
  

  

Spazio & Musica 2017 

Festival di Musica Antica  - XXI edizione 

La Musica Antica nei tesori architettonici di Vicenza 

IL SECOLO DI MONTEVERDI 

***** 
Lunedì 11 settembre 2017 – ore 21,00 - TEATRO OLIMPICO  

Concerto inaugurale 
MERAVIGLIE BAROCCHE - da Monteverdi a Bach 

BIGLIETTI: Interi 20,00 – Ridotti 15,00 – Studenti 8,00 

I MUSICALI AFFETTI 
AURELIO SCHIAVONI alto 
FABIO MISSAGGIA violino di concerto 
LORENZO FEDER clavicembalo solista 
ALFREDO BERNARDINI direttore e oboe solista 

Musiche di G.Ph. Telemann e J.S. Bach 

Venerdì 11 settembre, come da tradizione, si terrà al Teatro Olimpico il concerto inaugurale del Festival Spazio 
& Musica XXI edizione alle ore 21,00 presso il Teatro Olimpico, con il collaudato sodalizio tra I Musicali Affetti e 
Alfredo Bernardini, una delle personalità di spicco del concertismo internazionale, qui impegnato sia come 
direttore che come oboe solista. 
Un programma dedicato in parte a Telemann, del quale ricorrono i 250 anni dalla morte, e in parte al sommo 
Bach con la straordinaria cantata BWV 170 “Vergnügte Ruh’, beliebte Seelenlust” affidata alla voce di Aurelio 
Schiavoni e una prima assoluta con la ricostruzione, ad opera di Siegbert Rampe, del concerto BWV 1059 nella 
versione per clavicembalo e oboe solisti. 
La prima parte del concerto invece sarà incentrata sulla figura di Georg Philipp Telemann, uno dei più fantasiosi 
e prolifici compositori del Settecento europeo. Tra i brani scelti da Bernardini e I Musicali Affetti spicca il 
concerto per oboe e archi TWV 51: c1, dove il celebrato oboista potrà esprimere appieno le proprie doti 
tecniche ed espressive che l’hanno portato a collaborare con artisti del calibro di Jordi Savall e Sigiswald 
Kuijken tra gli altri. 



  

Spazio & Musica è realizzato dall’omonima associazione con il Comune di Vicenza e il sostegno, per il concerto 
inaugurale, della Regione Veneto, della Fondazione Roi e A.I.S. 

Programma 

G.Ph. Telemann: Ouverture in mi magg. TWV 55: E2 per oboe d’amore, archi e basso continuo 
                           Ouverture – Entree – Rigaudon I e II – Air – Rondeau Hanaquoise – Passepied –  
                          Arlequinade – Menuet I, II e III  
                            
                           “Es fähret Jesus auf mit Jauchzen” Cantata TWV 1:489 per alto, oboe, violini e basso continuo    
                           Vivace – Recit – Vivace 

                            Concerto in do min. per oboe, archi e basso continuo TWV 51: c1 
                           Adagio – Allegro – Adagio – Allegro 

J.S. Bach:           Concerto BWV 1059 per oboe, cembalo, archi e basso continuo (trascrizione di Siegbert Rampe) 
                           (Allegro) – Cantabile, ma un poco adagio – Presto 

                           Cantata BWV 170 “Vergnügte Ruh’, beliebte Seelenlust” 
                           Aria – Recitativo – Aria – Recitativo - Aria 

***** 

Venerdì 15 settembre 2017 – ore 17,00 - GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI 
Gli incontri del Festival 

MADRIGALI ET SYMFONIE OP.II DI BIAGIO MARINI 
INGRESSO LIBERO - info al numero verde 800.578875 

PRESENTAZIONE DEL CD/DVD IN OCCASIONE DELL’USCITA INTERNAZIONALE CON 
FABIO MISSAGGIA: violino di concerto de I Musicali Affetti 
WALTER TESTOLIN: direttore di RossoPorpora Ensemble 
CESARE GALLA: critico musicale e moderatore dell’incontro 

Con interventi musicali a cura de I Musicali Affetti e RossoPorpora Ensemble 

Il primo appuntamento per “Gli incontri del Festival” – la nuova formula proposta da Spazio & Musica per 
approfondire il contesto in cui la musica barocca è stata composta – è dedicato al Musico della Serenissima 
Biagio Marini. Venerdì 15 settembre alle ore 17,00 presso le GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI 
MONTANARI sarà presentato il cd/dvd “Madrigali et Symfonie”, in uscita internazionale per la prestigiosa 
TACTUS, opera seconda del virtuoso violinista che fece parte dalla Cappella Marciana sotto il magistero di 
Claudio Monteverdi. 
I Musicali Affetti e il RossoPorpora Ensemble hanno infatti inciso la prima esecuzione in tempi moderni grazie 
alla sapiente ricostruzione del basso continuo ad opera di Aurelio Bianco e Sara Dieci, basata sulle fonti musicali 
coeve e le altre opere dell’autore. 
Dopo le anticipazioni al Museo delle Arti di Zagabria e a Strasburgo in occasione dell’Euromac 2017 (Convegno 
internazionale di analisi musicale), i musicisti protagonisti di questa uscita discografica sono stati invitati a 
conversare con il critico musicale Cesare Galla intorno al processo di ricostruzione che ha permesso loro di far 
rivivere queste splendide pagine di musica. 
 Il disco è realizzato in collaborazione con il GREAM (importante ente di ricerca della facoltà di Musicologia 
dell’Università di Strasburgo), mentre l’evento di presentazione è organizzato dal Festival in collaborazione con 
le GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI. 



  

***** 

Domenica 17 settembre 2017 – ore 18,30 - PALAZZO CHIERICATI 
CARATTERI E VISIONI - Pizzicar di corde tra Italia e Spagna 

BIGLIETTI: Interi 8,00 – Ridotti 5,00 

TIZIANO BAGNATI tiorba 

FABIANO MERLANTE chitarra barocca 

Musiche di G.G. Kapsberger, P. Foscarini, F. Corbetta, G. Frescobaldi, G. Sanz, T. Bagnati, F. Merlante, A. Falconieri e A. 
Stradella 

Sarà il “pizzicar di corde” l’indiscusso protagonista del concerto di domenica 17 settembre alle ore 18,30 
presso Palazzo Chiericati. Tiziano Bagnati e Fabiano Merlante proporranno infatti un repertorio affascinante, e 
quasi sconosciuto, di composizioni originali del XVII secolo per chitarra barocca e basso continuo e per tiorba e 
basso continuo. L’affinità timbrica e la complementarietà dei registri dei due pizzichi hanno convinto i due 
interpreti che lo strumento ideale per accompagnare la tiorba sia la chitarra e viceversa. La stessa scelta 
esecutiva è stata applicata anche a brani tratti da alcune raccolte concepite “per sonar con ogni sorte di 
strumenti” e composizioni del repertorio solistico originale, spaziando tra Kapsberger, Falconieri ma anche 
Frescobaldi e Stradella. 

