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ACCADEMIA BIZANTINA
Alessandro Tampieri, concertmaster

Mauro Massa, Yayoi Masuda, violini primi
Lisa Ferguson, Heriberto Delgado, Paolo Perrone, violini secondi

Diego Mecca, Gianni de Rosa, viole
Alessandro Palmeri, Paolo Ballanti, violoncelli 

Giovanni Valgimigli, violone
Tiziano Bagnati, liuto

clavicembalo e direzione
Ottavio Dantone

ANONIMO VENEZIANO
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto per archi in si bemolle maggiore RV 167
Allegro. Andante. Allegro

Tomaso Albinoni (1671 – 1751)
Sinfonia a 4 in fa maggiore senza numero d’opus

Allegro. Andante. Menuet. Allegro

Benedetto Marcello (1686 – 1739) (ricostruzione di O. Dantone)
Concerto Grosso in mi minore op.1 n. 2

Adagio staccato. Vivace. Adagio staccato. Prestissimo

Giovanni B. Platti (1697 – 1763)
Concerto per cembalo e archi in la maggiore I-57 n. 6

Allegro ma non tanto. Largo. Allegro

***

Antonio Vivaldi
Sinfonia da Dorilla in Tempe RV 709

Anonimo Veneziano (ricostruzione di O. Dantone)
Concerto in sol minore

Allegro. Adagio. Allegro

Baldassarre Galuppi (1706 – 1785)
Concerto a 4 n. 1 in sol minore

Grave e Adagio. Spiritoso. Allegro

Antonio Vivaldi
Concerto n. 5 in la maggiore per due violini RV 519

Allegro. Largo. Allegro

Durata del concerto: Parte prima 40’, Parte seconda 35’



VENEZIA IN MUSICA

Se Venezia è conosciuta come la Serenissima per la splendore della città, cosa dire 
dei gioielli artistici che porta all’interno delle proprie mura? Già nel XVI secolo, la 
‘scuola veneziana’ con la basilica di San Marco, uno dei monumenti principali della 
città e centro di riferimento per il territorio circostante, costituì un importante incuba-
tore della transizione tra la musica rinascimentale e quella barocca. Nel XVIII secolo, 
la capitale della repubblica veneziana si impose come centro artistico, culturale e 
sopratutto musicale di primaria importanza. Il programma dell’Accademia Bizantina 
presenta stasera uno dei frutti più succosi del barocco musicale veneziano, ossia il 
concerto, in particolare per strumenti ad arco, nelle sue diverse articolazioni: concer-
to grosso, concerto solistico e ‘concerto ripieno’, un genere che si sovrappone spesso 
e volentieri alla sinfonia perché non prevede interventi solistici: è il caso, ad esempio, 
del concerto vivaldiano RV 146, che non a caso viene denominato ora sinfonia, ora 
concerto. Accanto ai diversi concerti troviamo poi anche la sinfonia d’opera, un al-
tro elemento importante del panorama musicale veneziano, data la centralità che il 
teatro musicale aveva nella vita di Venezia e la grande attrattiva che rappresentava 
per viaggiatori e forestieri.
Non si può parlare della musica barocca veneziana senza chiamare in causa il 
Prete Rosso, ovvero Antonio Vivaldi (Venezia, 1678 – Vienna, 1741), compositore 
talmente conosciuto e violinista virtuoso di tal fama da non avere bisogno di presen-
tazioni. Studiando la produzione vivaldiana, il musicologo danese Peter Ryom nel 
1986 aveva inventariato un totale di 330 concerti; nonostante questa abbondanza 
nella produzione e la sua fortunata carriera come insegnante, Vivaldi morì in povertà 
durante il suo ultimo soggiorno a Vienna, nel 1741. Il programma dell’Accademia Bi-
zantina gli dedica giustamente molto spazio, uscendo però dal solco più frequentato 
dei grandi concerti solistici: abbiamo modo così di ascoltare il concerto/sinfonia RV 
146, a cui si è già accennato (e che secondo Michael Talbot potrebbe anche origina-
riamente essere la sinfonia di un’opera andata perduta, La fede tradita e vendicata). 
Il Concerto RV 519 è il n. 5 della celebra raccolta L’estro armonico del 1711, e ci 
offre il modello del concerto solistico, assegnando però il ruolo del solista e il relativo 
virtuosismo ad una coppia di violini. La sinfonia del melodramma Dorilla in Tempe 
RV 709 vide la sua prima esecuzione al Teatro Sant’Angelo di Venezia il 9 novembre 
1726, e sei anni dopo fu ascoltata presso il Teatro Sporck di Praga in occasione 
del carnevale, per poi essere ripresa e rimaneggiata anche negli anni successivi. 
La Sinfonia si impone per il carattere deciso del primo movimento e la dolcezza del 

