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DIALOGO TRA MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA
ALL’EDIZIONE 2019 DEL FESTIVAL BAROCCO STRADELLA
VITERBO\ aise\ - Dialogo tra musica antica e contemporanea, spazio a giovani cantanti, strumentisti e compositori da
tutto il mondo, sedici concerti affidati a prestigiosi specialisti nel repertorio barocco. L’edizione 2019 del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi si caratterizza, oltre che per la consueta e ampia offerta di concerti, masterclass, seminari e conferenze di alto livello, per un’importante novità: la famosa stilista e icona dello stile italiano Anna
Fendi diventa presidente onorario del FBAS, aprendo la strada a nuovi percorsi artistici e culturali in dialogo con i molteplici linguaggi della creatività.
Dopo il successo del 2018 ritorna la Call for Young Composers e Young Baroque Ensembles NEWTRACKS@FBAS
2019 che anche quest’anno ha richiamato molti giovani da tutto il mondo, mettendo in contatto culture, esperienze e formazioni molto diverse tra loro. Ogni concerto del FBAS 2019 ospiterà almeno un brano di un artista contemporaneo e i
parametri intorno ai quali si è stabilito il dialogo saranno illustrati al pubblico nel programma di sala per abbattere la barriera tra creatori, esecutori e fruitori di musica.
Il via il 31 agosto allo splendido Palazzo Farnese di Caprarola alle ore 20.00 con l’unica opera buffa di Alessandro Stradella "Il Trespolo Tutore" con l’Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo, creatore della collana discografica
The Stradella Project. Per l’occasione il cast vocale è di assoluto rilievo internazionale: i soprani Roberta Mameli, Silvia
Frigato e Paola Valentina Molinari, il controtenore Rafal Tomkiewicz, il tenore Luca Cervoni e il baritono Riccardo Novaro. La rassegna si concluderà il 22 settembre a Viterbo con il concerto de Il Pomo d’Oro, uno dei più conosciuti ensembles barocchi del momento, che si esibirà in un programma dedicato a Barbara Strozzi con la soprano Emöke Baráth.
Il Festival prevede appuntamenti a Viterbo, Nepi, Ronciglione, Castel S. Elia e Caprarola con la mezzosoprano Giuseppina Bridelli, la compositrice inglese Donna McKevitt, la violista da gamba Lucile Boulanger, la clavicembalista Giulia
Nuti, il contrabbassista e compositore Daniele Roccato e i giovani talenti della selezione NEWTRACKS@FBAS 2019.
L’ormai consolidato Stradella Y(oung)-Project eseguirà l’opera sconosciuta e appena scoperta di Alessandro Stradella
Amare e Fingere.
Oltre ai concerti, si terranno come sempre le Masterclass internazionali dal 4 all’8 settembre tenuti da importanti nomi del
panorama barocco internazionale quali la soprano Gemma Bertagnolli, il controtenore Artur Stefanowicz e il flautista Dan
Laurin, e diversi seminari e conferenze.
Come di consueto il FBAS si avvale della media partnership di Rai Radioclassica.
Per l’edizione 2019 la Fondazione CS MARE metterà a disposizione tre borse di studio "Evelin Zubin" per le Masterclass
e tre borse per gli artisti vincitori della selezione NEWTRACKS@FBAS.
Il programma completo del Festival è consultabile sul sito http://www.festivalstradella.org/. (aise)

https://www.aise.it/cinema-teatro-musica/dialogo-tra-musica-antica-e-contemporanea-alledizione2019-del-festival-barocco-stradella/134595/1
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Al via il 31 agosto il Festival Barocco Alessandro
Stradella
by Pietro Nigro
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Prende il via il 31 agosto e prosegue fino al 22 settembre a Viterbo, Nemi, Castel Sant’Elia,
Ronciglione e Caprarola il Festival Barocco Alessandro Stradella.

Al via l’edizione 2019 del Festival Barocco
Alessandro Stradella
Al via l’edizione 2019 del Festival Barocco Alessandro Stradella, uno dei più importanti in
Europa nel suo genere, che si terrà quest’anno dal 31 agosto al 22 settembre tra Viterbo,
Nepi, Ronciglione, Castel S. Elia e Caprarola.
Il Festival propone un dialogo tra musica antica e contemporanea, dà spazio a giovani cantanti, strumentisti e compositori da tutto il mondo, e prevede sedici concerti affidati a prestigiosi specialisti nel repertorio
barocco.
L’edizione 2019 del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi,
si caratterizza, oltre che per la consueta e ampia offerta di concerti, masterclass, seminari e
conferenze di alto livello, per un’importante novità: la famosa stilista e icona dell’Italian Style
Anna Fendi diventa presidente onorario del Festival Barocco Alessandro Stradella, aprendo la
strada a nuovi
percorsi artistici e culturali in dialogo con i molteplici linguaggi della creatività.
Dopo il successo del 2018 ritorna la Call for Young Composers e Young Baroque
Ensemble NEWTRACKS@FBAS 2019 che anche quest’anno ha richiamato molti
giovani da tutto il mondo, mettendo in contatto culture, esperienze e formazioni molto diverse
tra loro.
Ogni concerto del FBAS 2019 ospiterà almeno un brano di un artista contemporaneo e i parametri intorno ai quali si è stabilito il dialogo saranno illustrati al pubblico nel programma di
sala per abbattere la barriera tra creatori, esecutori e fruitori di musica.
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in programma sedici concerti affidati a prestigiosi specialisti del Barocco
Saranno in tutto sedici i concerti affidati ai più prestigiosi specialisti del repertorio barocco e caratterizzati dal dialogo tra musica antica e contemporanea.
Si apre il 31 agosto nello splendido Palazzo Farnese di Caprarola con l’unica opera buffa
di Alessandro Stradella: “Il Trespolo Tutore”, eseguito dall’Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo.
Il cast vocale sarà di assoluto rilievo internazionale: i soprani Roberta Mameli, Silvia Frigato e
Paola Valentina Molinari, il controtenore Rafał Tomkiewicz, il tenore Luca Cervoni e il baritono Riccardo Novaro.
Il Festival prevede appuntamenti a Viterbo, Nepi, Ronciglione, Castel S. Elia e Caprarola
con la mezzosoprano Giuseppina Bridelli, la compositrice inglese Donna McKevitt, la violista
da gamba Lucile Boulanger, la clavicembalista Giulia Nuti, il contrabbassista e compositore
Daniele Roccato e i giovani talenti della selezione NEWTRACKS@FBAS
2019.
L’ormai consolidato Stradella Y(oung)-Project eseguirà l’opera sconosciuta e
appena scoperta di Alessandro Stradella Amare e Fingere.
Oltre ai concerti , si terranno
come sempre le Masterclass internazionali dal 4 all’8 settembre tenuti da importanti nomi del
panorama barocco internazionale quali la soprano Gemma Bertagnolli, il controtenore Artur
Stefanowicz e il flautista Dan Laurin, e diversi seminari e conferenze.

