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Oratorio di San Filippo Neri 

 
 

Alla sua seconda edizione, la rassegna di concerti dell’Oratorio di San Filippo Neri - ideata e 

promossa dalla Fondazione del Monte, con il coordinamento artistico di Roberto Ravaioli e 

l’organizzazione di Muse Group - propone alla città quattro appuntamenti musicali 

d’eccezione in uno scenario tra i più suggestivi di Bologna, restituito alla città attraverso un 

sapiente lavoro di restauro e di valorizzazione. E’ proprio alla grazia della musica, infatti, che 

viene affidato il compito di esaltare il patrimonio storico-artistico dell’Oratorio, attraverso 

un’iniziativa propria che ne enfatizzi la dimensione estetica. 

Si tratta di “Certamen – Duelli Armonici” - questo il titolo dell’attuale edizione - in una 

sorta di itinerario musicale per contrasto o per confronto, dove temi e contrappunti si 

fondono e si confondono. In totale armonia. 

Quest’anno la rassegna si richiama esplicitamente, nelle suggestioni e nei contenuti, ai secoli 

XVII e XVIII. E lo fa, infatti, cercando di superare la formula del concerto tradizionale, 

spaziando in modo trasversale ed attuale su temi di cultura, costume, stile, senza rinunciare, 

nella leggerezza e nell’ironia del contesto, ad un livello qualitativo di eccellenza. 

“Attraverso i secoli la parola concerto ha designato forme musicali nelle quali l’elemento 

del confronto, del contrasto e del dialogo vivace è rimasta sempre evidente. Da questa 

accezione trae spunto una nuova forma di proposta musicale, che enfatizza il tema del 



confronto, a volte in termini di contrapposizione, a volte per  analogia, proponendo di volta 

in volta due elementi in contrasto fra loro – afferma il direttore artistico della rassegna, 

Roberto Ravaioli. - Ciascun contendente sarà introdotto e promosso da uno o piu’ ospiti 

sostenitori, che potranno essere esperti musicali, oppure personaggi noti di ambiti 

collegati trasversalmente ai contenuti del duello. Scopo di questa breve introduzione sarà 

evidenziare le particolarità degli elementi in gioco, fornendo al pubblico elementi di 

comprensione e di suggestione. Al termine potrà essere proprio il pubblico a decretare, in 

modo scherzoso, il vincitore, uscendo dal ruolo passivo nel quale di solito è relegato, 

edesprimendo la propria preferenza per l’uno o per l’altro protagonista”. 

 

Una formula innovativa, che coinvolge personaggi di rilievo nel mondo della moda, dell’arte e 

della musica in un mix teso ad evidenziare i numerosi rimandi esistenti fra i diversi linguaggi 

espressivi; ma anche programmi e performance inconsueti, non per una banale proposizione 

della novità a tutti i costi, ma per esplorare strade nuove che incrocino l’antico con il 

moderno, alla ricerca di un modo “vivo” per accostarci alla ricchezza nostra tradizione. 

 
Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 

 

 

 

Carla Francesca Catanese  
Ufficio stampa Fondazione del Monte 

328/3164081 
051/2962524 

ufficiostampa@fondazionedelmonte.it 

  



 

I concerti 
 
 

Martedì 6 maggio 2008 

Autunno-Inverno vs Primavera-Estate 
Il Carnevale delle stagioni 

 
 
RED PRIEST 
Piers Adams – flauti 
Julia Bishop – violino 
Angela East – violoncello 
Howard Beach –clavicembalo 
Ospite 
Antonella Farina Fashion Maker 
 
 

PROGRAMMA 
 
Primavera  
ANTONIO VIVALDI (1676-1741) arr. Red Priest 
Concerto in mi maggiore : “La Primavera” 
Allegro  Largo Allegro  
HEINRICH BIBER (1644-1704)  
La Crocefissione – Dalle Sonate sui Misteri del Rosario 
 
Estate 
JACOB VAN EYCK (1590-1657) 
What shall we do this evening? 
HENRY PURCELL (1659-1695) 
A Midsummer Night’s Dream Suite 
Prelude - Fairy Dance- Dance of the Savages- Dance for the Followers of Night- Chaconne 
ANTONIO VIVALDI arr. Red Priest 
Concerto in sol minore: “L’Estate” 
Allegro non molto -Adagio/Presto -Presto  
 