***** 

Domenica 24 settembre 2017 – ore 18,30 Tempio di Santa Corona 
L’EREDITÀ SACRA DI MONTEVERDI 

INGRESSO LIBERO 

ENSEMBLE I DISINVOLTI: 
MASSIMO ALTIERI tenore 
MASSIMO LOMBARDI tenore 
GUGLIELMO BUONSANTI basso 
JADRAN DUNCUMB tiorba  
NICOLA LAMON organo 

Musiche di G. Rovetta, G.A. Rigatti, G.F. Sances, G.G. Kapsberger, G.B. Riccio, G.G. Arrigoni, G. Gabrieli, A. Grandi, G.C. e 
C. Monteverdi 

Il programma previsto per domenica 24 settembre alle ore 18,30 presso il Tempio di Santa Corona si sviluppa 
intorno alla figura di Claudio Monteverdi, personaggio centrale nella transizione musicale dal periodo 
rinascimentale all'era del Barocco, a cui è dedicata la XXI edizione del Festival Spazio & Musica. Egli fu maestro 
di cappella presso la Chiesa Ducale di San Marco di Venezia – il maggiore centro di produzione musicale del nord 
Italia – dal 1613 alla morte sopraggiunta il 29 Novembre del 1643. Qui ebbe come vice-maestri altre due grandi 
personalità del proto-Barocco veneziano: Alessandro Grandi e Giovanni Rovetta. Ad accomunare gli autori 
presentati in questo concerto è sempre il contatto con Claudio Monteverdi o la permanenza a Venezia, anche se 
per un periodo breve, passando da Giulio Cesare Monteverdi, suo fratello minore, a  Giovanni Felice Sances. 
L’Ensemble dei Disinvolti ha prediletto il repertorio vocale tipico del periodo successivo alla peste del 1630, 
ossia quando la ristrettezza economica obbligò i musicisti a comporre spesso per organici inferiori alle quattro 
voci. 
Tale contingenza diventa però l’occasione per sperimentare linee melodiche di inaudita libertà, come si potrà 
apprezzare dai brani a tre voci maschili affidati Massimo Altieri, Massimo Lombardi e Guglielmo Buonasanti. 

***** 



  

Domenica 1 ottobre 2017 – ore 17,00 - GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI 
I MUSICI DELLA SERENISSIMA - Un secolo di splendori 

INGRESSO: info e prenotazioni al numero verde 800.578875 

I MUSICALI AFFETTI: 
FABIO MISSAGGIA violino di concerto 
MATTEO ZANATTO violino 
CARLO ZANARDI cello 
LORENZO FEDER cembalo 
FABIANO MERLANTE tiorba, arciliuto e chitarra barocca 

Musiche di Marini, Castello, Cavalli, Guerrieri, Legrenzi, Albinoni e Reali 

Un’altra volta sarà Venezia a ispirare il programma di domenica 1 ottobre alle ore 17, 00 presso le Gallerie 
d’Italia – Leoni Montanari, e in particolare la musica strumentale che vi circolava nei primi anni del 1600. 
In un momento storico unico per il fermento culturale della città, il violino muove i primi passi per costruire il 
suo repertorio e inizia a contendere al cornetto il ruolo di strumento principe.  
Ecco che I Musicali Affetti ripercorreranno la “scuola violinistica” veneziana del XVII secolo passando dai primi 
virtuosi dello strumento che risiedevano nella Serenissima, Biagio Marini e Dario Castello agli straordinari eredi 
di questo genere, come Legrenzi e Reali. 

L’evento è organizzato in collaborazione con le GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI.  

Dal 2016 I Musicali Affetti collaborano con il GREAM (Groupe de Recherches Expérimentales sur l’Acte Musical - 
Université de Strasbourg) per la realizzazione di prime registrazioni discografiche di autori italiani del Seicento. Di prossima 
pubblicazione l’opera II di Biagio Marini. 

***** 

Venerdì 13 ottobre 2017 – ore 18,00 - LIBRERIA GALLA 1880, Galla Caffè 
Gli incontri del Festival 

CONVERSAZIONE ATTORNO A MONTEVERDI E TASSO 
Duello in musica tra Amore & Guerra 

INGRESSO LIBERO 

RENATO CALZA musicologo 
FABIO MISSAGGIA violinista e direttore 
CESARE GALLA critico musicale 

Se la figura di Monteverdi è stata rivoluzionaria nella storia della musica, attraverso le scelte ardite della sua 
seconda prattica, lo è altrettanto Torquato Tasso per la letteratura. L’opera di quest’ultimo si distacca 
fortemente dalla visione rinascimentale di Ariosto (protagonista della scorsa edizione di Spazio & Musica), dando 
spazio ad eroi dal destino fosco quanto ineluttabile e alle loro contraddizioni. Chi meglio di Monteverdi poteva 
quindi musicare i contrasti così insiti nella poetica del Tasso? Venerdì 13 ottobre alle ore 18,00 presso 
LIBRERIA GALLA 1880, Galla Caffè, in occasione de “Gli Incontri del Festival”, il pubblico di Spazio & Musica 
avrà la possibilità di entrare nel laboratorio creativo dell’autore cremonese grazie alla conversazione condotta 
da Cesare Galla tra il musicologo Renato Calza e il violinista Fabio Missaggia. “Il combattimento di Tancredi e 
Clorinda”, il madrigale rappresentativo su testi dalla “Gerusalemme Liberata” e la “Gerusalemme 
Conquistata”, è uno straordinario esempio di come la musica si fa “ancella della parola” nel dipingere una sorta 
di duello tra Amore e Guerra. Un appuntamento imperdibile per chi poi l’ascolterà dal vivo il 21 ottobre sempre 
per il Festival Spazio & Musica. 

