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"Doriclea" di Stradella capolavoro barocco
LA prima notizia è che il festival intitolato ad Alessandro Stradella, compositore barocco nativo di
Nepi, stasera al Parco della Musica apre la sua quinta edizione con "La Doriclea", un'opera per sei
voci, due violini e basso continuo di Stradella, eseguita dall'ensemble Il Pomo d'Oro diretto da
Andrea De Carlo. La seconda notizia è che da quest'anno la giovane manifestazione si fonde con lo
storico Festival Barocco di Viterbo, che nonostante il prestigio maturato in oltre 40 edizioni e i
tanti ospiti avuti (da Gustav Leonhardt e Trevor Pinnock, tutti i grandi interpreti di musica antica vi
hanno suonato) negli ultimi anni era apparso decisamente in declino. Il risultato di questo innesto
è il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi, che dopo la serata inaugurale
proseguirà nei centri della Tuscia fino al 16 settembre con sedici concerti e tre conferenze sotto la
direzione artistica di De Carlo.
Parco della Musica viale Pietro de Coubertin 30, stasera alle ore 20.30 biglietto 10 euro, tel. 0680241281
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“Premier opéra du Stradella Project”
Compte-rendu, Festival Alessandro Stradella, Rome, le 2 septembre 2017,
Stradella, La Doriclea, Emöke Baráth, Il Pomo d’oro, Andrea De Carlo. Pour sa
Ve édition, le Festival Stradella se délocalise à Rome et à Viterbe, ouvrant ainsi de
nouvelles perspectives de collaboration, et pour la première fois, son directeur artistique
Andrea De Carlo propose un opéra, La Doriclea, écrit et représenté à Gênes en 1681,
quelques mois avant la mort tragique du compositeur. Partition que l’on croyait perdue et
qui fut retrouvée à Rieti il y a quelques années. Découvrir un opéra inédit du XVIIe siècle
est toujours une aventure exaltante, surtout quand il s’agit d’une œuvre majeure d’un des
plus grands et des plus subtils musiciens du Seicento. Quand cette découverte est le fruit
d’un patient travail d’analyse et de réflexion sur le style, l’aventure devient affaire sérieuse
: Andrea De Carlo entreprend une réhabilitation salutaire du compositeur romain, dont
l’œuvre, comme le fut jadis à une autre échelle celle de Pergolèse, a longtemps été
dénaturée par une approche excessivement hédoniste. Sa vision, avant tout intègre, est
celle d’un chef qui se confronte depuis des années à l’œuvre de Stradella, et cette intimité
se ressent dans sa lecture, déjà éprouvée il y a près de deux ans lorsqu’il présenta pour la
première fois l’opéra dans le cadre du Y(oug)-Project, remarquable laboratoire qui prépare

l’œuvre une première fois avec de jeunes interprètes avant de la confier à des musiciens
professionnels plus aguerris.
La Doriclea appartient à la veine des opéras de cape et d’épée d’inspiration
hispanisante que l’on trouvait à Rome, mais aussi à Gênes où les compositeurs et
librettistes souhaitaient s’éloigner de l’emprise du modèle vénitien, davantage tourné vers
l’histoire romaine ou la mythologie souvent revisitée sur le mode parodique, avec moult
personnages et une intrigue d’une extrême complexité. L’opéra de Stradella (qui n’a aucun
rapport avec l’opéra homonyme de Cavalli) met en scène deux couples nobles (Doriclea et
Fidalbo, Lucinda et Celindo) dont la relation va être bouleversée par un quiproquo au
cours d’une scène nocturne, et un couple comique, une vieille nourrice et un serviteur à
peine plus jeune (Delfina et Giraldo), qui tempèrent par leurs badinages la tension du
drame. L’œuvre est explicitement composée pour deux violons et basse continue, et c’est le
grand mérite d’Andrea De Carlo de s’être conformé à la volonté du compositeur ;
n’importe quel autre chef aurait été tenté d’étoffer, de rajouter ici et là des violons, des
cornets à bouquin et autres instruments à vent ou à percussion. On y gagne en lisibilité, en
cohérence et en puissance dramatique, en rappelant une évidence que beaucoup oublient :
l’opéra du XVIIe est avant tout un théâtre en musique, et la musique qui l’habille est un
vêtement léger et subtil et non une succession de couches qui étouffent le corps bien vivant
de la parole poétique.
L’œuvre abonde en duos, airs pathétiques et lamenti, et en airs plus légers, avec des
récitatifs d’une grande expressivité. Une grande fluidité et en même temps une grande
liberté permet d’assurer une sorte de continuum entre les différents morceaux,
précisément grâce au lien étroit qu’un accompagnement minimaliste établit entre texte et
musique. La distribution réunie pour cette véritable résurrection appelle (presque) tous les
éloges. Dans le rôle-titre, la soprano Emöke Baráth, découverte dans Elena de Cavalli au
Festival d’Aix-en-Provence, conjugue un timbre charnu, à l’aise dans le registre aigu, avec
une superbe élocution qui se révèle d’emblée lors de sa première apparition, où un
remarquable récitatif dramatique (« Da qual fiera tempesta ») débouche sur une aria
langoureuse (« Astri, o voi ») en passant par une série de formes intermédiaires. Son
fiancé Fidalbo trouve en Xavier Sabata une incarnation un peu fragile et la voix peine
parfois à se faire entendre dans le registre grave, mais l’engagement y est et dans certains
duos (avec Lucinda notamment), la combinaison vocale fonctionne très bien. Si les airs
pathétiques sont nombreux (superbe « Sospira cor mio »), c’est à lui qu’échoit un des
sommets de la partition : le lamento « Chi sa », bouleversante confession qui rappelle le
style de Cesti avec des changements de tempo entre les strophes, avant de reprendre –

après une brève déclamation en récitatif – le motif mélodique initial. Le second duo est
également magistralement incarné. Chacune des interventions de Giuseppina
Bridelliest un modèle du genre : intelligence du texte et noblesse du chant, à l’aise dans
tous les registres (voir « Voi non piangete », qui insère une partie véhémente entre deux
strophes doloristes) et révèle toute sa richesse palette dans l’extraordinaire scène du
second acte où elle commence à éprouver de troubles sentiments pour Lindoro (en réalité
Doriclea déguisée en homme). Au récitatif en « stile concitato » (« Furie, voi ch’agitate »)
suit un autre bouleversant lamento (« Adorato Lindoro ») à faire fondre les pierres. Le
ténor Luca Cervoni, en Celindo malheureux, confirme les immenses qualités vocales et
déclamatoires d’un des fidèles du projet Stradella : timbre solidement charpenté, voix
cristalline et bien projetée. Ses airs pathétiques sont nombreux (« Che pena non dà » ; «
Crudelissimi pensieri, à la fin du II) et magnifiquement interprétés. Enfin le duo comique
trouve en Riccardo Novaro et Gabriella Martellacci une superbe incarnation. Le rôle
de Giraldo peut sembler un peu grave pour le baryton italien, mais celui-ci s’en tire
excellemment, grâce à un jeu scénique et une diction qui font merveille. Et on se délecte
tout à la fois des facéties du personnage que de ses admonestations moralisantes («
Ogn’amante fa l’amore »). Quant au choix de la contralto, il est encore plus judicieux que
dans l’oratorio de S. Editta où on avait pu la découvrir. On sait, grâce à une lettre de
Stradella qui évoquait une « vieille chanteuse romaine », que le rôle, contrairement aux
habitudes, était bien tenu par une femme. La voix d’un grave profond est irrésistible, en
particulier dans les nombreux duos avec Giraldo, mais aussi avec Fidalbo, accentuant le
contraste vocal entre les deux personnages (« In che dà tanto penare »).
La frustration causée par les (trop) nombreuses coupures (2h30 de musique tout de même
et sans entracte pour une partition de près de 4h), sera vite effacée par la perspective de
l’enregistrement intégral de l’opéra qui a commencé au lendemain du concert et qui
constituera le cinquième volume de la collection The Stradella Project chez Arcana. Un
disque déjà très attendu. NDLR : prochaine critique développée sur classiquenews… à
suivre.
——————–
Compte-rendu, Festival International Alessandro Stradella, Rome, Auditorium Parco della
Musica, Sala Petrassi, 02 septembre 2017, Stradella, La Doriclea, Emöke Baráth (Doriclea),
Xavier Sabata (Fidalba), Giuseppina Bridelli (Lucinda), Luca Cervoni (Celindo), Gabriella
Martellacci (Delfina), Riccardo Novaro (Giraldo), Guillaume Bernardi (mise en espace), Il
Pomo d’oro, Andrea De Carlo (direction).
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Roma Auditorium Parco della Musica – Sala
Petrassi
2 Settembre 2017
Alessandro Stradella
La Doriclea
Opera per sei voci, due violini, e basso continuo
The Stradella project
Word premiere release
CAST VOCALE:
Emoke Barath – Doriclea
Xavier Sabata – Fidalbo
Giuseppina Bridelli – Lucinda
Gabriella Martellacci – Delfina
Luca Cervoni – Celindo
Riccardo Novaro – Giraldo
Il Pomo d’Oro
Direzione : Andrea De Carlo
Mise en espace : Guillaume Bernardi

La sera del 2 settembre si è inaugurata la quinta edizione del Festival Barocco
Stradella alla sala Petrassi dell’Auditorium dell’Accademia di Santa Cecilia a
Roma con la ripresa in grande stile de La Doriclea opera di Alessandro Stradella,
con Andrea De Carlo alla direzione dell’Ensemble Il Pomo d’Oro e un cast
d’eccezione con Emoke Barath nel ruolo del titolo, Giuseppina Bridelli, Xavier

Sabata, Luca Cervoni, Riccardo Novaro e Gabriella Martellacci e con la mise en
espace di Guillaume Bernardi.
L’opera di Stradella era già andata in scena nell’ottobre del 2015 nell’ambito dello
Stradella Young Project, con la direzione di Andrea De Carlo alla guida dell’Ensemble
Academia Aquilana, con la regia di Guillaume Bernardi e i costumi della scrivente. Il
concorso di numerose istituzioni quali il Festival Stradella di Nepi, il Festival Grandezze
e Meraviglie di Modena, il Conservatorio Andrea Casella del L’Aquila, l’Accademia di
Belle Arti di Roma e il Centro di Musica Antica della Pietà dei Turchini resero allora
possibile quello straordinario progetto di restituzione fedele e filologico
dell’opera Doriclea , che si concluse al Teatro Torlonia di Roma dopo una lunga
tournée. Ovviamente all’occasione non potei recensire la magnifica opera di
Alessandro Stradella; la ripresa della sua esecuzione in forma di concerto,
nell’intenzione di farne una edizione discografica, mi da finalmente la possibilità di
parlarne nella diversa veste di critica e storica della musica barocca.
La Doriclea è forse l’opera meno nota del grande compositore nepesino ed è ritornata
alla luce inizialmente grazie alle ricerche di Mario Tiberti che nel 1938 ne ebbe a
scoprire la partitura nella Curia Vescovile di Rieti e soprattutto dalla recente riscoperta
da parte di Lucia Adelaide Di Nicola, che ne ha curato anche la revisione critica. La
paternità dell’opera è confermata da un inventario di musiche appartenute al
musicista Giovan Battista Vulpio redatto nel 1705, recentemente scoperto da Eleonora
Simi Bonini, che conferma la presenza di una partitura della “Doriclea opera di
Stradella” nella sua ricca collezione di partiture musicali. Vulpio, cantante e ottimo
amico di Stradella, era in stretti rapporti con i principi Orsini, da parte dei quali doveva
aver ricevuto parte della sua collezione. Lo stesso Stradella era stato in ottimi
rapporti con la famiglia nobiliare romana, soprattutto con Lelio Orsini , su libretto del
quale aveva messo in musica alcuni Oratori e Flavio Orsini del quale aveva messo in
musica il libretto dell’opera “Il Moro per amore “.

Si potrebbe addirittura pensare alla stesura del libretto da parte dello stesso Flavio
Orsini. Infatti in un’opera di erudizione bio-bibliografica stampata a Roma nel 1692
risulta fra i drammi scritti dal nobiluomo anche una Doriclea.
La Doriclea è un’opera estremamente originale nell’impianto drammaturgico e nella
struttura narrativa e musicale, con personaggi affascinanti e giochi di ruolo intriganti.
Si evince in particolar modo una straordinaria mésailliance con gli scenari della
commedia all’improvviso e con il teatro contemporaneo, francese e spagnolo, forse
dovuta alla modalità della sua composizione e soprattutto al tipo di committenza che
la volle rappresentare.
Una lettera di Stradella a Flavio Orsini ci rende noto che il compositore nepesino
scrisse l’opera nel 1681, un anno prima della sua precoce e tragica morte, e a Genova,
ma non per il teatro Falcone, di cui era impresario, ma per una committenza privata,
di grandissimo prestigio. Nella lettera, del 24 maggio di quell’anno, si parla di
un’operetta da fare per l’estate di “spada e cappa”, per la villa e per il mare, promossa
da un gruppo di aristocratici delle famiglie più importanti di Genova, gli Spinola, i
Doria, i Serra, che, scrive Stradella, la vogliono fare “in tutta perfettione” con un cast di
tutto rilievo con “le parti migliori che si possino avere in Italia, e fuori ancora”, con
cantanti del calibro del basso romano Petriccioli “per la parte che vogliamo non ha
eguale” (Giraldo) e il castrato Cortoncino, o Gioseppino di Baviera in alternativa,
verosimilmente per Fidalbo, per il tenore Celindo il compositore indica tal Canavese,
per il ruolo del titolo una “tal signora Margherita di Bologna che ha un applauso
formidabile per tutti” e per Lucinda “una sua sorella giovinetta, che dicesi di gran
spirito”. La buffa Delfina sarà “una vecchia” da Milano stimata assai per buona.
I personaggi quindi sono sei, quattro amorosi e due buffi se li esempliamo sul
modello dei comici dell’arte. Sono Doriclea e Fidalbo, innamorati, Lucinda e Celindo,
anch’essi amanti, Delfina e Giraldo. Si potrebbe quasi affermare che il libretto presenti
delle fortissime componenti “istrionesche” edulcorate però nei modi e private del
linguaggio scurrile e volgare dei lazzi delle maschere, mentre rimangono il gioco, il
travestimento e spesso i doppi sensi, che conservano una traccia, dissimulata e

scolorita della presenza dell’aura della vis comica, in quella “dissimulazione onesta”
con la quale “l’angelo nero”, contraffà la sua immagine demonica per renderla
accettabile al nuovo pubblico aristocratico e borghese, della corte e del teatro
impresariale. Anche il teatro spagnolo di cappa e spada è sicuramente una
componente importante, fondamentale la presenza del “gracioso” nel personaggio di
Giraldo, così come le nuove regole del “decoro” teatrale alla francese, per la presenza
di personaggi di nobili sentimenti e modi . Gli interpreti, tre donne e tre uomini, due
soprani, due contralti di cui uno maschile, un tenore e un basso, nella straordinaria
scrittura stradelliana si danno ad un canto ricco di contrasti, con luci ed ombre di
dinamiche cromatiche che vedono il prevalere di arie e recitativi sia semplici che
ariosi. Lo stile musicale vede intrecciarsi quello della scuola bolognese (Bononcini,
Uccellini, Vitali) a quello romano che, come sempre in Stradella, asseconda i caratteri
dei personaggi. La partitura prescrive due violini e basso continuo, da realizzarsi al
modo consueto con clavicembalo, tiorba o arciliuto, viola da gamba, violoncello e
violone.
Dalla lettera a Flavio Orsini si può presumere che la Doriclea abbia avuto una o più
rappresentazioni in un teatro privato, situato con probabilità in una villa suburbana, e
quindi con modalità e forme sceniche tipiche della realtà di un mondo, quello
aristocratico, diverso da quello del teatro pubblico borghese. Gli studi fatti da A.M.
Goulet sulle fonti d’archivio della famiglia Lante per la rappresentazione a Roma
dell’Arsate di Alessandro Scarlatti nel 1683 nel teatro privato degli Orsini a Pasquino,
ci hanno confermato la realtà di un lusso sfarzoso nelle rappresentazioni di opere
anche e soprattutto in contesti privati dove le famiglie principesche avevano modo di
esprimere le proprie grandi possibilità economiche e la loro indubbia qualità
nell’operare nella scelta per avere i migliori compositori, musicisti, cantanti,
scenografi, decoratori e costumisti, seppur nella realtà di sale di palazzo o di villa di
campagna, come sembra essere stato il caso per questa Doriclea di Stradella.
L’opera, come tipico di questo genere teatrale tanto in voga in quegli anni in Italia, è
ricca di colpi di scena, di tradimenti, di gelosie, di travestimenti. In primo luogo i