Autunno 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Preludio in re minore per violoncello solo  
ANTONIO VIVALDI arr. Red Priest 
Concerto in fa maggiore : “L’Autunno” 
Allegro - Adagio molto – Allegro 
ROBERT JOHNSON (1583-1633) 
The Witches’ Dance  
 
Inverno 
ARCANGELO CORELLI (1653-1713) arr. Red Priest 
Concerto Grosso in sol minore “per la Notte de Natale” 
Vivace- Grave- Allegro- Adagio/Allegro/Adagio- Vivace- Allegro- Pastorale  
ANTONIO VIVALDI arr. Red Priest 
Concerto in fa minore: “L’Inverno” 
Allegro non molto -Largo - Allegro  



 
RED PRIEST 
 
RED PRIEST è uno dei casi di più incredibile successo nella musica antica inglese degli ultimi 
anni. Formato nel 1997  l'ensemble a tutt’oggi tiene più di 70  concerti all’anno in festival di 
assoluto prestigio e nelle più importanti sale da concerto in Europa, America, Australia.  Il 
gruppo suona prevalentemente a memoria il che permette di porre in essere esecuzioni di alto 
virtuosismo, caratterizzate da una grande libertà di interazione. Lo stile interpretativo di RED 
PRIEST è una miscela assolutamente unica di prassi esecutiva, virtuosismo strumentale 
diabolico, libertà re-interpretativa dei pezzi in un singolare stile gipsy. L’etica stravagantre del 
gruppo è stata ben definite in sintesi dale parole del musicologo inglese Geroge Pratt “Se 
nessuno va oltre il limite come facciamo a sapere che cosa c’è dall’altra parte?” 
Il gruppo ha effettuato numerose registrazioni televisive, su CD e in radio. Tre I titoli 
discografici disponibili “Priest on the run” “Nightmare in Venice”  “The four seasons” . 
Nel 2005 il gruppo è stato protagonista  di un intero programma televisivo, The South Bank 
Show, in occasione del lancio della produzione Red Hot Baroque Show, un elettrizzante 
connubio fra musica antica e la più avanzata tecnologia di luci e immagini. 
 
Tra le più importanti esecuzioni: York e Birmingham Early Music Festival, Primavera di 
Praga, Festival di Bruges, Early Music Network (Olanda), Boston Museum of Fine Arts, 
Dumbarton Concerts, Washington, New York, Turku Music Festival (Finlandia). 



 

Martedì 13 maggio 2008 

Banchieri vs Banchieri 
Sacro o profano? 

(Nell’ambito delle Celebrazioni Banchieriane 2008) 
  
 
LE VOCI DELL’ARTE    
 
Marina Bartoli, soprano 
Pamela Lucciarini, soprano 
Elena Biscuola, contralto 
Alberto Allegrezza, tenore 
Marco Scavazza, basso 
 
FABIO FRAMBA, clavicembalo e organo 
ROBERTO LOREGGIAN, clavicembalo e organo 
 
Voce recitante 
Roberto Giaccaglia 
Ospite 
Paolo Da Col 
 

PROGRAMMA 
 
Adriano Banchieri 
(Bologna, 1567-1634) 
 
IL SACRO 
 
Toccata (organo) 
Jubilate Deo, a 4 v. 
Primo mottetto, a soprano e organo (da l’organo suonarino) 
Secondo mottetto, a soprano e organo (da l’organo suonarino) 
Ricercare del III e IV tono (organo) 
Concerto di Dui Angioletti in Dialogo nella solennità del Santissimo Natale, per due soprani e organo 
Confitemini Domino a 5 v. (“musica tolta dai madrigali di Claudio Monteverde e d'altri autori, e fatta spirituale 
da Aquilino Coppini, Accademio Inquieto, Milano 1607”) 
 
IL PROFANO 
Fantasia undecima in dialogo (dalle Fantasie overo canzoni alla francese, Venezia 1603) 
Aprestateci fede, a 5 v. 
Fantasia sesta in eco (dalle Fantasie overo canzoni alla francese, Venezia 1603) 
Barca di Venetia per Padova: dilettevoli madrigali à cinque voci (1623) 
 