***** 



  

Sabato 21 ottobre 2017 – ore 17,00 - GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 

Tributo a Claudio Monteverdi per i 450 anni dalla nascita 
TANCREDI, CLORINDA, ARIANNA ed altri ancora 

Affetti, Amore & Guerra 
INGRESSO - info  e prenotazioni al numero verde 800.578875 

I MUSICALI AFFETTI: 
FABIO MISSAGGIA direttore e violino 

MATTEO ZANATTO violino 

EMANUELE MARCANTE viola 

CARLO ZANARDI violoncello 

FABIANO MERLANTE tiorba e chitarra barocca 

MIKARI SHIBUKAVA arpa doppia 

LORENZO FEDER clavicembalo 

SOFIA PEZZI * soprano 

ENRICO BUSIA* tenore 

ENRICO IMBALZANO tenore 
ALBERTO ALLEGREZZA regia 

Musiche di Claudio Monteverdi e suoi contemporanei 

* Cantanti vincitori XI concorso di Musica Antica Fatima Terzo 

“Tancredi, Clorinda, Arianna ed altri ancora - Affetti, Amore & Guerra” è un vero e proprio tributo a Claudio 
Monteverdi e al suo genio. Sabato 21 ottobre alle ore 17,00 presso GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI 
MONTANARI i vincitori del Premio Fatima Terzo Sofia Pezzi (soprano) e Enrico Busia (tenore) assieme a Enrico 
Imbalzano daranno voce ad autentici capolavori monteverdiani come il “Lamento di Arianna”, “Il 
Combattimento di Tancredi e Clorinda” e il “Lamento della Ninfa”.  
Questi ultimi due sono annoverati dallo stesso autore come “madrigali rappresentativi”, richiedendo perciò una 
sorta di rappresentazione teatrale dove il gesto dell’interprete è importante quanto il suo canto.  
Ma gli stessi musicisti sono invitati a “dipingere” la scena, soprattutto del “Combattimento di Tancredi e 
Clorinda”, attraverso delle figure e degli effetti musicali inauditi. Per tale ragione I Musicali Affetti, diretti da 
Fabio Misaggia, potranno contare su un ricco organico per il continuo composto da clavicembalo, arpa, tiorba e 
chitarra barocca. 
Non sarà dunque solo un concerto, ma un autentico “momento teatrale” con un'accurata regia affidata Alberto 
Allegrezza, poliedrico artista che ha collezionato esperienze di alta levatura non solo come cantante, attore ma 
anche come regista.  
Integreranno il concerto musiche strumentali veneziane di compositori coevi a Monteverdi e che hanno lavorato 
con lui nella Cappella Marciana, come Biagio Marini, Dario Castello ed altri ancora. 

Oltre al momento di approfondimento del 13 ottobre relativo al “Combattimento di Tancredi e Clorinda”, sarà 
possibile incontrare gli interpreti alle 16,30 del giorno stesso del concerto sempre a Palazzo Leoni Montanari per 
una breve introduzione. 

Il concerto verrà proposto anche domenica 22 ottobre all’interno di Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale 
Estense di Modena, con cui Spazio & Musica collabora da anni.  

L’evento è realizzato anche con la collaborazione di GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI.  



  

***** 

Domenica 5 novembre 2017 – ore 17,00 - GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI 

Concerto vincitori XI Concorso di Musica Antica – Premio Fatima Terzo 
MUSICHE DI CLAUDIO MONTEVERDI E SUOI CONTEMPORANEI 

INGRESSO - info e prenotazioni  al numero verde 800.578875 

VITTORIA GIACOBAZZI * soprano 
NAOKA OHBAYASHI * soprano 
I MUSICALI AFFETTI  

Musiche di C. Monteverdi e i suoi contemporanei 
* Cantanti vincitori XI concorso di Musica Antica Fatima Terzo 

Il concorso di Musica antica “Premio Fatima Terzo” da ormai undici anni rappresenta una possibilità per giovani 
talentuosi di esibirsi in contesti di prestigio. 
Un’opportunità fortemente voluta dal Festival Spazio & Musica – in sinergia  con Grandezze & Meraviglie - 
Festival Musicale Estense di Modena, il Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”e le GALLERIE D’ITALIA - 
PALAZZO LEONI MONTANARI – che li rende protagonisti anche del concerto di domenica 5 novembre alle ore 
17,00 presso le GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI. Saranno infatti Vittoria Giacobazzi, 2° Premio 
– categoria soprano, e Naoka Ohbayashi - Premio riservato agli studenti del Conservatorio di Vicenza - a 
interpretare le opere di Monteverdi e i suoi contemporanei, accompagnate dall’ensemble in residence del 
festival I Musicali Affetti. 

***** 

I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL  

ALBERTO ALLEGREZZA Alberto Allegrezza, nato a Corinaldo (AN), è cantante, strumentista, registra e attore. 
Si è diplomato in flauto dolce al conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza con Paolo Faldi e a studiato canto con 
William Matteuzzi, Gloria Banditelli, Marina de Liso e Sonia Prina.   In veste sia di cantante sia di strumentista 
ha collaborato con accreditati interpreti della musica antica e ha partecipato all'attività di istituzioni di rilievo 
internazionale quali la Cappella musicale di S Petronio in Bologna, Juninkaantien Muusikot di Turku, il festival 
“C. Monteverdi” di Cremona, il festival “O flos colende” di Firenze, il Festival Cusiano di Musica Antica di 
Novara, il festival “Scenes de Pays” nel Mauges, il Festivalul de Arta Medievala di Sighişoara, il festival “MITO” 
di Milano e Torino, “Osterfestival Tirol” di Innsbruck, “Ravenna Festival”, “Opera Barga”, e altri.   In ambito 
teatrale ha collaborato con attori e registi quali Enrico Bonavera, Gianfranco de Bosio, Riccardo Perraro, 
Piergiorgio Piccoli e Renato Stanisci.   Come un antico attore dell'arte, impegnato poliedricamente in più forme 
dello spettacolo, ha fondato la compagnia di musicisti, attori e danzatori Dramatodia, con la quale ripropone 
testi antichi in allestimenti nei quali la musica del periodo ritrova la sua identità teatrale e scenica.    Si dedica 
allo studio del gesto codificato nel teatro del tardo Rinascimento e del primo Barocco. In qualità di insegnate di 
gestualità teatrale antica è stato invitato ai corsi di musica antica di Rovigo, presso i conservatori “B. Marcello” 
di Venezia, “G. Frescobaldi” di Ferrara, Koninklijk Conservatorium de L'Aia. Dal 2015 tiene i corsi di gestualità e 
regia storica presso i Laboratori per l'opera barocca di Bazzano nell'ambito del festival “Corti, Chiese e Cortili”.   
Ha interpretato i ruoli di Armindo ne Gli equivoci nel sembiante di Alessandro Scarlatti (Barga-“Opera Barga” 
2012, AuserMusici, dir. Carlo Ipata, regia Dugny Müller), di Arnalta ne L’incoronazione di Poppea di Claudio 
Monteverdi (Venezia-Ateneo Veneto; Milano-“MITO settembre musica”, La Venexiana, dir. Claudio Cavina), di 
Erisbe ne l’Artemisia di Francesco Cavalli (registrazione discografica, La Venexiana, dir. Claudio Cavina), di 
Pisandro e del secondo Feacio ne Il ritorno di Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi (Parigi-Citè de la musique; 
Amsterdam-Concertgebouw; Regensburg, Innsbruck, La Venexiana, dir. Claudio Cavina, regia Chiara Savoia), del 
profeta Geremia ne La caduta di Gierusalemme di Giovanni Paolo Colonna (Barga-“Opera Barga” 2013, 
AuserMusici, dir. Carlo Ipata, regia Dugny Müller).     Ha registrato per le case discografiche “Arts”, “Dynamic”, 
“Glossa”, “Naxos”, “Sony” e “Tactus”. 



