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COLLESCIPOLI
Collegiata di 
S. Maria M.

FABIO CIOFINI
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LUCIA CASAGRANDE RAFFI
LUCIA NAPOLI - LUCA CERVONI

MAURO BORGIONI
CORO DA CAMERA CANTICUM NOVUM

ACCADEMIA HEMANS
FABIO CIOFINI

1 APRILE ore 16:00
ARRONE
Antico Convento di 
S. Francesco 

ALESSANDRA MONTANI
FABIANO MERLANTE

BACH,VIVALDIBACH,VIVALDIBACH,VIVALDI
e i concerti Italianie i concerti Italianie i concerti Italiani

VIVALDI e BACHVIVALDI e BACHVIVALDI e BACH
Due geni a confrontoDue geni a confrontoDue geni a confronto





ANTONIO VIVALDIANTONIO VIVALDIANTONIO VIVALDI   
Concerti da cameraConcerti da cameraConcerti da camera

ACCADEMIA HERMANS

FABIO CECCARELLI traversiere

AZUSA ONISHI violino

ONNO VERSCHOOR oboe

LUCA FRANCESCHELLI fagotto

ALESSANDRA MONTANI violoncello

FABIANO MERLANTE tiorba e chitarra barocca

FABIO CIOFINI clavicembalo/ 

organo e maestro di concerto
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18 MARZO ore 16:00 
ARRONE
Antico Convento di 
S. Francesco 



Concerto in Fa maggiore RV 98 Tempesta di Mare
per traversiere, oboe, violino, fagotto e b.c. 
(Allegro), Largo, Presto

Concerto in Re maggiore RV 91 
per traversiere, violino, fagotto e b.c.                                     
Allegro, Largo, Allegro non molto

Concerto in Re maggiore RV 90 Il Gardellino
per traversiere, oboe, violino, fagotto e b.c. 
Allegro, Largo, Allegro

Sonata in Do maggiore RV 779 
per oboe, violino, organo e b.c.                                                 
Andante, Allegro, Largo cantabile, Allegro

Concerto in Re maggiore RV 84 
per traversiere, violino e b.c.                               
Allegro, Andante, Allegro

Concerto in Sol minore RV 107 
per traversiere, oboe, violino, fagotto e b.c.              
Allegro, Largo, Allegro



L'ACCADEMIA HERMANS si è costituita in associazione
nell'ottobre del 2000 ed è formata da strumentisti e cantanti
specializzati nell'esecuzione di musica antica con diverse
opportunità di variazione di organico a seconda del
repertorio. I musicisti dell’Accademia vantano molteplici
esperienze professionali sia in Italia che all’estero e si sono
distinti in Festival e Concorsi prestigiosi evidenziando
spiccate doti musicali ed interpretative. Il linguaggio
sviluppato dal gruppo è il risultato del giusto equilibrio tra la
conoscenza della prassi esecutiva della la musica antica e
l'esperienza interpretativa dei singoli strumentisti.
L’Accademia Hermans ha registrato numerosi CD per diverse
etichette discografiche quali Bongiovanni, Tactus, Bottega
Discantica, Brilliant Classics (Olanda), Glossa (Spagna),
avvalendosi della partecipazione di illustri solisti tra i quali
Roberta Invernizzi, Bart Van Oort, Mauro Borgioni, Enrico
Gatti, Gloria Banditelli. Svolge un’intensa attività artistica sul
territorio umbro, registrando CD in luoghi storici (palazzi e
chiese), organizzando festival e concerti; cura la direzione
artistica dell’Hermans Festival - concerti d’organo e di
musica antica - e, dalla Stagione 2010/11, è Orchestra
residente al Teatro CUCINELLI di Solomeo,  Corciano (PG).
Si è esibita nelle migliori stagioni musicali nazionali ed è
stata invitata a suonare per importanti festival internazionali
in U.S.A., Canada, Messico, Giappone, Finlandia, Estonia,
Polonia, Danimarca, Olanda, Germania, Serbia e Russia. 
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NOTE AL PROGRAMMA
Nel vasto catalogo vivaldiano, i concerti da camera
costituiscono un notevole corpus di composizioni. Sono
diciannove quelle che includono il flauto traversiere e il
flauto dolce, in varie combinazioni, e rappresentano in alcuni
casi punte di eccellente virtuosismo sia nel panorama della
Venezia che in quello europeo dei primi anni venti del
settecento. Questa tipologia di concerto che rappresenta una
novità ed unicità assoluta, evidenzia uno stretto rapporto di
collaborazione fra interpreti e compositore. Probabilmente
questa ampia sperimentazione era possibile per Vivaldi che
aveva a disposizione tra i maestri e le allieve dell’Ospedale
della Pietà musicisti di grande talento.
Con la stessa filosofia è stato pensato questo programma dove
la scelta dei concerti mette in risalto le qualità artistiche di
tutti i solisti dell’Accademia Hermans. Particolarmente
virtuosistico l’impegno del violino nel concerto RV 91 come
nella Sonata RV 779 dove si alterna con l’oboe per
sottolineare le “acrobazie” dell’organo solista. Di grande
rilievo la parte del fagotto, praticamente in tutti i concerti,
che alterna “soli” di grande cantabilità con virtuosismi
particolarmente arditi. Il flauto traversiere si cimenta con
due dei più famosi concerti del Prete rosso a lui dedicati, la
"Tempesta di mare" RV 98 e “Il Gardellino” RV 90,
successivamente pubblicati nella versione per traversiere
solista ed archi dell’Op. X da Le Cène ad Amsterdam che ne
permise una ampia diffusione. 
I concerti RV 84, RV 107 fanno parte, insieme alla sonata RV
779 per violino, oboe ed organo, di una nutrita quantità di
composizioni che il violinista Johann Georg Pisendel riportò
a Dresda dal suo viaggio a Venezia negli anni 1716/17.
nell’orchestra di Dresda fu particolarmente apprezzata la
musica di Vivaldi, esiste anche una versione delle “Stagioni”
rielaborate con aggiunte di fiati proprio perché erano
presenti alcuni dei migliori strumentisti dell’epoca, oltre allo
stesso Pisendel, l’oboista Richter, l’organista Petzold, i
flautisti Buffardin e Blochwitz.
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   BACH, VIVALDIBACH, VIVALDIBACH, VIVALDI    
e i concerti italianie i concerti italianie i concerti italiani