secondo: segue poi nella partitura vocale il tema iniziale della celeberrima Primavera 
trasformato in coro. 
L’opera di Giovanni Benedetto Platti (Padova, 9 luglio 1697 – Würzburg, 11 gen-
naio 1763) non è stata e non è particolarmente frequentata e studiata, anche se in 
tempi recenti si è assistito ad un certo risveglio di attenzione nei confronti di questo 
interessante musicista. Oltre a suonare il violoncello e il clavicembalo, Platti fu anche 
un maestro di canto. Per circa venticinque anni fu al servizio del principe vescovo di 
Würzburg Johann Philipp Franz von Schönborn. La sua produzione (che consta di 18 
sonate e 9 concerti), e in particolare la sonata per clavicembalo, vengono considera-
te particolarmente orientate verso il futuro.
La musica di Baldassarre Galuppi (Burano 1706 – Venezia 1785) è spesso legata 
al genere comico, ovvero al dramma giocoso, in parallelo alla produzione di Carlo 
Goldoni nell’ambito della letteratura teatrale. Non a caso i due hanno regolarmen-
te collaborato, instaurando un legame tra il teatro di commedia e la musica intesa 
come sua ‘illustrazione’. Il dramma giocoso, genere tutto appartenente alla tradizio-
ne italiana, fu ripreso anche dai più grandi compositori del Settecento come Haydn 
o Mozart. Galuppi però si cimentò anche in altri generi, per i quali è meno noto, 
a dispetto della qualità delle sue composizioni sacre e, in ambito strumentale, delle 
sonate, delle sinfonie e dei concerti, che scrisse in numero piccolo ma decisamente 
con mano felice, come si potrà ascoltare in quello in programma.  
Benedetto Marcello (Venezia 1686 – Brescia 1739) è uno dei migliori rappresentanti 
di una tipologia di compositore relativamente diffusa a Venezia nell›epoca di cui si 
sta parlando, quella del dilettante di origini nobili o patrizie, che non poteva perciò 
praticare la musica come mestiere, pur avendo lusinghieri successi e raggiungendo 
una qualità professionale nella scrittura e nella pratica musicale. Nel corso dei suoi 
53 anni di vita, Marcello ha dimostrato interessi e talenti in molti differenti campi, 
tanto nell’arte poetica e musicale, quanto nell’ambito della giurisprudenza e dell’in-
segnamento. Di certo non si poteva dimenticare il nome di Benedetto Marcello in un 
programma come quello di Anonimo Veneziano, soprattutto se si pensa al film omoni-
mo dal regista Enrico Maria Salerno, uscito nel 1970. La trama racconta la storia di 
un oboista (Enrico) che sogna di diventare direttore d’orchestra presso il teatro della 
Fenice, a Venezia, desiderio stroncato dal cancro, che lo condannerà alla morte. 
Prima di morire, Enrico potrà però dirigere l’orchestra un’unica volta in un concerto 
per oboe che sulla pellicola verrà attribuito ad un ‘Anonimo’ veneziano. La musica 



