
La Risonanza per Milano                      2018 | 2019

Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 

Sabato 16 marzo 2019 ore 18.00 

Con diversi linguaggi
Domenica 17 marzo 2019 ore 11.00 

Sul palco de La Risonanza. 
Pièces de Clavecin

Patrocinio

Progetto di

ASSOCIAZIONEHENDEL

Con il sostegno di Con il contributo diCon il patrocinio di

INFO E CONTATTI 
La Risonanza per Milano | www.larisonanza.it | www.facebook.com/larisonanza | +39 373 7004456 
Prevendite www.happyticket.it

Per essere sempre informati sulle nostre attività, 
le novità di stagione, gli appuntamenti in programma 
in Italia e all’estero; per aderire alle nostre campagne 
di Crowdfunding; per conoscere i modi in cui sostenerci, 
usufruendo di bonus speciali, seguiteci su larisonanza.it 
e sulla nostra pagina Facebook “Fabio Bonizzoni - 
La Risonanza”. Lì troverete anche i link per l’acquisto 
di biglietti e abbonamenti. 

Se volete fare di più, potete scegliere 
di diventare nostri “Amici”, puntando su di noi, 
investendo sulla nostra musica. 
Qualunque gesto di attenzione per noi è importante. 

E allora aderite alla Campagna Amici de 
La Risonanza al link 
http://www.larisonanza.it/sostienici/#campagna.

I concerti in Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 
sono organizzati nell’ambito del progetto Palazzina Liberty 
in Musica promosso e coordinato dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Milano, Area Spettacolo

CARLO LAZZARONI 
è docente all’Istituto J. Peri di Reggio Emilia e all’Accademia Ambrosiana di Milano. 
È tutor dal 2010 dell’Accademia dell’Annunciata, divenuta ora una promettente realtà 
professionale orchestrale, con diversi concerti e dischi all’attivo. 
Primo violino de La Risonanza, collabora con Il Giardino Armonico, Accademia Bizan-
tina, I Barocchisti. Ha suonato in Italia, Europa, Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti e 
ha registrato per EMI, Decca, Glossa, Egea, Dynamic e per le riviste Amadeus e Orfeo. 

Fra i primi musicisti in Italia a dedicarsi al violoncello barocco, 
CATERINA DELL’AGNELLO 
ha iniziato la sua carriera a sedici anni. Si è esibita in Europa, Stati Uniti, Canada, Ame-
rica del Sud, Giappone e Corea suonando come prima parte in orchestre, in quartetto con 
Le Ricordanze e con molti fra i più importanti ensemble di musica antica. È primo violon-
cello de La Risonanza. Affianca all’attività di violoncellista quella di violista da gamba e 
ha inciso per svariate case discografiche un repertorio che spazia da Monteverdi a Bartók. 

Considerato tra i principali clavicembalisti e organisti della sua generazione, 
FABIO BONIZZONI 
si esibisce regolarmente come solista e con la sua orchestra La Risonanza nelle più im-
portanti sale e nei principali festival europei, ma anche come direttore ospite di pre-
stigiose orchestre barocche e moderne. Tra le altre, nel 2011 ha diretto l’Orchestra del 
Teatro alla Scala nell’inedito balletto L’altro Casanova. È direttore artistico del festival 
Note Etiche, ribattezzato con il titolo di Sostenibilità ad Arte. Professore di clavicembalo 
presso i Conservatori di Novara e dell’Aia, dal 2018 ha avviato un progetto di formazione 
per giovani musicisti dedicato al repertorio barocco: nascono così La Risonanza Barocca 
International Summer Music Academy e l’Orchestra La Primavera de La Risonanza. La 
sua discografia, che comprende opere di vari compositori italiani, oltre alle Variazioni 
Goldberg e all’Arte della Fuga di J.S. Bach, ha ricevuto numerosi premi internazionali. Il 
più recente: il premio come miglior disco dell’anno di musica antica sul mensile «Ama-
deus» per le Toccate e partite di Frescobaldi. Per la casa discografica Challenge Classics 
sta registrando i Concerti per clavicembalo e orchestra di J.S. Bach.