A Viterbo la tappa conclusiva il 22 settembre
La rassegna si concluderà il 22 settembre a Viterbo con il concerto de Il Pomo d’Oro, uno dei
più conosciuti ensembles barocchi del momento, che si esibirà in un programma dedicato a
Barbara Strozzi con la soprano Emöke Baráth.
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Come di consueto il FBAS si avvale della mediapartnership di Rai Radioclassica.
Per l’edizione 2019 la Fondazione CS MARE metterà a disposizione tre borse di studio “EVELIN ZUBIN” per le Masterclass e tre borse per gli artisti vincitori della selezione
NEWTRACKS@FBAS.
Il programma completo del Festival è consultabile sul sito dell’evento.

https://www.italianotizie24.it/viterbo-al-via-il-31-agosto-il-festival-barocco-alessandro-stradella/
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Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi
Dialogo tra musica antica e contemporanea, spazio a giovani cantanti, strumentisti e compositori da tutto il mondo,
sedici concerti affidati a prestigiosi specialisti nel repertorio barocco. L’edizione 2019 del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi, si caratterizza, oltre che per
la consueta e ampia offerta di concerti, masterclass, seminari e conferenze di alto livello, per un’importante novità:
la famosa stilista e icona dell’Italian Style ANNA FENDI diventa Presidente Onorario del FBAS, aprendo la strada a nuovi percorsi artistici e culturali in dialogo con i molteplici linguaggi della creatività.
Dopo il successo del 2018 ritorna la Call for Young Composers e Young Baroque Ensembles NEWTRACKS@FBAS 2019 che anche quest’anno ha richiamato molti giovani
da tutto il mondo, mettendo in contatto culture, esperienze e formazioni molto diverse tra loro. Ogni concerto del FBAS 2019 ospiterà almeno un brano di un artista
contemporaneo e i parametri intorno ai quali si è stabilito il dialogo saranno illustrati
al pubblico nel programma di sala per abbattere la barriera tra creatori, esecutori e
fruitori di musica.
Il via il 31 agosto allo splendido Palazzo Farnese di Caprarola alle ore 20.00 con
l’unica opera buffa di Alessandro Stradella Il Trespolo Tutore con l’Ensemble Mare
Nostrum diretto da Andrea De Carlo, creatore della collana discografica The Stradella
Project. Per l’occasione il cast vocale è di assoluto rilievo internazionale: i soprani
Roberta Mameli, Silvia Frigato e Paola Valentina Molinari, il controtenore Rafał
Tomkiewicz, il tenore Luca Cervoni e il baritono Riccardo Novaro. La rassegna si concluderà il 22 settembre a Viterbo con il concerto de Il Pomo d’Oro, uno dei più conosciuti ensembles barocchi del momento, che si esibirà in un programma dedicato a
Barbara Strozzi con la soprano Emöke Baráth.
Il Festival prevede appuntamenti a Viterbo, Nepi, Ronciglione, Castel S. Elia e Caprarola con la mezzosoprano Giuseppina Bridelli, la compositrice inglese Donna McKevitt, la violista
da gamba Lucile Boulanger, la clavicembalista Giulia Nuti, il contrabbassista e compositore Daniele Roccato e i giovani talenti della selezione NEWTRACKS@FBAS 2019.
L’ormai consolidato Stradella Y(oung)-Project eseguirà l’opera sconosciuta e appena
scoperta di Alessandro Stradella Amare e Fingere. Oltre ai concerti, si terranno come
sempre le Masterclass internazionali dal 4 all’8 settembre tenuti da importanti nomi
del panorama barocco internazionale quali la soprano Gemma Bertagnolli, il controtenore Artur Stefanowicz e il flautista Dan Laurin, e diversi seminari e conferenze.
Come di consueto il FBAS si avvale della mediapartnership di RAI RADIOCLASSICA.
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Per l’edizione 2019 la Fondazione CS MARE metterà a disposizione tre borse di studio
“EVELIN ZUBIN” per le Masterclass e tre borse per gli artisti vincitori della selezione
NEWTRACKS@FBAS.
Il programma completo del Festival è consultabile nel sito:
http://www.festivalstradella.org/

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=49079
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La riscoperta di Alessandro Stradella
Al Festival Stradella programma due opere: Il Trespolo tutore e la recentemente riscoperta Amare e fingere
Mauro Mariani
NEWS

Andrea De Carlo
Il Festival Barocco Alessandro Stradella ritorna dal 31 agosto al 22 settembre a Viterbo e in altre
località della Tuscia, tra cui Nepi, città di origine del compositore, che però secondo recenti ricerche sarebbe in realtà nato a Bologna, dove la famiglia si era trasferito per un breve periodo.