  

TIZIANO BAGNATI - Ha iniziato gli studi di composizione con Irlando Danieli al Conservatorio "G.Verdi" di Milano 
dove si è diplomato in chitarra classica con Ruggero Chiesa. Si è dedicato alla prassi esecutiva antica studiando 
il Liuto e la Tiorba con Paolo Cherici, Jacob Lindberg, Hopkinson Smith, diplomandosi con lode al Conservatorio 
di Milano. 
Ha svolto attività concertistica in varie formazioni strumentali tra le quali Europa Galante, Concerto Italiano, 
Complesso Barocco.   Collabora stabilmente dal 1990 con l'Accademia Bizantina sotto la direzione di Ottavio 
Dantone, effettuando tournèe nelle maggiori rassegne concertistiche internazionali ed europee. Ha partecipato 
come solista e come continuista alla realizzazione di opere barocche allestite da enti lirici fra cui il Teatro alla 
Scala di Milano, il Comunale di Firenze, il Comunale di Treviso, La Fenice di Venezia, il Massimo di Palermo, i 
teatri di Lisbona, Madrid, Barcellona, Parigi, Brusselles, Londra, Halle, Colonia, Dresda, Berlino, Cracovia, 
Praga, New York, lavorando con direttori quali A.Curtis, N.Roger, R.Muti, F.Biondi, C. Abbado, G.Garrido, 
J.Savall, O.Dantone, R.Alessandrini, D. Fasolis,  R.Clemencic, K.Montgomery. 
Ha effettuato incisioni discografiche per le case EMI, Virgin Classic, Ricordi, Tactus, Timallus,Sarx, Opus 111, 
Naive, Harmonia Mundi, Stradivarius e registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI, RSI, BBC, Radio France, 
Deutschland Radio e la Radio Televisione d’Israele.   Ha pubblicato per le case editrici Ut Orpheus e Suvini 
Zerboni e per la rivista della Società italiana del Liuto. 
Ha insegnato Liuto nei Conservatori di Musica di Parma, Vicenza e Milano. 
Attualmente è titolare della cattedra di Liuto presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia. 

ALFREDO BERNARDINI - Nato a Roma nel 1961, si trasferisce in Olanda nel 1981 per specializzarsi in oboe 
barocco e musica antica con, tra gli altri, Bruce Haynes e Ku Ebbinge.       
Nel 1987 ottiene il suo diploma di solista presso il Conservatorio Reale dell’Aja. Ha partecipato a concerti in 
tutti i paesi d’Europa, negli Stati Uniti d’America, in Russia, Canada, Giappone, Cina, Israele, Egitto, 
Sudamerica e Australia, come membro o solista ospite di prestigiose orchestre barocche quali Hesperion XX, Le 
Concert des Nations, La Petite Bande, Das Freiburger Barockorchester, The English Concert, Bach Collegium 
Japan, The Amsterdam Baroque Orchestra, Balthasar Neumann Ensemble e altre.  
Nel 1989 fonda Zefiro insieme ai fratelli Paolo e Alberto Grazzi, un ensemble dove gli strumenti a fiato hanno un 
ruolo di primo piano. Ha partecipato a circa 100 registrazioni discografiche. Tra gli altri, il suo Cd con concerti 
per oboe di Vivaldi è stato premiato con il Cannes Classic Award 1995 ed il Cd di Zefiro con la Royal Firework 
Music di Händel è stato riconosciuto con il Diapason d’or dell’anno 2009.  
Oltre a guidare Zefiro nella formazione orchestrale, è stato direttore ospite di orchestre barocche in Italia, 
Spagna, Francia, Portogallo, Austria, Germania, Olanda, Polonia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Israele, 
Australia, Canada e della European Union Baroque Orchestra. Le sue ricerche sulla storia degli strumenti a fiato 
sono risultate in diversi articoli per riviste internazionali specializzate.  
Dal 1992 è docente presso il Conservatorio di Amsterdam e dal 2002 al 2007  presso la Escola Superior de Musica 
de Catalunya. Attualmente è docente di oboe barocco al Mozarteum di Salisburgo. È anche docente ospite 
presso diversi altri conservatori e corsi estivi in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Israele, 
Stati Uniti ecc.    