quattro amorosi sono estremamente diversi tra loro. Doriclea, la protagonista e
Fidalbo, il suo innamorato, sembrano appartenere ad un mondo più cortese, elegiaco,
e soprattutto la protagonista incarna un amore virtuoso ed onesto, a differenza di
Fidalbo che si trova nelle condizioni di innamorarsi di Lucinda. Quest’ultima al
contrario, è frivola e scostante in amore, edonista e disinibita, con un comportamento
venato di libertinismo, mentre Celindo, molto più costante dell’amante, sembra
tratteggiare i modi di un nobile e signorile comportamento, mai abbandonando il suo
amore per Lucinda. Infine i due buffi, sono l’incarnazione stessa della Commedia.
Delfina, nei tratti di una ricca ma attempata zitella, piena di voglie mai represse, nella
ricerca di un marito che le possa appagare, trova nel faceto Giraldo, servo di Lucinda,
la persona che, nella prospettiva di un matrimonio appagante dal punto di vista
economico, li soddisferà entrambi, facendo dimenticare le differenze di età e censo. Il
personaggio di Delfina, nei suoi tratti di vecchia buffa, è il più attento al suo aspetto e
al seguire determinate mode, che lei presuppone essere d’attualità, nel tentativo di
potersi allineare alle parvenze di un ceto aristocratico, dal quale però la sua nascita o
la sua età, o entrambe, la allontanano. Questa sua subalternità rispetto al ceto
dominante la rende ridicola, le sue scelte appaiono eccessive, come anche il
linguaggio che al pari di quello di Giraldo, il gracioso buffo alla spagnola, è il più ricco
di doppi sensi e di un velato erotismo. I due buffi, entrano ed escono dalla scena
apparentemente avulsi dal contesto amoroso dei personaggi nobili, ma in qualche
modo motore interno dell’opera, soprattutto nel finale. D’altra parte la scelta di
Stradella per un basso di grande rinomanza come Petriccioli, ci dice la grande
importanza che Stradella voleva dare a questo personaggio.
La vicenda è complessa anche per i continui colpi di scena. Doriclea che il padre
vorrebbe sposare ad altri che il suo amante Fidalbo, nella sua sua disperazione decide
di abbandonare la casa paterna e fuggire con l’amato durante una notte oscura.
Lucinda e Celindo si promettono eterno amore, mentre Delfina incomincia la sua
opera di adescamento amoroso verso il servo di Lucinda Giraldo , che invece è
soltanto travagliato dai suoi problemi costanti di mancanza di denaro. Durante la

progettata fuga notturna però Doriclea invece di Fidalbo , incontra Celindo ,
inizialmente scambiandolo per l’amato, che invece la aiuta dandole abiti maschili,
trasformandola in Lindoro. In queste vesti viene scambiata per uomo da Lucinda che
convinta che il suo amante Celindo l’abbia tradita, si innamora follemente di Lindoro.
Lindoro/Doriclea e Celindo costanti nel loro amore sono disperati per aver perduto i
rispettivi amanti. Fidalbo non avendo trovato all’appuntamentto Doriclea e convinto di
essere stato tradito, decide di scegliersi una nuova amante in Lucinda, che però lo
respinge. Contrappuntata dagli interventi dei due buffi, con la vecchia sempre più
convinta di far proprio Giraldo e questi, che pur prendendola in giro per la sua
bruttezza e vecchiezza, incomincia ad essere attratto dalle sue sostanze. La vicenda
prosegue con diversi incontri fra gli innamorati, fino al finale drammatico.
Infatti Fidalbo convinto di avere in Lindoro un avversario nei confronti di Lucinda lo
vuole passare alla spada, mentre la stessa Lucinda respinta, ovviamente, da
Lindoro/Doriclea , vorrebbe porre fine alla sua vita, nonostante Celindo continui a
proclamarle il suo amore. Il disvelamento di Lindoro mentre Fidalbo infierisce contro
di lei e Celindo accorre in sua difesa, pone fine agli scambi amorosi. Mentre Fidalbo ,
Doriclea, Lucinda e Celindo tornano agli antichi amori, Giraldo convinto dalla ricchezza
della vecchia Delfina decide di convolare a nozze suo malgrado.
L’esecuzione a cui abbiamo assistito è stata degna della bellezza dell’opera di
Stradella, con arie magnifiche per i diversi personaggi, in particolare maschili, e
splendidi duetti amorosi.

Foto di: Valerio Nicolosi
Le arie, diverse con il da capo, e con i violini ad accompagnare, sono in un canto
spianato spesso patetico, come nella splendida aria di Celindo ,forse la più bella
dell’intera opera “O pupille crudeli o stelle” ,interpretata in modo eccelso da Luca
Cervoni e sempre affidata a Celindo alla fine del II atto, “Crudelissimi pensieri che il
mio genio lusingate” in stile bipartito. Le arie, inframmezzate da ariosi e recitativi
accompagnati dal continuo, spesso iniziano o terminano con ritornelli strumentali, nei
quali i violini all’unisono e il continuo danno il loro contributo fondamentale. La
scrittura strumentale dedica spazio anche a bellissimi duetti fra i diversi amanti,
talvolta in stile concitato, in particolare un duetto fra Lindoro e Lucinda “Beltà che
alletta non è possibile di non amar” , in tempo di ciaccona. Dei due personaggi
femminili è sicuramente Lucinda ad apparire più delineata, sia a livello
drammaturgico che musicale, con alcune splendide arie come”Adorato Lindoro e dove
è dove sei” e “ Spera mio core che un sen costante” , interpretate in modo eccezionale
da Giuseppina Bridelli.

Lucinda e Fibaldo. Foto: Valerio Nicolosi
I due buffi contrappuntano l’azione sia con recitativi che con brevi arie, che richiedono
però soprattutto dal basso una grande capacità interpretativa, e dal contralto una
certa vivacità attoriale per rendere credibile il suo personaggio. In effetti in questa
opera più che al personaggio del titolo, Doriclea/Lindoro, un po’ opaca tranne che
nella drammatica scena del disvelamento finale, Stradella dedica maggiore spazio

interpretativo agli altri personaggi che risaltano con particolare vigore come Lucinda
e Celindo , anche per il loro diverso atteggiamento nei confronti dei rispettivi amanti.
All’inizio del II atto a Fidalbo è affidata un’altra bellissima aria, con il da capo, nella
quale si alternano canto spianato, ritornello strumentale, stile concitato, ritornello e di
nuovo canto spianato. Questo modo di comporre le arie in modo bipartito è tipico
della scuola bolognese riscontrabile ad esempio negli oratori di Bassani. Fidalbo
ancora interpreta nel III atto un’altra splendida aria “Sospira cor mio”, un canto
spianato patetico di estrema dolcezza.Comunque il gioco delle coppie, che ricorda
tanto teatro skeakespiriano, a cominciare dal Sogno di una notte di mezza estate, è il
motore che muove tutta l’opera e la mancanza di una messa in scena vera e propria
rende forse un po’ complessa la ricezione dell’intricata trama. Anche qualche taglio
operato per ovvie ragioni di tempo, l’opera supera le tre ore nella sua interezza, e
qualche aria mancante nella stesura del libretto di sala, fra le quali quelle di Fidalbo
magistralmente interpretate da Xavier Sabata e alla quale facevo riferimento in
precedenza, complicano ulteriormente la lettura dell’opera.
L’esecuzione da parte dei cantanti è stata ottima. A cominciare da Giuseppina
Bridelli nella parte di Lucinda , che conferma la sua eccellenza in questi ruoli
interpretativi, una grande grinta accompagnata da un bellissimo timbro di soprano un
po’ scuro, certamente non leggero.

Lucinda (Giuseppina Bridelli). Foto di: Valerio Nicolosi

Emoke Barath, con il suo tibro cristallino, pur non avendo arie straordinarie
interpreta molto bene il personaggio di Doriclea/Lindoro, e Gabriella
Martellacci con la sua profonda e scura voce di contralto, rende bene il personaggio
della vecchia Delfina. Dei personaggi maschili il Celindo di Luca Cervoni è
eccezionale per sicurezza ed estensione nel canto spianato, la morbidezza del suo
timbro tenorile rende indimenticabili le arie da lui cantate. Xavier Sabata è
sicuramente a suo agio nel personaggio, le sue arie le canta nella giusta intonazione e
maniera patetica, pur se il suo timbro da controtenore risulta un po’ sovrastato nei
duetti. Riccardo Novaro con il suo bellissimo timbro di basso è però penalizzato dalla
mancanza della messa in scena che avrebbe dato il giusto risalto buffo al suo
personaggio, penalizzazione che colpisce anche la Delfina della Martellacci.

Doriclea/Lindoro e Andrea De Carlo. Foto di Valerio Nicolosi
Andrea De Carlo alla direzione dell’eccellente compagine de il Pomo d’Oro, con veri
primi attori del loro strumento come Simone Vallerotonda all’arciliuto e chitarra
barocca, Ludovico Minasi al violoncello, Andrea Bucarella al clavicembalo e Daniel
Zapico alla tiorba, ha diretto come sempre con grinta e bravura dovuta alla sua solida
conoscenza dello stile strumentale eccelso di Alessandro Stradella.
In ultimo la messa in scena estremamente minimale : un cambio di luci, tre mossette,
un ventaglio , uno specchietto…

ISABELLA CHIAPPARA SORIA
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Vivante fidélité à Stradella
par Loïc Chahine · publié mercredi 6 septembre 2017
http://www.le-babillard.fr/page.php?p=article&evn=49

C’est très vraisemblablement en 1681 qu’Alessandro Stradella (1639–1682) a achevé
son opéra La Doriclea. Dans une lettre adressée le 24 mai à Flavio Orsini, duc de
Bracciano, Stradella évoque la préparation d’ « un petit opéra de cape et d’épée à six
personnages ». — description qui correspond bien à l’intrigue de la Doriclea dans
laquelle le fer « se montre deux fois », et où le nœud de l’intrigue est une scène de
nuit. De plus, les chanteurs que le compositeur évoque peuvent parfaitement
correspondre à la distribution requise pour la Doriclea : Margherita di Bologna et
« une de ses sœurs » ont dû jouer les rôles de Doriclea et Lucinda, le castrat
Cortoncino de Vienne, celui de Fidalbo, la basse Petriccioli, « bouffe » d’après la
lettre, le rôle comique de Giraldo auquel répond, pour Delfina, « une vieille de
Milan » (le rôle n’aurait donc pas tenu par un ténor, mais bien par une femme) ; enfin
Pietro Santi (également de Vienne), nom inconnu de nous, a dû être le ténor à qui
revenait le rôle de Celindo. Si l’on a parfois attribué le livret à Flavio Orsini, il

semblerait étrange que Stradella, dans sa lettre, n’entretienne pas plus longuement
son librettiste de leur œuvre commune ; cette hypothèse semble donc devoir être
écartée… en attendant qu’une meilleure se présente.
Cet opéra « de cape et d’épée » raconte l’histoire d’un quiproquo. Parce qu’elle ne
peut pas épouser Fidalbo, qu’elle aime, Doriclea décide de s’enfuir avec lui une fois
la nuit venue. Mais pendant la scène de nuit, Doriclea se trompe et part avec Celindo,
lui-même l’amant de Lucinda. Il faut ensuite bien du temps et bien des explications
pour que tout cela se dénoue, et l’intrigue est également traversée par les aventures
des deux personnages bouffes, Delfina et Giraldo.
Cette Doriclea n’était pas tout à fait donnée en « première recréation mondiale »,
puisqu’Andrea De Carlo l’avait déjà recréée dans le cadre du « Stradella Y(oung)Project » en 2015. C’est cette fois une équipe aguerrie qui s’empare de la partition.
Au concert, de larges coupures ont été effectuées afin de faire tenir l’ensemble en
deux heures et demie — sans entracte, mais l’on est fort bien porté d’un bout à
l’autre, fait en soi remarquable ; le disque, en revanche, puisque l’équipe, dès la fin
du concert, rejoignait son lieu d’enregistrement, présentera une version intégrale de
l’œuvre, ce qui est fort heureux car, outre que cela fera davantage de musique, cela
rendra le livret à sa cohérence dramatique, ici quelque peu mise à mal. Signalons
d’ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une version mise en scène, mais seulement mise en
espace par Guillaume Bernardi. Si le travail minimaliste convenait bien aux oratorios
qu’il avait mis en espace à Nepi, l’urgence dans laquelle le travail a été mené ici ne
lui a pas permis d’avancer suffisamment de propositions pour livrer une mise en
espace véritablement aboutie. Toutefois, les quelques effets proposés aident
grandement à saisir l’intrigue, et c’est déjà salutaire. Il est néanmoins regrettable que
cette production n’ait pu reprendre les costumes historiques réalisés par Isabella
Chiappara Soria en 2015 pour le Stradella Y-Project. Un jour, peut-être, les délais de
montage des productions redeviendront raisonnables et les projets pourront être
menés à bien dans de meilleures conditions. Quoi qu’il en soit, l’on ne peut que se
réjouir d’entendre cette œuvre qui figure parmi les dernières de Stradella.
La musique, comme toujours, pourrait paraître assez terne de prime abord. Point de
coloratures brillantes comme dans les opere serie du XVIIIe siècle, point de bruit et de
fureur, mais des finesses, de très beaux et nombreux duos, des lamenti, ici un fugato,
là un changement de mesure inattendu. Comme souvent avec Stradella, il faudra
plusieurs écoutes pour apprivoiser les richesse de une partition, toutefois moins
déroutante que celles de plusieurs oratorios.
On ne présente plus le remarquable travail d’Andrea De Carlo, certainement le
meilleur connaisseur de l’œuvre de Stradella aujourd’hui. C’est après avoir fréquenté
des œuvres de moindre longueur qu’il s’empare de la partition, en trois actes, de La
Doriclea, à la tête, non plus de son ensemble Mare Nostrum, mais d’Il Pomo d’Oro
— où l’on retrouve néanmoins des musiciens qui ont déjà joué sous sa direction,