LEGGI: Stradella, il festival e la danza nella lingua
I vertici del ricco programma saranno due opere di Stradella. Il Trespolo tutore inaugurerà il festival
nella splendida cornice del Palazzo Farnese di Caprarola, con l’Ensemble Mare Nostrum diretto da
Andrea De Carlo, la regia di Pawel Paszta e una rosa di eccellenti solisti, tra cui Roberta Mameli e
Riccardo Novaro. Il 14 settembre, ancora a Caprarola ma questa volta nelle Scuderie Farnese, si
avrà la prima esecuzione in Italia in tempi moderni diAmare e fingere, un evento di particolare
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interesse perché solo recentemente nuovi documenti scoperti da Arnaldo Morelli hanno permesso di attribuire quest’opera a Stradella: la eseguiranno i giovani dello Stradella Y(oung)-Project,
mentre la direzione e la regia saranno sempre di De Carlo e Paszta. Al compositore eponimo del
festival sono dedicati anche il concerto del 6 in Santa Maria Nuova di Viterbo, intitolato “il sogno di
Arianna, il mito al femminile nelle cantate di Stradella” con Roberta Mameli e un gruppo di strumentisti raccolti intorno a De Carlo, e quello del 21 nella Canonica dei Fiori di Ronciglione, intitolato “Racconti dalla città” con altre cantate eseguite da Giuseppina Bridelli, Ensemble Mare Nostrum e De Carlo, un concerto sponsorizzato da Anna Fendi.
Alla musica del periodo barocco e in particolare del Seicento sono dedicati vari altri concerti, che
attirano con titoli e programmi appetitosi, quali “Virtuosismi al cembalo: dall’Italia all’Euopa”, “Il
suono degli affetti”, “Corelli-mania”, “Labyrinthe d’amour”, “L’inferno abbattuto”. Tra gli interpreti la
clavicembalista Giulia Nuti, il flautista Dan Laurin, la gambista Lucile Boulanger, il soprano Emoke
Barath e Il pomo d’oro diretto da Francesco Corti.
Talvolta si esce dall’ambito barocco, come nel concerto intitolato “Resurrezione”, quando Daniele
Roccato e gli altri quattro contrabbassisti di Ludus Gravis passeranno da Gesualdo a Cage e a Roccato stesso, e nel concerto dedicato a sette Canzoni su sonetti di Michelangelo della compositrice
britannica Donna McKevitt, vincitrice lo scorso anno del concorso NEWTRACKS@FBAS 2018 e artista in residence del festival.
Per il programma completo http://www.festivalstradella.org/programma-2019/

https://www.giornaledellamusica.it/news/la-riscoperta-di-alessandro-stradella
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Stradella, il festival e la danza nella
lingua
Il direttore d'orchestra Andrea De Carlo racconta l'arte e la musica di Stradella, protagonista nascosto del Seicento musicale

Paolo Scarnecchia
ARTICOLO

Nella sua breve carriera Alessandro Stradella ha lasciato un segno
inconfondibile nella storia della musica, ma le sue turbolente
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vicende biografiche paradossalmente hanno finito per nuocere alla
conoscenza approfondita della sua musica. Aneddoti e leggende rimbalzate da un autore all’altro nel corso dell’Ottocento hanno alimentato una fama fittizia costituita da romanzi, melodrammi e un film, e
solo recentemente alcune sue composizioni sono riemerse dall’oblio.
La recente attribuzione dell’opera Amare e fingere fatta da Arnaldo
Morelli arricchisce il catalogo stradelliano di un nuovo titolo, ma è
probabile che altri ne seguiranno dato l’interesse crescente verso il
compositore nato nel 1643 a Bologna e assassinato nel 1682 a Genova.
LEGGI: La riscoperta di Alessandro Stradella