ENRICO BUSIA - Enrico Busia, nato nel 1986, parallelamente agli studi umanistici studia Canto alla Scuola di 
Musica di Fiesole con L. Mazzei e Composizione con R. Mirigliano al Conservatorio Cherubini di Firenze. Allo 
stesso conservatorio studia Musica Vocale da Camera con L. De Lisi.  Nel 2012 si trasferisce in Germania per 
studiare con C. Guber alla Hochschulefür Musik und Theater F. Mendelssohn Bartholdy di Lipsia, dove consegue 
la Laurea di primo livello (Bachelor of Music) in Canto classico. Dal 2015 studia canto barocco alla Hochschule 
für Künste di Brema con Gemma Bertagnolli e Peter Kooij.  Ha cantato in diverse produzioni accademiche fra cui 
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di C. Monteverdi (Testo), La Semiramide riconosciuta di J.A.Hasse 
(Ircano), Venus and Adonis di J.Blow (Shepherd, Hunter), Il mondo della luna di J.Haydn (Cecco), Il trionfo del 
Tempo e del Disinganno di G.F. Händel (Tempo) L'Orfeo di C. Monteverdi (Pastore, Apollo).  Nell'estate 2016 
intepreta i ruoli di Soldato, Liberto e Console nell'opera L'incoronazione di Poppea di C.Monteverdi a Palazzo 
Albergati (Zola Predosa, Bologna) nell'ambito del festival “Corti, Chiese e Cortili”. A settembre 2017 parteciperà 
al corso di perfezionamento con debutto nell'opera “L'Orfeo” di C. Monteverdi al Teatro Olimpico di Vicenza, 
nell'ambito di “Vicenza in Lirica”, cantando i ruoli di Primo Pastore e Apollo.   Canta regolarmente con ensemble 
polifonici come: Ensemble 1684 (Lipsia), Camerata Vocale Bozen (Bolzano), Vocalensensemble Capella Ansgarii 
(Brema), Eclats de France (Vienna).  Ha inoltre partecipato all'incisione dell'album “Amor y locura” del gruppo 
“Los temperamentos”, edito da Arcantus, di prossima uscita. 



  

RENATO CALZA - Diplomato in Pianoforte e laureato in Lettere col massimo dei voti, ha conseguito cum laude il 
diploma di perfezionamento in Musicologia presso l’Università di Bologna e l’abilitazione all’insegnamento di 
Italiano e Latino nei licei. Insegna discipline musicologiche presso il conservatorio di Vicenza e tiene lezioni-
concerto, conferenze e corsi presso diverse istituzioni, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia 
Olimpica di Vicenza, l’Istituto di Cultura Italo-tedesco di Padova, l’Accademia Filarmonica di Verona. Si 
interessa particolarmente alla musica dal barocco al romanticismo e all'indagine sui rapporti tra poesia e musica 
nel Decadentismo francese. Ha pubblicato monografie sulla poetica e sulla musica di Ravel (Maurice Ravel nella 
storia della critica; I prestigi della notte: Gaspard de la Nuit tra Aloysius Bertrand e Maurice Ravel) e saggi 
sulla «Nuova rivista musicale italiana», «Musica e Storia», «Musica/Realtà», «Diastema», «Rassegna Musicale 
Curci». Il suo L'Angelo e il Conte: Léon Delafosse e Robert de Montesquiou (Lucca, LIM, 2015) ricostruisce il 
rapporto tra due celebri esponenti della Belle Époque mondana, artistica e musicale ai tempi di Marcel Proust. 
Per la «Nuova rivista musicale italiana» ha pubblicato uno studio su Richard Strauss e, per la «Rassegna veneta 
di Studi Musicali» e per “Diastema» saggi sulla drammaturgia musicale di Mozart nelle Nozze di Figaro. È anche 
autore di uno studio sui testi di tre mottetti latini quattrocenteschi nel volume Musica, cronaca e storia a 
Vicenza nell'età della dedizione alla Serenissima, di ricerche sull'oratorio e la cantata nel Settecento e sui testi 
dei mottetti latini di Alessandro Stradella. Sono in corso di pubblicazione i saggi Salieri e Mozart: una storia 
lunga duecento anni fra realtà e leggenda e Le opere teatrali di Arrigo Pedrollo.  

CESARE GALLA - Cesare Galla ha cominciato a scrivere di musica a 20 anni, quando ancora stava seguendo gli 
studi storico musicali nelle università di Bologna e Venezia. A 25 è diventato giornalista professionista e fino al 
dicembre del 2014 ha lavorato al “Giornale di Vicenza” come redattore, poi caposervizio e infine vice-
caporedattore. Si è occupato di cronaca nera e bianca, di web e mondo digitale e soprattutto di spettacoli e 
cultura, fondando e guidando per quasi trent’anni, fino al 2012, il settore ad essi dedicato sul quotidiano 
vicentino. Contemporaneamente, ha sempre svolto la critica musicale, dal 1996 assumendone la titolarità anche 
sul quotidiano veronese “L’Arena”.  
Negli ultimi 40 anni ha recensito migliaia di concerti e centinaia di rappresentazioni operistiche e ha pubblicato 
alcuni libri (sulla storia della Società del Quartetto di Vicenza, sulle Sinfonie di Beethoven, sul festival 
Settimane Musicali al teatro Olimpico, sulle rappresentazioni delle opere di Verdi nel Veneto, raccontate 
attraverso cinque lustri di recensioni).  
Oggi collabora da "cronista di musica" e osservatore del mondo della cultura con due testate online: Il Corriere 
Musicale (www.ilcorrieremusicale.it) e Vvox (www.vvox.it). Cura sul web un sito personale d'informazione, 
cronache e approfondimenti musicali e culturali, www.cesaregalla.it  La sua seguita pagina Facebook si trova 
all’indirizzo https://www.facebook.com/cronistadimusica/ .  