comme Simone Vallerotonda (archiluth et guitare), Daniel Zapico (théorbe) ou
Andrea Buccarella (clavecin). L’effectif, d’ailleurs, se concentre sur une ample basse
continue (sept musiciens), n’y ajoutant que deux violons. Ces, ces deux violons ne
doivent pas être oubliés, et Zefira Valova et Evgeny Sviridov, au jeu parfaitement
homogène, savent se montrer, en particulier, très sensuels. Mais il paraît assez
logique que la basse s’impose davantage si l’on se souvient que l’essentiel du travail
instrumental est concentré dans l’accompagnement des chanteurs ; quelques airs
présentent des ritournelles, quelques autres un véritable accompagnement des deux
violons, mais dans la plupart, c’est bien à la basse continue que le rôle « d’orchestre »
revient. La comparaison avec l’orchestre comme protagoniste du drame s’impose, car
on a véritablement l’impression que ce continuo fait jeu égal avec les chanteurs.
D’ailleurs, Andrea De Carlo ne traite pas cette ligne de basse comme un simple
soutien, un accompagnement qui ne serait destiné qu’à mettre en valeur, mais, fort de
son expérience avec trois oratorios où il n’y avait que la basse continue et les
chanteurs, il fait véritablement vivre cette basse, il y cherche (et trouve) des couleurs,
des rythmes, et met particulièrement bien en valeur les passages anguleux de
l’écriture de Stradella. Comme dans les précédentes réalisations, avec toutefois un
peu plus de théâtre — l’opéra l’appel — mais sans excès, il fait ce qu’il faut : ni plus,
ni moins.
Du côté de la distribution, les deux jeunes premières se distinguent particulièrement.
La soprano Emöke Baráth, dans le rôle titre, allie une émission d’une remarquable
clarté à un beau timbre, une grande facilité à une très bonne articulation. Le
dévoilement de sa véritable identité, vers la fin de l’acte III (« Ferma Fidalbo omai,
son Doriclea ») fut assurément l’un des moments les plus dramatiquement réussis de
la soirée. Mais le personnage de Lucinda donne au mezzo-soprano de Giuseppina
Bridelli bien plus d’affetti, du désespoir à la rage (« Palesi a me già », acte II) ; lui
reviennent également deux superbes duos, l’un avec Fidalbo (acte II), l’autre avec
Doriclea déguisée en Lindoro (acte III), tous deux fort réussis. Et Giuseppina Bridelli
est le genre de chanteuse qu’on ne se lasse pas d’entendre. Sublime dans la Passio
secundum Johannem de Scarlatti, la voici théâtrale, voluptueuse et tourmentée.
On n’apprécie pas moins le Celindo au phrasé long et aérien, au chant très équilibré
et toujours attentif à ce qui l’entoure (très bel air « Che pena non da », acte I) de Luca
Cervoni. La voix est claire et puissante, sans jamais être forcé, et le style ne souffre
d’aucun défaut. Le baryton-basse Riccardo Novarro, dans le rôle bouffe du courtisan
Giraldo, se révèle progressivement, devenant de plus en plus comique. Si le grave
n’est pas toujours parfaitement audible — le rôle étant sans doute un peu grave pour
le chanteur —, le chant est toujours distingué. C’est la même distinction qui anime
l’excellente Gabriella Martellacci, contralto, dans le rôle de la vieille Delfina ; elle
fait un peu de théâtre en scène, mais jamais au détriment de la musique — ce n’est
« qu’ » une version mise en espace — et chante aussi bien qu’elle évoque.

Le point noir de la distribution est le contre-ténor Xavier Sabata (Fidalbo). Le timbre
est discret, peu marqué, mais on pourrait discuter des heures sur ce qui nous touche
ou nous déplaît et là n’est pas le problème : c’est plutôt la puissance qui fait défaut ;
le plus souvent, et en particulier dans le grave de la tessiture, on ne l’entend pas
vraiment, on le discerne, on le devine. Il y a certes quelques beaux moments, dans les
airs lents, dans le duo avec Lucinda à l’acte II, mais dans l’ensemble, la déception
prime.
Peut-on rester au plus près du texte musical sans pour autant tomber dans la fadeur ?
Une fois de plus, Andrea De Carlo et son équipe montrent qu’il n’est point besoin
d’ajouter aux partitions, mais d’y chercher et de mettre en valeur ce qui s’y trouve.
C’est ainsi que cette Doriclea trouve le point d’équilibre entre fidélité à la source et
véritable concert, performance vivante et prenante. Le disque est d’ores et déjà
attendu avec impatience.
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Ecco il Festival Barocco Alessandro
Stradella: il programma 2017
Dopo la fusione con l’iniziativa di Nepi del Festival Alessandro Stradella, una
nuova vita per la storica iniziativa che negli ultimi anni ha avuto fortuna
alterna e che spesso è caduta nel dimenticatoio
DI

LA FUNE, 26 AGO 2017

Torna il Festival Barocco. Dopo la fusione con l’iniziativa di Nepi del Festival
Alessandro Stradella, una nuova vita per la storica iniziativa che negli ultimi anni
ha avuto fortuna alterna e che spesso è caduta nel dimenticatoio. Dal 2 al 16
settembre in programma 12 appuntamenti principali, più 5 di ensemble giovanili

e 3 conferenze. La manifestazione viene sviluppata tra Viterbo, Nepi, Caprarola
e Roma. Proprio nella Capitale l’inaugurazione il 2 settembre all’Auditorium
Parco della Musica alle 20.30 con la Doriclea di Alessandro Stradella, diretta da
Andrea De Carlo. Iniziativa in collaborazione con l’Accademia Nazionale Santa
Cecilia.
Il Festival sarà presentato in conferenza stampa lunedì mattina dal sindaco di
Viterbo Leonardo Michelini, dall’assessore alla cultura Antonio Delli Iaconi, dal
direttore artistico del festival Andrea De Carlo, dal coordinatore artistico della
scuola musicale Valter Fischetti e dal coordinatore artistico del Festival Barocco
Gino Nappo.
Tutto il programma 2017 del Festival Barocco Alessandro Stradella qui in Pdf.
La Fune
Email: info@lafune.eu Facebook: lafuneviterbo Twitter: @funesbottonati
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PRIMO PIANO
Torna il Festival Stradella: la grande musica barocca in scena tra Roma e Viterbo
Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi è un evento da non
perdere che si terrà tra Roma, Viterbo e provincia dal 2 al 16 settembre 2017.
Diciassette concerti, un’opera lirica e ospiti internazionali.
COSA FARE A ROMAROMAVITERBO 2 SETTEMBRE 2017 10:05 di Redazione Roma
Sarà il festival di musica barocca più importante d'Italia: oltre a ben 17 concerti,
tra cui un'opera lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono seminari,
masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII
secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi è un evento da
non perdere che si terrà tra Roma, Viterbo e provincia dal 2 al 16 settembre 2017.

Rispetto al passato quest'anno sarà un'edizione speciale perché il festival si
espande sommando competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la
consueta kermesse che si tiene a Nepi da ormai 5 anni, si fonderà con lo storico
Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni di vita, diventando così un
unico grande appuntamento sempre con un'attenzione particolare ad Alessandro
Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel
1639 la cui vita avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova
per mano di un sicario nel 1683.

Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e
sarà sostenuto dal Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music
Foundation, Great Lengths, Roma InAedita e Press Up, è anche il cuore di THE
STRADELLA PROJECT, un'ambiziosa iniziativa dell'etichetta ARCANA (OUTHERE): la
registrazione e l'esecuzione dell'integrale delle opere stradelliane ormai giunta alla
V° uscita.

Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi, Caprarola e altri
luoghi della Tuscia, il concerto inaugurale si terrà a Roma il 2 settembre presso il
Parco della Musica nella prestigiosa Sala Petrassi. Nell'occasione verrà eseguita LA
DORICLEA: un'opera per 6 voci, 2 violini e basso continuo, sotto l'attenta direzione
di Andrea De Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello accompagnato
dall'ensemble IL POMO D'ORO, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.

Il 5 settembre ore 20,30, il festival si sposterà a Viterbo per un concerto all'interno
della Chiesa di Santa Maria della Verità: LO STILE ANTICO
con musiche di Monteverdi e Scarlatti eseguite da l’ensemble ODECATHON.
Il 7 settembre sarà il giorno dell'esordio a Nepi con il concerto DIDONE e le
musiche di B. Strozzi, G. F. Sances, J. Dames, S. Piana interpretate dalla soprano
NORA TABBUSH
L'8 settembre di nuovo a Viterbo presso la Chiesa di San Giovanni Battista (del
Gonfalone) sono previste le viole da gamba di PAOLO PANDOLFO e AMELIE
CHEMIN per le musiche di T. Hume, Mr de Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach ,
C. Schaffrat.
Si resta a Viterbo anche il giorno successivo: il 9 settembre alla Chiesa di Santa
Maria Nuova si illustrerà la nascita della sonata con il flauto dolce Dell’estroso
flautista svedese DAN LAURIN e il clavicembalo di ANNA PARADISO LAURIN.
Il 10 settembre alle 19 sempre alla Chiesa di Santa Maria Nuova, ci sarà l'esordio al
festival dell'ENSEMBLE MARE NOSTRUM in uno dei punti forti di questa edizione, un
recital del famosissimo controtenore spagnolo XAVIER SABATA in uno spettacolo di
teatro e musica intorno alla vita di Alessandro Stradella: “È SÌ BELLA LA LUCE DEL
DÌ”.
Dall'11 al 14 settembre ci saranno 4 concerti consecutivi nel Duomo di Nepi nel
quale ci soffermeremo sull'influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel
XVII° secolo con i fratelli ZAPICO, sul consort di violini dell'ENSEMBLE GAMMA.UT,

sulla VIRTÙ IN CORTE e, infine, potremmo ammirare il CONCERTO FINALE dei
docenti e degli allievi delle Masterclass.
Negli stessi giorni si terranno i seminari e le conferenze di eminenti studiosi e
musicisti come il compositore SALVATORE SCIARRINO e i musicologi ARNALDO
MORELLI E ANDREA GARAVAGLIA.
Il 15 settembre ci sarà un concerto alle Scuderie Farnese di Caprarola con
l'Oratorio LA SUSANNA per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella con il progetto
internazionale STRADELLA Y(OUNG)-PROJECT diretto da ANDREA DE CARLO.
Il Concerto finale si terrà il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di
Santa Maria della Quercia: uno dei più famosi violinisti barocchi del momento,
ENRICO ONOFRI, eseguirà un programma dedicato al repertorio del violino del suo
IMAGINARIUM ENSEMBLE.

Per accedere ai concerti è consigliabile l’acquisto online dei biglietti tramite il sito
www.festivalstradella.org .

Come negli anni passati, Festival avrà in residenza l'Ensemble Mare Nostrum. Il
gruppo, fondato e diretto da Andrea De Carlo, svolge regolarmente un’intensa
attività concertistica e discografica a livello internazionale, riscuotendo prestigiosi
riconoscimenti della critica.

continua su: http://roma.fanpage.it/torna-il-festival-stradella-la-grande-musicabarocca-in-scena-tra-roma-e-viterbo/
http://roma.fanpage.it/
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VITERBO E NEPI
FESTIVAL BAROCCO
A. STRADELLA
Edizione speciale del festival
Edizione speciale del festival che quest'anno riunisce la kermesse che si
tiene a Nepi ormai 5 anni allo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa
con più di 40 anni di vita, diventando così il più grande appuntamento di
musica barocca in Italia. Incentrato sull'opera di Alessandro Stradella, il
Caravaggio della musica, nato a Nepi nel 1639, e diretto da Andrea De
Carlo (foto), il festival si terrà tra Viterbo, Nepi, Caprarola e altri luoghi
della Tuscia, per concludersi il 16 settembre. Il programma del weekend
prevede: le viole da gamba di Paolo Pandolfo e Amelie Chemin (oggi,
Viterbo, chiesa S. Giovanni B.); il flauto dolce dell'estroso svedese Dan
Laurin e il clavicembalo di Anna Paradiso Laurin (domani, Viterbo chiesa
di S. maria nuova). Stessa location domenica alle 19 per l'Ensemble Mare
Nostrum.
www.festivalstradella.org
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Festival Barocco Stradella 2017

Il FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA di Viterbo e di Nepi nasce
dalla volontà di creare un nuovo e importante polo culturale nella
Provincia di Viterbo unendo due prestigiose iniziative culturali presenti sul
territorio:
IL FESTIVAL BAROCCO DI VITERBO
Un punto di riferimento per la musica barocca, che in più di quarant’anni
di storia ha ospitato artisti di alto livello internazionale e favorito la
produzione e diffusione di opere inedite, generando e consolidando nel
tempo il consenso di un pubblico attento e affezionato.
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE ALESSANDRO STRADELLA DI NEPI
Una giovane iniziativa nata nel 2013, ma che immediatamente ottiene il
riconoscimento internazionale affermandosi come una realtà unica

focalizzata sui tesori musicali di Roma e del viterbese, con un’attenzione
particolare alle opere del geniale compositore nepesino Alessandro
Stradella.
Il FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA
rappresenta una novità in ambito nazionale e internazionale. Il Festival
svolge attività di ricerca, formazione, produzione, diffusione e edizione
musicale. Un progetto culturale che guarda al futuro coniugando
l’attenzione per l’immenso patrimonio italiano e la valorizzazione dei
nuovi linguaggi e delle nuove tendenze, favorendo l’avvicinamento e la
sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e alla produzione
contemporanea. La città universitaria di Viterbo e il territorio della Tuscia,
così ricco di storia musicale per aver dato i natali a molti grandi
compositori come Alessandro Stradella, Virgilio e Domenico Mazzocchi,
Marco Scacchi, Tullio Cima, Domenico Massenzio, Giovanni Boschetto
Boschetti oltre a molti altri, sono un terreno ideale a questo fine.
Il Festival è la base di THE STRADELLA PROJECT, un ambizioso progetto
discografico dell’etichetta Arcana (Outhere) dedicato alla registrazione
dell’integrale delle sue opere, e dello STRADELLA Y(oung)-PROJECT, un
progetto di formazione e produzione musicale finalizzato all’inserimento
dei giovani artisti nel mondo professionale.
“Gli oratori di Stradella sono qui interpretati anche da giovani talenti
musicali (STRADELLA Y-PROJECT), un progetto esemplare nel panorama
in frantumi della vita culturale italiana.” Christiane Lehnigk,
Deutschlandfunk June 2017.
www.festivalstradella.org www.ensemblemarenostrum.com
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Festival Barocco Alessandro Stradella a
Nepi
25 Ago, 2017 in News Pro Loco

Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e di Nepi nasce dalla volontà di creare un nuovo
e importante polo culturale nella Provincia di Viterbo unendo due prestigiose iniziative culturali
presenti sul territorio:
IL FESTIVAL BAROCCO DI VITERBO
Un punto di riferimento per la musica barocca, che in più di quarant’anni di storia ha ospitato artisti
di alto livello internazionale e favorito la produzione e diffusione di opere inedite, generando e
consolidando nel tempo il consenso di un pubblico attento e affezionato.
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE ALESSANDRO STRADELLA DI NEPI
Una giovane iniziativa nata nel 2013, ma che immediatamente ottiene il riconoscimento
internazionale affermandosi come una realtà unica focalizzata sui tesori musicali di Roma e del
viterbese, con un’attenzione particolare alle opere del geniale compositore nepesino Alessandro
Stradella.
Il FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA rappresenta una novità in ambito
nazionale e internazionale. Il Festival svolge attività di ricerca, formazione, produzione, diffusione e
edizione musicale. Un progetto culturale che guarda al futuro coniugando l’attenzione per
l’immenso patrimonio italiano e la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tendenze,
favorendo l’avvicinamento e la sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e alla
produzione contemporanea. La città universitaria di Viterbo e il territorio della Tuscia, così ricco di
storia musicale per aver dato i natali a molti grandi compositori come Alessandro Stradella, Virgilio
e Domenico Mazzocchi, Marco Scacchi, Tullio Cima, Domenico Massenzio, Giovanni Boschetto
Boschetti oltre a molti altri, sono un terreno ideale a questo fine.
Il Festival è la base di THE STRADELLA PROJECT, un ambizioso progetto discografico
dell’etichetta Arcana (Outhere) dedicato alla registrazione dell’integrale delle sue opere, e dello
STRADELLA Y(oung)-PROJECT, un progetto di formazione e produzione musicale finalizzato
all’inserimnto dei giovani artisti nel mondo professionale. “Gli oratori di Stradella sono qui

interpretati anche da giovani talenti musicali (STRADELLA Y-PROJECT), un progetto esemplare
nel panorama in frantumi della vita culturale italiana.” Christiane Lehnigk, Deutschlandfunk June
2017.
www.festivalstradella.org www.ensemblemarenostrum.com http://www.proloconepi.it/www.proloc
onepi.it
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Il Festival Barocco Alessandro Stradella,
tra Viterbo e Nepi
Fino al 16 settembre oltre 17 concerti, seminari e masterclass
04.09.2017 - 18:00
Roma, (askanews) - "La Doriclea", un'opera per sei voci, 2 violini e basso continuo: è stato
il concerto inaugurale del Festival di musica barocca (Festival Barocco Alessandro
Stradella) che si tiene fino al 16 settembre tra Roma, Viterbo e Nepi.
Sotto la direzione di Andrea De Carlo che ha diretto un cast di altissimo livello
accompagnato dall'ensemble Il Pomo d'Oro, uno dei più famosi ensemble barocchi
mondiali, si è così aperto il festival di musica barocca, uno tra i più importanti in tutta Italia.
Oltre a 17 concerti, in programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e
registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo.
Il 5 settembre, il festival si sposta a Viterbo per un concerto all'interno della Chiesa di
Santa Maria della Verità. Il 7 settembre è il giorno dell'esordio a Nepi. E poi, l'8 settembre
di nuovo a Viterbo, dove il festival resta fino al 10 settembre. Dall'11 al 14 settembre,
invece, in programma quattro concerti consecutivi nel Duomo di Nepi. Il 15 settembre
tocca a Caprarola, mentre il concerto finale si tiene il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30
presso la Chiesa di Santa Maria della Quercia.