FABIO FRAMBA 
 
Diplomato giovanissimo in “Organo e  Composizione Organistica” con il massimo dei voti, 
inizia subito l’attività concertistica, che lo ha visto suonare per importanti manifestazioni e su 
prestigiosi organi storici in tutta l’Europa. Ha seguito inoltre i corsi di “Composizione 



Principale” e “Direzione di Coro”: in particolare si è perfezionato presso la fondazione “Guido 
d’Arezzo” di Arezzo con i maestri Graden, Gabbiani, White, Dantone, Neumann, Hogset, 
Alessandrini. 
Nel contempo ha coltivato studi umanistici, che lo hanno portato a laurearsi in DAMS. 
Dal 1991 ha iniziato una stabile collaborazione con il centro di studi e formazione musicale  
CONCENTUS MUSICUS PATAVINUS dell’Università di Padova dove dirige il “Coro da 
Camera”, gruppo specializzato prevalentemente nel repertorio rinascimentale e barocco, e con 
il quale tiene concerti in Italia e all’estero. 
Ha inciso un CD di musiche romantiche all’organo del Duomo di Schio (VI), per l’etichetta 
Sicut Sol, premiato con l’Hi Class Gold come disco dell’anno 2003. 
Si segnalano inoltre due CD registrati in prima mondiale alla guida del Coro da Camera 
dell’Università di Padova: una messa inedita di Giulio Belli, e la ricostruzione di una liturgia 
veneziana, utilizzando un ordinario inedito di Andrea Gabrieli (missa brevis in RE) e un 
proprio gregoriano locale, anch’esso inedito in larga misura. 
Nel 2003 ha pubblicato un CD con le cantate “Membra Jesu Nostri” di D. Buxtehude, 
registrato dal vivo presso  la basilica superiore di S. Francesco ad Assisi, con il Coro da 
Camera dell’Università e l’orchestra barocca “L’Arte dell’Arco”. 
E’ stato per un decennio direttore artistico della rassegna organistica padovana “O. 
Ravanello”, e dal 2006 è direttore artistico della rassegna “Musica Antica all’Università”, che 
ha il fine di offrire alla città di Padova la possibilità di ascoltare la musica antica eseguita con 
strumenti dell’epoca e con criteri filologici, collaborando con le istituzioni che svolgono 
attività didattica specialistica in questo settore, come le Università, i Dipartimenti di Musica 
Antica dei Conservatori e gli istituti musicali. 
Dal 2007 è direttore del gruppo vocale Le Voci dell’Arte, Coro da Camera di Padova, formato 
da cantanti solisti selezionati tra i maggiormente affermati nel repertorio barocco, gruppo che 
ha debuttato portando in concerto e registrando due Messe Luterane di J.S. Bach, sotto la 
direzione di G. Leonhardt. 
Dal 1993 lavora nell’industria discografica, curando la  direzione artistica delle incisioni di 
musica classica per le migliori case discografiche italiane e estere (Decca, Amadeus, Opus 111, 
Naive, CPO, Dynamic, Tactus, Bongiovanni, Stradivarius, Arts, Chandos, Glossa, etc). 
Insegna presso il DAMS dell’Università degli Studi di Udine, dove è inoltre impegnato come 
collaboratore alla ricerca presso il laboratorio di restauro audio “MIRAGE”. 
 
 
ROBERTO LOREGGIAN 
 
‘The excellent Loreggian brings an attractive improvisatory to his playing…’ (Gramophone) 
‘Loreggian possède indéniablement le sense de la coloration, du contraste et de 
l’ornamentation’ (Diapason) 
‘Loreggian  si ascolta con grandissimo piacere perchè sa porsi con idee ritmiche e dinamiche 
mai scontate in cui le felici sorprese sono sempre dietro l’angolo’ (CD Classica). 
 
Dopo aver conseguito,col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, si è 
perfezionato presso il Conservatorio di L’Aja (NL) sotto la guida di Ton Koopman. 
La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti d’Europa collaborando sia in 
veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre. 
Ha registrato numerosi CD per case discografiche quali Chandos , Tactus, Naxos….segnalati 
dalla critica internazionale. 



Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di B.Pasquini (Chandos-Chaconne) e di 
G.B.Ferrini (Tactus) sono risultate vincitrici del ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’. 
Insegna presso il Conservatorio ‘C.Pollini’ di Padova. 
 
 
Il coro da camera LE VOCI DELL’ARTE è sorto nel 2007 per coadiuvare L’Arte dell’Arco 
nella sempre maggiore richiesta di progetti corali-strumentali che richiedono l’ensemble 
barocco di Padova. Le Voci dell’Arte è stato costituito in seguito ad un processo di audizioni 
che ha coinvolto aspiranti da tutta Italia e da diversi paesi esteri. 
Tutti i componenti del coro da camera - che ha una fisionomia ed un organico variabile in 
conseguenza dei progetti artistici che vengono di volta in volta intrapresi – sono solisti e/o 
coristi professionisti, sul modello di alcuni dei più celebri ensembles corali del nord Europa. 
Caratteristica che rende unico nel panorama nazionale il coro diretto sin dalla sua fondazione 
da Fabio Framba è tuttavia la modularità delle voci che permette all’occorrenza a tutti  
i componenti di sostenere dei ruoli solistici. 
Il coro ha debuttato eseguendo in tour e registrando in studio per Amadeus e pet CPO due 
Messe Luterane di J.S.Bach sotto la direzione di G. Leonhardt, che non ha esitato a definirlo il 
miglior ensemble vocale italiano con il quale abbia mai lavorato. 
Tra i prossimi progetti attualmente in definizione si segnalano concerti e registrazioni 
discografiche sulla musica vocale-strumentale così come veniva “realmente” cantata 
all’Ospedale della Pietà al tempo di Vivaldi, la Nelson-Messe di F.J.Haydn, il Messiah e la 
ricostruzione dei “Vespri Romani” di G.F.Handel. 
 
 



 
Lunedì 26 maggio 2008 

 

Barocco vs Jazz 
La sfida impossibile? 

 
 
ENSEMBLE LAUS CONCENTUS 
Annamaria Calciolari, soprano 
Maurizio Piantelli, liuto, tiorba e chitarra 
Giorgio Merati, flauti 
Cinzia Polese, violoncello 
 
Fabrizio Trullu, tastiere 
Walter Pandini, sax 
Gianni Satta, tromba 
 
Musiche di: G. Frescobaldi, V.Calestani, G.Stefani, G. Sanz,  
G. Caccini, C. Monteverdi, H. Purcell 
 
Ospiti 
Andrea Emiliani e Nardo Giardina 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Se l’aura spira  / Improvvisazione 
Vincenzo Calestani  (1589-1617), Damigella tutta bella / Improvvisazione 
Anonimo (XVI sec.), La Mantovana / Improvvisazione 
Giovanni Stefani (XVII sec.), Amante felice / Improvvisazione 
Gaspar Sanz (1640-1710), Improvvisazione / Spagnoletta 
Giulio Caccini (1550 ca - 1618), Torna deh torna / Improvvisazione 
Claudio Monteverdi (1567-1643), Si dolce è il tormento / Improvvisazione 
Henry Purcell (1659 - 1695), Music for a while / Improvvisazione 
 

 
ENSEMBLE LAUS CONCENTUS  
L’ensemble vocale e strumentale Laus Concentus (che prende il nome dall’antica Lodi), è un 
gruppo di musica antica fondato nel 1992 dal liutista Maurizio Piantelli e che fa riferimento 
all’Associazione Culturale Musicarte della stessa città. Il gruppo, ad organico variabile utilizza 
strumenti originali e loro copie e segue una prassi esecutiva filologica. Il repertorio del Laus 
Concentus va dal periodo tardo medioevale al rinascimento e barocco. Il Laus Concentus è 
chiamato regolarmente a partecipare a importanti festival nazionali ed internazionali 
(Landshut in Germani, Praga Europa Festival, Autunno Musicale a Como, Il Canto delle 
Pietre, Festival di Musica Antica di Cremona, Festival dei Saraceni, etc.). 
Il CD "I canti di Euterpe. Musiche di donne fra Rinascimento e Barocco" (Milano, La Bottega 
Discantica, 1998) si è imposta all'attenzione del pubblico e della critica per l'originalità del 
tema e la pregevole esecuzione artistica. 