FABIO CIOFINI organo

19 MARZO ore 16.00
COLLESCIPOLI
Collegiata di 
S. Maria M.



ANTONIO VIVALDI (1678-1741) - J. S. BACH (1685-1750)         
Concerto BWV 978
dal Concerto per violino, archi e b.c. RV 310
Allegro, Largo, Allegro

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)               
Concerto VIII op. 6
appropriato all’organo da T. Billington (1754-1832)
Vivace – Grave, Allegro, Adagio – Allegro – Adagio, 
Vivace, Allegro - Largo

ALESSANDRO MARCELLO (1673-1747) - J. S. BACH            
Concerto BWV 974
dal Concerto per oboe, archi e b.c.
Andante, Adagio, Allegro

ARCANGELO CORELLI                 
Concerto n. 3 op. 6
appropriato all’organo da T. Billington
Largo, Allegro – Adagio, Grave, Vivace, Allegro

ANTONIO VIVALDI  - J. S. BACH             
Concerto BWV 973
dal Concerto per violino, archi e b.c. RV 299
Allegro assai, Larghetto staccato, Allegro
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FABIO CIOFINI ha studiato organo, pianoforte e fortepiano
al Conservatorio di Perugia rispettivamente con W. Van de
Pol, M.F. Spaventi e C. Veneri e clavicembalo presso la Scuola
di Musica di Fiesole con A. Fedi. Ha continuato i suoi studi in
Organo presso il Conservatorio di Amsterdam con J. Van
Oortmerssen ottenendo nel 1999 il “Post-Graduate” in musica
barocca. 
Nel 1995 è stato nominato Organista titolare presso la
Collegiata di S. Maria Maggiore a Collescipoli sull’organo
barocco W. Hermans (1678). Tiene regolarmente concerti e
Masterclass in Italia, Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone
ed è sovente ospite dei più importanti Festival di musica
antica (Lufthansa Festival, Oude Muziek - Utrecht, Vantaa
Baroque Festival etc.) 
Ha registrato e suonato in diretta radiofonica per le più
importanti radio nazionali europee (BBC, ZDF, YLE, RAI etc).
Le sue interpretazioni della musica antica e barocca
riscuotono larghi consensi. Fabio Ciofini è attivo anche come
direttore-concertatore ed è direttore musicale di Accademia
Hermans. Il suo ultimo disco dell’opera 4 di Corelli registrato
con l’Ensemble Aurora (Glossa) ha vinto il “Diapason d’oro” e
il “deutschen schallplattenkritik”. Insegna tastiere storiche
presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Briccialdi” di
Terni. 
Dal 2010 è Direttore Artistico della Fondazione Brunello e
Federica Cucinelli (Solomeo, Perugia). Nell’Ottobre 2019 è
stato nominato Direttore Artistico del Festival Segni
Barocchi.



NOTE AL PROGRAMMA
Agli inizi del XX secolo, fu proprio la rivalutazione dei
concerti trascritti da Johann Sebastian Bach per organo, a
riportare in auge e successivamente a rivalutare la figura,
all’epoca quasi sconosciuta, del prete rosso.
L’influsso di Vivaldi fu infatti così forte sul giovane Bach che
questi concerti servirono anche come orientamento per la
datazione delle opere del compositore tedesco. Si può infatti
parlare di “musica bachiana prima“ e “musica bachiana dopo“
il suo incontro con le partiture del compositore veneziano. La
pratica delle trascrizioni per tastiera di concerti italiani pare
abbia inizio negli anni 1713 – 14. 
Fu il principe Ernst di Weimar-Sassonia, fratello cadetto del
principe regnante, a richiedere queste trascrizioni, dopo aver
portato a Weimar, di ritorno da un viaggio ad Amsterdam, i
concerti di Vivaldi. Nel suo viaggio in Olanda ebbe modo di
ascoltare presso la Niewe kerk di Amsterdam l’organista non
vedente Jan Jacob De Graaf che era solito trascrivere per
l’organo Concerti per strumento solista e orchestra di
compositori italiani. 
Al suo ritorno a Weimar il principe stesso commissionò non
solo a Bach ma anche a Johann Gottfried Walther le
trascrizioni organistiche (J.G. Walther, di cui si conservano
una ventina di concerti “appropriati all’organo”, scrive nella
sua autobiografia di averne trascritti 78). 
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   BACHBACHBACH
L'arte della trascrizioneL'arte della trascrizioneL'arte della trascrizione

LUCIA CASAGRANDE RAFFI soprano

LUCIA NAPOLI mezzosoprano

LUCA CERVONI tenore

MAURO BORGIONI basso

CORO DA CAMERA CANTICUM NOVUM

ACCADEMIA HERMANS

FABIO CIOFINI organo e direzione
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25 MARZO ore 16:00 
NARNI
Cattedrale di 
S. Giovenale