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/288147/il-festival-barocco-alessandro-stradella-traviterbo-e-nepi.html
4 settembre 2017
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Il Festival Barocco Alessandro Stradella,
tra Viterbo e Nepi
Fino al 16 settembre oltre 17 concerti, seminari e masterclass
04.09.2017 - 18:00
Roma, (askanews) - "La Doriclea", un'opera per sei voci, 2 violini e basso continuo: è stato
il concerto inaugurale del Festival di musica barocca (Festival Barocco Alessandro
Stradella) che si tiene fino al 16 settembre tra Roma, Viterbo e Nepi.
Sotto la direzione di Andrea De Carlo che ha diretto un cast di altissimo livello
accompagnato dall'ensemble Il Pomo d'Oro, uno dei più famosi ensemble barocchi
mondiali, si è così aperto il festival di musica barocca, uno tra i più importanti in tutta Italia.
Oltre a 17 concerti, in programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e
registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo.
Il 5 settembre, il festival si sposta a Viterbo per un concerto all'interno della Chiesa di
Santa Maria della Verità. Il 7 settembre è il giorno dell'esordio a Nepi. E poi, l'8 settembre
di nuovo a Viterbo, dove il festival resta fino al 10 settembre. Dall'11 al 14 settembre,
invece, in programma quattro concerti consecutivi nel Duomo di Nepi. Il 15 settembre
tocca a Caprarola, mentre il concerto finale si tiene il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30
presso la Chiesa di Santa Maria della Quercia.

https://www.movemagazine.it/eventi/festival-barocco-alessandro-stradella/

Festival Barocco Alessandro
Stradella
data: dal 2 al 16 settembre 2017
luogo: Viterbo, Nepi e altri centri
orario:
Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e di Nepi (2-16 settembre 2017)
nasce dalla volontà di creare un nuovo e importante polo culturale nella provincia di
Viterbo unendo due prestigiose iniziative culturali presenti sul territorio.
Una è il Festival Barocco di Viterbo, un punto di riferimento per la musica barocca,
che in più di quarant’anni di storia ha ospitato artisti di alto livello internazionale e
favorito la produzione e diffusione di opere inedite, generando e consolidando nel
tempo il consenso di un pubblico attento e affezionato. L’altra è il Festival
Internazionale Alessandro Stradella di Nepi, una giovane iniziativa nata nel 2013, ma
che immediatamente ottiene il riconoscimento internazionale affermandosi come una
realtà unica focalizzata sui tesori musicali di Roma e del Viterbese, con un’attenzione
particolare alle opere del geniale compositore nepesino Alessandro Stradella.
Il Festival Barocco Alessandro Stradella rappresenta una novità in ambito nazionale e
internazionale. Il Festival svolge attività di ricerca, formazione, produzione,
diffusione e edizione musicale. Un progetto culturale che guarda al futuro
coniugando l’attenzione per l’immenso patrimonio italiano e la valorizzazione dei
nuovi linguaggi e delle nuove tendenze, favorendo l’avvicinamento e la
sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e alla produzione contemporanea.

La città universitaria di Viterbo e il territorio della Tuscia, così ricco di storia
musicale per aver dato i natali a molti grandi compositori come Alessandro Stradella,
Virgilio e Domenico Mazzocchi, Marco Scacchi, Tullio Cima, Domenico Massenzio,
Giovanni Boschetto Boschetti e a molti altri, sono un terreno ideale a questo fine.
Il Festival è la base di The Stradella Project, un ambizioso progetto discografico
dell’etichetta Arcana (Outhere) dedicato alla registrazione dell’integrale delle sue
opere, e dello Stradella Y(oung)-Project, un progetto di formazione e produzione
musicale finalizzato all’inserimento dei giovani artisti nel mondo professionale.

Programma
Concerto di apertura
2 settembre 20:30 Roma, Parco della Musica, Sala Petrassi
LA DORICLEA
Opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
IL POMO D’ORO
EMÖKE BARATH Doriclea, soprano
XAVIER SABATA Fidalbo, controtenore
GIUSEPPINA BRIDELLI Lucinda, soprano
LUCA CERVONI Celindo, tenore
GABRIELLA MARTELLACCI Delfina, contralto
RICCARDO NOVARO Giraldo, basso
ANDREA DE CARLO direzione
GUILLAUME BERNARDI Mise en espace
5 settembre 20:30 Viterbo, Chiesa di Santa Maria della Verità
LO STILE ANTICO
Musiche di C. Monteverdi. A. Scarlatti
ODHECATON
PAOLO DA COL direzione
7 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo
IL CANTO DI DIDONE
Musiche di B. Strozzi, G. F. Sances, J. Dames, S. Piana
NORA TABBUSH soprano
MARCO SILVI clavicembalo
SILVIA DE MARIA viola da gamba
JAVIER SALNISKY bandoneon
8 settembre 20:30 Viterbo, Chiesa di San Giovanni Battista del Gonfalone
LES JOYES DES ELISÉES

Musiche di T. Hume, Mr de Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach , C. Schaffrat
PAOLO PANDOLFO, AMELIE CHEMIN viole da gamba
9 settembre 20:30 Viterbo Chiesa di Santa Maria Nuova
SUONI ITALIANI
La nascita della sonata
Musiche di G. Frescobaldi, G. B. Fontana, A. Corelli, A. Scarlatti, F. Veracini
DAN LAURIN Flauto dolce
ANNA PARADISO LAURIN Clavicembalo
10 settembre 19:00 Viterbo Chiesa di Santa Maria Nuova
È SÌ BELLA LA LUCE DEL DÌ
Percorsi nella vita di Alessandro Stradella, il Caravaggio della musica
ENSEMBLE MARE NOSTRUM
XAVIER SABATA controtenore
SIMONE VALLEROTONDA arciliuto e chitarra barocca
DANIEL ZAPICO tiorba
ANDREA BUCCARELLA clavicembalo e organo
ANDREA DE CARLO viola da gamba
Conferenza
11 settembre 19:00 Nepi, Sala Nobiliare
L’ESPRESSIONE MUSICALE DEGLI AFFETTI ‘SACRI’ NEGLI ORATORI DI
ALESSANDRO STRADELLA
Prof. ANDREA GARAVAGLIA Università di Fribourg (Svizzera)
11 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo
DIVERSO
L’influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel XVII° secolo
Musiche di G. Sanz, H. Kapsberger, A. M. Bartolotti, F. Corbetta, A. Corelli
DANIEL ZAPICO tiorba
PABLO ZAPICO chitarra barocca
Conferenza
12 settembre 19:00 Nepi, Sala Nobiliare
TI VEDO, TI SENTO, MI PERDO
(in attesa di Stradella)
M° Salvatore Sciarrino
12 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo
UNA STORIA SENZA FINE
Il consort di violini
ENSEMBLE GAMMA.UT
SUSANNE SCHOLZ, SOFIJA KRSTESKA, ALIONA PIATROUSKAYA,

GABRIELE TOSCANI
violino soprano, alto, tenore e basso
Conferenza
13 settembre 19:00 Nepi, Sala Nobiliare
LA VIRTÙ IN CORTE : BERNARDO PASQUINI (1637-1710)
(Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2016)
di Arnaldo Morelli
presenta il volume
Prof. VALERIA DE LUCCA (Università di Southampton)
13 settembre 20:30 Nepi, Duomo
LA VIRTÙ IN CORTE
Musiche di B. Pasquini
LUCA GUGLIELMI clavicembalo e organo
Ingresso gratuito/Free
14 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo
CONCERTO FINALE DEI DOCENTI E DEGLI ALLIEVI DELLE
MASTERCLASS
Cantate, arie con strumenti e musica strumentale di A. Stradella e altri compositori
italiani del ‘600
Ingresso gratuito/Free
15 settembre 20:30 Caprarola, Scuderie Farnese
LA SUSANNA
Oratorio per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
STRADELLA Y(OUNG)-PROJECT
ANDREA DE CARLO direzione
GUILLAUME BERNARDI mise en espace
Una produzione del Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, in collaborazione con il
Festival Grandezze e Meraviglie di Modena, la Società di concerto Barattelli de
L’Aquila, il Centro di Musica Antica delle Pietà dei Turchini di Napoli, l’Accademia
d’Arte lirica di Osimo, L’Oratorio del Gonfalone di Roma
Concerto finale
16 settembre 20:30 Viterbo, Basilica di Santa Maria della Quercia
VIOLINO ROMANO
Musiche di A. Corelli, A. Stradella, C. A. Lonati,
IMAGINARIUM ENSEMBLE
ENRICO ONOFRI violino e direzione
ALESSANDRO PALMERI violoncello
SIMONE VALLEROTONDA arciliuto
LUCA GUGLIELMI clavicembalo

CONCERTI DI ENSEMBLE GIOVANILI
12 settembre 17:30 Vitorchiano, Auditorium S. Agnese
14 settembre 17:30 Tuscania, Chiesa di S. Agostino
ENSEMBLE IL FUGGILOTIO
Musiche di Monteverdi, D’India, Frescobaldi
LETIZIA PELLEGRINO soprano
FRANCESCA LISETTO mezzosoprano
NICOLA DI FILIPPO tenore
GINO NAPPO clavicembalo e concertazione
Ingresso gratuito/Free
11 settembre 17:30 Vitorchiano Chiesa di Santa Maria
13 settembre 17:30 Tuscania, Chiesa di S. Agostino
15 settembre 17:30 Viterbo, Chiesa di S. Giovanni Battista (del Gonfalone)
MUSICHE SACRE E MORALI
Musiche di D. Mazzocchi, V. Mazzocchi, F. Foggia
CORO JUVENILIS HARMONIA
GINO NAPPO clavicembalo
ANTONELLA BERNARDI direttore
Ingresso gratuito/Free
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LIFESTYLE

Il Festival Barocco Alessandro
Stradella, tra Viterbo e Nepi
4 SET 2017

Roma, (askanews) - "La Doriclea", un'opera per sei voci, 2 violini e basso continuo: è stato il
concerto inaugurale del Festival di musica barocca (Festival Barocco Alessandro Stradella) che si
tiene fino al 16 settembre tra Roma, Viterbo e Nepi.
Sotto la direzione di Andrea De Carlo che ha diretto un cast di altissimo livello accompagnato
dall'ensemble Il Pomo d'Oro, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali, si è così aperto il
festival di musica barocca, uno tra i più importanti in tutta Italia. Oltre a 17 concerti, in programma
ci sono seminari, masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII
secolo.
Il 5 settembre, il festival si sposta a Viterbo per un concerto all'interno della Chiesa di Santa Maria
della Verità. Il 7 settembre è il giorno dell'esordio a Nepi. E poi, l'8 settembre di nuovo a Viterbo,
dove il festival resta fino al 10 settembre. Dall'11 al 14 settembre, invece, in programma quattro
concerti consecutivi nel Duomo di Nepi. Il 15 settembre tocca a Caprarola, mentre il concerto finale
si tiene il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria della Quercia.

TusciaTimes.eu,28 Agosto 2017

CULTURA

PRESENTATO IL FESTIVAL
BAROCCO 2017 “ALESSANDRO
STRADELLA” DI VITERBO E NEPI
— 28 AGOSTO 2017

Presentazione del Festival Barocco Alessandro Stradella, Viterbo e Nepi (foto MAG)

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –
VITERBO – Due città antiche della Tuscia, Viterbo e Nepi, per la prima volta insieme in un festival di
musica barocca. L’evento eccezionale per il territorio nasce come omaggio al grande musicista
nepesino del XVI secolo Alessandro Stradella (1639 – 1682), che Nepi ricorda con un festival a lui
dedicato da ben cinque anni. Per l’anno 2017 i due sindaci, Leonardo Michelini (Viterbo) e Pietro
Soldatelli (Nepi) hanno recuperato la storia, unito le forze ed hanno aderito al progetto del “Festival
Barocco Alessandro Stradella” (2–16 settembre 2017), un’unione felice. La manifestazione musicale si
svolge
nell’ambito
del
programma
regionale “L’Estate
della
Regione
Lazio
2017”(http:/www.estate.visitlazio.com).

Questa mattina, 28 agosto, a Viterbo, nella Sala d’Ercole di Palazzo dei Priori la prima edizione del
festival unito è stato presentato in una conferenza stampa presieduta dal sindaco Leonardo
Michelini e dall’assessore alla Cultura Antonio Delli Iaconi, con la partecipazione del sindaco di
Nepi Pietro Soldatelli. Sono intervenuti ad illustrare il ricco cartellone il direttore artistico della
manifestazione, M° Andrea De Carlo,coadiuvato dal M° Gino Nappo, che cura i Concerti di Ensemble
Giovanili e le conferenze di approfondimento.
Dodici concerti con la grande musica protagonista, divisi tra Viterbo, Nepi e Caprarola, di cui sei sono
concerti giovanili (gratuiti). L’inaugurazione è a Roma, il 2 settembre, all’Auditorium Parco della
Musica, in collaborazione con l’Accademia di S. Cecilia, mentre la chiusura del Festival
(ingresso gratuito) si terrà al Santuario Madonna della Quercia, per 550 Anni del Patto d’Amore
con la Città di Viterbo. Per gli undici concerti in Chiesa, l’ingresso è di 10 euro.
Il primo a prendere la parola è stato l’assessore comunale Antonio Delli Iaconi che ha ricordato. “La
musica del periodo barocco ha avuto a Viterbo un passato di apprezzamenti e successo, poi nel tempo
e con la crisi economica ancora in atto, si è affievolito sino a quasi scomparire. Per riportare in auge
una musica apprezzata anche all’estero, abbiamo voluto realizzare insieme a Nepi questo festival, in
nome del grande cittadino nepesino, Alessandro Stradella”.

