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

Gemma Bertagnolli, soprano

GLI ARCHI DEL CHERUBINO
Judith Hamza, violino e maestro concertatore

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

ANNO DELLA CULTURA - #inLOMBARDIA - 2017/2018



Gemma Bertagnolli, soprano

GLI ARCHI DEL CHERUBINO
Alessandra Giancola, Sofia Barile, violini primi

Gabriele Pro, Lorenzo Gianfelice, violini secondi
Carlo Ferdinando de Nardis, viola

Pierpaolo Di Giandomenico, violoncello
Maurizio Raimondo, contrabasso

Antonio Pro, tiorba e chitarra barocca
Simone Ori, clavicembalo

violino e maestro concertatore
Judith Hamza

ESTASI E FURIA
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

Concerto in sol minore RV 156 per archi e basso continuo
Allegro. Adagio. Allegro

La speranza verdeggiando (Orlando finto pazzo, I/12 – Ersilia)

Dal timor, dallo spavento (Montezuma, ricostruzione Alessandro Ciccolini)

Armatae Face (Juditha Triumphans)

Trio Sonata in re minore RV 63 per due violini e basso continuo La Follia

***

Antonio Vivaldi
Concerto in la minore op.4 n.4 RV 357 per violino, archi e basso continuo 

da La Stravaganza*
Allegro. Grave e sempre piano. Allegro

Gelido in ogni vena (Farnace, II/5 - Tamiri)

Georg Friedrich Händel (1685 – 1756)
Tu del ciel ministro eletto (Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, Bellezza)

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)
Tu me da me dividi (Olimpiade, II/11 – Aristea)

* Gabriele Pro, violino solista

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



AFFRESCHI MUSICALI 

In questo nuovo appuntamento del Festival Monteverdi il sipario si apre sul variegato 
mondo dell’opera e dell’oratorio settecenteschi a Venezia e a Roma: il centro focale 
di questo viaggio sarà una collana di gemme vocali, punteggiate da alcune compo-
sizioni strumentali, dando particolare importanza al veneziano per antonomasia: 
Antonio Vivaldi. Compositore del XVIII secolo, egli si forma e lavora per la maggior 
parte della sua vita nella Repubblica veneziana proprio nel momento di maggior 
splendore, favorito da una crescita e un notevole sviluppo delle arti e della musica 
in particolare. Conosciuto principalmente per le composizioni strumentali, in questa 
occasione si avrà la fortuna di avere un assaggio anche della sua musica vocale 
grazie alla voce di Gemma Bertagnolli, attualmente considerata una delle interpreti 
di riferimento per la musica barocca italiana. 
I pezzi strumentali sono tre e creano una preziosa cornice per le arie. Il Concerto RV 
156 in sol minore per archi e basso continuo, il primo della serata, si inserisce nel 
programma quasi fosse la sinfonia d’apertura di un’opera. Suddiviso nei consueti 
tre movimenti – Allegro, Adagio, Allegro – può considerarsi emblematico dello stile 
vivaldiano. L’inizio, segnato da una scala discendente del basso e seguito dal primo 
tema dei primi violini subito replicato dai secondi, lascia intendere nell’immediato 
un’atmosfera misteriosa. Fin da subito ascoltiamo i dialoghi tra gli archi, sottolineati 
dalle scale veloci, caratteristiche della scrittura vivaldiana, suddivise tra i diversi tim-
bri degli strumenti: l’effetto è quello di un movimento ondulatorio, rinforzato dall’al-
ternanza dinamica tra piano e forte. L’Adagio è caratterizzato dalle armonie create 
dagli intrecci di note lunghe tenute dei violini, che portano avanti la melodia in modo 
tranquillo e sereno; il movimento dell’Allegro finale invece si sviluppa attraverso il 
ritmo molto incalzante degli archi, subito imitato dal basso continuo. L’atmosfera 
frizzante e allegra che ne scaturisce è tipica della musica vivaldiana, che ha il dono 
innato di una spiccata vivacità musicale, grazie al virtuosismo violinistico e al modo 
in cui viene sviluppato il materiale armonico e tematico.
A chiudere la prima parte del programma è un secondo brano strumentale: la Trio 
sonata in re minore RV 63 per due violini e basso continuo op. 1 n. 12, denominata 
anche La Follia. La Follia (Folie d’Espagne) è una melodia popolare iberica risalente 
alla fine del XV secolo e molto utilizzata nei secoli successivi anche come basso osti-
nato e tema per una serie di variazioni. Entrata dapprima nel repertorio chitarristico, 
verso la metà del 1600 è utilizzata per composizioni tanto per strumenti a tastiera 
quanto per strumenti ad arco, e acquista una certa notorietà grazie all’ancor oggi 