CORO DA CAMERA CANTICUM NOVUM

Antonella Guidobaldi - Klara Luznk - 

Emiliana Montecchiani - Chiara Poeta - Cecilia Porro soprani

Sabrina Bacaro - Lucia Cittadoni - Sachie Hihara - 

Milena Regali - Paola Raponi - Susanna Sallustri contralti

Luca Grosso - Ivano Granci  - 

Ottaviano Panfili - Feiye Wang tenori

Fabio Ceccarelli - Andrea Comodini - Andrea Dozi -

Francesco Poeta - Amedeo Testerini - Giovanni Tintori bassi

ACCADEMIA HERMANS

Yayoi Masuda - Laura Scipioni - Federico Micheli violini I

Azusa Onishi - Sara Montani - Giancarlo Ceccacci violini II

Luca Sanzò - Emanuele Marcante viole

Alessandra Montani - Andrea Lattarulo violoncelli

Alessandro Schillaci contrabasso

Onno Verschoor oboe I

Maurizio Domenico Paluzzi oboe II

Stefano Vezzari oboe da caccia 

Andrea Di Mario tromba

Maurizio Manara organo



Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140
Cantata

Chorale: Wachet auf, ruft uns die Stimme (Coro)
Recitativo: Er kommt, der Bräutigam (Tenore)
Aria Duetto (Adagio): Wenn kömmst du, mein Heil
(Soprano, Basso)
Chorale: Zion hört die Wächter singen (Tenore)
Recitativo: So geh herein zu mir (Basso)
Aria Duetto: Mein Freund ist mein (Soprano, Basso)
Choral: Gloria sei dir gesungen (Coro)

Concerto per organo e orchestra BWV 1059

Sinfonia, (dalla cantata, BWV 35: Sinfonia)
Aria (dalla cantata, BWV 35: “Gott hat alles wohlgemacht”)
Sinfonia: presto (dalla cantata, BWV 35: Seconda
Sinfonia) 

Messa Luterana BWV 235

Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison (Coro)
dalla Cantata Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben,
BWV 102 (No.1)

Gloria in excelsis (Coro)
dalla Cantata Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72 (No.1)

Gratias (Aria - Basso)
dalla Cantata Es wartet Alles auf dich, BWV 187 (No.4)

Domine Fili (Aria - Alto)
dalla Cantata Es wartet Alles auf dich, BWV 187 (No.3)

Quo tollis. Quoniam (Aria - Tenore)
dalla Cantata Es wartet Alles auf dich, BWV 187 (No.5)

Cum sancto Spiritu (Coro)
dalla Cantata Es wartet Alles auf dich, BWV 187 (No.1)
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LUCIA CASAGRANDE RAFFI soprano 
Nata a Gubbio (PG), si laurea prima in Canto e
successivamente in Didattica della Musica con il massimo
dei voti presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.
Consegue poi la laurea specialistica di II Livello in Canto
indirizzo interpretativo - compositivo con centodieci e
lode. Debutta a ventuno anni al XXIV ° Cantiere
Internazionale D'Arte di Montepulciano. Collabora con
numerosi artisti di fama nazionale ed internazionale
riscuotendo consensi di critica e di pubblico. Si esibisce da
anni sia in Italia che all’estero in ambito operistico, sacro,
oratoriale e sinfonico. Nel 2010 è al premio “Beniamino
Gigli” di Helsinki presso l’Accademia Sibelius. Negli anni
approfondisce lo studio del canto e repertorio barocco con
particolare riferimento al '700 collaborando con influenti
musicisti del settore e importanti formazioni cameristiche
come: Accademia degli Unisoni, Solisti Aquilani, Orchestra
da Camera di Perugia, Ensemble Strumentale della
Cappella Musicale S. Petronio e Accademia Hermans con
la quale partecipa anche all'incisione discografica della
Bottega Discantica " O Magnum Mysterium". È Ospite di
prestigiosi festival e rassegne come Festival Euro
Mediterraneo, Corti Chiese e Cortili, Camerino Festival,
Festival Villa Solomei, Barattelli Concerti, Sagra Musicale
Umbra, Festival Arti in Movimento, Todi Festival,
Perdonanza Celestiniana, Artem Festival e Hermans
festival. Con Roma Barocca Ensemble pubblica nel 2020
per la Bongiovanni la "Cantata a due voci con violini in
onore di Sant' Antonio da Padova" di Girolamo Rossi, nel
2021 e 2022 per la Da Vinci “Il Giudizio Universale,
Cantate Spirituali Vol. I e Vol. II” di Francesco Feo.