che si nasconde dentro la colonna sonora, identificata nel film come un Concerto in 
do minore per oboe, archi e basso continuo di Benedetto Marcello, è del fratello Ales-
sandro Ignazio Marcello (Venezia 1673 – 1747): si tratta in realtà dell’Adagio dal 
Concerto in Re minore per oboe, archi e basso continuo. Il regista otterrà un David di 
Donatello speciale e anche la colonna sonora di Stevio Cipriani verrà premiata con 
un Nastro d’Argento nel 1971. Di Benedetto, Ottavio Dantone propone la ricostruzio-
ne del Concerto Grosso in mi minore op.1 n. 2; e pure una ricostruzione è quella del 
Concerto in sol minore di un Anonimo veneziano, che evidentemente strizza l’occhio 
al film di cui si è appena accennato.
Tutti i compositori presentati hanno un punto in comune: Venezia. La loro musica, così 
come la loro città, ha saputo conservare una parte di quell’originalità che ha portato 
alla sua (e alla loro) eterna fama.

(testo a cura di Orsu Capuzzi)

OTTAVIO DANTONE
Dopo essersi diplomato al Conservatorio G. Verdi di Milano in organo e clavicemba-
lo, ha intrapreso giovanissimo la carriera concertistica segnalandosi presto all’atten-
zione della critica come uno dei clavicembalisti più esperti e dotati della sua genera-
zione. Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al concorso internazionale 
di Parigi e nel 1986 è stato premiato al Concorso internazionale di Bruges. È stato il 
primo italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti a livello internazionale in ambito 
clavicembalistico. Profondo conoscitore della prassi esecutiva del periodo barocco, 
dal 1996 è il direttore musicale dell’Accademia Bizantina di Ravenna con la quale 
collabora dal 1989. Sotto la sua direzione, Accademia Bizantina, nel giro di pochi 
anni, si afferma come uno degli ensemble di musica barocca con strumenti antichi più 
noti ed accreditati nel panorama internazionale. 
Nel corso dell’ultimo ventennio, Ottavio Dantone ha gradualmente affiancato alla 
sua attività di solista e di leader di gruppi da camera, quella di direttore d’orchestra, 
estendendo il suo repertorio al periodo classico e romantico. Il suo debutto nella di-
rezione di un’opera lirica risale al 1999 con la prima esecuzione in tempi moderni 
del Giulio Sabino di Giovanni Sarti al Teatro Alighieri di Ravenna con Accademia 
Bizantina. La sua carriera lo ha successivamente portato ad accostare al repertorio 
più conosciuto la riscoperta di titoli meno eseguiti o in prima esecuzione moderna 
nei festival e nei teatri più importanti del mondo tra cui Teatro alla Scala di Milano, 
Glyndebourne Festival Opera, Teatro Real di Madrid, Opéra Royale Versailles, Ope-
ra Zurich e i London BBC Proms. Ha inciso, sia come solista che come direttore, per le 
più importanti case discografiche: Decca, Deutsche Grammophon, Naïve e Harmo-
nia Mundi, ottenendo premi e riconoscimenti prestigiosi dalla critica internazionale.