Il clavicembalista spagnolo 
DIEGO RUENES RUBIALES 
ha iniziato gli studi musicali all’età di sei anni a Oviedo. Sotto la guida di Luisa Cambiella 
ha terminato gli studi primari di pianoforte al Conservatorio Profesional de Música de 
Oviedo, ottenendo il Premio Finale e il primo premio nella III Competizione di musica da 
camera. Ha partecipato al primo Projecto EscenaI (suonando The Fairy-Queen di Purcell). 
Ha conseguito a pieni voti la laurea in pianoforte al Conservatorio Superior de Música 
“Eduardo Martínez Torner” del Principato delle Asturie con Amador Fernández e Franci-
sco Jaime Pantín, vincendo lo Straordinario premio finale Ángel Muñiz Toca. Si è trasferito 
nei Paesi Bassi nel 2014, dove sta terminando un master in clavicembalo e basso continuo 
al Koninklijk Conservatorium dell’Aia con Jacques Ogg, Kris Verhelst, Siebe Henstra e 
Patrick Ayrton. Ha partecipato a masterclass e corsi con, tra gli altri, Christophe Rousset, 
Francesco Corti, Wilbert Hazelzet, Ashley Solomon, Sébastien Marq, Barbara Willi, Sil-
via Márquez, Enrico Gatti. Ha suonato in tutta Europa come solista e in ensemble. 
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Sabato 16 marzo

Con diversi linguaggi

GeorG PhiliPP Telemann (1681-1767)

Trio V à basse de viole, violon et basse chifrée

Adagio – Vivace – Adagio – Allegro

Jean-PhiliPPe rameau (1683-1764)

IV Pièces de Clavecin en concerts

La Pantomime Loure vive – L’Indiscrette Vivement – La Rameau

GeorG Friedrich handel (1685-1759)

Suite n°4 in mi minore per clavicembalo solo HWV 429

Allegro – Allemanda – Corrente – Sarabanda – Giga

alessandro sTradella (1643-1682)

Sonata a violino e violoncello obbligati e basso in re minore

Andante – Allegro – Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

carlo ambroGio lonaTi (1645-1712)

Sonata seconda per violino, violoncello e basso continuo

Adagio – Spiritoso – Sostenuto – Giga.Vivace

Giovanni benedeTTo PlaTTi (1697-1763)

Sonata à tre, cioè violino, violoncello e basso

Largo e staccato – Allegro – Siciliana – Gavotta

LA RISONANZA
Carlo Lazzaroni violino

Caterina Dell’Agnello violoncello e viola da gamba

Fabio Bonizzoni clavicembalo

Concerto del 16 marzo

Non ci si faccia ingannare dal titolo Con diversi lin-
guaggi, pensando che di incomunicabilità si tratti. 
Al contrario, nella scelta di questo programma, ab-
biamo piuttosto privilegiato brani che mostrino come, 
nonostante idiomi diversi, il dialogo sia aperto, la lin-
gua e gli accenti specifici di ciascuna scuola si pie-
ghino a inflessioni esterne e cristallizzino, alla fine, 
un linguaggio più ricco e più interessante.
In questo programma non c’è spazio per il campanili-
smo: se Telemann e Handel sono per definizione au-
tori poliglotti, capaci di scrivere in tanti stili diversi 
e, soprattutto, maestri nell’aver creato ciascuno uno 
stile personale che proprio da tanti accenti è formato, 
il Concert di Rameau di quest’oggi è uno, tra i vari 
suoi, dei meno “francesi”, dei più aperti alla sem-
plicità armonica e alla brillantezza tipiche italiane. 
Lonati, milanese, dal canto suo riprende la tradizione 
del violinismo italiano ma, a tratti, con una vena qua-
si asburgica di razionalità mentre Platti, italiano di 
nascita ma attivo piuttosto proprio in Austria, adotta 
un linguaggio semplice e al tempo stesso molto ac-
cattivante che pare voler essere compreso proprio da 
ascoltatori non avvezzi alla sua lingua. Stradella poi, 
il più antico di tutti, sembra quasi avvicinarsi alle 
scritture ardite e virtuosistiche della Germania del 
nord del primo Seicento che, a ritroso, affondano nel-
la tradizione italiana le proprie radici.
Nei periodi di imbarbarimento della società, la sto-
ria dovrebbe insegnarci l’arte e la cultura - quando 
non asservite al potere -, difenderci, opporsi alla 
decadenza generale. In un’Europa più divisa della 
nostra, tra Sei e Settecento, la musica e i composi-
tori si mostrano coscienti della ricchezza culturale 
di ciascun paese, di ciascuna zona geografica, ma 
capaci al tempo stesso di fare una sintesi virtuosa di 
queste diversità: il risultato è un linguaggio che, pur 
con le diverse inflessioni, non fatichiamo a ricono-
scere come “europeo” e che sentiamo appartenerci 
profondamente. 