LUCIA NAPOLI mezzosoprano 
Diplomata in violino ed in canto con il massimo dei voti, è
un’apprezzata interprete del repertorio barocco e sostiene
un’intensa attività concertistica per festival e sale da concerto
tra le più importanti al mondo: White Light Festival Lincoln
Center New York, Tokyo Opera City Concert Hall, Yokohama
Opera City Concert Hall, Teatro «La Fenice» di Venezia,
Concertgebouw di Amsterdam, Wiener Konzerthaus, MiTo
SettembreMusica, Settimane Musicali dell’Olimpico di
Vicenza, Ravenna Festival, Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro della Pergola di Firenze, Salzburger Festspiele, AMUZ
Anversa, Sagra Musicale Umbra, Bachakademie Stuttgart,
Kölner Philharmonie, Festival Monteverdi di Cremona etc.
Vanta collaborazioni artistiche con Riccardo Muti,Ottavio
Dantone, Gustav Leonhardt, Sigiswald Kuijken, Sara
Mingardo, Vera Beths, Rinaldo Alessandrini, J. E. Gardiner,
Pàl Nemeth, Fabio Ciofini, Paul Dombrecht, Alessandro
Quarta, Philippe Herreweghe, Christopher Hogwood, Franz
Brüggen, Michael Radulescu, Umberto Benedetti
Michelangeli, Sergio Balestracci, Francesco Cera, Fabio
Bonizzoni ed altri. È solista in numerosi ensembles italiani ed
europei quali La Petite Bande, Il Dolce Conforto, Divino
Sospiro, Ensemble Arte Musica, Accademia Hermans, De
Labyrintho, Concerto Romano, RossoPorpora e La Stagione
Armonica. Ha interpretato i ruoli di Ottavia, Penelope e
Speranza rispettivamente nelle opere “L’incoronazione di
Poppea”, “Il ritorno di Ulisse in patria” e “L’Orfeo” di
C.Monteverdi, Apollo ne “La divisine del mondo” di
G.Legrenzi, Mariuccia ne “I due timidi” di N.Rota e Clarina
ne “La cambiale di Matrimonio”di G.Rossini. Ha inciso per
Accent, Outhere, Brilliant Classics, Christophorus, Tactus, e
Panclassics.
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LUCA CERVONI tenore 
Svolge attività concertistica e operistica concentrandosi
principalmente sul repertorio barocco, con sempre più
frequenti incursioni nel repertorio classico, romantico e
contemporaneo (Petite Messe Solennelle di Rossini e le liriche
da camera di Verdi orchestrate da Berio). Fra i direttori con
cui ha collaborato ricordiamo Sigiswald Kuijken, Andrea De
Carlo, Giulio Prandi, Rinaldo Alessandrini, Claudio Cavina,
Antonio Florio, Federico Maria Sardelli, Alessandro Quarta,
Diego Fasolis. Nel 2017 ha interpretato Celindo ne “La
Doriclea” di Stradella al Parco della Musica di Roma con
l’ensemble “il Pomo d'Oro” e San Modesto ne “Il Martirio di
San Vito” di Pasquini al Boston Early Music Festival. Nel 2018
ha preso parte a “L’Orfeo” di Monteverdi al Teatro Regio di
Torino, è stato Assuero nella “Esther” di Handel al Teatro
Comunale di Ferrara, Nettuno ne “La divisione del mondo” di
Legrenzi al Theater Kiel, Anfinomo ne “Il ritorno d’Ulisse in
Patria” per il Reate Festival e Arasse nel “Siroe” di Vinci al
Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2019 ha interpretato Emilio ne
“Il sogno di Scipione” di Mozart al Teatro Malibran nella
stagione della Fenice di Venezia e Damon in “Acis&Galathea”
di Handel al Comunale di Ferrara. Ha preso parte ad una
produzione de “L’Incoronazione di Poppea” di Monteverdi al
Theater Kiel e ne “L’Empio punito” di Melani per il Reate
Festival, oltre che in numerosi concerti in vari Festival
europei. E’ stato impegnato nella “Zaide” di Mozart al Teatro
Costanzi di Roma diretta da Daniele Gatti a ridosso della
chiusura dei teatri a causa della pandemia da Covid 19. Nel
2021, anno terribile segnato dalla pandemia e da
numerosissime cancellazioni, ha preso parte ad un’incisione di
Mottetti di Stradella con Rinaldo Alessandrini, ha partecipato
all’ Orfeo e al Combattimento di Tancredi e Clorinda di
Monteverdi al Teatro Ponchielli di Cremona con Francesco
Corti e Il Pomo d’oro, e ancora ad un’altra produzione
dell’Orfeo al Teatro Alighieri di Ravenna diretto da Ottavio
Dantone. Fra gli ultimi impegni, “Enea in Caonia” di Hasse
diretto da Stefano Montanari e “Il giardino di rose” di Scarlatti
con “Divino sospiro”. Ha inciso per Christophorus, Arcana,
Glossa, Sony DHM.



