
La Risonanza per Milano          2018 | 2019

Sabato 9 febbraio 2019 ore 18.00 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 

Domenica 10 febbraio 2019 ore 11.00 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

Musica Bestiale
La Risonanza

Fabio Bonizzoni clavicembalo

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.
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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

Location partner



I
mitare la voce e il canto è stato, per tutto il periodo barocco, l’ideale estetico 

più professato dagli strumentisti. In una musica, quella barocca appunto, che 

pone al centro della sua attenzione l’espressione dei sentimenti, la voce umana 

e il canto – in cui suono e parole convivono – non possono che essere l’ideale 

più alto dell’espressività. E tanto i costruttori di strumenti quanto gli esecutori 

fanno a gara a chi meglio degli altri riesca a imitare la voce e la flessibilità, oltre che 

l’espressività, del canto. Ogni strumento ha le sue tecniche per avvicinarsi a questo 

obiettivo e alcuni, ovviamente, sono per propria natura avvantaggiati: il violino, e il 

meno noto cornetto, sono i due strumenti più lodati per sapersi maggiormente avvicinare 

al suono della voce.

Tuttavia non è raro che i compositori decidano deliberatamente di allontanarsi da que-

sto ideale e creino, così facendo, capolavori al limite dello sperimentalismo, di grandis-

simo interesse e di una stupefacente freschezza.

Ecco il motivo per cui abbiamo voluto proporvi Musica Bestiale: per esplorare con voi 

brani in cui gli strumenti imitino non la voce dell’uomo ma quella della natura e per 

scoprire insieme come si possa trattare un violino, per esempio, originariamente conce-

pito per imitare il canto, qualora si voglia invece imitare... un cane!

Si tratta di un genere, questo dell’imitazione “animale”, nato nel Seicento e che conti-

nua poi ampiamente nel Settecento (esempio più famoso senz’altro le Quattro Stagioni 

di Vivaldi). Se il canto degli uccelli – da quello più semplice del Cucù a quelli più 

elaborati di fringuelli e cardellini – la fa da padrone in questo campo, vi è almeno un 

esempio che si apre a uno spettro molto più ampio di possibilità coloristiche e imitative, 

e cioè il Capriccio stravagante di Farina. Farina, letteralmente, va oltre i limiti stru-

mentali del violino per rendere non solo l’abbaiare del cane (lo farà poi anche Vivaldi, 

in modo meno ardito però, nella sua Primavera), ma il gatto, la gallina e, una volta lan-

ciatosi nello sperimentalismo, il flautino, il tamburo, la chitarra battente spagnola... in 

un’inventiva di tecniche strumentali (un esempio su tutti il momento in cui egli chiede 

ai musicisti di usare il legno e non i crini dell’arco per mettere in vibrazione le corde dei 

propri strumenti) che, per certi versi, anticipa le ricerche della musica del Novecento.

Musica Bestiale

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)
Sonata rappresentativa per violino e basso continuo

Tarquinio Merula (1595-1665)
Sonata La gallina per due violini e basso continuo

Johann Heinrich Schmelzer (1620/23-1680)
Festschule per archi e basso continuo

Alessandro Poglietti (?-1683)
Aria bizzarra del Rossignolo

Imitazione del medesimo uccello per cembalo solo

Marco Uccellini (1603-1680)
Maritati insieme la Gallina, e il Cucco per due violini e basso continuo

Johann Heinrich Schmelzer
Cucu per violino e basso continuo

Carlo Farina (1600-1639)
Capriccio stravagante per archi e basso continuo

La Risonanza
Jorge Jimenez, Claudia Combs violini

Livia Baldi, Maria Bocelli viole
Caterina Dell’Agnello basso di violino

Gabriele Palomba tiorba
Fabio Bonizzoni clavicembalo
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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 importanti sale e nei principali 
festival europei, ma anche come direttore ospite di 
prestigiose 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 arti-
stico 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 Riso-
nanza 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 inter-
nazionali. Il più recente: il premio come miglior disco 
dell’anno di musica antica sul mensile «Amadeus» per 
leToccate e partite di Frescobaldi. Per la casa disco-
grafica Challenge Classics sta registrando i Concerti 
per clavicembalo e orchestra di J.S. Bach.

La Risonanza è una delle orchestre italiane su stru-
menti originali di maggior successo internazionale. 
Tra i progetti discografici più ambiziosi l’integrale 
delle cantate italiane con strumenti di Handel, per 
il quale la formazione ha ricevuto premi, menzioni e 
nomination. Il mensile «Gramophone» ne ha definito 
la registrazione come «il miglior progetto discografico 
handeliano del decennio». A questa prima integra-
le si aggiunge ora una nuova integrale: quella delle 
opere orchestrali di Johann Sebastian Bach, secondo 
un progetto pluriennale inaugurato nel 2017. Invitata 
regolarmente ad esibirsi presso stagioni concertistiche 
e festival tra i più importanti in Italia e all’estero, La 
Risonanza è in residenza artistica presso il Festival 
di Saint-Michel en Thiérache e alla Palazzina Liberty 
di Milano. Nel 2019 terrà la propria quarta stagione 
concertistica milanese, unico cartellone cittadino in-
teramente dedicato al repertorio barocco, dividendosi 
tra la stessa Palazzina e il Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo Da Vinci.