Uno degli artefici della riscoperta delle opere di Stradella è Andrea
De Carlo che con il suo ensemble Mare Nostrum si dedica a tempo
pieno al compositore cresciuto a Nepi e poi a Roma. Il gambista e direttore d’orchestra ha creato un festival intitolato al compositore e ha avviato con l’etichetta discografica Arcana l’ambizioso progetto di registrazione delle sue principali opere, iniziato con la pubblicazione della serenata La forza delle stelle (2014) seguita da San
Giovanni Grisostomo (2015).
Abbiamo chiacchierato con Andrea De Carlo per chiedergli come
sia nato l’interesse verso Stradella, e quali siano i principali contenuti
della nuova edizione festival Alessandro Stradella, che si svolgerà
dal 31 agosto al 22 settembre 2019.
«Ho creato il Festival nel 2013 a Nepi intitolandolo già a Stradella, poi
tre anni fa si è fuso con il Festival Barocco di Viterbo e ora i concerti
si svolgono anche a Caprarola, a Castel Sant’Elia e a Ronciglione. Il
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fatto che si è da poco scoperto che il compositore sia nato per caso a
Bologna non cambia molto, anzi ora sappiamo che ha passato a
Nepi più tempo di quanto si credesse in passato, e che tutta la sua
formazione musicale e culturale è avvenuta in ambiente romano,
presso la famiglia Lante, dove probabilmente ha conosciuto il musicista Ercole Bernabei che era di Caprarola».
Come è nato l’interesse verso Alessandro Stradella?
«Da ragazzino ero un bassista rock, poi ho fatto il contrabbassista
jazz, e alla fine mi sono avvicinato alla musica classica, suonando
nell’Orchestra Sinfonica della Rai e nell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. A un certo punto grazie al film Tutte le mattine del
mondo ho scoperto la viola da gamba, e così ho conosciuto Paolo
Pandolfo e tutto è nato da li. Quando ho iniziato a dedicarmi alla musica vocale sono rapidamente arrivato a Stradella».
L’interesse verso la musica vocale è legato anche a quello verso
la lingua italiana, e alla presenza delle doppie consonanti, come
ha scritto nella presentazione delle seconda edizione del Festival, parlando di “danza della lingua”.
«Questo è il motivo per cui ho iniziato a fare musica vocale e poi
sono arrivato a Stradella. La storia delle consonanti è nata per caso
guardando una partitura di Monteverdi nella quale ho cominciato a
osservare che il compositore in corrispondenza delle doppie consonanti scriveva ritmi puntati, e non soltanto in corrispondenza di
quelle scritte ma anche dei rafforzamenti sintattici. Ho iniziato a
chiedermi se ci fosse un legame, e ho iniziato a fare delle riflessioni
sul ritmo della lingua e sulla forma della lingua parlata e i suoi suoni.
Mi sono chiesto perché in genere si dice che la lingua italiana sia così
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bella. La lingua italiana è piena di vocali, e spesso si pensa che siano
le vocali a dare musicalità, ma le vocali sono in un certo senso suoni
piatti, la maggior parte delle parole ha l’accento sulla penultima sillaba, che chiamiamo accentuazione piana».

«Mi sono chiesto perché in genere si dice che la lingua italiana sia
così bella».
«Le sdrucciole e le tronche sono poche nella lingua italiana, ma
quando abbiamo una consonante semplice la vocale che la precede
è lunga, mentre se c’è una doppia consonante la vocale è breve, e
prende tutto lo spazio e diventa una sorta di gesto, quasi di balzo
nell’aria, ed è il vero strumento che abbiamo nella lingua italiana per
dare forma ai suoni e quindi diventa il responsabile della danza,
della forma e degli affetti della lingua».
È il segreto della musica del Seicento?
«Sì, ed è il segreto della bellezza della nostra lingua. Gli affetti della
parola sono legati alle doppie consonanti. La parola è il gesto interno
del tuo pensiero, immagino un gesto emotivo che avviene prima
dentro di noi… Pietro Bembo scrivendo su Petrarca si era avvicinato
alla questione, e in realtà senza saperlo stava scrivendo un trattato
sulla doppie consonanze. Petrarca sceglieva delle parole che suonavano bene, e trovava una disposizione delle doppie organizzando
versi che danzano. I dittonghi sono pozzanghere scivolose. Ci hanno
insegnato che l’elisione è un fatto metrico, ma in realtà è uno strumento per creare una doppia consonante».
Questo spiega la sua estrema cura dell’articolazione delle frasi
musicali e alla chiarezza della pronuncia?
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«Sì perché parte tutto da lì, ai cantanti si insegna a intonare le vocali,
e agli strumentisti l’alternanza tra suoni brevi e lunghi. La forza del
recitativo è basata sulla danza della poesia nella quale lo strumento
principale sono i suoni rimbalzanti delle doppie consonanti».
Grazie alla pubblicazione dei dischi e alle esecuzioni musicali del
festival lo straordinario talento di questo compositore si rivela
progressivamente.
«Stanno per uscire altri due volumi, il primo è l’opera Amare e fingere,
registrato live in Germania a novembre scorso per la WDR, e il secondo è l’oratorio Ester liberatrice del popolo ebreo. Con i primi dischi
ho iniziato ad avvicinarmi alla musica romana del Seicento sia strumentale che vocale. A questo proposito Roma è stato il luogo dove si
è parlato latino più a lungo, ed era dunque il territorio ideale per realizzare quello che volevo mettere in pratica. Poi ho registrato il primo
disco di Stradella già con l’intenzione di farne una collana. Inizialmente il festival era stato ispirato anche da questo desiderio, e via
via è diventato un progetto che coinvolge anche la formazione e la ricerca in una prospettiva molto più ampia».
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Andrea De Carlo (Foto Gabriela Torres Ruiz)

A proposito di formazione, lo Stradella Young Project è nato insieme al Festival?
«In realtà è nato l’anno precedente, nel 2012, con la produzione della
serenata La forza delle stelle, che poi è divenuta il primo volume della
collana discografica. Questa rappresenta il mio primo incontro con la
musica di Stradella, perché mi ero ritrovato a eseguirla qualche anno
prima all’interno di una produzione didattica fatta da allievi e professori nella quale erano previsti tre gruppi orchestrali, difficili da coordinare tra loro. Mancava un direttore, e il giorno prima del concerto
mi sono offerto di dirigerli, e da allora non ho più smesso».
Nel programma del Festival quest’anno verrà eseguita Amare e
fingere con i giovani dello Stradella Y-Project.
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«È una delle cose più belle di Stradella che io conosca. È stata messa
in scena nel 1676, dunque è un’opera giovanile molto complessa,
ricca e piena di contrasti. Si vede che il compositore stava sperimentando perché è piena di pulsioni, e ci sono così tante modulazioni
che ho preferito usare il temperamento equabile. Nelle opere del periodo genovese invece si avverte la maturità, e al posto della complessità esplosiva e istintiva di gioventù, c’è l’equilibrio di una grande
sintesi».
A proposito della attività che svolge con lo Stradella Y-Project ,
ha affermato che Stradella è un compositore quasi senza
tempo perché il suo stile abbraccia la musica dal Rinascimento
fino alla musica contemporanea e che dunque è l’ideale per avvicinare i giovani al linguaggio musicale barocco.
«Se ne può parlare a diversi livelli. Il livello emotivo e personale deriva dal fatto che la sua musica è collegata alle sue urgenze interne, e
quando scrive si riflettono le sue profonde emozioni e sfugge alle
convenzioni. Aveva una cultura contrappuntistica degna di un compositore fiammingo, e una complessità ritmica quasi degna di un
compositore del Medioevo. In mezza battuta di Stradella succede di
tutto, pensa invece (vedi il principio di conservazione dell’energia) al
basso nella musica di Haydn. In Stradella c’è qualcosa ancora di rinascimentale, nella densità del pensiero musicale. Nella proporzione
tra lunghezza e complessità».

