
Note al concerto

Ho scritto che è nella nostra filosofia cercare di guardare un po’ oltre la superficie 
delle cose, porsi domande e cercare di capire, non fermarsi ad un generico “chissà 
come si suonava allora”.
Questa nostra versione dei concerti grossi di Corelli - comprensivi, in alcuni casi, 
dell’utilizzo di due trombe e di un trombone non indicati in partitura - è il frutto di 
questo tipo di approccio e ci dà un esempio dei risultati cui può approdare.
Procediamo con ordine: i documenti a nostra disposizione ci dicono che Corelli 
fu maestro nel concertare archi e fiati, ma nelle sue opere a stampa vi sono solo 
composizioni per archi.
Sappiamo anche che egli scrisse un grande numero di sinfonie per le innumerevoli 
occasioni musicali romane, ma nessuna di queste sembra essere sopravvissuta. 
I registri di pagamento di tali eventi confermano la presenza di archi e fiati, 
particolarmente trombe e trombone, in questi momenti.
Vi furono dunque, certamente, molte occasioni in cui Corelli compose e diresse 
musiche per archi e fiati, ma di queste composizioni sembra non esserci giunta 
neanche una pagina. Strano, vista la generale buona conservazione degli archivi 
romani dell’epoca.
Andiamo avanti. 
L’opera 6 di Corelli, quella che raccoglie i suoi famosi 12 concerti grossi, è una 
stampa postuma e molto probabilmente molti dei concerti che la compongono non 
sono opere unitarie, ma derivano dall’aggregazione di brani preesistenti, riuniti 
assieme con lo scopo di costituire 12 archetipi di una forma musicale di cui Corelli 
era considerato il massimo esponente.
Ora, se così fosse, non sarebbe plausibile che alcune delle sinfonie “perdute” siano 
finite in questi concerti e, perché no, anche alcune di quelle che prevedevano parti 
di fiati?
Un esempio di come aggiungere due parti di trombe su una composizione che 
originariamente non le prevede, ci è data niente meno che da Handel, proprio a Roma 
e proprio negli stessi anni, quando egli modifica la sinfonia del Trionfo del Tempo 
e del Disinganno e ne fa, un anno dopo, quella de La Resurrezione. Quale esempio 
migliore avremmo potuto seguire nel cimentarci in un’impresa simile? Ed ecco così 
che alcuni dei movimenti di questi concerti si arricchiscono di un nuovo colore e ci 
trasportano nello sfarzo delle feste che animavano la Roma barocca dei primi anni 
del Settecento.
Quando abbiamo portato queste nostre versioni nelle sale di mezza Europa, il pubblico 
ha gridato alla rivelazione. Voi cosa ne pensate? Buon ascolto! a
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BIGLIETTI  
 
Biglietto intero: 15€ (Messia 20€) 
Biglietto over 65: 10€ 
Biglietto studenti (con documento valido): 5€
Ingresso under 15: gratis 

Biglietto introduzione al concerto con aperitivo: 7€ 
(solo alla cassa serale)

La cassa serale per Chiacchiere e Bollicine apre 
alle ore 19:15, per il concerto alle ore 20:00

I biglietti sono acquistabili la sera del concerto, 
tramite il sito happyticket.it, i nostri eventi facebook 
e prossimamente anche sul nuovo sito larisonanza.it

Se poi volete starci particolarmente vicini in tutte 
le nostre attività, milanesi e non, vi invitiamo 
ad unirvi agli “Amici de La Risonanza”. 
Tutti i dettagli per l’adesione e l’elenco delle 
ricompense che vi dedichiamo le troverete presto 
sul nuovo sito larisonanza.it alla voce “sostienici”.

Informazioni
T. +39 3737004456 
larisonanza.palazzina@gmail.com 
www.larisonanza.it 

Se volete regolarmente essere aggiornati 
sulle nostre attività a Milano e nel mondo 
iscrivetevi alla newsletter sul sito larisonanza.it