Concerto del 17 marzo

Durante la seconda metà del Seicento, a Parigi, ini-
zia ad apparire una serie di pubblicazioni musicali 
che portano, fino a tutto il XVIII secolo, il titolo di 
Livres de pièces pour le Clavecin. Sono antologie, in 
forma di suites, di composizioni raggruppate preva-
lentemente per tonalità: preludi, danze, pezzi di ca-
rattere, ciaccone, in cui l’espressività e il gusto per il 
dettaglio lasciano anche ampio spazio al virtuosismo 
strumentale.
Pièces de Clavecin è un programma che cerca di 
presentare circa due secoli di musica francese 
per clavicembalo. Vi possiamo infatti trovare due 
diverse generazioni di compositori che cambiarono 
radicalmente strumento e repertorio.
Prima di tutto, il clavicembalo stesso vive una grande 
trasformazione durante questo periodo: si espandono 
estensione e volume sonoro, vengono aggiunti dif-
ferenti registri, crescono le dimensioni fisiche e, in 
parallelo, la decorazione e il costo dell’oggetto stesso.
Al tempo stesso si assiste a una trasformazione dell’e-
stetica della musica per questo strumento. Nella pri-
ma generazione di compositori annoveriamo Louis 
Couperin e Jean-Henry d’Anglebert, prosecutori del 
pensiero di Jacques Champion de Chambonnières. 
Costoro portano sul clavicembalo gli stilemi compo-
sitivi dei liutisti francesi della prima metà del Seicen-
to. La seconda generazione, invece, qui rappresen-
tata da François Couperin e Jean-Philippe Rameau, 
segna il culmine del linguaggio idiomatico francese 
per il clavicembalo. Couperin compone quattro volu-
mi di Pièces de Clavecin che contengono più di due-
cento pezzi, ordinati in suites chiamate Ordres, in cui 
possiamo trovare composizioni fondamentalmente 
descrittive che, come egli stesso diceva, sono delle 
specie di ritratti. Rameau, dal canto suo, nei suoi tre 
libri di Pièces de Clavecin, non si limita a esplorare le 
estreme possibilità tecniche dello strumento, con vir-
tuosimo ritmico e ardite sperimentazioni armoniche, 
ma ne indaga a fondo le risorse melodiche.

Diego Ruenes Rubiales

Note di sala

Domenica 17 marzo

Sul palco de La Risonanza. 
Pièces de Clavecin

louis couPerin (c.1626-1661)

Suite in A minor (Bauyn Manuscript)

Prélude à l’imitation de Mr. Froberger – Allemande –

La Piémontoise – Courante – Sarabande – Passacaille (by Luigi Rossi)

Jean-PhiliPPe rameau (1683-1764)

Suite in D Major, RCT 3 (Pièces de clavecin avec une méthode, Paris, 1724)

L’Entretien des Muses

Jean-henry d’anGleberT (1629-1691)

Suite in G Major (Pièces de clavecin, Paris, 1689)

Chaconne de Phaeton

Jean-PhiliPPe rameau

La Dauphine, RCT 12

Jean-henry d’anGleberT

Suite in C Major (Pièces de Clavecin from the Manuscript Rés 89ter)

Chaconne

-

François Couperin (1668-1733)

Dixhuitième Ordre (Troisième livre de pièces de clavecin, Paris, 1722)

Allemande La Verneüil La Verneüilléte –

Sœur Monique – Le Turbulent L’atendrissante –

Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins – Le Gaillard-Boiteux

Diego Ruenes Rubiales clavicembalo