«In mezza battuta di Stradella succede di tutto».
«Quando Stradella fa delle cose folli, avverti che lo sente in quel
modo, c’è una sincerità nel gesto, non fatta per trasgredire le regole,
ma sta vivendo quella emozione fisica che si traduce in quel
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passaggio armonico, ed è per questo che è completamente atemporale. Sciarrino riferendosi al recitativo finale di Aman condannato a
morte nell’oratorio Ester, nella parte dove si passa per tutte le tonalità, ha detto che sembrava Luigi Nono».
Charles Burney ha scritto che Purcell conosceva la musica di
Stradella, e che per il suo uso intensivo dei bassi ostinati potrebbe aver ricevuto l’ispirazione proprio dal compositore italiano.
«Qualche anno fa scaricando l’edizione ottocentesca dell’opera omnia di Handel ho notato che alla fine vi era inserita la cantata di Stradella Qual prodigio è che io miri. Chrysander stesso spiega che i cori
di Israele in Egitto sono presi da questa cantata , e poi specifica che
l’aria “Be Wise” è presa da un’altra cantata, Amor sempre avvezzo.
Francesco Maria Veracini nel Trionfo della pratica musicale parla
molto di Stradella dicendo cose interessantissime, definendolo il più
grande operista, e che famosi compositori si sono vestiti delle piume
di altri uccelli come nella favola di Esopo, ma nello specifico caso di
uno solo, e sta parlando di Handel che in realtà ha preso molto da
Stradella».
Che cosa è Il Trespolo tutore con il quale si inaugurerà il festival nel Palazzo Farnese di Caprarola?
«È l’unica opera buffa di Stradella, anche se in altre opere, come La
Doriclea, vi sono elementi buffi, come ad esempio il basso Giraldo.
Anche se è fondamentalmente comica, l’opera ha risvolti toccanti,
struggenti e amari. Nel 1679 mentre stava per comporla, scrisse a
Flavio Orsini dicendo che a Genova il pubblico aveva gusto per questo tipo di opere e che "farà scoppio". La scrisse per la stagione
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del Carnevale del Teatro Falcone. Il libretto di Giovanni Cosimo Villifranchi è meraviglioso. Il poeta si era ispirato alla commedia teatrale Amore è veleno e medicina degl’intelletti di Giovan Battista Ricciardi, il cui personaggio principale si chiamava Trespolo Tutore, ed è
così che veniva comunemente chiamata. In una lettera il librettista si
scusa con l’autore della commedia affermando che i musicisti che
l’avevano scelta come soggetto delle loro opere l’avevano storpiata».
Chi è questo personaggio?
«Trespolo è un vecchio babbeo, un basso buffo, che è il tutore di una
giovane fanciulla, Artemisia, a cui è morto il padre che lo aveva incaricato di trovarle un marito. La prima situazione comica è presente
fin dall’inizio, perché la ragazza è innamorata del tutore ma lui non
se ne accorge, anche perché è a sua volta innamorato di Despina, la
figlia della vecchia serva Simona. L’opera si apre con i versi di avvertimento della madre alla figlia, “Ti torno a dire, Despina, che il marito
si piglia come la medicina, che quando può giovare non bisogna badare, e sebben contro il gusto, senza pensarci su, bisogna serrar gli
occhi e mandar giù”, ed è piena di doppi sensi dall’inizio alla fine».
«Gli altri due personaggi sono due fratelli nobili, Nino e Ciro, entrambi innamorati di Artemisia. All’inizio dell’opera Nino torna da un
lungo viaggio fatto per curarsi del mal d’amore, perché non corrisposto, invece Ciro che era rimasto è impazzito. Mentre si dipanano tutti
gli equivoci, la speranza di poter sposare Artemisia favorita da una
falsa promessa di Trespolo fa rinsavire Ciro, ed è a sua volta Nino
che inizia ad impazzire. Nell’ultimo atto ci sono due scene di follia. La
prima è “O quanti soli”, nella quale Nino inizia a perdere il senno,
con un ariosetto nel quale si dice “cantava su un bemolle un
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barbagianni”. La seconda è la scena guerriera “Tarapatà” nella quale
Nino vede fantasmi, e in questo punto le sonorità orchestrali sono
davvero incredibili. Penso che si tratti di qualcosa di veramente
unico nel panorama musicale del Seicento. E verso la fine accadono
cose incredibili, con un finale a sorpresa…».
Nel programma del festival c’è anche un concerto intitolato Il
sogno di Arianna, il mito al femminile nelle cantate di Stradella.
«È un programma costruito sui personaggi mitologici delle sue bellissime cantate, come Arianna, Elena di Troia, Leda. La cosa interessante e per certi versi sorprendente è che presentano una scrittura
molto diversa da quella delle opere e degli oratori pieni di arie piuttosto brevi. Nelle cantate invece sono spesso lunghe e di grande virtuosismo, con una forte intensità drammatica, e in questo concerto
sono affidate alla voce di Roberta Mameli».
Poi ci sono i Racconti dalle città di mare.
«Anche in questo caso si tratta di cantate, anche se dal clima più disteso e sereno, nelle quali sono evocati temi marini. Non solo rispecchiano il mio amore per il mare, ma è un programma che si riferisce
anche al nome del nostro ensemble Mare Nostrum che accompagnerà Giuseppina Bridelli».
Oltre alle conferenze di Andrea Garavaglia e Arnaldo Morelli su
temi stradelliani, c’è un evento dedicato a Pessoa.
« È un poeta che adoro, ed è stato una scoperta molto importante
nella mia vita. Nel mondo della fisica, come in quello della cultura l'inizio del Novecento è stato fondamentale, e l'arte anticipa in un