La tipicità del gruppo è quella di elaborare programmi musicali "ad hoc" sulla storia, 
architettura e ambientazione dei diversi luoghi dove viene chiamato ad operare. Questa sua 
caratteristica, fondata su un'ampia e approfondita ricerca musicologica, lo ha portato negli 
ultimi anni ad esibirsi con successo in alcuni dei luoghi più belli del patrimonio culturale 
italiano. 
In occasione dell'anno giubilare con lo spettacolo "Ognun driza al ciel el viso" il Laus 
Concentus è stato protagonista di una importante tournée italiana che l’ha visto ospite della 
rassegna "De ignotu cantu" (Monastero di Fonte Avellana – Pesaro), del festival dell’Abbazia 
di Pomposa (Ferrara) e del festival della Badia di Ganna (Varese). 
Nel dicembre 2002 ha partecipato alla rassegna collegata alla mostra "Le stanze della musica" 
di Bologna con un originale programma sui teorici musicali fra ‘500 e’600. 
Dal 2003 ad oggi al gruppo è stata affidata la programmazione dei concerti inseriti nella 
rassegna "Lodi e i suoi tesori" per il Mese dei Beni Culturali e nell’estate 2003 è stato 
protagonista di un’altra tournée con un programma di musica sacra mariana che lo ha portato 
fra l’altro nel Duomo di Varazze (per la rassegna internazionale di Musica Sacra) e nel Duomo 
di Vernazza (per il Festival delle Cinque Terre).  
Fra maggio e giugno 2004 è stato ospite a Faenza (a Palazzo Milzetti sede della 
Soprintendenza dell'Emilia Romagna in occasione dei recenti lavori di restauro), a Cremona 
(in occasione della Giornata Nazionale della Musica Popolare con un programma sull'"Amor 
barocco"), a Santa Margherita Ligure (all'interno del Festival Internazionale del Tigullio 
inserito nelle Manifestazione per Genova Capitale della Cultura 2004). 
Con il programma "All'ombra del chiostro. Musiche di monache fra '600 e '700"  è stato ospite 
nel 2003 a Lecco al Festival internazionale manzoniano ("La pietra e l’acqua…") e Castello 
Sforzesco di Milano in uno spettacolo dal titolo “I Promessi Sposi. Storia d’amore e 
d’avventure”. 
La fortuna di questo concerto è stata suggellata nel luglio 2004 con la presenza del Laus 
Concentus al Festival dei Due Mondi di Spoleto (Ora Mistica - I Concerti di mezzanotte). 
Nell'estate 2005 il Laus Concentus ha partecipato alla rassegna "La Notte dei Musei" 
promossa dalla Regione Lombardia, alla rassegna musicale nei parchi archeologici della 
Regione Toscana ed è stato invitato al Festival Barocco di Viterbo. 
 
 
MUSICARTE JAZZ PROJECT 
 
Il gruppo Musicarte Jazz Project nasce all’interno dell’ass. Musicarte di Lodi con 
l’obiettivo di elaborare idee, progetti e realizzazioni originali nell’utilizzo del linguaggio 
jazzistico. Fra i più significativi vanno annoverati gli spettacoli “Novecento” (ispirato al 
celebre testo di Alessandro Baricco), “Se una notte d’inverno un viaggiatore…” con musiche di 
Giuseppe Verdi rilette in chiave jazz, “I racconti di Gess” (unico spettacolo nel panorama 
nazionale di avviamento al jazz per i bambini recentemente eseguito fra l’altro con 
grandissimo successo al Piccolo Teatro Regio di Torino) e per ultimo appunto 
“BaroccoinJazz”, originalissimo “confronto” fra musica antica e suggestive improvvisazione 
moderne. Anima e arrangiatore del gruppo è il pianista Fabrizio Trullu diplomato in organo 
e composizione, dopo aver studiato con Franco D’Andrea, Paolo Fresu, Enrico Rava, Ray 
Santisi - maestro di Keith Jarrett e docente ai seminari estivi della "Berklee School" a Perugia 
- comincia a suonare in rassegne  e festival di Jazz nazionali ed internazionali  e viene votato 
dal critico musicale Franco Fayenz come miglior nuovo talento emergente italiano nella 
classifica "Top Jazz"/ Musica Jazz. Negli ultimi anni collabora con artisti di calibro 