celeberrimo pezzo conclusivo dell’opera n. 5 (1700) di Arcangelo Corelli, composto 
proprio sulla base di questa danza e a cui Vivaldi si ispira per comporre la sua Trio 
sonata. 
Il Concerto in la minore op. 4 n. 4 RV 357 per violino, archi e basso continuo, con 
cui si apre la seconda parte, è l’ultimo ascolto che non prevede una parte vocale. 
Pubblicato ad Amsterdam grazie a Estienne Roger e dedicato al «Sig. Vettor Delfino, 
Nobile Veneto», è tratto dalla raccolta La Stravaganza, una collezione di ‘concerti 
a 4’ dove, oltre alle quattro parti degli archi, è aggiunta un’ulteriore parte di violino 
solista quest’oggi eseguita da Gabriele Pro, giovane violinista specializzato in reper-
torio barocco. In questo concerto il violino ha la possibilità di mostrare tutta la sua 
capacità virtuosistica, in particolare nell’ultimo movimento, in cui deve fare sfoggio 
della tecnica in scale molto veloci. Nel primo movimento, invece, viene dato maggior-
mente spazio al dialogo tra il violino solista e il solo lasciato al primo violino, mentre 
nel Grave, al contrario, viene presentata una figurazione orchestrale omoritmica per 
tutte le sezioni, sulla quale il solista esegue un tema dolce e cantabile che, a sua di-
screzione, può abbellire e fiorire.
La musica strumentale vivaldiana, come si è detto, introduce e punteggia il program-
ma vocale, ‘piatto forte’ della serata. La voce di Gemma Bertagnolli ci conduce 
attraverso opere e oratori di Vivaldi e dei suoi celeberrimi contemporanei Georg 
Friedrich Händel e Giovanni Battista Pergolesi con una scelta di arie che si muovono 
sul filo indicato dal titolo del concerto, Estasi e furia. ‘Affetti’ diversi caratterizzano 
i differenti brani, a comporre un colorito affresco che restituisce bene il variopinto 
e contrastato mondo della musica vocale dell’epoca. La speranza verdeggiando è 
tratta dal dramma per musica in tre atti Orlando finto pazzo, composto nel 1714 su 
libretto di Grazio Braccioli. Ispirato all’Orlando innamorato di Boiardo, fu eseguito 
per la prima volta al Teatro Sant’Angelo di Venezia, del quale Vivaldi ottenne nello 
stesso anno il ruolo di direttore musicale. Questo dramma rappresenta la sua prima 
opera veneziana: il debutto operistico vivaldiano avvenne infatti nel 1713 a Vicenza 
con l’Ottone in Villa. Non sorprende il fatto che il libretto fosse ispirato ad un poema 
cavalleresco: all’epoca infatti le trame predilette delle opere erano rielaborazioni di 
racconti storici o mitologici del mondo antico o di romanzi medievali, oppure, ap-
punto, di episodi tratti dai grandi poemi epici italiani, la cui conoscenza era molto 
diffusa. Non mancava però – tratto più interessante e meno comune – la curiosità per 