Pagina 10 di 11

certo senso quello che accade nella scienza con la destrutturazione…
Nel programma questo accostamento con la figura di Pessoa è nato
dalla attività del fotografo Gabriele Croppi che cura le nostre copertine dei nostri dischi e anche l’immagine del Festival. Lui farà una
masterclass di fotografia affrontando il rapporto con le altre arti, e
mostrerà il suo docufilm su Pessoa».
Dobbiamo aspettarci che spunti fuori altra musica di Stradella
in un prossimo futuro?
«Penso di sì. Sappiamo di titoli che ancora non siamo riusciti a trovare. Stradella era un autore prolifico e si è spostato molto per l'Italia, e così ci dovrebbero essere in giro altre sue musiche che ancora
devono essere scoperte. In una sorta di catalogo delle opere eseguite a Roma verso la fine del Settecento, dopo la sua morte, figura
un oratorio intitolato Santo Antonio. Potrebbe trattarsi di un errore,
oppure no».

«Penso che se Stradella non fosse morto così giovane, la musica
del Settecento sarebbe stata diversa».
«Penso che se Stradella non fosse morto così giovane, la musica del
Settecento sarebbe stata diversa. Flavio Orsini dopo la sua scomparsa fece pubblicare solo il libretto della sua ultima opera Moro per
amore, affermando che il pubblico aveva perso il gusto per una musica di tale ricchezza contrappuntistica e così originale per i suoi recitativi. In effetti la sua musica è molto ricca e molteplice…».
https://www.giornaledellamusica.it/articoli/stradella-il-festival-e-la-danza-nella-lingua

Pagina 11 di 11

Testata
Data 27 Agosto 2019

Il Festival Barocco di Caprarola apre
con il concerto “Il trespolo tutore” di
Stradella

(PRIMAPRESS) - CAPRAROLA (VITERBO) - Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi,
si aprirà il prossimo 31 agosto con il concerto Il Trespolo Tutore", l'unica opera buffa di Stradella che sarà
eseguito dall' Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo nello scenario di Palazzo Farnese di
Caprarola.
Per l’occasione il cast vedrà esibirsi i soprani Roberta Mameli, Silvia Frigato e Paola Valentina Molinari,
il controtenore Rafał Tomkiewicz, il tenore Luca Cervoni e il baritono Riccardo Novaro. La rassegna si
concluderà il 22 settembre a Viterbo con il concerto de Il Pomo d’Oro, uno dei più conosciuti ensembles
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barocchi del momento, che si esibirà in un programma dedicato a Barbara Strozzi con la soprano Emöke
Baráth.
Il Festival, oltre a Viterbo, avrà come location: Nepi, Ronciglione, Castel S. Elia e Caprarola con la mezzosoprano Giuseppina Bridelli, la compositrice inglese Donna McKevitt, la violista da gamba Lucile Boulanger, la clavicembalista Giulia Nuti, il contrabbassista e compositore Daniele Roccato e i giovani talenti
della selezione NEWTRACKS@FBAS 2019. L’ormai consolidato Stradella Y(oung)-Project eseguirà
l’opera sconosciuta e appena scoperta di Alessandro Stradella Amare e Fingere. Oltre ai concerti , si
terranno come sempre le Masterclass internazionali dal 4 all’8 settembre tenuti da importanti nomi del
panorama barocco internazionale quali la soprano Gemma Bertagnolli, il controtenore Artur Stefanowicz
e il flautista Dan Laurin, e diversi seminari e conferenze. Come di consueto il FBAS si avvale della mediapartnership di RAI RADIOCLASSICA. - (PRIMAPRESS)

http://www.primapress.it/tempo-libero-2/127-tempo-libero/il-festival-barocco-di-caprarola-aprecon-il-concerto-il-trespolo-tutore-di-stradella.html
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Testata
Data 27 Agosto 2019
Caprarola - Appuntamento per sabato 31 agosto alle 21 - Lo spettacolo fa parte della rassegna "Palcoscenico"