internazionale quali Henghel Gualdi, Gloria Gaynor, Gipsy King, Daniele Di Gregorio, Luis 
Agudo, Gipo Farassino, Agostino Marangolo, Antonello Salis, Giorgio Conte, Stefano Profeta, 
Luciano Alì. A lui si affiancano il saxofonista Walter Pandini (membro del cast del 
fortunato musical “Eppy: l’uomo che ha costruito il mito dei Beatles” e collaboratore della 
cantante Ginger Brew) e il trombettista Gianni Satta (collaboratore fra gli altri del 
cantautore Amedeo Biggiogero). 
 
 



 
 

Lunedì 9 giugno 2008 

Vox Humana vs Violino 
Virtuosismi 

 
GEMMA BERTAGNOLLI  soprano 
FEDERICO GUGLIELMO violino e direzione 
 
L’ARTE DELL’ARCO 
Carlo Lazari, Stefano Zanchetta – violini 
Mario Paladin – viola 
Francesco Galligioni – violoncello 
Paolo Zuccheri – contrabbasso 
Roberto  Loreggian – clavicembalo 
 
Ospite 
Lorenzo Arruga 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
G. TARTINI – “A rivi, a fonti, a fiumi correte amare lagrime”, Larghetto dal Concerto in La maggiore per 
violino, archi e basso continuo D.96  
A. VIVALDI – Aria: “La speranza verdeggiando” per soprano, archi e basso (da “Orlando Furioso” RV 728)  
A. VIVALDI – Aria: “Amato ben, tu sei la mia speranza” per soprano archi e basso continuo (da “La verità in 
cimento” RV 739 )  
G. TARTINI – “Bagna le piume in Lete o placido placido sonno, e me le spargi in volto, e me le spargi in sen”, 
Adagio dal Concerto per violino, archi e basso continuo D.56  
 A.VIVALDI – “Amor hai vinto”, Cantata per soprano e basso RV 651  
A.VIVALDI – “L’amoroso”, Concerto in Mi maggiore per violino, archi e basso continuo RV”  Allegro – Cantabile 
– Allegro 
 G. TARTINI – “Se per me sentite amore”, Adagio dal Concerto per violino, archi e basso continuo D.50 [2’] 
A. VIVALDI – Aria : “Lo seguitai felice” per soprano, archi e basso continuo (da “L’Olimpiade” RV 725) [6’] 
A. VIVALDI – Aria : “Armatae face, et anguibus”  per soprano, archi e basso continuo (da “Juditha Triumphans” 
RV 644) [4’] 
 

 
GEMMA BERTAGNOLLI soprano 
 
Vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali l'As.Li.Co. a Milano ed il Viñas di 
Barcellona (premio speciale come migliore interprete mozartiana del 1994), ha debuttato nel 
1991 al Teatro dell'Opera di Roma nell' Ariadne auf Naxos di Strauss diretta da Gustav Kuhn.  
Da allora é presente nelle maggiori stagioni dei principali teatri Italiani e prende parte ai 
festival internazionali di musica più importanti tra cui la Salzburger Festspiele (Don Carlo 
diretto da Lorin Maazel), il Maggio Musicale Fiorentino, Teatro alla Scala di Milano, il Rossini 
Opera Festival a Pesaro, Opernhaus di Zurigo, Staatsoper unter den Linden di Berlino, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, a Bruxelles Palais des Beaux Arts, Parigi 