MAURO BORGIONI basso
Ha studiato canto presso la scuola civica di Milano e il
conservatorio di cesena, perfezionandosi poi alla fondation
royaumont di Parigi. specializzato nel repertorio barocco, ha
interpretato orfeo ne “l’orfeo” di claudio monteverdi (teatro
regio di torino, teatro “ponchielli” di cremona, teatro
comunale di ferrara),  ulisse in “il ritorno di ulisse in patria”
di c. monteverdi al reate festival di rieti e al festival
monteverdi di cremona; aeneas in “dido & aeneas” di henry
purcell (teatro massimo di palermo, teatro alighieri di
ravenna, teatro verdi di gorizia). il suo repertorio include
capolavori del repertorio tra cui le passioni di johann
sebastian bach; messiah e la resurrezione di georg friedrich
handel; opere classiche come pauken & nelson-messe di f.
joseph haydn; vesperae e requiem di w. a. mozart; ma anche
capolavori della musica moderna e contemporanea: requiem
di gabriel faure; “pelléas et melisande” di claude debussy;
“curlew river” (the traveller) e noye’s fludde (noye) di
benjamin britten; “akhnathen” (aye) di philip glass. Si esibisce
con vari ensemble e orchestre come Concerto Italiano,
Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra Sinfonica della
Rai, La Cappella Reial de Catalunya, Il Giardino Armonico e
collabora con importanti direttori e musicisti tra cui Rinaldo
Alessandrini, Jordi Savall, Antonio Florio, Johnatan Webb,
Federico Maria Sardelli. Ha inciso per le etichette
discografiche Alpha-Prod, Brilliant Classics, Stradivarius,
Glossa, ORF, Arcana, Ricercar e per emittenti radiofoniche e
televisive.
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L'ACCADEMIA HERMANS si è costituita in associazione
nell'ottobre del 2000 ed è formata da strumentisti e cantanti
specializzati nell'esecuzione di musica antica con diverse
opportunità di variazione a seconda del repertorio. I
musicisti dell’Accademia vantano molteplici esperienze
professionali sia in Italia che all’estero ed hanno avuto modo
di distinguersi in Festival e Concorsi prestigiosi evidenziando
spiccate doti musicali ed interpretative. Il linguaggio
sviluppato dal gruppo è il risultato del giusto equilibrio tra la
conoscenza della prassi esecutiva per la musica antica e
l'esperienza interpretativa dei singoli strumentisti. 
L’Accademia Hermans ha registrato numerosi CD per diverse
etichette discografiche quali Bongiovanni, Tactus, La Bottega
Discantica, Brilliant Class (Olanda), Glossa (Spagna),
avvalendosi della partecipazione di illustri solisti tra i quali
Roberta Invernizzi, Bart Van Oort, Mauro Borgioni, Enrico
Gatti, Gloria Banditelli. Svolge un’intensa attività artistica sul
territorio umbro, registrando CD in luoghi storici (palazzi e
chiese), organizzando festival e concerti, cura la direzione
artistica dell’Hermans Festival - concerti d’organo e di
musica antica - e, dalla Stagione 2010/11, è Orchestra
residente del Teatro CUCINELLI a Solomeo di Corciano (PG).
Si è esibita nelle migliori Stagioni musicali nazionali ed è
stata invitata a suonare per Festival internazionali in U.S.A.,
Canada, Messico, Giappone, Finlandia, Estonia, Polonia,
Danimarca, Olanda, Germania, Serbia e Russia. 



CORO DA CAMERA CANTICUM NOVUM DI SOLOMEO 
Fondato nel 1986 dal compianto parroco di Solomeo don
Alberto Seri, il coro Canticum Novum ha affidato la propria
direzione al Maestro Fabio Ciofini dal 1994. Filo conduttore
di tutta l’attività di studio del coro è sempre stato quello di
porre la massima attenzione alla ricerca timbrica e
all’accurata interpretazione del testo musicale. Il repertorio
comprende, oltre ai brani più classici e popolari a cappella,
una ricca scelta di opere per coro ed orchestra con
predilezione per il repertorio di W.A. Mozart, dalle opere
giovanili fino a quelle più mature ed impegnative, quali il
Requiem e la Messa dell’Incoronazione. Nella sua lunga
attività il coro ha preso parte a diverse rassegne corali ed ha
effettuato tournée, oltre che in varie parti d’Italia, in
Germania, Francia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e
Grecia dove dal 2007 al 2009 ha iniziato una collaborazione
con l’Ambasciata italiana a favore della Caritas greca. Da
ultimo, nell’ottobre 2015, ha tenuto due concerti a Tokyo e
nell’Aprile 2018 ha tenuto due concerti a Mosca. Ha portato
in Teatro, nel 2009, la Fabula in Musica La Variante di
Lüneburg dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig,
accompagnando la suggestiva interpretazione di Milva e, nel
2012, per la Stagione Musicale del Teatro Cucinelli con Opera
II ha rappresentato la Passione di Cristo con le coreografie
del network N.U.D.A. Nel 2011 il Coro è stato riconosciuto dal
Ministero dei Beni Culturali come “Gruppo Amatoriale di
Rilevanza Nazionale” nell’ambito delle celebrazioni per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia. Dal 1999 organizza il
Festival Villa Solomei, tre giorni di musica per le vie del
borgo, riscuotendo ogni anno un sempre maggiore successo
di pubblico e critica e richiamando molti appassionati italiani
e stranieri. In occasione di queste manifestazioni il Coro ha
eseguito composizioni di Faurè, Vivaldi, Bach, Orff, Haydn,
Rheinberger, Verdi. 
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L’edizione del 2006 è stata interamente dedicata a Mozart,
nel 250° anniversario della sua nascita. Nel settembre 2013 ha
partecipato alla Sagra Musicale Umbra presentando lo Stabat
Mater di F.J. Haydn (1732-1809), registrato poi in CD per la
Bottega Discantica di Milano per la quale ha altri due Cd
pubblicati in catalogo: Il Gloria ed il Dixit Dominus di A.
Vivaldi ed il Requiem Kv 626 di W.A. Mozart, disponibile
anche in edizione esclusiva in vinile. Nel 2014, in occasione
del Festival Villa Solomei, ha presentato la Misa Criolla di A.
Ramirez (1921-2010) replicandone poi l’esecuzione per la
Sagra Musicale Umbra dello stesso anno mentre nel 2015 ha
interpretato brani di Schubert. 
Nel dicembre del 2016, sempre per la Bottega Discantica ha
registrato un Cd di musiche natalizie, il cui ricavato è stato
totalmente destinato alle popolazioni colpite dal terremoto di
agosto e ottobre 2016 in Abruzzo e Umbria. Nel 2022, per la
Bottega Discantica, il Coro ha registrato in prima mondiale il
Pater Noster del compositore Dan Forrest, commissionato
dalla Fondazione Cucinelli e dedicato a Papa Francesco. Dal
2014, all’interno del coro, si è costituito il Coro da Camera.