VITTORIA GIACOBAZZI - Diplomata a Modena con T. Tramonti, continua lo studio del belcanto con A.Althoff al 
“Mozarteum” di Salisburgo e lo studio del barocco con la mezzosoprano Romina Basso presso il conservatorio “F. 
Venezze”di Rovigo. Ha collaborato con l’orchestra “Verdi” di Milano, il t. “Bonci” di Cesena (“I°Palcoscenico” 
2012), il t. “Alighieri” per “Ravenna Festival”; il festival “Grandezze & Meraviglie”, la “Lautten Compagney 
Berlin”con direzione di W. Katschner. È selezionata come solista per il laboratorio “V.la Contarini” a Venezia, 
per esecuzioni a S. Marco e i Frari e, a V.la Contarini (P. sul Brenta) sotto la direz.ne di F.Erle e G.Fava (ed. 
2014, 2015), in ensemble per la “Thüringer Bachwochen” sotto la direzione di H. Rilling (ed. 2015, 2016, 2017) e 
ne la JSB ensemble a Stoccarda con direzione di H.C.Rademann (ed. 2017). Collabora 
con “Cimes” per “Tesori Ritrovati del ‘600 emiliano” del DAMS di Bologna. Al suo attivo ruoli tra i quali Belinda 
in “Dido and Aeneas” di Purcell, Angelo del dramma serio “S.Guglielmo duca d’Aquitania” e Serpina ne “La 
serva padrona” di Pergolesi, Barbarina in “Le nozze di Figaro”, Madame Silberklang di Mozart, Serafina ne “Il 
Campanello” di Donizetti. Prende parte al CD “Voces de Sefarad” di R.Basso e A.Mersica pubblicato per Brilliant 
Classics. Nel 2017 ha preso parte con “La Venexiana” all’allestimento della trilogia monteverdiana per lo 
Schwetzinger Festspiele diretta da 
D.Pozzi; ha partecipato a Mittelfest 2017 (Cividale del Friuli) e al  festival Opera Barocca 2017  (Praga), 
all’interno dello 
spettacolo su Monteverdi “Zefiro, Zefiro Torna” di Barocco Europeo, diretto da G.Capuano. Selezionata per la 
Residenza per cantanti de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga di Barcellona (Vocal Academy ed.
2017), parteciperà nel 2018 ad un ciclo di concerti xsotto la direzione di J.Savall. 

ENRICO IMBALZANO - Si è specializzato nel canto, dopo un’intensa attività corale sotto la direzione di Maria 
Dal Bianco, con diverse personalità artistiche quali Romina Basso, Giorgio Mazzucato, Lia Serafini, Alberto 
Spadarotto, ha inoltre seguito seminari di Interpretazione del Canto Gregoriano (con J.B. Göschl), e partecipato 
a laboratori e masterclass (con Alfredo Bernardini, Gloria Banditelli, Franz Comploi, Vincenzo Di Donato, 
Francesco Erle, Marco Scavazza, Walter Testolin), soffermandosi soprattutto sullo studio e interpretazione del 
repertorio barocco e rinascimentale. Attualmente sta approfondendo la propria tecnica vocale con Romina 
Bassoi. Collabora con diverse ensemble vocali sia in polifonia, che in veste di solista, tra cui la Cappella 
Marciana, dove dal 2015 ricopre il ruolo di solista, l'ensemble maschile Coenobium Vocale, I Cantori di San 
Marco, l’Ensemble Il Teatro Armonico, la Cappella Musicale di S. Barbara, il Coro Barocco Andrea Palladio, 

http://www.ilcorrieremusicale.it/
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https://www.facebook.com/cronistadimusica/


  

l’Ensemble Coranto di Modena. Nel 2015 ha collaborato con I Musicali Affetti, diretti da Fabio Missaggia, per la 
prima esecuzione in tempi moderni di alcuni madrigali tratti dall’Opera II di Biagio Marini. Nel 2016, nell’ambito 
delle Giornate Barocche di Bologna, ha partecipato all’esecuzione de l’Orfeo di Monteverdi e allo spettacolo di 
musica e prosa Cantico dei Cantici con regia di Francesco Esposito. Sempre nel 2016 ha partecipato, come 
solista all’esecuzione del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi diretto dal M° Erle ed eseguito al Teatro 
Olimpico, ed alla esecuzione del Didone ed Enea di H. Purcell nel doppio ruolo di continuista (violoncello) e del 
marinaio. Nel 2017 ha debuttato nel ruolo di Eumete in Il Ritorno di Ulisse in Patria di C.Monteverdi, diretto da 
Michele Vannelli e con la regia di Alberto Allegrezza.  

FABIANO MERLANTE - Fabiano Merlante si è diplomato in liuto e strumenti antichi a pizzico con il massimo dei 
voti presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia sotto la guida di Tiziano Bagnati, con il quale ha 
conseguito anche il diploma accademico di II livello in liuto ottenendo il massimo dei voti e la lode; è diplomato 
anche in chitarra (sempre con il massimo dei voti) al Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria con Michelangelo 
Severi ed ha conseguito i diplomi accademici di II livello sia in chitarra che in musica da camera presso il 
Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara, sempre con il massimo dei voti e la lode. Vincitore di diverse 
Borse di Studio e numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, ha frequentato corsi di perfezionamento tenuti 
da prestigiosi musicisti. Ha effettuato registrazioni e dirette radiofoniche per varie emittenti europee (Austria, 
Francia, Germania, Italia, Polonia), ed inciso per etichette discografiche quali Bongiovanni, Brilliant, Dynamic, 
Fra Bernardo, M.A.P., Niccolò, Tactus. Attivo sia come solista, che come componente di vari ensemble, si è 
esibito in tutta Italia ed all’estero. Collabora come continuista con vari gruppi musicali dediti alla esecuzione 
della musica antica su strumenti originali (Accademia Barocca dei Virtuosi Italiani, Accademia Bizantina, I 
Musicali Affetti, …), e con prestigiosi musicisti e direttori quali Alfredo Bernardini, Ottavio Dantone, Roy 
Goodman, Sigiswald Kuijken, Stefano Montanari.   Attualmente è docente presso il Conservatorio “Agostino 
Steffani” di Castelfranco Veneto. 