storie ambientate in posti esotici, quali l’America. Ne è un esempio il dramma per 
musica in tre atti Montezuma, su libretto del veneziano Alvise Giusti ed eseguita nel 
1733, quando Vivaldi, tornato a Venezia dopo cinque anni di lontananza, riprende 
la direzione artistica del Teatro Sant’Angelo. La partitura dell’opera è andata perduta 
ed è stata ritrovata incompleta (il secondo atto è l’unico senza lacune) solo nel 2003 
presso la Biblioteca della Sing-Akademie di Berlino. L’interesse principale di questo 
dramma risiede principalmente nel suo soggetto: una storia americana, che tratta 
della conquista del Messico ad opera di Fernando Cortes, soffermandosi in partico-
lare sulle ultime ore di vita dell’Imperatore messicano (Montezuma) e della moglie 
Mitrena. Una curiosità: nel 1974, Alejo Carpentier (scrittore cubano del XX secolo 
e uno dei maggiori rappresentanti della corrente letteraria latinoamericana del rea-
lismo magico) usa questa vicenda come focus centrale nella sua novella Concierto 
Barocco.
L’ultimo dramma per musica vivaldiano che ascolteremo, di argomento storico, è il 
Farnace, opera del 1726 composta per il medesimo teatro: può essere considerato 
la composizione più importante e significativa della produzione del Prete rosso negli 
ultimi anni di impresariato al Sant’Angelo. Questo dramma ebbe inoltre talmente 
successo che fu riproposto al di fuori della città in molte repliche successive: tra le 
più importanti ricordiamo le esecuzioni a Praga nel Teatro Sporck nel 1730, a Pavia 
nel 1731 al Teatro Omodeo, l’anno successivo al Teatro Arciducale a Mantova, nel 
1737 al Teatro Delfino di Treviso e quella del 1739 prevista a Ferrara, che però, con 
gran dispiacere del compositore, fu annullata dalla direzione. Di tale opera ci sono 
pervenute solo due partiture, che attualmente sono conservate a Torino. La prima è 
completa e gli studiosi concordano si tratti della rappresentazione pavese, mentre la 
seconda (attribuita alla produzione ferrarese mai avvenuta) presenta solo i primi due 
atti. 
La Juditha triumphans, diversamente dalle composizioni sopra citate, è un oratorio, 
ossia un genere musicale d’ispirazione religiosa – ma non liturgico – nel quale, 
sebbene sia presente l’aspetto drammatico, manca la dimensione scenica. Stando 
alle fonti, gli oratori composti da Vivaldi sono quattro: due con il testo in italiano per 
Vicenza e Milano, e due con il testo in latino commissionati per la Pietà di Venezia; 
di questi quattro solo Juditha è sopravvissuto. Eseguito nel 1716 per l’Ospedale della 
Pietà e composto su libretto di Jacopo Cassetti, racconta la rivisitazione dell’episodio 
biblico tratto dal Libro di Giuditta, dove la giovane ebrea Juditha salva la città di 

Betulia, assediata dagli Assiri sotto il comando del generale Holofernes. Quest’ultimo 
si innamora della giovane che, dopo averlo assecondato e aver banchettato insieme 
a lui, lo decapita quando si addormenta, ritornando così vittoriosa a Betulia. Questo 
oratorio è una chiara allegoria in riferimento alle ostilità iniziate nel 1714 tra la 
Serenissima e l’impero turco. Juditha triumphans è una partitura di grande fascino, 
paragonabile a quello delle opere vivaldiane: il carattere drammatico emerge in tutta 
la sua potenza pur nell’assenza della scena (o forse proprio in virtù di questa assen-
za?), e la ricchezza delle parti vocali e della strumentazione è tipica degli oratori 
composti per la Pietà.

Spostando ora l’attenzione dall’atmosfera veneziana, la seconda aria di oratorio 
che ascolteremo questa sera ci porterà nella Roma settecentesca di Georg Friedrich 
Händel, il quale, durante il suo primo viaggio in Italia, compone l’oratorio Il trionfo 
del Tempo e del Disinganno (1707), ottimo esempio di come egli sia riuscito ad inse-
rirsi velocemente ed efficacemente nelle dinamiche socio-culturali della Roma dell’e-
poca. Un importante contributo in questa direzione venne certamente dal cardinale 
Benedetto Pamphilij che, per l’appunto, gli permise di mettere in musica un testo di 
sua mano, per comporre un oratorio allegorico, i cui personaggi sono il Tempo, il 
Disinganno, la Bellezza e il Piacere. La versione del 1707 è stata poi ripresa dal 
compositore e riadattata in anni successivi: nel 1737 revisiona l’oratorio originale in 
Il trionfo del Tempo e della Verità ampliandone le parti, mentre nel 1756/57 adatta 
una versione in lingua inglese intitolata The Triumph of the Time and Truth.
La serata si chiude con un’aria di Giovanni Battista Pergolesi tratta dall’Olimpiade, 
opera composta nel 1735 per la stagione del romano Teatro Tordinona dal musicista 
napoletano su uno dei più fortunati libretti di Metastasio. La prima del lavoro pergo-
lesiano non fu un successo, e il compositore fece rapidamente ritorno a Napoli. Tu 
me da me dividi è però un pezzo di grande suggestione, e incarna perfettamente la 
‘furia’ del titolo del concerto; e paradossalmente, nonostante l’insuccesso della prima 
esecuzione, gode oggi di un grande favore di pubblico.

(testo a cura di Patrizia Vaccari)



LA SPERANZA VERDEGGIANDO
La speranza verdeggiando
scossa all’aura del piacer,
va col fonte mormorando
che in amor ho da goder.