FABIO CIOFINI ha studiato organo, pianoforte e fortepiano
al Conservatorio di Perugia rispettivamente con W. Van de
Pol, M.F. Spaventi e C. Veneri e clavicembalo presso la Scuola
di Musica di Fiesole con A. Fedi. Ha continuato i suoi studi in
Organo presso il Conservatorio di Amsterdam con J. Van
Oortmerssen ottenendo nel 1999 il “Post-Graduate” in musica
barocca. 
Nel 1995 è stato nominato Organista titolare presso la
Collegiata di S. Maria Maggiore a Collescipoli sull’organo
barocco W. Hermans (1678). Tiene regolarmente concerti e
Masterclass in Italia, Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone
ed è sovente ospite dei più importanti Festival di musica
antica (Lufthansa Festival, Oude Muziek - Utrecht, Vantaa
Baroque Festival etc.) 
Ha registrato e suonato in diretta radiofonica per le più
importanti radio nazionali europee (BBC, ZDF, YLE, RAI etc).
Le sue interpretazioni della musica antica e barocca
riscuotono larghi consensi. Fabio Ciofini è attivo anche come
direttore-concertatore ed è direttore musicale di Accademia
Hermans. Il suo ultimo disco dell’opera 4 di Corelli registrato
con l’Ensemble Aurora (Glossa) ha vinto il “Diapason d’oro” e
il “deutschen schallplattenkritik”. Insegna tastiere storiche
presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Briccialdi” di
Terni. 
Dal 2010 è Direttore Artistico della Fondazione Brunello e
Federica Cucinelli (Solomeo, Perugia). Nell’Ottobre 2019 è
stato nominato Direttore Artistico del Festival Segni
Barocchi.
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NOTE AL PROGRAMMA
Nella produzione di Johann Sebastian Bach la cantata sacra
occupa un posto di fondamentale importanza. Essa
rappresentava per Bach una forma liturgica aperta alle più
intime confessioni, alla più fervida espressione religiosa,
all'immedesimazione degli eventi biblici. Bach ha scritto
cinque annate complete di cantate, e dal periodo di Arnstadt
in poi non doveva più abbandonare questa forma.
La cantata «Wachet auf, ruft uns die Stimme» è stata
composta a Lipsia per festeggiare la 27a domenica dopo
quella della Trinità, una ricorrenza assai rara dell'anno
ecclesiastico luterano che nel 1731 cadeva il 25 novembre. Il
Vangelo stabilito per quella domenica era la parabola delle
dieci vergini tratta da San Matteo XXV, 1-13. Bach scelse
come corale su cui basare la cantata, quello molto noto di tre
strofe scritto nel 1599 da Philipp Nicolai che si ispira appunto
alla storia delle vergini avvedute e delle vergini pazze.
Nicolai aveva accostato il testo di San Matteo al clima poetico
del Cantico dei Cantici e alla visione della nuova
Gerusalemme come descritta nell'Apocalisse di San Giovanni
(cap. XXI). Il verso della terza strofa «Dodici perle sono le
porte della tua città», ad esempio, è una citazione del testo
biblico: le dodici porte raffigurano le dodici tribù dei figli
d'Israele (Apocalisse XXI, 12 - 21).
Le tre strofe del corale formano l'inizio, il centro e la fine
dell'opera. Alla prima e alla seconda strofa del corale fanno
seguito un recitativo e un'aria (duetto), cosicché la cantata
risulta suddivisa in sette parti. Il testo dei recitativi e dei
duetti, il cui autore è ignoto, sviluppa liberamente il concetto
della mistica unione fra l'Agnello e la sua Sposa, la nuova
Gerusalemme, con aperti riferimenti al Canto dei Cantici. Le
immagini poetiche dello sposo che salta sulle colline come un
cerbiatto, dell'ingresso della sposa nella sala del convito, della
sposa come sigillo impresso sul cuore e sul braccio dello
sposo, dell'amico che cammina con la sposa sulle rose del
cielo sono tutte tratte alla lettera dal Canto dei Cantici.