Conferenza di presentazione (foto MAG)

Il microfono poi passa al direttore artistico, M° Andrea De Carlo, che ha posto l’accento su Festival
di Nepi: “Alessandro Stradella conosciuto livello internazionale, è realtà importante nel panorama
culturale italiano come il Festival Barocco di Viterbo che ha lasciato tracce in tutto il mondo. Grandi
protagonisti e grandi direttori”. “In Italia – continua – per la cultura è un momento difficilissimo, ma nei
momenti difficili nascono le cose migliori e inaspettate. Il festival che stiamo presentando non è il
tentativo di fare bei concerti, ma è una parte di un progetto culturale più grande, sulla formazione e
sulla didattica. Il Festival è parte di questo progetto di ricerca e di formazione, e di ricerca sulla
formazione di cui la produzione artistica è un aspetto importante ma non l’unico fine. Una parte di

questo programma è dedicata ai concerti giovanili di ragazzi del territorio, così vengono avvicinati al
grande patrimonio artistico e musicale barocco e non solo. Abbiamo attivato undici Master Class di
altissimo livello e abbiamo l’onore di ospitale il M° Salvatore Sciarrino (Conferenza a Nepi il 12
settembre), grande compositore contemporaneo che in questi giorni sta finendo di cambiare il
finale della sua nuova opera dedicata ad Alessandro Stradella e che verrà inaugurata a
novembre al Teatro della Scala a Milano”.
Il M° Gino Nappo concorda con quanto detto dal suo collega De Carlo e precisa l’attività meritoria del
giovani musicisti che si esibiranno al festival con il Coro del Liceo musicale di Viterbo e ricorda il
repertorio del ‘600 che collega la cultura rinascimentale al razionalismo del barocco maturo del 700.
Due linguaggi che vanno a confluire con quello che conosciamo oggi, con Claudio Monteverdi,
Girolamo Frescobaldi e Sigismondo D’India”.
La presentazione si avvia alla conclusione con le parole del sindaco di Nepi Pietro Soldatelli che si
dichiara lieto di questa simbiosi con Viterbo capoluogo che porterà sicuramente un riscontro di pubblico
e critica superiore agli anni precedenti.
Le conclusioni spettano però al sindaco Leonardo Michelini che si compiace della collaborazione
istituita con Nepi: “La Tuscia è un territorio di musicisti, soprattutto del ‘600. L’esperienza di Nepi e
Viterbo è un fatto positivo politico-istituzionale, abbiamo superato il campanilismo e fatto rete e
abbiamo dimostrato che si può fare quando il sistema Paese vuole mettere a reddito tutte le proprie
potenzialità”.
www.festivalstradella.org

Quotidiano.net, 4 settembre 2017

Video in Streaming
http://www.quotidiano.net/magazine/video/il-festival-barocco-alessandrostradella-tra-viterbo-e-nepi-1.3375935
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Festival Barocco "Alessandro Stradella", presentata
l'edizione 2017
NewTuscia
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Rispetto al passato quest'anno sarà un'edizione
speciale perché il festival si espande sommando competenze,

professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la consueta
kermesse che si tiene a Nepi da ormai 5 anni, SI fonde con lo
storico Festival ...
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Festival Barocco “Alessandro Stradella”, presentata l’edizione 2017
17 agosto 2017 Gaetano Alaimo 0 Commenti festival barocco, nepi, roma, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sarà il festival di musica barocca più grande d’Italia: oltre a ben 17 concerti,
tra cui un’opera lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono seminari, masterclass,
conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro
Stradella DI VITERBO E NEPI è un evento da non perdere che si terrà TRA ROMA ,VITERBO E
PROVINCIA dal 2 al 16 settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il festival si espande sommando
competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la consueta kermesse che si tiene a Nepi da
ormai 5 anni, SI fonde con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni di vita,
diventando così un unico grande appuntamento sempre con un’attenzione particolare ad Alessandro
Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639 la cui vita
avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per mano di un sicario nel 1683.
Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e sarà sostenuto dal
Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music Foundation, Great Lengths, Roma

InAedita e Press Up, è anche il cuore di THE STRADELLA PROJECT, un’ambiziosa iniziativa
dell’etichetta ARCANA (OUTHERE): la registrazione e l’esecuzione dell’integrale delle opere
stradelliane ormai giunta alla V° uscita.
Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi, Caprarola e altri luoghi della Tuscia, il
concerto inaugrale si terrà a Roma il 2 settembre presso il Parco della Musica nella prestigiosa Sala
Petrassi. Nell’occasione verrà eseguita LA DORICLEA: un’opera per 6 voci, 2 violini e basso continuo,
sotto l’attenta direzione di Andrea De Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello accompagnato
dall’ensemble IL POMO D’ORO, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.
Il 5 settembre ore 20,30, il festival si sposterà a Viterbo per un concerto all’interno della Chiesa di Santa
Maria della Verità: LO STILE ANTICO con musiche di Monteverdi e Scarlatti eseguite da l’ensemble
ODECATHON
Il 7 settembre sarà il giorno dell’esordio a Nepi con il concerto DIDONE e le musiche di B. Strozzi, G.
F. Sances, J. Dames, S. Piana interpretate dalla soprano NORA TABBUSH
L’8 settembre di nuovo a Viterbo presso la Chiesa di San Giovanni Battista (del Gonfalone) sono
previste le viole da gamba di PAOLO PANDOLFO e AMELIE CHEMIN per le musiche di T. Hume,
Mr de Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach , C. Schaffrat.
Si resta a Viterbo anche il giorno successivo: il 9 settembre alla Chiesa di Santa Maria Nuova si
illustrerà la nascita della sonata con il flauto dolce Dell’estroso flautista svedese DAN LAURIN e il
clavicembalo di ANNA PARADISO LAURIN.
Il 10 settembre a Viterbo al Teatro dell’Unione alle 19, ci sarà l’esordio al festival dell’ENSEMBLE
MARE NOSTRUM in uno dei punti forti di questa edizione, un recital del famosissimo controtenore
spagnolo XAVIER SABATA in uno spettacolo di teatro e musica intorno alla vita di Alessandro
Stradella: È SÌ BELLA LA LUCE DEL DÌ
Dall’11 al 14 settembre ci saranno 4 concerti consecutivi nel Duomo di Nepi nel quale ci soffermeremo
sull’influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel XVII° secolo con i fratelli ZAPICO, sul
consort di violini dell’ENSEMBLE GAMMA.UT, sulla VIRTÙ IN CORTE e, infine, potremmo
ammirare il CONCERTO FINALE dei docenti e degli allievi delle Masterclass.
Negli stessi giorni si terranno i seminari e le conferenze di eminenti studiosi e musicisti coma il
compositore SALVATORE SCIARRINO, e i musicologi ARNALDO MORELLI E ANDREA
GARAVAGLIA.
Il 15 settembre ci sarà un concerto alle Scuderie Farnese di Caprarola con l’Oratorio LA SUSANNA per
5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella con il progetto internazionale STRADELLA Y(OUNG)PROJECT diretto da ANDREA DE CARLO.
Il Concerto finale si terrà il 16 settembre a Viterbo (ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria della
Verità): uno dei più famosi violinisti barocchi del momento, ENRICO ONOFRI, eseguirà un
programma dedicato al repertorio del violino a Roma alla testa del suo IMAGINARIUM ENSEMBLE.

Per accedere ai concerti è consigliabile l’acquisto online dei biglietti tramite il sito
www.festivalstradella.org .
Come negli anni passati, Festival avrà in residenza l’Ensemble Mare Nostrum. Il gruppo, fondato e
diretto da Andrea De Carlo, svolge regolarmente un’intensa attività concertistica e discografica a livello
internazionale, riscuotendo prestigiosi riconoscimenti della critica.

Provinciadiviterbo.it 28 Agosto 2017

Il Festival barocco "Alessandro Stradella" di Viterbo e di Nepi. Il programma dei
concerti 2017
Il Festival barocco "Alessandro Stradella" di Viterbo e di Nepi nasce dalla volontà di creare un nuovo e importante polo
culturale nella provincia di Viterbo unendo due prestigiose iniziative culturali presenti sul territorio.

Il festival barocco di Viterbo: un punto di riferimento per la musica barocca, che in più di quarant’anni di storia ha ospitato
artisti di alto livello internazionale e favorito la produzione e diffusione di opere inedite, generando e consolidando nel
tempo il consenso di un pubblico attento e affezionato.

Il festival internazionale "Alessandro Stradella" di Nepi: una giovane iniziativa nata nel 2013, ma che immediatamente
ottiene il riconoscimento internazionale affermandosi come una realtà unica focalizzata sui tesori musicali di Roma e del
viterbese, con un’attenzione particolare alle opere del geniale compositore nepesino Alessandro Stradella. (Nepi, 3
aprile 1639 – Genova, 25 febbraio 1682).

Il Festival si avvale della direzione artistica di Andrea De Carlo e rappresenta una novità in ambito nazionale e
internazionale. Il Festival svolge attività di ricerca, formazione, produzione, diffusione e edizione musicale. Un progetto
culturale che guarda al futuro coniugando l’attenzione per l’immenso patrimonio italiano e la valorizzazione dei nuovi
linguaggi e delle nuove tendenze, favorendo l’avvicinamento e la sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e
alla produzione contemporanea.

La città universitaria di Viterbo e il territorio della Tuscia, così ricco di storia musicale per aver dato i natali a molti grandi
compositori come Alessandro Stradella, Virgilio e Domenico Mazzocchi, Marco Scacchi, Tullio Cima, Domenico
Massenzio, Giovanni Boschetto Boschetti oltre a molti altri, sono un terreno ideale a questo fine.

Il Festival è la base di "The Stradella project", un ambizioso progetto discografico dell’etichetta Arcana (Outhere)
dedicato alla registrazione dell’integrale delle sue opere, e dello Stadella Y(oung)- Project, un progetto di formazione e
produzione musicale finalizzato all’inserimnto dei giovani artisti nel mondo professionale.

Amadeus on line, 3 settembre 2017, Franco Soda

Emoke Barath
AMADEUS

Al via il Festival Barocco Alessandro Stradella tra Nepi
e Viterbo
by Franco Soda Set 03, 2017

Il Festival Stradella di Nepi, manifestazione artistica che la cittadina dedica al suo cittadino
più illustre, giunta alla V edizione, cresce. Con uno sforzo sinergico della Provincia di
Viterbo e del Comune di Nepi, nasce un nuovo festival: il Festival Barocco Alessandro
Stradella.
Rinasce così un festival di grande tradizione, il Festival Barocco di Viterbo, interrotto alla
42° edizione nel 2013, innestandosi nel giovane virgulto nepino nato per volontà di Andrea
De Carlo, che è direttore artistico del nuovo festival, probabilmente uno dei più grandi
dedicato alla musica barocca in Italia. È un festival che, secondo la tradizione della
manifestazione viterbese, propone concerti in diversi luoghi della provincia di Viterbo, nella
Tuscia, a Nepi naturalmente, e con un’appendice romana nella Sala Petrassi al Parco
della Musica dove il 2 settembre inaugura con La Doriclea di Alessandro Stradella, opera

per 6 voci, 2 violini e basso continuo in versione semi-scenica. La bacchetta del maestro
De Carlo dirigerà l’ensemble Il Pomo d’oro. L’ensemble svizzero, recentemente formatosi
ma che ha subito raggiunto fama internazionale, sarà per la prima volta a Roma. Spiccano
nel cast le voci Emôke Barath (soprano) e di Xavier Sabata (contralto).
Il concerto sarà oggetto di una registrazione per l’etichetta francese Arcana (Outhère) che
è il cuore di The Stradella Project, arrivato alla quinta uscita, che prevede l’incisione
dell’integrale delle opere del compositore.
Il 5, il festival si sposterà a Viterbo dove l’ensemble Odecathon proporrà ‘Lo stile antico’,
concerto con musiche di Monteverdi e Scarlatti. il 7, il soprano Nora Tabbush racconterà i
sentimenti di Didone attraverso il dialogo delle musiche del compositore del ‘600 B. Strozzi
con tanghi argentini (G.F Sanchez, J. Dames, S Piana): un bandoneon suonerà in
un’orchestra di strumenti antichi.
Altri appuntamenti importanti sono il concerto di Paolo Pandolfo e Amelie Chemin (8
settembre), il recital del controtenore spagnolo Xavier Sabata in uno spettacolo di teatro e
musica intorno alla vita di Alessandro Stradella dal titolo ‘E sì bella la luce de dì’ (10
settembre). L’oratorio di Stradella ‘La Susanna’ diretto da De Carlo nel contesto del
progetto internazionale STRADELLA Y(OUNG)-PROJECT (15 settembre) per riempire
quel gap tra formazione nei conservatori e la professione.
Si terranno seminari e conferenze che vedranno protagonisti il compositore Salvatore
Sciarrino e i musicologi Arnaldo Morelli e Andrea Garavaglia e 11 masterclass con
numerose adesioni anche internazionali. Secondo tradizione, orchestra in residence del
festival l’Ensemble Mare Nostrum fondato e diretto da Andrea De Carlo.
Sponsor del Festival che si terrà dal 2 al 17 settembre, sono The Baroque Music
Foundation, Greath Lenghts, Roma InAedita e Press Up. Il festival si tiene dal 2 al 16
settembre.
Foto di copertina: Emőke Baráth – Ph. Zsófia Raffay
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Il Festival Barocco Alessandro Stradella, tra Viterbo e Nepi
Lunedì, 4 settembre 2017 - 18:00:13iterbo

e Nepi

Roma, (askanews) - "La Doriclea", un'opera per sei voci, 2 violini e basso continuo:
è stato il concerto inaugurale del Festival di musica barocca (Festival Barocco
Alessandro Stradella) che si tiene fino al 16 settembre tra Roma, Viterbo e
Nepi.Sotto la direzione di Andrea De Carlo che ha diretto un cast di altissimo livello
accompagnato dall'ensemble Il Pomo d'Oro, uno dei più famosi ensemble
barocchi mondiali, si è così aperto il festival di musica barocca, uno tra i più
importanti in tutta Italia. Oltre a 17 concerti, in programma ci sono seminari,
masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII
secolo.Il 5 settembre, il festival si sposta a Viterbo per un concerto all'interno della
Chiesa di Santa Maria della Verità. Il 7 settembre è il giorno dell'esordio a Nepi. E
poi, l'8 settembre di nuovo a Viterbo, dove il festival resta fino al 10 settembre.
Dall'11 al 14 settembre, invece, in programma quattro concerti consecutivi nel
Duomo di Nepi. Il 15 settembre tocca a Caprarola, mentre il concerto finale si
tiene il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria della
Quercia.

http://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13228683/il-festival-barocco-alessandro-stradella-traviterbo-e-nepi.html

Il Festival Barocco Alessandro Stradella, tra Viterbo e Nepi
Fino al 16 settembre oltre 17 concerti, seminari e masterclass
4 Settembre 2017

Roma, (askanews) - "La Doriclea", un'opera per sei voci, 2 violini e basso continuo: è stato
il concerto inaugurale del Festival di musica barocca (Festival Barocco Alessandro
Stradella) che si tiene fino al 16 settembre tra Roma, Viterbo e Nepi.
Sotto la direzione di Andrea De Carlo che ha diretto un cast di altissimo livello
accompagnato dall'ensemble Il Pomo d'Oro, uno dei più famosi ensemble barocchi
mondiali, si è così aperto il festival di musica barocca, uno tra i più importanti in tutta Italia.
Oltre a 17 concerti, in programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e
registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo.
Il 5 settembre, il festival si sposta a Viterbo per un concerto all'interno della Chiesa di
Santa Maria della Verità. Il 7 settembre è il giorno dell'esordio a Nepi. E poi, l'8 settembre
di nuovo a Viterbo, dove il festival resta fino al 10 settembre. Dall'11 al 14 settembre,
invece, in programma quattro concerti consecutivi nel Duomo di Nepi. Il 15 settembre
tocca a Caprarola, mentre il concerto finale si tiene il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30
presso la Chiesa di Santa Maria della Quercia.

Aska News, 30 Agosto 2017
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Nel Lazio il Festival di Musica Barocca
Alessandro Stradella
Si terrà tra Roma, Viterbo e provincia dal 2 al 16 settembre 2017
Roma, 30 ago. (askanews) – Sarà il festival di musica barocca più importante d’Italia:
oltre a ben 17 concerti, tra cui un’opera lirica di prestigio internazinoale, in
programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla
musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e
Nepi è un evento da non perdere che si terrà tra Roma, Viterbo e provincia dal 2 al 16
settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il festival si espande
sommando competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la consueta
kermesse che si tiene a Nepi da ormai 5 anni, si fonderà con lo storico Festival
Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni di vita, diventando così un unico
grande appuntamento sempre con un’attenzione particolare ad Alessandro Stradella,
il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639, la cui vita
avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per mano di un sicario
nel 1683.
Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e sarà
sostenuto dai Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music
Foundation, Great Lengths, Roma InAedita e Press Up, è anche il cuore di The
Stradella Project, un’ambiziosa iniziativa dell’integrale delle opere stradelliane ormai
giunta alla quinta uscita.