Théâtre des Champs Elysées, Concertgebouw ad Amsterdam, Festivals di Montreux-Vevey, 
Ambronay e Beaune. 
Ha cantato con direttori tra i quali: Roberto Abbado, Bruno Bartoletti, Maurizio Benini, 
Semyon Bychkov, Daniele Gatti, Gianandrea Gavazzeni, Gianluigi Gelmetti, Fabio Luisi, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Ennio Morricone, Riccardo Muti, Daniel Oren, Wolfgang Sawallisch, 
Simone Young, Umberto Benedetti Michelangeli, Anton Reck. 
Tiene da anni concerti con Antonio Ballista nel repertorio cameristico. 
Ha partecipato ad eventi concertistici speciali come il Concerto di Natale del 1996 alla Scala 
con Riccardo Muti e nel 1998 al concerto per l'Anniversario della Repubblica Italiana diretto 
da Gianluigi Gelmetti al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana.  
Nel novembre 1998 ha cantato musiche di Ennio Morricone in un concerto diretto dall'Autore 
all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; il concerto, cui prendevano parte anche Dulce 
Pontes e Angelo Branduardi, è stato registrato per la Sony Classics e trasmesso da RAIUNO. 
Dall'incontro con Dulce Pontes é nata un intesa artistica molto forte che ha portato Gemma a 
partecipare all'ultima incisione di Dulce Pontes dal titolo O Primeiro Canto per la Polydor. 
Cantante d'elezione per il repertorio barocco, ha un vasto repertorio che ha cantato con 
direttori e orchestre tra cui Rinaldo Alessandrini/ Concerto Italiano, Giovanni 
Antonini/Giardino Armonico, Fabio Biondi/Europa Galante, Ivor Bolton, Ottavio Dantone/ 
Accademia Bizantina, Alessandro De Marchi, René Jacobs, Ton Koopman, Trevor Pinnock, 
Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi/ Ensemble Matheus Brest, Freiburger 
Barockorchester,  Akademie für Alte Musik Berlin. 
Tra i ruoli del repertorio barocco ricordiamo: Aristea/ Pergolesi L’Olimpiade, Emira/ 
Solimano di J.A.Hasse, Maddalena/Händel La Resurrezione, Nerone/ Händel Agrippina, 
Piacere/ Händel Il Trionfo del tempo e del disinganno, Vivaldi Rosane/ La verità in cimento, e 
Ersilla /Orlando Finto Pazzo. 
Nel 2003, ha cantato alla Opernhaus di Zürich, Piacere/ Händel Il Trionfo del tempo e del 
disinganno diretto da Mark Minkowsky; a Genova, Teatro Carlo Felice, Jenufa, direttore 
Bruno Bartoletti; a Cagliari Teatro Lirico Theresienmesse hob 12 di Haydn e Flauto 
Magico/Pamina entrambi diretti da M. G.Korsten, e Matrimonio segreto diretto da Giovanni 
Antonini. 
Nel 2004, ha cantato al Teatro Comunale di Firenze ne Le Nozze di Figaro/Susanna dirette da 
Zubin Mehta, con la regia di Jonathan Miller, dove è tornata da poco per cantare la  Sinfonia  
n. 2  di Mahler, dir.E. Inbal;  per la Filarmonica della Scala in concerto al Teatro degli 
Arcimbordi con l’ensemble “900 e oltre”, con riprese radio e televisive.    
In tour di concerti con l’Orchestra da Camera Mantova, Sinfonia n.9 di Beethoven, direttore 
Umberto Benedetti Michelangeli; ha cantato a Parigi, Théâtre des Champs Elysées,  sia Stabat 
Mater di Pergolesi e Mottetto di Vivaldi In furore con  Rinaldo Alessandrini/Concerto 
Italiano, che Gloria e Cantata di Vivaldi  con Jean-Christophe Spinosi/ Ensemble Matheus; a 
Cremona Festival/ Teatro Ponchielli, Vivaldi "Laudate pueri RV 60, salmo 112”, dir.Antonini; 
a Roma Teatro Dell’Opera , Die Zauberflote/Pamina, dir.G. Gelmetti, regia P.Pizzi. 
Ha tenuto concerti al Festival Kissinger Sommer di Bad Kissingen, e a Merano per le 
Settimane Musicali Meranesi, al Festival Stadt di Hamm.  
Ultimamente a Roma Teatro Dell’Opera, Tancredi/Amenaide, dir.G. Gelmetti, regia P.Pizzi; a 
Firenze Teatro Comunale, Don Carlo/Tebaldo, dir.Zubin Mehta; a Verona concerto di 
Capodanno al Teatro Filarmonico con l'Accademia I Filarmonici, e a Venezia Teatro Fenice, 
La finta semplice/Ninetta. 
 