Il massimo biografo di Bach, Philipp Spitta, considera
giustamente la cantata n. 140 uno dei primi saggi di quel
modello ideale della cantata sacra che Bach doveva realizzare
nell'ultimo periodo della vita: né il testo sacro del corale né la
sua melodia vengono esposti al giuoco della fantasia.
All'espressione del sentimento personale, stimolato dai testi
sacri, servono particolari testi poetici e libere composizioni. Il
carattere superiore ed invariabile del corale rimane intatto
pur permeando il tutto come una forza unificatrice.
Questa struttura della cantata n. 140 viene esaltata dal fatto
che il corale «Wachet auf, ruft uns die Stimme» è un cantus
firmus affidato alle voci dei soprani, sostenuto nella prima
strofa anche dalla “tromba a tiro”. Il cantus firmus emerge
così con una linea chiara e squillante sulle altre parti in
perfetta concomitanza con il messaggio che reca.
Dopo una breve introduzione segue il corale a quattro voci
accompagnato da tre oboi, un corno, un violino piccolo, archi
e basso continuo. Con straordinaria plasticità Bach ricrea
l'atmosfera notturna descritta dal testo: il richiamo delle
sentinelle, il risveglio, l'inquietudine e la gioia dell'attesa. Solo
nel piccolo frammento alla parola «Alleluja» il flusso dei
sentimenti contrastanti si acquieta. In un breve recitativo in
stile secco il tenore, accompagnato dai bassi, annuncia l'arrivo
dello sposo. Segue il primo duetto fra Gesù (basso) e la Sposa
(soprano) animata da una casta intimità e da un aereo senso
poetico, sottolineato dalle cristalline figurazioni del violino
piccolo. Nella seconda strofa del corale, un trio ove il cantus
firmus è affidato al tenore solista, il clima mistico si esprime
con suprema purezza. Il cullante ritmo degli archi, definito da
Spitta «una danza di spiriti felici», rivela la gioia di Sion
guidata da Cristo al celeste convito. Il solenne recitativo del
basso precede il duetto dell'unione mistica divenuta realtà: un
brano colmo di una sublime beatitudine, delicatamente fiorita
dal timbro dell'oboe. L'ultima strofa, un «Gloria» intonato
dalle «voci umane ed angeliche» si presenta con disadorna
semplicità, tutto concentrato sulla bellissima melodia del
cantus firmus. 
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Le Quattro Messe Brevi, BWV 233-236, sono state scritte a
Lipsia intorno al 1738; ad oggi non si conosce se e in quali
occasioni siano state effettivamente eseguite. Due, la 234 e la
236, sono conservate in manoscritto autografo, le altre ci
sono pervenute in copie realizzate tra il 1744 e il 1748 da
Johann Christoph Altnickol, cantore alla Thomasschule di
Lipsia nonché genero di Bach.
Queste Messe comprendono soltanto il “Kyrie eleison” e il
“Gloria in excelsis Deo”, la combinazione più spesso usata
nella liturgia protestante e per questo sono conosciute come
“Messe Luterane”. La loro particolarità consiste nell’essere
Messe “parodia”. Bach infatti riutilizza prevalentemente il
materiale tematico di alcune sue Cantate, al quale attribuisce
un nuovo testo, il Kyrie e il Gloria della Messa in latino. La
Messa in sol minore (così come quella in sol maggiore), è
esclusivamente un rifacimento di precedenti cantate, mentre
soltanto i primi due movimenti di ciascuna delle due restanti
Messe è costituito da nuovo materiale. Nel Coro finale della
Messa BWV 235, Bach riutilizza la musica del Coro “Es wartet
alles auf dich” della Cantata BWV 187, inoltre inverte alcune
voci: il “Quoniam tu solus” qui è affidato al tenore, nella
Cantata 187 è un’aria per soprano.
Le Messe Luterane del genio di Lipsia condividono una
costruzione in sei parti: un unico movimento per Il testo
brevissimo del Kyrie mentre il Gloria, invece, è distribuito su
cinque movimenti, tre Arie racchiuse fra due Cori.
Le due pagine dell’immane catalogo sacro bachiano
incorniciano il Concerto per organo BWV 1059a,
ricostruzione da un frammento di sole nove battute che
sembra rimandare a un precedente lavoro a sua volta basato
su alcuni movimenti della Cantata BWV 35.
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VIVALDI E BACHVIVALDI E BACHVIVALDI E BACH
due geni a confronto...due geni a confronto...due geni a confronto...
...e il violoncello spiccò il volo...e il violoncello spiccò il volo...e il violoncello spiccò il volo

ALESSANDRA MONTANI violoncello

FABIANO MERLANTE arciliuto e tiorba

1 APRILE ore 16.00
ARRONE
Antico Convento di 
S. Francesco 



JOHANN SABASTIAN BACH (1685 – 1750) 
Suite n. 1 in sol maggiore BWV 1007 per violoncello 
Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, 
Minuetto I & II, Giga   

GIOVANNI BENEDETTO PLATTI (1697- 1763) 
Sonata n. 1 in sol min. per violoncello e b.c.
Adagio, Largo, Allegro      

ANTONIO VIVALDI (1648 - 1743)  
Sonata a solo RV 806 versione per arciliuto
Andante, Allegro, Largo, Allegro    

ANTONIO VIVALDI      
Sonata V in mi min RV 40 per violoncello e b.c, 
Largo, Allegro, Largo, Allegro
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ALESSANDRA MONTANI si diploma in violoncello nel 1996
con il massimo dei voti presso il Conservatorio Morlacchi di
Perugia. Nel 2007 consegue il diploma accademico di II livello
in violoncello indirizzo cameristico presso l’Istituto Briccialdi
di Terni ottenendo la massima votazione e la Lode e nel 2010
consegue un secondo diploma accademico  di II livello
abilitante all’insegnamento del violoncello presso l’Istituto
Braga di Teramo con il massimo dei voti. Si perfeziona con M.
Brunello presso l’Accademia Chigiana di Siena, con M. Chen
presso il Centro Sammarinese studi musicali e con P.N. Masi
presso l’Accademia di Imola per la musica da camera con il
Nahars Piano Trio. Nel 2000 si avvicina alla musica antica e
diviene uno dei soci fondatori dell’ensemble barocco
Accademia Hermans, ensemble dal 2008 residente presso il
teatro Cucinelli di Solomeo. Da allora inizia un percorso che la
porterà a perfezionarsi in violoncello barocco presso la scuola
Civica di Milano con Gaetano sNasillo e a tenere concerti, con
l’ensemble suddetto ed in duo con l’organo, in molte tra le più
importanti stagioni e festivals di musica antica in Italia,
Spagna, Portogallo, Olanda, Finlandia, Germania, Serbia,
Svizzera, Inghilterra (Wigmore Hall di Londra), Russia
(Filarmonica di Ekaterimburg), Estonia, più volte in USA,
Canada, Giappone e Messico. Con Accademia Hermans in
organico variabile dal trio, all’ensemble di soli archi
all’orchestra, ha inciso 18 cds per Bottega Discantica, Brilliant
Classics e Glossa. Alessandra Montani suona un violoncello
Boivin-Grasset del 1740. Di rilievo anche la sua attività come
quartettista: fa parte infatti per 13 anni del Quartetto di Roma
con il quale è più volte invitata in festivals e stagioni
concertistiche internazionali in Italia, Spagna, Belgio, Algeria,
Norvegia, Olanda, Germania (numeroissime volte), Singapore
dove ha tenuto masterclasses di violoncello e quartetto presso
la Academy of Fine Art, USA effettuando concerti e
masterclass presso la Stanford University (San Francisco) e la
Washington State University. Con il quartetto si è esibita anche
in diretta Euroradio dal Quirinale, presso la Filarmonica di
Berlino, la Filarmonica di Valencia e il Palacio Réal di Madrid
sul violoncello Stradivari della collezione reale e ha inciso 8 cd
per diverse case discografiche: Bottega Discantica, Naxos,
Bayerische Rundfunkt di Monaco, Radio 3. Attualmente è
docente di musica da camera presso il Conservatorio G. Da
Venosa di Potenza.