La costanza per far pago
in sua brama il mio voler,
con le chiome del mio vago
lega i vanni al nume arcier. 

DAL TIMOR DALLO SPAVENTO
Dal timor dallo spavento
mesto il core l’alma sento,
tormentato disperato
mi preparo a lagrimar.

Dal destin spietato, avaro 
chi difender può il mio re?
Che farò? non v’è riparo
sorte rea che si può far?

ARMATAE FACE
Armatae face et anguibus
A caeco regno squallido
Furoris sociae barbari
Furiae venite ad nos.
Morte, flagello, stragibus
Vindictam tanti funeris
Irata nostra pectora
Duces docete vos.

Armate di torce e serpenti,
dal vostro cieco e tartareo regno,
compagne del barbaro furore,
Furie, accorrete a noi.
Con morte, flagello, stragi,
siate voi nostri duci, mostrate
ai nostri cuori furiosi,
la vendetta di una simile morte.

GELIDO IN OGNI VENA
Gelido in ogni vena
scorrer mi sento il sangue,
l’ombra del figlio esangue
m’ingombra di terror.

E per maggior mia pena
vedo che fui crudele
a un anima innocente
al core del mio cor.

TU DEL CIEL MINISTRO ELETTO
Tu del ciel ministro eletto
non vedrai più nel mio petto
voglia infida ò vano ardor.

E se vissi ingrata a Dio
tu custode del cor mio
a lui porti il nuovo cor.

TU ME DA ME DIVIDI
Tu me da me dividi
barbaro, tu m’uccidi;
tutto il dolor ch’io sento
tutto mi vien da te.
 
No, non sperar mai pace;
odio quel cor fallace;
oggetto di spavento
sempre sarai per me.



GEMMA BERTAGNOLLI
Gemma Bertagnolli è attualmente considerata una delle interpreti di riferimento della 
sua generazione per la musica barocca italiana. La sua grande esperienza è nata 
dalla collaborazione coi maggiori specialisti dell’esecuzione su strumenti originali fra 
cui Rinaldo Alessandrini-Concerto Italiano, Giovanni Antonini-Giardino Armonico, 
Alfredo Bernardini-Zefiro, Fabio Biondi- Europa Galante, Ottavio Dantone-Accade-
mia Bizantina, oltre a Ivor Bolton, Christophe Coin, Diego Fasolis, René Jacobs, Ton 
Koopman, Trevor Pinnock, Christophe Rousset, Federico Maria Sardelli, Jean-Chri-
stophe Spinosi, Andrea Spering, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Mu-
sik Berlin, Accademia Montis Regalis.
Inizia la carriera giovanissima, dopo la vittoria al concorso AsLiCo e il premio Mo-
zart al Concorso Viñas di Barcelona, e debutta in breve nei principali teatri e istitu-
zioni musicali internazionali, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Maggio Musicale 
Fiorentino, Théâtre des Champs-Elysées, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Concertgebouw di Amsterdam, Salzburger Festspiele, Rossini Opera Festival, van-
tando importanti collaborazioni (Riccardo Muti, Lorin Maazel, Zubin Mehta) con 
un repertorio che spazia da Mozart (Pamina-Zauberflöte, Ismene-Mitridate, Susan-
na-Nozze) e Rossini (Amenaide-Tancredi) a Richard Strauss (Sophie-Rosenkavalier).
Grazie all’interesse per il barocco arricchisce da subito l’attività operistica; tra le pro-
duzioni che hanno visto protagonista Gemma Bertagnolli si segnalano: Emira nel So-
limano di Hasse con René Jacobs alla Staatsoper unter den Linden di Berlino; Il ritorno 
di Ulisse in patria e L’incoronazione di Poppea con Ivor Bolton e Luca Ronconi al 
Maggio Musicale Fiorentino; L’incoronazione di Poppea con Rinaldo Alessandrini e 
Graham Vick al Comunale di Bologna, e con Ottavio Dantone nei Teatri di Cremona, 
Como, Ferrara e Pavia; Nerone nell’Agrippina e Maddalena ne La Resurrezione di 
Händel con il Giardino Armonico al Festival Styriarte di Graz; Aristea ne L’Olimpiade 
di Pergolesi con Ottavio Dantone al Festival Pergolesi di Jesi e al Ravenna Festival; 
Piacere ne Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel con Concerto Italiano, 
e Marc Minkowski all’Opernhaus Zürich; Rosane ne La verità in cimento di Vivaldi 
con Ensemble Matheus e Jean-Christophe Spinosi; Ersilla nell’Orlando finto pazzo; 
Megacle nell’Olimpiade di Vivaldi a Parigi al Théâtre des Champs-Elysées e al Teatro 
Regio di Torino con l’Academia Montis Regalis.
Intensa è anche l’attività concertistica: da ricordare l’integrale della produzione sacra 
di Mozart, in un ciclo triennale con l’Orchestra da Camera di Mantova e Umberto 
Benedetti Michelangeli, la Sinfonia n. 4 di Mahler alla Rai di Torino, le chansons di 
Ravel alla Rai di Milano, la collaborazione in numerosissimi recital e incisioni disco-