Comune di Vitorchiano, sito istituzionale, 11 Settembre 2017

Vitorchiano

Comune di
11/09/2017 - 12/09/2017

VITORCHIANO OSPITA IL FESTIVAL BAROCCO
"ALESSANDRO STRADELLA"
Per il festival Barocco Alessandro Stradella il Comune di Vitorchiano ospita i CONCERTI DI ENSEMBLE
GIOVANILI.
Questi gli appuntamenti in programma:
11 settembre 17:30
Vitorchiano Chiesa di Santa Maria
Gonfalone)
MUSICHE SACRE E MORALI
Musiche di D. Mazzocchi, V. Mazzocchi, F. Foggia
CORO JUVENILIS HARMONIA
GINO NAPPO clavicembalo
ANTONELLA BERNARDI direttore
Ingresso gratuito/Free
12 settembre 17:30
Vitorchiano Auditorium S. Agnese
ENSEMBLE IL FUGGILOTIO
Musiche di Monteverdi, D’India, Frescobaldi
LETIZIA PELLEGRINO soprano
FRANCESCA LISETTO mezzosoprano
NICOLA DI FILIPPO tenore
GINO NAPPO clavicembalo e concertazione
Ingresso gratuito/Free
il PROGRAMMA COMPLETO: http://www.festivalstradella.org/programma-2017/
Lo Stradella Y-Project nasce nel 2011 in seno al Conservatorio A. Casella dell’Aquila con lo scopo di
avvicinare giovani cantanti e strumentisti alla musica di questo grande compositore nato a Nepi nel 1639.
Il suo linguaggio originale e innovativo che partendo dal contrappunto rinascimentale si proietta in avanti
abbracciando tre secoli di stile, è un utile strumento didattico e un ponte efficace tra l’esperienza formativa e
quella professionale.
In questi primi anni ha dato vita a cinque produzioni diverse, spesso prime mondiali assolute, grazie anche
alla collaborazione con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: oltre al Conservatorio A. Casella de

L’Aquila il Centre de Musique Baroque de Versailles CMBV, il Centro di Musica Antica della Pietà dei
Turchini di Napoli il Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi (VT), il Festival Grandezze &
Meraviglie di Modena, l’Accademia di Belle Arti di Roma, il Teatro Torlonia di Roma, la Società di Concerti
Barattelli di L’Aquila.

Tuscia Up, 28 Agosto 2017, Diego Galli

Ecco il Festival Barocco
Alessandro Stradella: si comincia il
2 settembre
Diego Galli
28 agosto 2017

Il settembre viterbese è sempre più vicino e si appresta ad accogliere la prima
edizione del Festival Barocco Alessandro Stradella. L’appuntamento
artistico/culturale, presentato oggi presso la sala del consiglio di Palazzo dei Priori,

accompagnerà gli amanti della musica fino al 16 settembre con più di quindici
appuntamenti.
Dopo due anni di assenza, il periodo barocco torna e gli eventi saranno accolti
dalle medievaleggianti città di Viterbo e Nepi che offriranno scorci d’eccezione agli
artisti che andranno a esibirsi sul palco. Non mancherà qualche appuntamento
esterno, come l’apertura del 2 settembre che avrà luogo alle 20.30 presso
l’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Petrassi).
Come ha tenuto a sottolineare il direttore artistico Andrea De Carlo, questo nuovo
festival è il frutto di un’importante fusione tra il Festival Stradella e il Festival
Barocco, eventi che hanno permesso alla Tuscia di farsi buona pubblicità anche
all’estero. Gli ha fatto eco anche il coordinatore artistico Gino Nappo, che ha
ribadito l’importanza dell’evento e la presenza di molti ospiti celebri.
Presenti alla conferenza anche il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, l’assessore
alla cultura Antonio Delli Iaconi e il sindaco di Nepi Pietro Soldatelli, che hanno
insieme ribadito come il Festival Barocco Alessandro Stradella rappresenti una
vera opportunità per avvicinarsi a una musica eccezionale e dall’atmosfera unica.
Come inoltre ha ricordato il sindaco di Nepi, lo stesso Alessandro Stradella, uno
dei più importanti compositori barocchi nell’800, è stato ospitato dalla città di Nepi
per molti anni, cosa che ha quindi spronato il borgo medievale ad accogliere a
braccia aperte questo grande evento musicale.
Il suo “collega” di Viterbo ha invece concluso la conferenza sottolineando come il
Festival sia una grande occasione anche per mettere insieme due comuni così
simili e vicini.
Per tutte le informazioni riguardanti costo dei biglietti, orari e possibili variazioni, è
possibile visitare il sito www.festivalstradella.org .
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FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA –
Di Viterbo E Di Nepi
Il FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA rappresenta una novità in ambito nazionale e
internazionale. Il Festival svolge attività di ricerca, formazione, produzione, di usione eedizione
musicale. Un progetto culturale cheguarda al futuro coniugando l’attenzione per l’immenso patrimonio
italiano e la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tendenze, favorendo l’avvicinamento e la
sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e alla produzione contemporanea.
La città di Viterbo e il territorio della Tuscia, così ricco di storia musicale per aver dato i natali a molti
grandi compositori come Alessandro Stradella, Virgilio e Domenico Mazzocchi, Marco Scacchi, Tullio
Cima, Domenico Massenzio, Giovanni Boschetto Boschetti oltre a molti altri, sono un terreno ideale a
questo ne.

Il Festival è la base di THE STRADELLA PROJECT, un ambizioso progetto discogra co dell’etichetta
Arcana (Outhere) dedicato alla registrazione dell’integrale delle sue opere, e dello STRADELLA
Y(oung)-PROJECT, un progetto di formazione e produzione musicale nalizzato all’inserimnto dei
giovani artisti nel mondo professionale.

Media e Sipario, 31 Agosto 2017, Luciano Lattanzi

Festival Barocco Alessandro
Stradella, a partire dal 2 settembre
LUCIANO LATTANZI , 31 AGOSTO 2017

Per la sua quinta edizione il Festival "occupa" musicalmente più piazze artistiche delle
usuali, irradiando le note dei propri concerti a Roma, Nepi (come di consueto) e nella
provincia di Viterbo
VITERBO - Conferenza stampa di presentazione, nella sede comunale di Viterbo, per il Festival
Alessandro Stradella che acquisisce nel titolo il termine "Barocco" (retaggio di una precedente
manifestazione) e altre "piazze musicali", mantenendo comunque il focus sul compositore del '600 a

cui è dedicato (vedi Nella città di Nepi, prima edizione del Festival Internazionale Alessandro
Stradella).

Il Festival, con la direzione artistica di Andrea De Carlo, prosegue nella registrazione ed
esecuzione integrale delle opere stradelliane, con la quinta uscita, sempre per l'etichetta Arcana,
stavolta effettuata nelle Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola.

Il concerto inaugurale - 2 settembre - a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, altri concerti tra
Nepi, Tuscania e Viterbo. Chiusura a Viterbo, il 16 settembre, con un concerto dedicato al
repertorio per violino. I concerti delle ensemble giovanili - in programma a Vitorchiano, Tuscania e
Viterbo - sono curati da Gino Nappo.
Ulteriori informazioni: sito internet www.festivalstradella.org - pagina
facebook www.facebook.com/festivalalessandrostradella - ufficio stampa Giacomo Russo Spena
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IL FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO
STRADELLA, TRA VITERBO E NEPI
oma – “La Doriclea”, un’opera per sei voci, 2 violini e basso continuo: è stato il concerto inaugurale
del Festival di musica barocca (Festival Barocco Alessandro Stradella) che si tiene fino al 16
settembre tra Roma, Viterbo e Nepi.
Sotto la direzione di Andrea De Carlo che ha diretto un cast di altissimo livello accompagnato
dall’ensemble Il Pomo d’Oro, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali, si è così aperto il
festival di musica barocca, uno tra i più importanti in tutta Italia. Oltre a 17 concerti, in programma
ci sono seminari, masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII
secolo.
Il 5 settembre, il festival si sposta a Viterbo per un concerto all’interno della Chiesa di Santa Maria
della Verità. Il 7 settembre è il giorno dell’esordio a Nepi. E poi, l’8 settembre di nuovo a Viterbo,
dove il festival resta fino al 10 settembre. Dall’11 al 14 settembre, invece, in programma quattro
concerti consecutivi nel Duomo di Nepi. Il 15 settembre tocca a Caprarola, mentre il concerto finale
si tiene il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria della Quercia.

Prealpina.it, 29 Agosto 2017
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Roma, Viterbo e Nepi: il Festival Barocco dal 2 al 16
settembre
Oltre 17 concerti, seminari, masterclass e conferenze

Roma, 29 ago. (askanews) - Sarà il festival di musica barocca più importante d'Italia: oltre
a 17 concerti, tra cui un'opera lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono
seminari, masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII
secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi si terrà tra Roma,
Viterbo e provincia dal 2 al 16 settembre.
Con una novità. La consueta kermesse che si tiene a Nepi da ormai 5 anni, infatti, si
fonderà con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni di vita,
diventando così un unico grande appuntamento sempre con un'attenzione particolare ad
Alessandro Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi
nel 1639 la cui vita avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per
mano di un sicario nel 1683.
Il Festival avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e sarà sostenuto dal Comuni di
Viterbo e Nepi. Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi,
Caprarola e altri luoghi della Tuscia, il concerto inaugurale si terrà a Roma il 2 settembre
presso il Parco della Musica nella prestigiosa Sala Petrassi. Nell'occasione verrà eseguita
La Doriclea: un'opera per 6 voci, 2 violini e basso continuo, sotto l'attenta direzione di
Andrea De Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello accompagnato dall'ensemble Il
Pomo d'Oro, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.
Il 5 settembre ore 20,30, il festival si sposterà a Viterbo per un concerto all'interno della
Chiesa di Santa Maria della Verità. Il 7 settembre sarà il giorno dell'esordio a Nepi con il
concerto Didone e le musiche di B. Strozzi, G. F. Sances, J. Dames, S. Piana interpretate
dalla soprano Nora Tabbush.
L'8 settembre di nuovo a Viterbo presso la Chiesa di San Giovanni Battista (del

Gonfalone) sono previste le viole da gamba di Paolo Pandolfo e Amelie Chemin per le
musiche di T. Hume, Mr de Ste.Colombe, A. Forqueray, J. S. Bach, C. Schaffrat.
Si resta a Viterbo anche il giorno successivo: il 9 settembre alla Chiesa di Santa Maria
Nuova si illustrerà la nascita della sonata con il flauto dolce dell'estroso flautista svedese
Dan Laurin e il clavicembalo di Anna Paradiso Laurin.
Il 10 settembre alle 19 sempre alla Chiesa di Santa Maria Nuova, ci sarà l'esordio al
festival dell'Ensemble Mare Nostrum in uno dei punti forti di questa edizione, un recital del
famosissimo controtenore spagnolo Xavier Sabata in uno spettacolo di teatro e musica
intorno alla vita di Alessandro Stradella: "È sì bella la luce del dì".
Dall'11 al 14 settembre ci saranno 4 concerti consecutivi nel Duomo di Nepi nel quale ci
soffermeremo sull'influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel XVII secolo con i
fratelli Zapico, sul consort di violini dell'Ensemble Gamma.Ut, sulla Virtù in corte e, infine,
si potrà assistere al concerto finale degli allievi delle Masterclass. Negli stessi giorni si
terranno i seminari e le conferenze di studiosi e musicisti come il compositore Salvatore
Sciarrino e i musicologi Arnaldo Morelli e Andrea Garavaglia.
Il 15 settembre ci sarà un concerto alle Scuderie Farnese di Caprarola con l'Oratorio La
Susanna per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella con il progetto internazionale Stradella
Y(OUNG)-Project diretto da Andrea De Carlo.
Il concerto finale si terrà il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di Santa
Maria della Quercia: uno dei più famosi violinisti barocchi del momento, Enrico Onofri
eseguirà un programma dedicato al repertorio del violino del suo Imaginarium Ensemble.

Newtuscia, 28 Agosto 2017
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Viterbo, riparte il Festival Barocco
21 agosto 2017 Emanuela Colonnelli 0 Commenti festival barocco, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Dopo una lenta agonia che l’ha portato al silenzio, risorge grazie allo sforzo
dei Comuni di Viterbo e di Nepi, il Festival Barocco in una veste nuova: più articolata, specialistica,
dinamica. Sarà probabilmente il festival di musica barocca più grande d’Italia: oltre a ben 17 concerti,
tra cui un’opera lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono seminari, masterclass,
conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro
Stradella DI VITERBO E NEPI è un evento da non perdere che si terrà TRA ROMA,VITERBO E
PROVINCIA dal 2 al 16 settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il festival si espande sommando
competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la consueta kermesse che si tiene a Nepi da
ormai 5 anni, si fonde con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni di vita,
diventando così un unico grande appuntamento sempre con un’attenzione particolare ad Alessandro
Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639 la cui vita
avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per mano di un sicario nel 1683.
Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e sarà sostenuto dal
Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music Foundation, Great Lengths, Roma
InAedita e Press Up, è anche il cuore di THE STRADELLA PROJECT, un’ambiziosa iniziativa
dell’etichetta ARCANA (OUTHERE): la registrazione e l’esecuzione dell’integrale delle opere
stradelliane ormai giunta alla V° usicta.
Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi, Caprarola e altri luoghi della Tuscia, il
concerto inaugrale si terrà a Roma il 2 settembre presso il Parco della Musica nella prestigiosa Sala
Petrassi. Nell’occasione verrà eseguita LA DORICLEA: un’opera per 6 voci, 2 violini e basso continuo,
sotto l’attenta direzione di Andrea De Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello accompagnato
dall’ensemble IL POMO D’ORO, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.

On Tuscia, 21 Agosto 2017

Riparte il Festival Barocco
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VITERBO – Dopo una lenta agonia che l’ha portato al silenzio, risorge grazie allo
sforzo dei Comuni di Viterbo e di Nepi, il Festival Barocco in una veste nuova: più
articolata, specialistica, dinamica.
Sarà probabilmente il festival di musica barocca più grande d’Italia: oltre a ben 17
concerti, tra cui un’opera lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono
seminari, masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla musica romana del
XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella DI VITERBO E NEPI è un
evento da non perdere che si terrà TRA ROMA, VITERBO E PROVINCIA dal 2 al 16
settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il festival si
espande sommando competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la
consueta kermesse che si tiene a Nepi da ormai 5 anni, si fonde con lo storico
Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni di vita, diventando così un
unico grande appuntamento sempre con un’attenzione particolare ad Alessandro
Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel
1639 la cui vita avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per
mano di un sicario nel 1683.
Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e
sarà sostenuto dal Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music
Foundation, Great Lengths, Roma InAedita e Press Up, è anche il cuore di THE
STRADELLA PROJECT, un’ambiziosa iniziativa dell’etichetta ARCANA (OUTHERE): la

registrazione e l’esecuzione dell’integrale delle opere stradelliane ormai giunta alla
V uscita.
Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi, Caprarola e altri
luoghi della Tuscia, il concerto inaugrale si terrà a Roma il 2 settembre presso il
Parco della Musica nella prestigiosa Sala Petrassi. Nell’occasione verrà eseguita LA
DORICLEA: un’opera per 6 voci, 2 violini e basso continuo, sotto l’attenta direzione
di Andrea De Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello accompagnato
dall’ensemble IL POMO D’ORO, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.