L’ARTE DELL’ARCO 



Federico Guglielmo, maestro di concerto 
L’Arte dell’Arco sin dalla sua costituzione nel 1994 ha ottenuto il riconoscimento 
internazionale per i suoi concerti e le sue registrazioni. Fanno parte dell’ensemble padovano 
alcuni dei migliori musicisti italiani, specializzatisi nell’esecuzione su strumenti antichi 
collaborando con le più importanti orchestre barocche europee.  
L’Arte dell’Arco ha un organico variabile che, partendo da un piccolo ensemble di 3 musicisti 
per giungere ad orchestra classica di 30 elementi, permette di affrontare un ampio repertorio, 
ricercando e rivalutando anche lavori rari e dimenticati. Una particolare attenzione viene 
posta alla riscoperta del repertorio veneziano e dell’opera barocca italiana. 
L’Arte dell'Arco è regolarmente presente nei più importanti festival di musica antica. I suoi 
musicisti appaiono oggi in tutte le maggiori sale di concerto europee, nel Nord e nel Sud 
America, in Giappone ed in Estremo Oriente. 
Il gruppo collabora con artisti acclamati quali Christopher Hogwood (direttore ospite sin dal 
1997), Gustav Leonhardt, Pieter Wispelwey, Cecilia Gasdia, etc. Pur continuando ad invitare 
ogni anno diversi direttori e solisti ospiti, Federico Guglielmo (Primo Violino e Direttore 
Artistico) ha dato al gruppo una caratterizzazione ed un suono molto definiti. 
L'Arte dell’Arco è stato particolarmente prolifico negli studi di incisione, registrando più di 35 
cd con Deutsche Harmonia Mundi, BMG Classics, Chandos, ASV, CPO, Stradivarius, Dynamic 
e Musicaimmagine, tutti dedicati al repertorio Barocco italiano. Fin dall'apparizione della sua 
prima registrazione L'Arte dell’Arco ha ricevuto premi quali il Premio Internazionale del Disco 
Antonio Vivaldi a Venezia (1995, 1996) e tutti i maggiori riconoscimenti dei periodici 
specializzati (Diapason, Le Monde de La Musique, Repertoire, Gramophone, Classic Cd, BBC 
Music Magazine, International Record Review, the Strad, Fanfare, American Record Guide, 
Fono Forum, Klassik Heute, Alte Musik Aktuell, Luister, Scherzo, Ritmo, Record Gejiutsu, 
etc) e dalla stampa internazionale (the Times, the Daily Telegraph, the Irish Times, etc). 
I periodici musicali italiani Amadeus, Cd Classics, Orfeo e Classic Voice hanno dedicato le loro 
copertine a L’Arte dell’Arco, presentando incisioni inedite ed interviste con Federico 
Guglielmo. 
Nel 1997 L’Arte dell’Arco ha avviato uno dei progetti di registrazione più ambiziosi delle 
ultime decadi: l'incisione completa di tutti i Concerti di Tartini. I primi dodici volumi (per 
complessivi 20 cd) nell’ambito di una programmazione decennale sono già stati pubblicati da 
Dynamic ed hanno riscosso un successo internazionale. Una nuova e completa edizione a 
stampa "urtext" di questi Concerti sarà pubblicata a cura de L’Arte dell’Arco. 
Da segnalare nelle stagioni 2006-2007 i tour di concerti in Giappone ed Estremo Oriente e la 
presenza in numerosi festival in Italia, Austria, Germania ed Olanda. I progetti futuri 
includono concerti e registrazioni con artisti quali Michala Petri, Hidemi Suzuki, Emma 
Kirkby, Vivica Genaux, Gemma Bertagnolli, Christopher Hogwood, Anthony Pay e Bob van 
Asperen. In questa stagione L’Arte dell’Arco presenta anche numerose nuove incisioni con 
CPO (Vivaldi, Concerti per Anna Maria; Handel, Musica sull’Acqua e Musica per i Reali 
Fuochi d’Artificio; Vivaldi, La Stravaganza e Concerti per strumenti a pizzico), Dynamic 
(Tartini, Concertos vol.13 e 14) ed un progetto su Veracini per Amadeus. 
 
 