In arrivo “Il Trespolo tutore” a Palazzo Farnese
Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato
31 agosto, alle 21, l’ensemble Mare nostrum presenta,
in collaborazione con il Festival barocco Alessandro
Stradella, l’opera comica “Il Trespolo tutore” a Palazzo
Farnese a Caprarola.
Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico”
a cura di Marina Cogotti, realizzata dal polo museale del Lazio e dall’istituto del ministero dei Beni
e delle attività culturali: un viaggio tra i tesori del
Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.
Caprarola – Palazzo Farnese
Il Trespolo tutore è l’unica opera comica di Alessandro Stradella, nella quale si vede come Stradella conoscesse bene i gusti e le tendenze del pubblico, e
che l’aveva acquisito a notevole esperienza nella caratterizzazione musicale e drammatica dei personaggi buffi. La figura del vecchio Trespolo è uno dei primi esempi di una lunga serie di bassi buffi
nel repertorio operistico.
Composto sul bellissimo libretto di Villifranchi, un grande poeta che come Stradella non ha ancora
ricevuto il riconoscimento che merita, Il Trespolo presenta una struttura costruita magistralmente
nella quale si intrecciano una gran varietà di situazioni e dove ogni personaggio è finemente caratterizzato da un punto di vista psicologico. Stradella come al solito non manca di mostrare il suo personale punto di vista sulla morale e costumi del tempo.
La rassegna “Palcoscenico” continua domenica 1 settembre con Vivaldi Sacro “Modo antico” al monastero di Santa Scolastica a Subiaco.
Il Trespolo tutore è un’opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di Alessandro Stradella. Sul palcoscenico: Roberta
Mameli Artemisia, soprano; Riccardo Novaro Trespolo, baritono; Silvia Frigato Ciro, soprano; Rafał
Tomkiewicz Nino, controtenore; Luca Cervoni Simona, tenore; Paola Valentina Molinari Despina, soprano direzione di Andrea De Carlo. Regia di Paweł Paszta.

http://www.tusciaweb.eu/2019/08/arrivo-trespolo-tutore-palazzo-farnese/
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Testata
Data 29 Agosto 2019

ArtCity, concerto “il Trespolo Tutore”
dell’Ensemble Mare Nostrum al Palazzo
Farnese
NewwìTuscia – CAPRAROLA – Sabato 31 agosto, alle ore 21.00, l’Ensemble Mare Nostrum presenta, in collaborazione con il Festival Barocco Alessandro Stradella, l’opera comica “Il Trespolo Tutore” a Palazzo Farnese a Caprarola.
Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti, realizzata
dal Polo Museale del Lazio e dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un
viaggio tra i tesori del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai
luoghi.

Il Trespolo Tutore è l’unica opera comica di Alessandro Stradella, nella quale si vede come Stradella conoscesse bene i gusti e
le tendenze del pubblico, e che l’aveva acquisito a notevole esperienza nella caratterizzazione musicale e drammatica dei personaggi buffi. La figura del vecchio Trespolo è uno
dei primi esempi di una lunga serie di bassi buffi nel repertorio operistico.
Composto sul bellissimo libretto di Villifranchi, un grande poeta che come Stradella non
ha ancora ricevuto il riconoscimento che merita, Il Trespolo presenta una struttura
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costruita magistralmente nella quale si intrecciano una gran varietà di situazioni e dove
ogni personaggio è finemente caratterizzato da un punto di vista psicologico. Stradella
come al solito non manca di mostrare il suo personale punto di vista sulla morale e costumi del tempo.
La rassegna “Palcoscenico” continua domenica 1 settembre con Vivaldi Sacro “Modo Antico” al Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Tutti gli altri appuntamenti possono essere consultati sul sito www.art-city.it
Il Trespolo Tutore
Opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
In collaborazione con
Festival Barocco Alessandro Stradella
Roberta Mameli Artemisia, soprano
Riccardo Novaro Trespolo, baritono
Silvia Frigato Ciro, soprano
Rafał Tomkiewicz Nino, controtenore
Luca Cervoni Simona, tenore
Paola Valentina Molinari Despina, soprano direzione di Andrea De Carlo
regia di Paweł Paszta
Informazioni per il pubblico:
Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 1 01032 Caprarola (VT)
Tel. +39 0761 646052
Biglietto intero € 5,00 | ridotto € 2,00
Consigliata prenotazione
Cura e coordinamento organizzativo
Marina Cogotti
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Testata
Data 29 Agosto 2019

ArtCity, concerto “il Trespolo Tutore”
dell’Ensemble Mare Nostrum al Palazzo
Farnese
NewwìTuscia – CAPRAROLA – Sabato 31 agosto, alle ore 21.00, l’Ensemble Mare Nostrum presenta, in collaborazione con il Festival Barocco Alessandro Stradella, l’opera comica “Il Trespolo Tutore” a Palazzo Farnese a Caprarola.
Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti, realizzata
dal Polo Museale del Lazio e dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un
viaggio tra i tesori del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai
luoghi.

Il Trespolo Tutore è l’unica opera comica di Alessandro Stradella, nella quale si vede come Stradella conoscesse bene i gusti e
le tendenze del pubblico, e che l’aveva acquisito a notevole esperienza nella caratterizzazione musicale e drammatica dei personaggi buffi. La figura del vecchio Trespolo è uno
dei primi esempi di una lunga serie di bassi buffi nel repertorio operistico.
Composto sul bellissimo libretto di Villifranchi, un grande poeta che come Stradella non
ha ancora ricevuto il riconoscimento che merita, Il Trespolo presenta una struttura
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costruita magistralmente nella quale si intrecciano una gran varietà di situazioni e dove
ogni personaggio è finemente caratterizzato da un punto di vista psicologico. Stradella
come al solito non manca di mostrare il suo personale punto di vista sulla morale e costumi del tempo.
La rassegna “Palcoscenico” continua domenica 1 settembre con Vivaldi Sacro “Modo Antico” al Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Tutti gli altri appuntamenti possono essere consultati sul sito www.art-city.it
Il Trespolo Tutore
Opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
In collaborazione con
Festival Barocco Alessandro Stradella
Roberta Mameli Artemisia, soprano
Riccardo Novaro Trespolo, baritono
Silvia Frigato Ciro, soprano
Rafał Tomkiewicz Nino, controtenore
Luca Cervoni Simona, tenore
Paola Valentina Molinari Despina, soprano direzione di Andrea De Carlo
regia di Paweł Paszta
Informazioni per il pubblico:
Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 1 01032 Caprarola (VT)
Tel. +39 0761 646052
Biglietto intero € 5,00 | ridotto € 2,00
Consigliata prenotazione
Cura e coordinamento organizzativo
Marina Cogotti

http://www.newtuscia.it/2019/08/29/artcity-concerto-trespolo-tutore-dellensemblemare-nostrum-al-palazzo-farnese/
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Testata
Data 31 Agosto 2019