10 Marzo 2016 Palazzina Liberty - Largo Marinai d’Italia - Milano

Fiato alle trombe 
concerti grossi in una nuova luce



La Risonanza in Palazzina Liberty

Guardare la musica con occhi diversi, partendo sì da uno 
sguardo storico e critico, ma cercando soluzioni ardite e 
inedite, è da sempre il nostro ideale e in “Vent’anni tra 
le note”, la nostra prima stagione milanese, vogliamo 
darvene alcuni esempi.
Nell’arte non ci importa della moda e non ci piacciono né 
le interpretazioni standardizzate né quelle che vogliono 
andare contro corrente a tutti i costi. Nella consapevolezza 
di come sia la cura dei dettagli ciò che porta alla vera 
eccellenza, vogliamo scavare nella musica, perché è lì 
che si trovano le emozioni profonde, la bellezza nella sua 
essenza. Siamo convinti che per vedere veramente ciò che 
una pagina ha da dirci, sia necessario coniugare il rigore 
e l’approfondimento con la fantasia e la creatività e, se 
avremo avuto buon intuito, musiche che credevamo note, 
ci appariranno sotto una nuova luce, forse più autentica.
Il repertorio barocco, ancora oggi, offre moltissimo spazio 

per scoperte e approfondimenti e, fin dal primo concerto, a 
gennaio, vogliamo darvene un esempio: vi offriremo infatti, 
tra le altre cose, un esempio di gestualità barocca. Vale a 
dire che vedremo in azione quell’insieme di gesti espressivi 
che venivano usati dal cantante per sottolineare le 
emozioni contenute nel testo delle cantate, avvicinandole 
così all’atmosfera delle scene d’opera.
In marzo poi, vi proporremo un’inedita orchestrazione di 
alcuni concerti grossi di Arcangelo Corelli che costituisce, 
forse, una spiegazione per l’apparente scomparsa di così 
tante sue sinfonie.
E poi musica da camera francese – quanto poco la si 
ascolta in Italia? – e anche, naturalmente, repertori più 
frequentati, come Handel e Vivaldi, o Domenico Scarlatti.
Chiuderemo con il Messia di Handel, ma sarà un evento 
molto speciale: non vogliamo rovinarvi la sorpresa ma 
preparatevi perché... non sarete semplici ascoltatori.

Vent’anni tra le note

La nascita di una residenza artistica de la Risonanza, in 
Palazzina Liberty a Milano, è un evento molto emozio-
nante per noi ed è, in certo modo, la negazione del nemo 
propheta in patria. 
Esattamente vent’anni fa, infatti, Sandro Boccardi ci ac-
coglieva nella storica stagione di Musica e Poesia a San 
Maurizio e poneva la prima pietra di questo ensemble. 
Vent’anni dopo ci ritroviamo a festeggiare questo impor-
tante “compleanno” ancora a Milano, quasi consacrando 
un anniversario di fedeltà, di stima e di reciproco amore 
con la nostra città.
Ho scoperto che le nozze dei vent’anni si chiamano “Noz-
ze di cristallo” e il cristallo, con la sua purezza e traspa-
renza, mi fa pensare proprio al nostro ideale di suono: 
quel suono puro e trasparente che in questi vent’anni 
– vissuti sempre in viaggio, quasi da zingari – abbiamo 
portato per le sale da concerto d’Europa e del mondo. 
Quel suono che rappresenta la nostra visione della mu-

sica, una musica che faccia vibrare il pubblico assieme 
ai noi sul palco, che crei un’emozione non effimera ma 
profonda.
In questi anni, così entusiasmanti dal punto di vista ar-
tistico, varie stagioni concertistiche ci hanno accolto in 
residenza, cioè ci hanno affidato progetti pluriennali: la 
Società del Quartetto di Milano, anzitutto, e poi la Fonda-
tion Royaumont e il Festival di Saint-Michel en Thiérac-
he, in Francia. Senza di loro, La Risonanza non sarebbe 
quella che oggi è. Tuttavia, il trovare ora una vera “casa” 
a Milano è per noi motivo di grande gioia e siamo grati 
all’amministrazione cittadina per avercela voluta offrire.
È nel nostro animo e nel nostro mestiere essere girova-
ghi, arricchirci dal confronto con sempre nuovi pubblici 
e nuovi luoghi: continueremo dunque a viaggiare con le 
nostre valigie cariche di suoni, ma non più zingari saremo 
nel mondo, quanto piuttosto ambasciatori dell’arte e della 
creatività della nostra città.