VisitLazio.com, Settembre 2017

FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA

•

Le note dei violini si disperdono nell'aria, rapendoci con il loro suono lieve ed eleganteF
conducendoci al Festival Barocco Alessandro Stradella dal 2 al 16 settembre 2017 a
Nepi (VT).
Non solo un evento musicale, ma molto di più. Il Festival Barocco Alessandro Stradella è
infatti prima di tutto un'attività di ricerca e formazione, un punto di riferimento per la
produzione musicale barocca che ha ospitato artisti di altissimo livello internazionale e
favorito la produzione di molti cd, creando nel tempo un grande bacino di pubblico
informato e tuttora molto affezionato.
Creato nel 2013, in soli quattro anni, ha raggiunto una grande visibilità internazionale,
affermandosi come una realtà unica a livello mondiale focalizzata sui tesori musicali di
Roma e della provincia di Viterbo. Il Festival è sede della collana discografica The
Stradella Project, un ambizioso progetto discografico dell'etichetta Arcana (Outhere)
dedicato alla registrazione dell'integrale delle opere di Stradella, le cui prime quattro uscite
sono state accolte con entusiasmo dalla critica internazionale.
Concerti, conferenze, seminari, Masterclass dedicati alla musica antica e barocca. È la
quinta edizione del Festival Internazionale Alessandro Stradella, in programma dal 2 al 16
settembre a Nepi.

VVVid Lazio. It, Video in Streaming
TimVision.it, Video in streaming
La Città.Eu, http://www.lacitta.eu/eventi/30810-a-cura-digiancarlo-breccola-gli-eventi-in-tuscia-dall-8-al-9settembre-2017-e-il-festival-barocco.html, agenda
Tuscia Welcome,
http://www.tusciawelcome.it/it/organizer/2017-9-13/, agenda
Tuscia Welcome,
http://www.tusciawelcome.it/it/organizer/2017-9-14/, agenda
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Al via domani – 2 settembre – a Roma la quinta edizione del Festival Barocco Alessandro Stradella,
che si aprirà quest’anno con il concerto inaugurale presso l’auditorium Parco della Musica nella
prestigiosa Sala Petrassi. Per l’occasione verrà eseguita LA DORICLEA un’ opera per 6 voci, 2
violini e basso continuo, sotto l’attenta direzione di Andrea De Carlo che dirigerà un cast di
altissimo livello accompagnato dall’ensemble IL POMO D’ORO, uno dei più famosi ensemble
barocchi mondiali.
Sarà il festival di musica barocca più importante d’Italia: oltre a ben 17 concerti, tra cui un’opera
lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e
registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella
di Viterbo e Nepi si terrà tra Roma, Viterbo, Nepi e Caprarola in suggestive location della Tuscia,
dal 2 al 16 settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il festival si espande sommando
competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la consueta kermesse che si tiene a Nepi

da ormai 5 anni, si fonderà con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni
di vita, diventando così un unico grande appuntamento sempre con un’ attenzione particolare ad
Alessandro Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639 la
cui vita avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per mano di un sicario nel
1683.
Il Festival, come ogni anno avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e sarà sostenuto dal
Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music Foundation, Great Lengths, Roma
InAedita e Press Up, è anche il cuore di THE STRADELLA PROJECT, un’ambiziosa iniziativa
dell’etichetta ARCANA (OUTHERE): la registrazione e l’esecuzione dell’integrale delle opere
stradelliane ormai giunta alla V° uscita.
Dopo la prima serata a Roma, il 5 settembre alle ore 20.30 il festival si sposterà a Viterbo per un
concerto all’interno della Chiesa di Santa Maria della Verità: LO STILE ANTICO con musiche di
Monteverdi e Scarlatti eseguite da l’ensemble ODECATHON.
Il 7 settembre sarà il giorno dell’esordio a Nepi con il concerto DIDONE e le musiche di B. Strozzi,
G. F. Sances, J. Dames, S. Piana interpretate dalla soprano NORA TABBUSH
L’8 settembre di nuovo a Viterbo presso la Chiesa di San Giovanni Battista (del Gonfalone) sono
previste le viole da gamba di PAOLO PANDOLFO e AMELIE CHEMIN per le musiche di T.
Hume, Mr de Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach , C. Schaffrat.
Si resta a Viterbo anche il giorno successivo: il 9 settembre alla Chiesa di Santa Maria Nuova si
illustrerà la nascita della sonata con il flauto dolce Dell’estroso flautista svedese DAN LAURIN e il
clavicembalo di ANNA PARADISO LAURIN.
Il 10 settembre alle 19 sempre alla Chiesa di Santa Maria Nuova, ci sarà l’esordio al festival
dell’ENSEMBLE MARE NOSTRUM in uno dei punti forti di questa edizione, un recital del
famosissimo controtenore spagnolo XAVIER SABATA in uno spettacolo di teatro e musica intorno
alla vita di Alessandro Stradella: “È SÌ BELLA LA LUCE DEL DÌ”.
Dall’11 al 14 settembre ci saranno 4 concerti consecutivi nel Duomo di Nepi nel quale ci
soffermeremo sull’influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel XVII° secolo con i
fratelli ZAPICO, sul consort di violini dell’ENSEMBLE GAMMA.UT, sulla VIRTÙ IN CORTE e,
infine, potremmo ammirare il CONCERTO FINALE dei docenti e degli allievi delle Masterclass.
Negli stessi giorni si terranno i seminari e le conferenze di eminenti studiosi e musicisti come il
compositore SALVATORE SCIARRINO e i musicologi ARNALDO MORELLI E ANDREA
GARAVAGLIA.
Il 15 settembre ci sarà un concerto alle Scuderie Farnese di Caprarola con l’Oratorio LA
SUSANNA per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella con il progetto internazionale STRADELLA
Y(OUNG)-PROJECT diretto da ANDREA DE CARLO.
Il Concerto finale si terrà il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria della
Quercia: uno dei più famosi violinisti barocchi del momento, ENRICO ONOFRI, eseguirà un
programma dedicato al repertorio del violino del suo IMAGINARIUM ENSEMBLE.

Geosnews.com, 28 Agosto 2017,Maria Antonietta Germano

Fonte immagine: Tuscia Times - link

di MARIA ANTONIETTA GERMANO – VITERBO – Due città antiche della Tuscia, Viterbo
e Nepi, per la prima volta insieme in un festival di musica barocca. L’evento eccezionale
per il territorio nasce come omaggio al grande musicista nepesino del XVI secolo
Alessandro Stradella (1639 – 1682), che Nepi ricorda con un festival a lui dedicato da ben
cinque anni. Per l’anno 2017 i due sindaci, Leonardo...
Leggi la notizia integrale su: Tuscia Times
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Torna il festival Barocco, Gino Nappo:
“Sarà il più grande d’Italia”
“Dopo una lenta agonia che l’ha portato al silenzio, risorge grazie allo sforzo
dei comuni di Viterbo e di Nepi,
il Festival Barocco in una veste nuova: più articolata, specialistica,
dinamica”. Lo comunica Gino Nappodell’organizzazione. “Sarà
probabilmente il festival di musica barocca più grande d’Italia: oltre a
ben 17 concerti, tra cui un’opera lirica di prestigio internazionale, in
programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e registrazioni
dedicate alla musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro
Stradella di Viterbo e Nepi è un evento da non perdere che si terrà tra
Roma, Viterbo e provincia dal dal 2 al 16 settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale – prosegue –
perché il festival si espande sommando competenze, professionalità ed
offerta al pubblico: infatti, la consueta kermesse che si tiene a Nepi da
ormai 5 anni, si fonde con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa
con più di 40 anni di vita, diventando così un unico grande appuntamento
sempre con un’attenzione particolare ad Alessandro Stradella, il
Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639, la
cui vita avventurosa e romanzesca si concluse bruscamente a Genova per
mano di un sicario nel 1683.
Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De
Carlo e sarà sostenuto dal comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The
Baroque Music Foundation, Great Lengths, Roma InAedita e Press Up, è
anche il cuore di “The Stradella Project”, un’ambiziosa iniziativa dell’etichetta
Arcana (Outhere): la registrazione e l’esecuzione dell’integrale delle opere
stradelliane ormai giunta alla V° uscita.

Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi,
Caprarola e altri luoghi della Tuscia, il concerto inaugrale si terrà a Roma
il 2 settembre presso il Parco della Musica nella prestigiosa Sala Petrassi.
Nell’occasione verrà eseguita “La Doriclea” : un’opera per 6 voci, 2 violini e
basso continuo, sotto l’attenta direzione di Andrea De Carlo che dirigerà un
cast di altissimo livello accompagnato dall’ensemble “Il Pomo d’Oro”, uno dei
più famosi ensemble barocchi mondiali”.

TusciaTimes.eu, 28 Agosto 2017

FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA,
PROGRAMMA DI VITERBO E NEPI

(m.a.g.) –
VITERBO – Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e di Nepi, è stato presentato questa
mattina a Palazzo dei Priori (leggi qui). Ecco il Programma 2017.
Concerto di apertura
2 settembre 20:30 – Roma, Parco della Musica, Sala Petrassi
LA DORICLEA – Opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
IL POMO D’ORO
EMÖKE BARATH Doriclea, soprano
XAVIER SABATA Fidalbo, controtenore
GIUSEPPINA BRIDELLI Lucinda, soprano
LUCA CERVONI Celindo, tenore
GABRIELLA MARTELLACCI Delfina, contralto
RICCARDO NOVARO Giraldo, basso
ANDREA DE CARLO direzione – GUILLAUME BERNARDI Mise en espace

•

Concerto – 5 settembre 20,30 Viterbo, Chiesa di Santa Maria della Verità

LO STILE ANTICO – Musiche di C. Monteverdi. A. Scarlatti
ODHECATON
PAOLO DA COL direzione
•

Concerto 7 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo

IL CANTO DI DIDONE – Musiche di B. Strozzi, G. F. Sances, J. Dames, S. Piana
NORA TABBUSH soprano
MARCO SILVI clavicembalo
SILVIA DE MARIA viola da gamba
JAVIER SALNISKY bandoneon
•

Concerto 8 settembre 20:30 Viterbo, Chiesa di San Giovanni Battista (del Gonfalone)

LES JOYES DES ELISÉES
Musiche di T. Hume, Mr de Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach , C. Schaffrat
PAOLO PANDOLFO, AMELIE CHEMIN viole da gamba
•

Concerto 9 settembre 20:30 Viterbo- Chiesa di Santa Maria Nuova

SUONI ITALIANI
La nascita della sonata
Musiche di G. Frescobaldi, G. B. Fontana, A. Corelli, A. Scarlatti, F. Veracini
DAN LAURIN Flauto dolce
ANNA PARADISO LAURIN Clavicembalo
•

Concerto 10 settembre 19:00 Viterbo – Chiesa di Santa Maria Nuova

È SÌ BELLA LA LUCE DEL DÌ – Percorsi nella vita di Alessandro Stradella, il Caravaggio della musica
ENSEMBLE MARE NOSTRUM
XAVIER SABATA controtenore
SIMONE VALLEROTONDA arciliuto e chitarra barocca
DANIEL ZAPICO tiorba
ANDREA BUCCARELLA clavicembalo e organo
ANDREA DE CARLO viola da gamba
•

Conferenza 11 settembre 19:00 Nepi, Sala Nobiliare

L’espressione musicale degli affetti ‘sacri’ negli oratori di Alessandro Stradella – Prof. ANDREA
GARAVAGLIA Università di Fribourg (Svizzera)

•

Concerto 11 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo

DIVERSO – L’influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel XVII° secolo Musiche di G.
Sanz, H. Kapsberger, A. M. Bartolotti, F. Corbetta, A. Corelli
DANIEL ZAPICO tiorba
PABLO ZAPICO chitarra barocca
•

Conferenza 12 settembre 19:00 Nepi, Sala Nobiliare

Ti vedo, ti sento, mi perdo (in attesa di Stradella)
M° Salvatore Sciarrino
•

Concerto 12 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo

UNA STORIA SENZA FINE – Il consort di violini
ENSEMBLE GAMMA.UT
SUSANNE SCHOLZ, SOFIJA KRSTESKA, ALIONA PIATROUSKAYA, GABRIELE TOSCANI
violino soprano, alto, tenore e basso
•

Conferenza 13 settembre 19:00 Nepi, Sala Nobiliare

La virtù in corte : Bernardo Pasquini (1637-1710)
(Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2016) di Arnaldo Morelli presenta il volume
Prof. VALERIA DE LUCCA (Università di Southampton)
•

Concerto 13 settembre 20:30 Nepi, Duomo

LA VIRTÙ IN CORTE – Musiche di B. Pasquini
LUCA GUGLIELMI clavicembalo e organo
Ingresso gratuito/Free
•

Concerto 14 settembre 20:30 Nepi, Chiesa di S. Tolomeo

CONCERTO FINALE dei docenti e degli allievi delle Masterclass – Cantate, arie con strumenti e
musica strumentale di A. Stradella e altri compositori italiani del ‘600 – Ingresso gratuito/Free
•

Concerto 15 settembre 20:30 Caprarola, Scuderie Farnese

LA SUSANNA – Oratorio per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
STRADELLA Y(oung)-PROJECT
ANDREA DE CARLO direzione
GUILLAUME BERNARDI mise en espace

Una produzione del Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, in collaborazione con il Festival
Grandezze e Meraviglie di Modena, la Società di concerto Barattelli de L’Aquila, il Centro di Musica
Antica delle Pietà dei Turchini di Napoli, l’Accademia d’Arte lirica di Osimo, L’Oratorio del
Gonfalone di Roma.
•

Concerto finale 16 settembre 20:30 Viterbo, Basilica di Santa Maria della Quercia

VIOLINO ROMANO – Musiche di A. Corelli, A. Stradella, C. A. Lonati,
IMAGINARIUM ENSEMBLE
ENRICO ONOFRI violino e direzione
ALESSANDRO PALMERI violoncello
SIMONE VALLEROTONDA arciliuto
LUCA GUGLIELMI clavicembalo
•

CONCERTI DI ENSEMBLE GIOVANILI

12 settembre 17:30 Vitorchiano Auditorium S. Agnese
14 settembre 17:30 Tuscania, Chiesa di S. Agostino
ENSEMBLE IL FUGGILOTIO – Musiche di Monteverdi, D’India, Frescobaldi
LETIZIA PELLEGRINO soprano
FRANCESCA LISETTO mezzosoprano
NICOLA DI FILIPPO tenore
GINO NAPPO clavicembalo e concertazione
Ingresso gratuito/Free
11 settembre 17:30 Vitorchiano Chiesa di Santa Maria
13 settembre 17:30 Tuscania, Chiesa di S. Agostino
15 settembre 17:30 Viterbo, Chiesa di S. Giovanni Battista (del Gonfalone)
MUSICHE SACRE E MORALI Musiche di D. Mazzocchi, V. Mazzocchi, F. Foggia – CORO JUVENILIS
HARMONIA
GINO NAPPO clavicembalo
ANTONELLA BERNARDI direttore
Ingresso gratuito/Free

Pop OFF, 1 Settembre 2017, Francesco Ruggeri

Musica barocca, un festival per Stradella che visse e morì da
rockstar
01 settembre 2017

•
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Nepi, dal 2 al 16 settembre, il festival di musica barocca più
importante d’Italia. Istruzioni per l’uso
di Francesco Ruggeri