GABRIELE PRO 
Gabriele Pro nasce a Roma nel 1997 e all’età di 6 anni intraprende lo studio del 
violino con Judith Hamza. Giovanissimo si diploma brillantemente presso il Conser-
vatorio dell’Aquila. Fin da subito l’interesse per l’esecuzione storicamente informata 
lo porta a specializzarsi sempre di più, seguendo corsi e masterclass con Giuliano 
Carmignola, Riccardo Minasi, Lorenzo Colitto, Viva Biancaluna Biffi. Attualmente 
sta completando gli studi di violino barocco presso il Conservatorio di Palermo con 
Enrico Onofri. 
Ha all’attivo numerosi concerti e festival sia in Italia che in tutta Europa suonando con: 
Concerto Romano, Ensemble Mare Nostrum, Gli Archi del Cherubino, Aquila Altera, 
Academie Baroque d’Ambronay, Accademia Musicale dell’Annunciata, con cui si è 
esibito sia come solista che come prima parte. Tra le rassegne a cui ha preso parte si 
segnalano: Festival Oude Muziek Utrecht, Resonanzen Wien, stagione concertistica 
della Società dei Concerti “B. Barattelli” dell’Aquila, Roma Festival Barocco, Trento 
Musica Antica, Pavia Barocca, Urbino Musica Antica, Festival Seviqc Brezice, esi-
bendosi in importanti sale da concerto come: Wiener Konzerthaus, Muziekcentrum 
De Bijloke Gent, Teatro dal Verme Milano, Centro Cultural de Belém Lisbona, e diret-
to da Enrico Onofri, Alessandro Quarta, Riccardo Doni, Vanni Moretto, Andrea De 
Carlo, Ignazio Schifani. 
È fondatore dell’ensemble Anima&Corpo, con cui si dedica a repertori inediti dal pri-
mo barocco al classicismo. Con l’ensemble Aquila Altera ha inciso per Tactus il cd di 
musica medievale e rinascimentale Laude, Ballate, Saltarelli e Villanelle. Tradizione 
scritta e tradizione orale tra Medioevo e Rinascimento.



JUDITH HAMZA 
Nata in Romania nel 1964, ha iniziato lo studio del violino sotto la guida dei geni-
tori Iuliu Hamza e Magdalena Paka. Nel 1982 si è trasferita in Italia, perfezionan-
dosi con C. Romano, F. Ayo e P. Vernikov. Dal 1990 collabora in qualità di spalla 
con l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia-Giulia di Udine, l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, l’Orchestra del Teatro Marrucino di Chieti; ha svolto attività solistica con 
l’Orchestra Sinfonica di Lecce, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e con l’Orchestra 
Filarmonica di Budapest al Festival “Ara Coeli” di Roma.
Ha fatto parte per più di venti anni de I Solisti Aquilani, nell’ambito della quale ha 
ricoperto dal 1989 al 1999 il ruolo di spalla dei violini secondi e dal 1999 al 2007 
il ruolo di spalla; con tale orchestra ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero. 
Ha collaborato numerose volte con Rainer Honeck (spalla Wiener Philarmoniker) e 
con altri rinomati musicisti come F. Ayo, U. Ughi, R. Bonucci, M. Quarta, F. Manara, 
S. Braconi, F. Ormezowsky, R. Bruson, C. Gasdia, L. Bakalov, D. Geringas, M. Fla-
ksman, M. Rogliano e molti altri ancora. Ha effettuato molte incisioni radiofoniche, 
televisive, e discografiche che spaziano dal barocco sino alla musica contemporanea 
con prestigiose case come Emi, Nuova Era, Ricordi, Agorà, Koch Schwann. Colla-
bora inoltre con numerose formazioni cameristiche, tra le quali Sestetto Italiano e 
Quintetto Gigli, incidendo con loro vari dischi. Ha fatto parte di giurie di concorsi 
musicali internazionali tra cui il “V. Bucchi” di Roma. 
Nel 2007 fonda l’orchestra da camera Gli Archi del Cherubino, e con questo com-
plesso collabora con personalità musicali di fama internazionale quali: Gemma Ber-
tagnolli, Enrico Dindo, Ruggero Allifranchini, Carlo Goldstein, Vanni Moretto, Oscar 
Ghiglia, Marco Rogliano, Fabio Bagnoli, Maria Fabiani, Cecilia Gasdìa. Dal 2009 ri-
copre il ruolo di direttore artistico dell’Associazione Musicale Gli Archi del Cherubino.