LA RISONANZA IN PALAZZINA LIBERTY
STAGIONE 2016
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Giovedì 10 Marzo, ore 20.30

Fiato alle trombe  
concerti grossi in una nuova luce

A. CORELLI (1653-1713)

Concerto n 7 in Re maggiore
Vivace-Allegro-Adagio, Allegro, Andante largo, Allegro, Vivace

Concerto n 3 in Do minore
Largo, Allegro, Grave, Vivace, Allegro

Concerto n 1 in Re maggiore
Largo-Allegro-Largo-Allegro, Largo, Allegro, Allegro

Concerto n 8 in Sol minore, fatto per la notte di Natale
Vivace-Grave, Allegro, Adagio-Allegro-Adagio, Vivace, Allegro, Pastorale: Largo

Francesco Geminiani (1687-1762)
Concerto grosso n 6 in Re minore detto “La Follia”

Concerto n 4 in Re maggiore
Adagio-Allegro, Adagio, Vivace, Allegro

LA RISONANZA
Paolo Bacchin, Matteo Frigé - trombe

David Yacus - trombone
Carlo Lazzaroni*, Rossella Borsoni, Silvia Colli, Claudia Combs, 

Laura Cavazzuti, Ulrike Slowik, Renata Spotti, Giacomo Trevisani - violini
Livia Baldi, Emanuele Marcante - viole

Caterina Dell’Agnello, Agnieszka Oszanca, Claudia Poz - violoncelli
Vanni Moretto - contrabbasso

Gabriele Palomba - tiorba
Iason Marmaras - organo

Fabio Bonizzoni - cembalo e direzioneFabio Bonizzoni

La Risonanza
La Risonanza è una delle orchestre italiane su strumen-
ti originali di maggior successo internazionale. Ha un 
organico variabile a seconda dei programmi proposti e 
collabora con varie formazioni corali per programmi di 
particolare ampiezza. 
Dopo aver registrato vari CD dedicati ad autori del ‘600 
e del ‘700, La Risonanza ha intrapreso la registrazione 
integrale delle cantate italiane con strumenti di Handel: 
questo progetto discografico è stato definito dal men-
sile Gramophone come “il migliore progetto handeliano 
del decennio”. I sette dischi in cui si articola questa “in-
tegrale” hanno vinto tre Stanley Sadie Handel Recording 

Prize, numerose menzioni del mensile Gramophone e 
una “nomination” per l’Edison Award e l’ultimo disco 
della serie, “Apollo e Dafne”, è stato insignito del Gra-
mophone Award.
La Risonanza è ospite regolare delle stagioni concerti-
stiche più importanti in Italia e all’estero ed è presen-
te nei più importanti festival di musica antica europei. 
È inoltre in residenza artistica presso il Festival di 
Saint-Michel en Thiérache.
Dal 2016, in collaborazione con il Comune di Milano, 
inizia una residenza artistica presso la Palazzina Liberty 
di Milano.

Fabio Bonizzoni
Considerato tra i principali clavicembalisti e organisti 
della sua generazione, si è diplomato in organo barocco 
e in clavicembalo al Conservatorio dell’Aia studiando 
con Ton Koopman.
Dal 2004, dopo aver suonato con le più importanti or-
chestre barocche dei nostri giorni (Amsterdam Baroque 
Orchestra, Le Concert des Nations, Europa Galante), si 
dedica esclusivamente alle sue attività di solista e diret-
tore, in particolare della sua orchestra “La Risonanza”, 
con la quale si esibisce regolarmente nelle più impor-
tanti sale e nei principali festival europei.
È inoltre professore di clavicembalo presso il Conser-
vatorio di Musica di Novara e presso il Conservatorio 
Reale dell’Aia (Olanda). È presidente dell’Associazione 
Hendel, organismo che promuove studi e ricerche sulla 
musica di Handel in Italia.
La sua discografia comprende opere di Claudio Merulo, 

Giovanni Salvatore, Giovanni Picchi, Francesco Geminia-
ni, Bernardo Storace, Domenico Scarlatti oltre alle “Va-
riazioni Goldberg” e all’“Arte della Fuga” di J.S. Bach. 
L’ultima sua pubblicazione è un doppio disco dedicato 
alle “Toccate e partite” di Frescobaldi per clavicembalo 
ed organo che ha recentemente vinto il premio come 
miglior disco dell’anno di musica antica sul mensile 
Amadeus.
La sua attività si arricchisce anche di alcune presenze 
come direttore ospite sia di orchestre barocche (Orche-
stra Barocca di Siviglia, Wroclaw Baroque Orchestra, 
Nederlandse Bach Vereniging, Capella Cracoviensis), 
sia con orchestre moderne (Camerata Curitiba, Or-
chestra Metropolitana di Lisbona). Nel 2011 ha diretto 
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano nell’inedito 
balletto “L’altro Casanova”.
È direttore artistico del festival internazionale Note Etiche.