Sarà il festival di musica barocca più importante d’Italia: oltre a ben 17
concerti, tra cui un’opera lirica di prestigio internazionale, in programma
ci sono seminari, masterclass, conferenze e registrazioni dedicate alla
musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella
di Viterbo e Nepi è un evento da non perdere che si terrà tra Roma,
Viterbo e provincia dal 2 al 16 settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il
festival si espande sommando competenze, professionalità ed offerta al
pubblico: infatti, la consueta kermesse che si tiene a Nepi da ormai 5
anni, si fonderà con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con
più di 40 anni di vita, diventando così un unico grande appuntamento
sempre con un’attenzione particolare ad Alessandro Stradella, il
Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639

la cui vita avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova
per mano di un sicario nel 1683.
Così ha scritto qualche anno fa, proprio Popoff:
«Un uomo chiamato Stradella, famoso musicista, ch’era a Venezia
ingaggiato dalla repubblica per comporre la musica delle opere, le quali
sono considerevolmente importanti durante il carnevale, non affascinava
per la sua voce, meno che per le sue composizioni. Un nobile veneziano,
chiamato Pig*** aveva un’amante che cantava con molto gusto; volle
che questo musicista le desse la perfezione nel canto e lo portò da lei,
cosa assai contraria ai costumi gelosi dei veneziani. Dopo qualche mese
di lezione, la scolara e il maestro provarono tanta simpatia l’uno per
l’altra che decisero di andare insieme a Roma appena ne avessero avuto
l’occasione, che non tardò ad arrivare per loro sventura. S’imbarcarono
così una bella notte per Roma. Questa fuga gettò nella più nera
disperazione il nobile veneziano che risolse, costasse quello che
costasse, di vendicarsi con la morte di tutti e due. Mandò quindi a
cercare due dei più celebri assassini che ci fossero allora a Venezia e
convinse, con una somma di trecento pistole, i due ad andare alla loro
ricerca per ucciderli, promettendo che avrebbe rimborsato tutte le spese
del viaggio».
Sta nei manoscritti del medico Bourdelot la storia avventurosa di
Alessandro Stradella, uno dei maggiori esponenti del barocco italiano.
Quando arrivarono a Roma, i due killer decisero di salvare il musicista,
commossi come furono dall’esecuzione di un suo oratorio nella chiesa di
S.Giovanni in Laterano. L’attesero all’uscita dalla chiesa e gli
consigliarono di partire l’indomani stesso per un luogo sicuro. Stradella,
così, partì per Torino con la donna, gli assassini tornarono a Venezia ma
il nobile ingaggiò il padre della donna che partì da Venezia con altri due
sicari. Stradella, però, non morì per le ferite riportate e, un mese dopo la
sua guarigione volle per curiosità andare a vedere Genova con la donna
che si chiamava Ortensia e che aveva sposato durante la sua
convalescenza. Ma il giorno dopo il loro arrivo, furono trucidati entrambi
nella loro camera. «Così periva il più grande musicista d’Italia nell’anno
1670.»

Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea
De Carlo e sarà sostenuto dal Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor
The Baroque Music Foundation, Great Lengths, Roma InAedita e Press
Up, è anche il cuore di THE STRADELLA PROJECT, un’ambiziosa iniziativa
dell’etichetta ARCANA (OUTHERE): la registrazione e l’esecuzione
dell’integrale delle opere stradelliane ormai giunta alla V° uscita.
Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi,
Caprarola e altri luoghi della Tuscia, il concerto inaugurale si terrà a
Roma il 2 settembre presso il Parco della Musica nella prestigiosa Sala
Petrassi. Nell’occasione verrà eseguita LA DORICLEA: un’opera per 6
voci, 2 violini e basso continuo, sotto l’attenta direzione di Andrea De
Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello accompagnato dall’ensemble
IL POMO D’ORO, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.
Il 5 settembre ore 20,30, il festival si sposterà a Viterbo per un concerto
all’interno della Chiesa di Santa Maria della Verità: LO STILE ANTICO con
musiche di Monteverdi e Scarlatti eseguite da l’ensemble ODECATHON
Il 7 settembre sarà il giorno dell’esordio a Nepi con il concerto DIDONE e
le musiche di B. Strozzi, G. F. Sances, J. Dames, S. Piana interpretate
dalla soprano NORA TABBUSH
L’8 settembre di nuovo a Viterbo presso la Chiesa di San Giovanni
Battista (del Gonfalone) sono previste le viole da gamba di PAOLO
PANDOLFO e AMELIE CHEMIN per le musiche di T. Hume, Mr de
Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach , C. Schaffrat.
Si resta a Viterbo anche il giorno successivo: il 9 settembre alla Chiesa di
Santa Maria Nuova si illustrerà la nascita della sonata con il flauto dolce

Dell’estroso flautista svedese DAN LAURIN e il clavicembalo di ANNA
PARADISO LAURIN.
Il 10 settembre alle 19 sempre alla Chiesa di Santa Maria Nuova, ci sarà
l’esordio al festival dell’ENSEMBLE MARE NOSTRUM in uno dei punti forti
di questa edizione, un recital del famosissimo controtenore spagnolo
XAVIER SABATA in uno spettacolo di teatro e musica intorno alla vita di
Alessandro Stradella: “È SÌ BELLA LA LUCE DEL DÌ”.
Dall’11 al 14 settembre ci saranno 4 concerti consecutivi nel Duomo di
Nepi nel quale ci soffermeremo sull’influenza romana nella tiorba e la
chitarra spagnola nel XVII° secolo con i fratelli ZAPICO, sul consort di
violini dell’ENSEMBLE GAMMA.UT, sulla VIRTÙ IN CORTE e, infine,
potremmo ammirare il CONCERTO FINALE dei docenti e degli allievi delle
Masterclass.
Negli stessi giorni si terranno i seminari e le conferenze di eminenti
studiosi e musicisti come il compositore SALVATORE SCIARRINO e i
musicologi ARNALDO MORELLI E ANDREA GARAVAGLIA.
Il 15 settembre ci sarà un concerto alle Scuderie Farnese di Caprarola
con l’Oratorio LA SUSANNA per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella con
il progetto internazionale STRADELLA Y(OUNG)-PROJECT diretto da
ANDREA DE CARLO.
Il Concerto finale si terrà il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la
Chiesa di Santa Maria della Quercia: uno dei più famosi violinisti barocchi
del momento, ENRICO ONOFRI, eseguirà un programma dedicato al
repertorio del violino del suo IMAGINARIUM ENSEMBLE.
Per accedere ai concerti è consigliabile l’acquisto online dei biglietti
tramite il sito www.festivalstradella.org .
Come negli anni passati, Festival avrà in residenza l’Ensemble Mare
Nostrum. Il gruppo, fondato e diretto da Andrea De Carlo, svolge
regolarmente un’intensa attività concertistica e discografica a livello
internazionale, riscuotendo prestigiosi riconoscimenti della critica.

RadioGiornale.info, 11 Settembre 2017

Il liceo musicale “S. Rosa da
Viterbo” al Festival Barocco
“Alessandro Stradella”
By Redazione RG on 11 settembre 2017Commenti disabilitati su Il liceo musicale “S. Rosa da Viterbo” al
Festival Barocco “Alessandro Stradella”

L’Ensemble è stato invitato dalla Direzione artistica del Festival a
esibirsi in ben tre appuntamenti: lunedì 11 settembre alle 17,30 a
Vitorchiano presso la Chiesa di S. Maria; mercoledì 13 settembre
alle ore 17,30 a Tuscania nella Chiesa di S. Agostino e venerdì 15
settembre alle ore 17,30 a Viterbo presso la suggestiva cornice
barocca della Chiesa del Gonfalone

Il Liceo musicale “S. Rosa da Viterbo” sarà tra i protagonisti del prestigioso Festival
Barocco “Alessandro.Stradella”. A rappresentare la nota Scuola viterbese sarà
l’Ensemble Vocale “Juvenilis Harmonia” nato nel 2013 e diretto dalla professoressa
Antonella Bernardi.

Il programma comprende musiche vocali di Francesco Foggia e dei compositori nativi di
Civitacastellana, Virgilio e Domenico Mazzocchi autorevoli esponenti della grandiosa
polifonia barocca di Scuola Romana, intercalate da brani strumentali di Adriano Banchieri.
La performance è arricchita dalla presenza del noto musicista viterbese Maestro Gino
Nappo, clavicembalista, pianista, compositore e cantante docente al Conservatorio Statale
di Musica “S. Cecilia” di Roma, dalla chitarra barocca di Edoardo Blasetti e dal talentuoso
percussionista Cesare Mangiacavallo che, nonostante la giovanissima età (17 anni), ha un
notevolissimo palma res artistico. La partecipazione a questo Festival di importanza
internazionale è l’ulteriore conferma dell’alto livello tecnico-vocale e musicale raggiunto
dalla formazione “Juvenilis Harmonia”, che oltre a interventi concertistici ha ottenuto
riconoscimenti e premi in importanti concorsi nazionali di settore e dimostra
tangibilmente l’indubbio livello qualitativo dell’offerta musicale che il Liceo garantisce sul
territorio viterbese.

Fatti&Fattoidi.com, 1 Settembre 2017,

MUSICA BAROCCA, TORNA IL FESTIVAL
ALESSANDRO STRADELLA A VITERBO
Posted on 01/09/2017 by .

Sarà il festival di musica barocca più importante d’Italia: oltre a ben 17 concerti, tra cui un’opera
lirica di prestigio internazionale, in programma ci sono seminari, masterclass, conferenze e
registrazioni dedicate alla musica romana del XVII secolo. Il Festival Barocco Alessandro Stradella
di Viterbo e Nepi è un evento da non perdere che si terrà tra Roma, Viterbo e provincia da domani 2
settembre al 16 settembre 2017.
Rispetto al passato quest’anno sarà un’edizione speciale perché il festival si espande sommando
competenze, professionalità ed offerta al pubblico: infatti, la consueta kermesse che si tiene a Nepi
da ormai 5 anni, si fonderà con lo storico Festival Barocco di Viterbo, iniziativa con più di 40 anni
di vita, diventando così un unico grande appuntamento sempre con un’attenzione particolare ad
Alessandro Stradella, il Caravaggio della musica, personaggio affascinante nato a Nepi nel 1639 la
cui vita avventurosa e romanzesca si conclude bruscamente a Genova per mano di un sicario nel
1683.
Il Festival, che come consuetudine avrà la direzione artistica di Andrea De Carlo e sarà sostenuto
dal Comuni di Viterbo e Nepi e dagli sponsor The Baroque Music Foundation, Great Lengths,
Roma InAedita e Press Up, è anche il cuore di THE STRADELLA PROJECT, un’ambiziosa
iniziativa dell’etichetta ARCANA (OUTHERE): la registrazione e l’esecuzione dell’integrale delle
opere stradelliane ormai giunta alla V° uscita.
Se la kermesse è prevista in suggestive location di Viterbo, Nepi, Caprarola e altri luoghi della
Tuscia, il concerto inaugurale si terrà a Roma domani presso il Parco della Musica nella prestigiosa
Sala Petrassi. Nell’occasione verrà eseguita LA DORICLEA: un’opera per 6 voci, 2 violini e basso
continuo, sotto l’attenta direzione di Andrea De Carlo che dirigerà un cast di altissimo livello
accompagnato dall’ensemble IL POMO D’ORO, uno dei più famosi ensemble barocchi mondiali.
Il 5 settembre ore 20,30, il festival si sposterà a Viterbo per un concerto all’interno della Chiesa di
Santa Maria della Verità: LO STILE ANTICO con musiche di Monteverdi e Scarlatti eseguite da
l’ensemble ODECATHON.

Il 7 settembre sarà il giorno dell’esordio a Nepi con il concerto DIDONE e le musiche di B. Strozzi,
G. F. Sances, J. Dames, S. Piana interpretate dalla soprano NORA TABBUSH
L’8 settembre di nuovo a Viterbo presso la Chiesa di San Giovanni Battista (del Gonfalone) sono
previste le viole da gamba di PAOLO PANDOLFO e AMELIE CHEMIN per le musiche di T.
Hume, Mr de Ste.Colombe , A. Forqueray, J. S. Bach , C. Schaffrat.
Si resta a Viterbo anche il giorno successivo: il 9 settembre alla Chiesa di Santa Maria Nuova si
illustrerà la nascita della sonata con il flauto dolce Dell’estroso flautista svedese DAN LAURIN e il
clavicembalo di ANNA PARADISO LAURIN.
Il 10 settembre alle 19 sempre alla Chiesa di Santa Maria Nuova, ci sarà l’esordio al festival
dell’ENSEMBLE MARE NOSTRUM in uno dei punti forti di questa edizione, un recital del
famosissimo controtenore spagnolo XAVIER SABATA in uno spettacolo di teatro e musica intorno
alla vita di Alessandro Stradella: “È SÌ BELLA LA LUCE DEL DÌ”.
Dall’11 al 14 settembre ci saranno 4 concerti consecutivi nel Duomo di Nepi nel quale ci
soffermeremo sull’influenza romana nella tiorba e la chitarra spagnola nel XVII° secolo con i
fratelli ZAPICO, sul consort di violini dell’ENSEMBLE GAMMA.UT, sulla VIRTÙ IN CORTE e,
infine, potremmo ammirare il CONCERTO FINALE dei docenti e degli allievi delle Masterclass.
Negli stessi giorni si terranno i seminari e le conferenze di eminenti studiosi e musicisti come il
compositore SALVATORE SCIARRINO e i musicologi ARNALDO MORELLI E ANDREA
GARAVAGLIA.
Il 15 settembre ci sarà un concerto alle Scuderie Farnese di Caprarola con l’Oratorio LA
SUSANNA per 5 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella con il progetto internazionale STRADELLA
Y(OUNG)-PROJECT diretto da ANDREA DE CARLO.
Il Concerto finale si terrà il 16 settembre a Viterbo, ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Maria della
Quercia: uno dei più famosi violinisti barocchi del momento, ENRICO ONOFRI, eseguirà un
programma dedicato al repertorio del violino del suo IMAGINARIUM ENSEMBLE.
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Il Festival barocco Alessandro Stradella di Viterbo e di
Nepi. Il programma dei concerti 2017
28 Ago, 10:06Provincia di Viterbo

Corbetta Il Festival barocco 'Alessandro Stradella' di Viterbo e di Nepi nasce dalla volontà di creare un nuovo e
importante polo culturale nella provincia di Viterbo unendo due prestigiose iniziative culturali presenti
sul territorio.
Il festival barocco di Viterbo: un punto di riferimento per la musica barocca, che in più di quarant'anni di
storia ha ospitato artisti di alto livello internazionale e favorito la produzione e diffusione di opere
inedite, generando e consolidando nel tempo il consenso di un pubblico attento e affezionato.
Il festival internazionale 'Alessandro Stradella' di Nepi: una giovane iniziativa nata nel 2013, ma che
immediatamente ottiene il riconoscimento internazionale affermandosi come una realtà unica
focalizzata sui tesori musicali di Roma e del viterbese, con un'attenzione particolare alle opere del
geniale compositore nepesino Alessandro Stradella. (Nepi, 3 aprile 1639 - Genova, 25 febbraio 1682).
Il Festival si avvale della direzione artistica di Andrea De Carlo e rappresenta una novità in ambito
nazionale e internazionale. Il Festival svolge attività di ricerca, formazione, produzione, diffusione e
edizione musicale. Un progetto culturale che guarda al futuro coniugando l'attenzione per l'immenso
patrimonio italiano e la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tendenze, favorendo
l'avvicinamento e la sensibilizzazione dei giovani al linguaggio barocco e alla produzione
contemporanea.
La città universitaria di Viterbo e il territorio della Tuscia, così ricco di storia musicale per aver dato i
natali a molti grandi compositori come Alessandro Stradella, Virgilio e Domenico Mazzocchi, Marco
Scacchi, Tullio Cima, Domenico Massenzio, Giovanni Boschetto Boschetti oltre a molti altri, sono un
terreno ideale a questo fine.
Il Festival è la base di 'The Stradella project', un ambizioso progetto discografico dell'etichetta Arcana
(Outhere) dedicato alla registrazione dell'integrale delle sue opere, e dello Stadella Y(oung)- Project, un
progetto di formazione e produzione musicale finalizzato all'inserimnto dei giovani artisti nel mondo
professionale.