FABIO MISSAGGIA - Fabio Missaggia, allievo di G. Guglielmo si diploma al Conservatorio di Vicenza nel 1983 
perfezionandosi successivamente con C. Romano e P. Borciani. La passione per la musica antica gli fa 
intraprendere un approfondito studio di ricerca sulle fonti e sugli strumenti originali.  Nel 1991 si diploma in 
violino barocco con Enrico Gatti presso la Scuola Civica di Milano. Prosegue poi i suoi studi musicologici presso 
l’Università di Cremona e segue, al Conservatorio dell'Aja, stages con S. Kuijken, M. Huggett e L. Van Deal.   Dal 
1990 collabora nell'attività concertistica e discografica con importanti gruppi internazionali di Musica Antica 
tenendo concerti nei più prestigiosi Festival europei (Parigi, Vienna, Poitiers, Torino, Venezia, Lourdes, Utrecht, 
Nizza, Avignone, Madrid, Mosca, Praga ecc.). In qualità di primo violino e solista suona per importanti istituzioni 
musicali in Italia, Francia, Belgio, Olanda e Germania, incidendo tra l’altro per la RAI, ORF, la Radio Olandese, 
Telefrance, Amadeus, Tactus, Brilliant, Stradivarius ecc.   
Come direttore rivolge la sua attenzione principale al repertorio vocale-strumentale del Sei-Settecento; in 
questa veste ha diretto, curando la revisione dei manoscritti, prime esecuzioni come le sinfonie e i concerti di 
G. D. Perotti, "Alceste" di Händel, mottetti di Stradella, la cantata “La Gloria, Roma e Valore” di G.L. Lulier, 
l’Oratori di B. Aliotti “La morte di S. Antonio di Padova” e l’op. II di Biagio Marini. Ha inoltre collaborato con 
l’Università di Houston (Texas) al progetto didattico “Classics for the Classroom” registrando, come direttore e solista, due 
CD con musiche di Corelli, Vivaldi, Händel e Mozart. 
È primo violino e direttore principale de “I Musicali Affetti”, gruppo con il quale suona per le più importanti 
istituzioni concertistiche e incide per diverse case discografiche.   In qualità di direttore artistico dirige dal 1997 
il Festival “Spazio & Musica”, da lui ideato con lo scopo di valorizzare i tesori artistici architettonici di Vicenza 
grazie alla musica su strumenti originali.  Insegna violino al Conservatorio di Vicenza, presso il quale tiene anche 
i Corsi Accademici di primo e secondo livello di violino barocco e vari seminari di musica da camera. Nel 2016 ha 
tenuto corsi di prassi esecutiva alla Facoltà di Musicologia dell’Università di Strasburgo, struttura con la quale 
collaborerà come direttore nei prossimi anni per la realizzazione di importanti progetti discografici con prime 
esecuzioni assolute di autori italiani del Seicento. 

I MUSICALI AFFETTI - Il gruppo nasce nel 1997 dall’idea di Fabio Missaggia di riunire musicisti italiani e 
stranieri che si dedicano allo studio e all’esecuzione di musica antica con strumenti originali. Lo studio delle 
fonti antiche e la ricerca costante della qualità del suono vogliono essere le basi per affrontare la musica antica 
con la più grande libertà di espressione. Numerosi i concerti nell’ambito di importanti festival di Musica Antica 
in Italia e all’estero: Venezia, Verona, Roma, Bologna, Modena, Genova, Pisa, Viterbo, Strasburgo, Zagabria, 
Avignone, Nizza, Utrecht, Hyeres. I Musicali Affetti si esibiscono regolarmente nella straordinaria cornice del 
Teatro Olimpico di Vicenza dove hanno realizzato grandi produzioni come i Brandeburghesi di Bach, “Il Trionfo 
del Tempo e del Disinganno” e “Alceste” di Händel (in prima esecuzione italiana), e il ciclo delle grandi cantate 
italiane di Händel “Apollo e Dafne”, “Clori, Tirsi e Fileno” e “Aci, Galatea e Polifemo“ sempre sotto la direzione 



  

di Fabio Missaggia.  
 Numerose le registrazioni discografiche e per emittenti radiofoniche. Tra queste “Apollo e Dafne” di Händel, 
“Pigmalion” di Rameau per la RAI, la prima esecuzione in tempi moderni della cantata “La Gloria, Roma e 
Valore” di G.L. Lulier per ORF 1 (radio nazionale austriaca), uscita anche nella versione discografica. Nel 2015 è 
stato pubblicato per la TACTUS il primo dvd del gruppo dal titolo “Biagio Marini & Antonio Vivaldi a Vicenza” 
realizzato all’interno delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, e per la BRILLIANT Classics il CD “Alle figlie del 
Coro” con musiche inedite di N.A. Porpora.  
Il Festival “Spazio & Musica”, nato per rivalutare lo straordinario patrimonio artistico di Vicenza, li vede 
protagonisti dal 1997 a fianco di direttori e solisti come M. Huggett, S. Kuijken, A. Bernardini, R. Alessandrini, 
ed altri ancora.  
Il desiderio di apertura verso tutte le forme musicali li ha visti collaborare anche con musicisti jazz e 
compositori dei nostri giorni. Dal 2016 I Musicali Affetti collaborano con il GREAM (Groupe de Recherches 
Expérimentales sur l’Acte Musical - Université de Strasbourg) per la realizzazione di prime registrazioni 
discografiche di autori italiani del Seicento. Di prossima pubblicazione l’opera II di Biagio Marini.  

NAOKA OHBAYASHI - Nata a Hiroshima, si è diplomata in canto all'accademia di musica "Musashino" di Tokio, ivi 
studiando repertorio barocco, lirico e moderno. Nel 2014 ha preso parte alla messa in scena all'Accademia di 
musica "Musashino" di Tokio del Don Giovanni di W. A. Mozart, nel ruolo di Zerlina. Come corista ha partecipato a 
“Jeanne d'Arc au bûcher” di Arthur Honegger per il Seiji Ozawa Matsumoto Festival (Matsumoto - Nagano), 
“Cardillac” di Paul Hindemith al New National Theatre Opera Studio (Tokyo) e ha cantato regolarmente dal 2012 
al 2015 con il Tokyo Cantat diretto da Erwin Ortner (fondatore e direttore artistico del Arnold Shoenberg Choir). 
Nell'estate del 2016 ha partecipato ai corsi di perfezionamento presso la città di Kusatu nella classe del soprano 
Gemma Bertagnolli. Seguendo la sua passione per la musica barocca, nel 2016 si è trasferita in Italia e ha 
intrapreso gli studi al Conservatorio "Arrigo Pedrollo" di Vicenza, dove frequenta il corso di Biennio di Canto 
rinascimentale e barocco, sempre nella classe della professoressa Gemma Bertagnolli.   Recentemente ha 
interpretato il ruolo di Belinda nel “Dido and Aeneas” di Purcell ed è stata invitata a collaborare come solista 
con l’Accademia Bizantina. 

SOFIA PEZZI - Ha conseguito il diploma di secondo livello in canto ad indirizzo teatrale con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova nel 2016 e da due anni svolge un lavoro di approfondimento 
sul repertorio barocco.  Con questo scopo ha frequentato numerose masterclass con cantanti di livello 
internazionale, quali Sonia Prina, Roberta Mameli, Jill Feldman e Roberta Invernizzi, con la quale si sta 
perfezionando.   Ha frequentato inoltre l’accademia estiva Austria Barock Akademie nel 2016, vincendo un 
concerto presso la RadioKulturhaus di Vienna, da eseguirsi nel novembre 2017, e  quest’estate l’accademia 
estiva UMA (Urbino Musica Antica), partecipando ad una masterclass sui diversi tipi di Amore nelle opere di 
Monteverdi, sotto la guida del M°Rinaldo Alessandrini, con relativa messa in scena. Svolge un’intensa attività 
solistica e corale, collaborando con diverse realtà genovesi specializzate nella musica antica, quali l’ensemble 
Vox Dogalis, orientato prevalentemente verso il repertorio sacro del ‘600-‘700 e la Accademia degli imperfetti, 
che rivolge particolare attenzione al repertorio profano medievale e rinascimentale. 

