biraga (alto, 2019)                                                                                                    
Giovanni Biswas (tenore, 2017)
Patrizia Bovi (soprano, 2006)
Vincenzo Capezzuto (alto, 2019)
Francesca Cassinari (soprano, 2008)
Nadia Engheben (soprano, 2019)                                                                                                     
Paolo Fanciullacci (tenore, 2017)
Jill Feldman (soprano, 2007)                                                                                                                  
Mya Fracassini (mezzosoprano, 2017)
Emanuela Galli (soprano, 2003, 2004, 2005, 2012)                                                                             
Veronika Kralova (soprano, 2014)                                                                                                                  
Roberta Invernizzi (soprano, 2005)                                                                                                        
Gabriele Lombardi (baritono, 2017, 2019)
Benedetta Mazzuccato (mezzosoprano, 2019)                                                                                           
Stanislava Mihalcová (soprano, 2016)
Monica Delfina Morellini (mezzosoprano, 2013)
Federica Napoletani (mezzosoprano, 2013)
Vincenzo Pandolfelli (tenore/baritono, 2013)
Raffaele Pè (controtenore, 2019)



Giulia Peri (soprano, 2017)
Alice Rodari (soprano, 2013)
Massimo Savia (basso, 2013)                                                                                                                                                     
Annamaria Vassalle (soprano, 2017)                                                                                     
Cristina Zavalloni (mezzosoprano, 2014)

Voci narranti/recitanti
Beatrice Faedi (2004)

Gruppi strumentali e vocali
Academy of  Ancient Music (2013)
Accademia Barocca Europea (2008)
Accademia Barocca di Ambronay (2011) 
Accademia d’Arcadia & Anagoor (2013)
Accademia del Ricercare (2005, 2007, 2011)                                                                                        
Arìon Choir del Collegio Ghislieri (2007)
Arìon Choir & Consort del Collegio Ghislieri (2008)                                                                    
Atalanta Fugiens (2011, 2013)                                                                      
Brixia Musicalis (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013)
Café Zimmermann (2012)                                                                                                           
Camerata strumentale di Fiesole (2016)
Cappella Augustana (2019)
Concentus caelestis (2004)
Consonanze Armoniche (2007)   
Coro Itinera (2019)                                                                                               
Ensemble Donizetti (2014)
Ensemble Estro Cromatico (2008)                                                                                                                                 
Ensemble ‘’Armoniosa’’ (2012)                                                                                                    
Ensemble Heinavanker (2011)                                                                                                      
Ensemble l’Homme armé (2017)                                                                                                                      
Ensemble Il Furibondo (2008)                                                                                                               
Ensemble Le Musiche Nove (2014)                                                                                               
Ensemble Pietro Antonio Locatelli (2017)                                                                                                        
Ensemble “Sonar Cantando” (2013)                                                                                                    
Ensemble Vocale Veneto (2004)                                                                                                             
European Union Baroque Orchestra (2011, 2012, 2013)                                                                                                     
FINESTre Quartet (2014)                                                                                                                    
Ghislieri Choir (2012, 2013)                                                                                                                                    
Gli Erranti (2006)                                                                                                                                
Gruppo Vocale “Arsi&Tesi” (2011)



Gruppo Vocale Continuum (2006)                                                                                                               
I Virtuosi Italiani (2015, 2017)
Il concerto delle viole (2007)
Il Giardino Armonico (2006, 2008)
Il Suonar Parlante (2006)                                                                                                                             
La Compagnia del madrigale (2011, 2015)
La Gaia Scienza (2008)                                                                                                                               
La magnifica comunità (2011, 2018)                                                                                 
La Pifarescha (2013)
La Risonanza (2005)
La Venexiana (2003)
Lira d'Orfeo (2019)
Musica Antiqua Köln (2004, 2005)
Musica Fiorita (2007)
Piccolo Concerto Wien (2004)                                                                                                         
Quartetto di Liuti da Milano (2016)                                                                                                                
Quintetto bislacco (2012)
Ρεμπέτες του ντουνιά - Rembetes del mondo (2013)                                  
Ricreation d’Arcadia (2005)
Silete venti! (2004, 2007)  
Soqquadro Italiano (2019)                                                                                                                    
The Blossomed Voice (2013)                                                             
The Swingle Singers (2012)                                                                                                                       
Trio “Il Furibondo” (2011)                                                                                                               
Tripla Concordia (2003, 2007)
Zefiro (2003, 2006, 2008, 2011, 2013)

Conferenze: relatori e relazioni

Marco Bizzarini
Petrarca e Marenzio (2004) - Tempo di madrigale (2011)

Marco Bizzarini, James Chater, Heidi May Presentazione del libro di 
Marco Bizzarini “Luca Marenzio”. The Career of  a Musician between the Re-
naissance and the Counter-Reformation (2003)

Karl Boehmer
“Delirio amoroso”. Handel’s Roman Cantata Premiere? (2005)

Carlo Chiesa
Brescia e la liuteria barocca (2004)



Flavia Conter
La nascita della sonata a due (2004)

Dinko Fabris
Händel in Italia: lo stato degli studi (2005)                                                                                                      

Emilia Fadini
Masterclass Internazionale di Musica Antica di Parzanica (2012) 

Filippo Fasser e Mimmo Peruffo
Gli strumenti musicali del Museo della Città (2004)

Ellen T. Harris
«Cantate, que me veux-tu?», or: Do Handel’s cantatas matter? (2005)

Laura Nicora
"Johann Adolf  Hasse. An Italian Journey" (2019)

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

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

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

Steffen Voss
Uno sguardo sulle cantate italiane di dubbia autenticità attribuite a Händel 
(2005)

Pietro Gnocchi (1689-1775) musicista bresciano:                                                                       
proposte e prospettive della ricerca.                                                                                                       
Tavola rotonda coordinata da Claudio Toscani (Università degli Studi 
di Milano). (2006)                             Interventi di   :                                                                                                                                                   
Ennio Ferraglio (Biblioteca Queriniana di Brescia)                                                                                     
Cesare Fertonani (Università degli Studi di Milano)                                                                                                         
Marco Mangani (Università degli Studi di Pavia)                                                                                     
Mariella Sala (Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia)
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