Il Festival Barocco di Caprarola apre con il
concerto “Il trespolo tutore” di Stradella
– CAPRAROLA (VITERBO) – Il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi, si
aprirà il prossimo 31 agosto con il concerto Il Trespolo Tutore”, l’unica opera buffa di Stradella
che sarà eseguito dall’ Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo nello scenario di
Palazzo Farnese di Caprarola.Per l’occasione il cast vedrà esibirsi i soprani Roberta Mameli,
Silvia Frigato e Paola Valentina Molinari, il controtenore Rafał Tomkiewicz, il tenore Luca Cervoni e il baritono Riccardo Novaro. La rassegna si concluderà il 22 settembre a Viterbo con il
concerto de Il Pomo d’Oro, uno dei più conosciuti ensembles barocchi del momento, che si
esibirà in un programma dedicato a Barbara Strozzi con la soprano Emöke Baráth.Il Festival,
oltre a Viterbo, avrà come location: Nepi, Ronciglione, Castel S. Elia e Caprarola con la mezzosoprano Giuseppina Bridelli, la compositrice inglese Donna McKevitt, la violista da gamba Lucile
Boulanger, la clavicembalista Giulia Nuti, il contrabbassista e compositore Daniele Roccato e i
giovani talenti della selezione NEWTRACKS@FBAS 2019. L’ormai consolidato Stradella
Y(oung)-Project eseguirà l’opera sconosciuta e appena scoperta di Alessandro Stradella Amare
e Fingere. Oltre ai concerti , si terranno come sempre le Masterclass internazionali dal 4 all’8
settembre tenuti da importanti nomi del panorama barocco internazionale quali la soprano
Gemma Bertagnolli, il controtenore Artur Stefanowicz e il flautista Dan Laurin, e diversi seminari
e conferenze. Come di consueto il FBAS si avvale della mediapartnership di RAI RADIOCLASSICA. –

https://www.i-talicom.it/breaking-news/il-festival-barocco-di-caprarola-apre-con-il-concerto-il-trespolo-tutore-di-stradella/
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Testata
Data 30 Agosto 2019

ArtCity 2019: a Palazzo Farnese a Caprarola “Il Trespolo Tutore”

Sabato 31 agosto, alle ore 21.00, l’Ensemble Mare Nostrum presenta, in collaborazione con il Festival
Barocco Alessandro Stradella, l’opera comica “Il Trespolo Tutore” a Palazzo Farnese a Caprarola.
Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti, realizzata dal Polo Museale
del Lazio e dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un viaggio tra i tesori del Lazio, ben
23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.
Il Trespolo Tutore è l’unica opera comica di Alessandro Stradella, nella quale si vede come Stradella conoscesse bene i gusti e le tendenze del pubblico, e che l’aveva acquisito a notevole esperienza nella caratterizzazione musicale e drammatica dei personaggi buffi. La figura del vecchio Trespolo è uno dei primi
esempi di una lunga serie di bassi buffi nel repertorio operistico.
Composto sul bellissimo libretto di Villifranchi, un grande poeta che come Stradella non ha ancora ricevuto il riconoscimento che merita, Il Trespolo presenta una struttura costruita magistralmente nella quale
si intrecciano una gran varietà di situazioni e dove ogni personaggio è finemente caratterizzato da un
punto di vista psicologico. Stradella come al solito non manca di mostrare il suo personale punto di vista
sulla morale e costumi del tempo.
La rassegna “Palcoscenico” continua domenica 1 settembre con Vivaldi Sacro “Modo Antico” al Monastero
di Santa Scolastica a Subiaco. Tutti gli altri appuntamenti possono essere consultati sul sito www.artcity.it
Il Trespolo TutoreOpera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. StradellaIn collaborazione con
Festival Barocco Alessandro Stradella
Roberta Mameli Artemisia, soprano
Riccardo Novaro Trespolo, baritono
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Silvia Frigato Ciro, soprano
Rafał Tomkiewicz Nino, controtenore
Luca Cervoni Simona, tenore
Paola Valentina Molinari Despina, soprano direzione di Andrea De Carlo
regia di Paweł Paszta
Informazioni per il pubblico:Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 1 01032 Caprarola (VT)
Tel. +39 0761 646052
Biglietto intero € 5,00 | ridotto € 2,00
Consigliata prenotazione

https://www.lextra.news/artcity-2019-a-palazzo-farnese-a-caprarola-il-trespolo-tutore/
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Testata
Data 31 Agosto 2019

Il trespolo tutore
Per il Festival Barocco Alessandro Stradella di
Viterbo e Nepi
Il 31/08/2019

il Festival Barocco Alessandro Stradella di
Viterbo e Nepi8/2019

Invito al concerto di apertura
Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi
IL TRESPOLO TUTORE
Opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella
Sabato 31 Agosto 2019 ore 20:00
Palazzo Farnese, Caprarola
R.S.V.P.: inviti@equa.it
http://www.gosabina.com/eventi/concerti/il-trespolo-tutore/8798/
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