FABIANO MERLANTE ha conseguito il diploma accademico
sia di I livello in liuto e strumenti antichi a pizzico con il
massimo dei voti che di II livello ottenendo il massimo dei
voti e la lode presso il Conservatorio “Marcello” di Venezia
sotto la guida di Tiziano Bagnati; si è inoltre diplomato in
chitarra sempre con il massimo dei voti al Conservatorio “A.
Buzzolla” di Adria con Michelangelo Severi, oltre ad aver
ottenuto i diplomi accademici di II livello sia in chitarra (con
Stefano Cardi) che in musica da camera (con Tiziano Mealli)
presso il Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara, in entrambi
con il massimo dei voti e la lode.
Oltre a diverse Borse di Studio, ha vinto numerosi Concorsi
Nazionali ed Internazionali, sia come solista che in formazioni
da camera, ed ha frequentato corsi di perfezionamento tenuti
da prestigiosi maestri e musicisti quali Ruggero Chiesa, Julian
Bream, Manuel Barrueco e David Russell; e per la musica
antica con: Luciano Contini, Rolf Lislevand, Nigel North. 
Ha effettuato registrazioni per RAI e Mediaset (Italia), ORF
(Austria), NDR(Germania) e Dwójka (Polonia), ed inciso per
Ariston, Brilliant, Dynamic, M.A.P., Niccolò, Rainbow, Tactus.
Attivo sia come solista, che come componente di vari ensemble
da camera, si è esibito in tutta Italia oltre che in Austria, Corea
del Sud, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Romania,
Slovenia, Spagna, Svizzera, ECC. Collabora come continuista
all’arciliuto, tiorba e chitarra barocca in vari gruppi musicali
dediti alla esecuzione della musica antica con strumenti
originali (Accademia Bizantina, Armoniosa, Gene Barocco, I
Fiori Musicali, I Musicali Affetti, Italico Splendore, I Virtuosi
Italiani, Sans Souci, …), e con prestigiosi musicisti e direttori
quali Michele Barchi, Alfredo Bernardini, Ottavio Dantone,
Paolo Grazzi, Roy Goodman, Sigiswald Kuijken, Stefano
Montanari. Si occupa di recupero di repertorio barocco e
ottocentesco come ricercatore di inediti in biblioteche italiane
ed europee, e revisore, pubblicando per diverse case editrici,
ed eseguendo concerti con copie di chitarre del primo ’800. È
attivo anche nell’ambito contemporaneo collaborando con vari
compositori alla stesura, revisione e diteggiatura di musiche
per e con chitarra.
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NOTE AL PROGRAMMA
Le suites per violoncello solo di J. S. Bach  scritte
presumibilmente tra 1717 e il 1723 rappresentano il più
significativo punto di arrivo di quel processo che dalla fine
del 1600 ha portato il violoncello ad emanciparsi dal ruolo di
strumento di accompagnamento fino a diventare strumento
solista a tutti gli effetti, non solo in Italia dove era nato e per
mano di abili virtuosi aveva fatto scoprire le sue enormi
potenzialità ma anche oltralpe, dove piano piano riuscì a
togliere il primato alla Viola da gamba. Stesso ruolo solistico
affida Vivaldi al violoncello nella sua raccolta pubblicata a
Parigi nel 1740 “VI Sonate per violoncello solo con basso”,
forse spinto anche lui dalla crescente notorietà dello
strumento. Trait d’union tra i due grandissimi compositori e
la loro differente provenienza geografica la Sonata n. 1 in sol
minore di G. B. Platti, abile flautista e oboista veneziano il
quale lasciata l’Italia nel 1722 fu per venticinque anni al
servizio del Principe/Vescovo di Würzburg come
violoncellista, clavicembalista, tenore e maestro di canto.
Infine in programma una sonata dalla storia complicata e la
cui destinazione strumentale non è ancora pienamente
risolta. Catalogata da Peter Ryom come RV 806 nella versione
in Sol maggiore (che sembra essere destinata al flauto dritto e
cembalo) e con RV 810 la stessa nella tonalità di Re maggiore
(probabilmente per violino e b.c.), in realtà non porta una
chiara destinazione strumentale dato che il titolo costa di un
generico Sonata à Solo. Proporre tale sonata in una inedita
versione destinata all’arciliuto sarà sicuramente una
interessante sorpresa, collocando la pagina vivaldiana nel
novero delle numerose trascrizioni che, anche all’epoca,
venivano operate per questo genere di strumenti.