AURELIO SCHIAVONI - Controtenore. Diplomato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio Niccolò Piccinni 
di Bari sia in Pianoforte sotto la guida del M° Emanuele Arciuli, che in Canto sotto la guida della Prof.ssa Katia 
Angeloni, ha proseguito gli studi tecnico-interpretativi vocali col M° Michael Aspinall, con la Prof.ssa Gloria 
Banditelli e col M° William Matteuzzi. Ha conseguito il Biennio Accademico di II livello in Canto Rinascimentale e 
Barocco col massimo dei voti e la lode sotto la guida della prof.ssa Gloria Banditelli presso il Conservatorio 
Arrigo Pedrollo di Vicenza. In qualità contralto solista ha cantato sotto al direzione di importanti personalità ed 
in particolare di Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, Roy Goodman, Christopher Hogwood e Jordi Savall. È 
risultato vincitore di vari concorsi nazionali ed internazionali tra cui il 1° premio al V Concorso di Canto Barocco 
“Francesco Maria Ruspoli” – Vignanello (VT), il 1° premio al VI Concorso di Canto Barocco “Francesco 
Provenzale” (NA), il 1° premio assoluto al I Concorso “Città dei Sassi” – Matera  Inoltre è risultato anche 
finalista al III Internationaler Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti (Innsbruck) e al II 
Concours de Chant Baroque de Froville (Francia) e semifinalista al Handel Singing Competition 2011 (Londra).  
Ha debuttato con l’opera “La finta cameriera” di G. Latilla per il ‘Festival Latilla’ di Casamassima (Bari) nel 
ruolo di Filindo ed ha interpretato il ruolo di Alceste/Demetrio nell’opera Il Demetrio di Leonardo Leo in prima 
esecuzione in tempi moderni. Inoltre è stato Eneo nell’opera La Lotta d’Ercole con Acheloo di A. Steffani 
all’interno del 40° Festival della Valle d’Itria sempre in prima esecuzione. È stato inoltre la Voce di Dio 
nell’oratorio Caino, ovvero il primo omicidio di A. Scarlatti sotto la direzione di R. Alessandrini ed in importanti 



  

festival internazionali (Klara Festival-Brugges,Misteria Paschalia-Cracovia, Centro Nacional de Difusión Musical-
Madrid, Theater an der Wien-Vienna). Ha inciso in qualità di solista il “Laudate pueri” di N. Porpora per Radio 
Vaticana e il “Vespro della Beata Vergine” di G. B. Pergolesi per la Paragon (pubblicazione con la rivista 
Amadeus) e le Cantate Italiane di A. Steffani per la Brilliant. Di recente pubblicazione è inoltre la registrazione 
del disco Night. Stories of lovers and warriors (raccolta di madrigali di C. Monteverdi) con Concerto Italiano e R. 
Alessandrini e vincitore del Diapason d’or).  Lo scorso gennaio è stato Ruggiero ne L’Orlando Furioso di A. Vivaldi 
presso il Teatro del Giglio di Lucca e in febbraio ha interpretato il ruolo di Arnalta ne l’incoronazione di Poppea 
di C. Monteverdi sotto la direzione di R. Alessandrini presso la prestigiosa Carnegie Hall di New York ed il ruolo 
di Egaro ne Il Teuzzone di A. Vivaldi sotto la direzione di J. Savall al Gran Teatro del Liceu di Barcellona.  Inoltre 
è laureato in Matematica presso l’Università degli Studi di Lecce. 

WALTER TESTOLIN - Cantante e direttore, dedica gran parte del suo impegno musicale alla conoscenza e 
diffusione del repertorio vocale polifonico del Rinascimento, del quale è considerato uno dei più attenti e 
significativi esecutori. Nel 2001 ha fondato De labyrintho, che sotto la sua direzione si è affermato come uno 
dei più raffinati e coinvolgenti gruppi vocali dediti all'esecuzione del repertorio del XV e XVI secolo, le cui 
registrazioni discografiche hanno ricevuto consensi quali il Gramophone Critic's Choice e il Premio Amadeus per 
il miglior disco dell'anno. Dal 2011 dirige il giovane ensemble vocale e strumentale RossoPorpora col quale sta 
sviluppando un profondo percorso di studio del repertorio madrigalistico italiano, che ha portato il gruppo ad 
esibirsi, tra gli altri, in festival prestigiosi quali Laus Polyphoniæ di Anversa e Oude Muziek di Utrecht. 
Tiene corsi, conferenze e masterclass presso prestigiose istituzioni italiane ed estere. È autore di uno studio, 
reso pubblico durante il Symposium Josquin & the Sublime organizzato dall'Università di Utrecht (NL) e la cui 
versione definitiva è stata pubblicata dalla Rivista Italiana di Musicologia, che propone il grande compositore 
rinascimentale Josquin Desprez come soggetto del "Ritratto di Musico" di Leonardo da Vinci conservato nella 
Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Suoi articoli sono stati pubblicati dagli editori italiani Olschki, De Agostini, 
Paragon e dal belga Brepols.  
Convinto divulgatore musicale, è stato protagonista con De labyrintho della trasmissione di Rai 5 Come un'alma 
rapita di Sandro Cappelletto, dedicata alla figura di Carlo Gesualdo da Venosa, oltre ai film di Francesco Leprino 
O dolorosa gioia, ancora su Gesualdo e Sul nome Bach. Ha eseguito le musiche del film di Enrico Dal Pozzolo 
Indagine su Giorgione e ha curato e diretto l'esecuzione delle musiche rinascimentali per il ciclo di film La vera 
natura di Caravaggio di Tomaso Montanari. Ha scritto la sezione dedicata al Madrigale all'interno del grande 
progetto editoriale Il contributo italiano alla storia del Pensiero dell'Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani.