ACCADEMIA BIZANTINA
Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel 1983 con l’intento programmatico di 
“fare musica come un grande quartetto”. Oggi come allora, il gruppo è gestito in 
modo autonomo dai propri componenti, custodi e garanti di quell’approccio inter-
pretativo cameristico che lo ha sempre contraddistinto. Molte le personalità di spicco 
del mondo musicale che ne hanno sostenuto la formazione e la crescita: Jorg Demus, 
Carlo Chiarappa, Riccardo Muti e Luciano Berio. Nel corso degli anni hanno potuto 
disporre dell’apporto e del contributo artistico di musicisti esperti e dotati, come il vio-
linista Stefano Montanari, che per oltre vent’anni è stato parte integrante del gruppo. 
Tutto ciò ha permesso all’ensemble di specializzarsi nell’esecuzione del repertorio 
musicale del XVII, XVIII e XIX secolo suonando su strumenti originali. Nel corso degli 
anni ha saputo distinguersi da altre compagini e conquistare un posto di rilievo nelle 
preferenze del pubblico e della critica, adottando un proprio stile interpretativo che 
trae la ragion d’essere nella ricerca e nell’appropriazione di un linguaggio e di 
una prassi esecutiva ‘comune e condivisa’ che presuppone una attenta lettura della 
partitura e predilige l’accuratezza stilistica dell’esecuzione, come nella più nobile 
tradizione cameristica italiana. 
Ottavio Dantone entra a far parte stabilmente del gruppo nel 1989 in qualità di cla-
vicembalista e nel 1996 viene nominato direttore musicale e artistico divenendo il ga-
rante del prestigio e della qualità artistica dell’ensemble. Sotto la sua guida esperta 
continua il percorso di focalizzazione e di specializzazione nell’ambito della musica 
antica con l’intento di coniugare ricerca filologica e studio della prassi estetica inter-
pretativa ed esecutiva del Barocco. Nel corso dell’ultimo ventennio, proprio come in 
un ‘mosaico bizantino’, la competenza, la fantasia e la raffinatezza di Dantone, sono 
andate fondendosi con l’entusiasmo e la complicità artistica di ogni singolo strumenti-
sta del gruppo dando corpo e sostanza ad interpretazioni che hanno permesso all’or-
chestra di essere accreditata come uno dei più prestigiosi ensemble del panorama 
musicale internazionale. Dal 1999, anno di esecuzione della prima opera in forma 
scenica – il Giulio Sabino di G. Sarti – Accademia Bizantina si è specializzata nella 
riscoperta e nell’esecuzione del repertorio operistico barocco, proponendo, oltre ai 
titoli di cartellone più importanti, titoli mai eseguiti in tempi moderni. L’ensemble si 
esibisce nelle sale da concerto e nei festival internazionali più prestigiosi. Le nume-
rose incisioni per Decca, Harmonia Mundi e Naïve sono state più volte premiate da 
riconoscimenti come il Diapason d’Or, il Midem e da una nomination ai Grammy 
Music Award per Purcell - O Solitude con Andreas Scholl. Particolarmente significati-
ve le collaborazioni intraprese con i violinisti Viktoria Mullova e Giuliano Carmignola 

e con il controtenore Andreas Scholl che hanno portato alla realizzazione di impor-
tanti tour internazionali e a progetti discografici per Onyx, Deutsche Grammophon, 
Harmonia Mundi e Decca.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

domenica 20 maggio, ore 11.00
Palazzo Pallavicino Ariguzzi, Cremona

CARA LA VITA MIA
La musica al tempo di Alfonso II d’Este

Musiche di G. G. Kapsberger, L. Luzzaschi, L. Marenzio, G. de Wert

CONCERTO DI MARGHERITA
Progetto EEEmerging

in collaborazione con Centre culturel de rencontre - Festival d’Ambronay e Ghislieri Musica, Pavia
Orizzonti

domenica 20 maggio, ore 18.00
Chiesa S.Maria Maddalena, Cremona

QUESTA NOVA ALBA D’AMORE
Il liuto al tempo di Giulio Caccini

Musiche di G. Caccini, M. Casulana, G. G. Gastoldi, G. G. Kapsberger, L. Marenzio, C. Monteverdi

QUARTETTO DI LIUTI DA MILANO
Emilio Bezzi, Renato Cadel, Elisa La Marca, Giulia La Marca

in occasione dei 400 anni della morte di Giulio Caccini (1550 ca, - 1618)

venerdì 25 maggio, ore 21.00
Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

ESTASI E FURIA
Musiche di G. F. Händel, G.B. Pergolesi, A. Vivaldi

 
Gemma Bertagnolli, soprano

GLI ARCHI DEL CHERUBINO
Judith Hamza, maestro concertatore

sabato 26 maggio, ore 21.00
Chiesa S. Marcellino, Cremona

TENOR
Viaggio musicale sulla corda del tenore

Musiche di A. Cesti, G. F. Händel, C. Monteverdi, F. Provenzale, L. Vinci

Ian Bostridge, tenore

CAPPELLA NEAPOLITANA
Antonio Florio, maestro concertatore



Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r