grafiche con Antonio Ballista, la collaborazione con il musicologo Giovanni Bietti 
per Radio 3 e in numerose lezioni concerto e l’attività con Gli Archi del Cherubino 
dell’Aquila diretti da Judith Hamza.
È il repertorio barocco ad occupare il posto principale nella vastissima discografia 
di Gemma Bertagnolli, che vanta numerosi riconoscimenti della critica, in particolare 
per le partecipazioni alla Vivaldi Edition di Naïve, tuttavia ciò non esclude collabora-
zioni ai confini di genere, come con Dulce Pontes e Ennio Morricone, o i recital con 
pianoforte (Lieder di Mozart, liriche da camera di Respighi). Tra le uscite discogra-
fiche si segnalano Venus and Adonis con Ensemble Zefiro per Deutsche Harmonia 
Mundi (2010); Christmas at S. Marco per Berlin Classic (2010); Baroque Passionate 
Arias per Brilliant (2010); Nisi Dominus e Salve Regina di Alessandro Scarlatti per 
CPO (2010).
Insegna canto barocco presso il Conservatorio di Vicenza, presso la Hochschule für 
Künste di Brema ed in numerosi seminari e master in Europa ed in Giappone.
Gemma Bertagnolli è ambasciatrice Unicef ed è impegnata per sostenere e difendere 
il diritto alla musica e la sua funzione nella società civile.



GLI ARCHI DEL CHERUBINO
L’orchestra si costituisce a L’Aquila il 1 giugno 2007. Nasce da un’idea di Judith Hamza 
per offrire un’opportunità di collaborazione tra giovani musicisti e noti professionisti. 
Dal 2007 a oggi l’orchestra ha eseguito più di 300 concerti vantando collaborazioni 
con artisti di fama internazionale quali: Vanni Moretto, Oscar Ghiglia, Enrico Dindo, 
Ruggero Allifranchini, Marco Rogliano, Massimo Giorgi, Angelo Persichilli, Fabio 
Bagnoli, Massimo Spadano, Maria Fabiani, Gianluca Sulli, Cecilia Gasdia, Carlo 
Goldstein, Lucio Dalla. Particolarmente significativo è stato l’incontro con il soprano 
Gemma Bertagnolli con cui Gli Archi collaborano stabilmente.
Il gruppo ha nel repertorio musiche del periodo barocco, classico e romantico. Esegue 
inoltre musiche contemporanee, alcune delle quali appositamente composte per 
l’ensemble. Gli stessi componenti del gruppo si esibiscono spesso in parti solistiche, 
riscuotendo notevole apprezzamento di pubblico e di critica. 
Nel 2009 il complesso è stato ospite al Festival Internazionale “Zilele Muzicale” di Tg. 
Mures (Romania). L’orchestra viene invitata ogni anno a prendere parte della stagione 
concertistica della Società dei Concerti “B. Barattelli” dell’Aquila. È ospite abituale 
della stagione dei concerti organizzata dall’Associazione Harmonia Novissima 
presso il Teatro dei Marsi in Avezzano (AQ), della Società Filarmonica Ascolana 
e del Festival Barocco del Collegio Musicale San Giuliano dei Fiamminghi, Roma. 
L’ensemble, inoltre, si è esibito in prestigiose sale da concerto, tra le quali l’Aula 
Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, il Teatro Lauro Rossi di Macerata, 
l’Oratorio del Gonfalone e l’Auditorium del Conservatorio di S. Cecilia, Teatro della 
Pergola. Nel 2014 e nel 2015 è stato l’ensemble in residenza del Cornerstone Arts 
Festival della Liverpool Hope University.
Gli Archi del Cherubino si sono esibiti al Festival Musicantica di Trento, alla Stagione 
Amici della Musica di Empoli e Lucca, Stagione concertistica di Ancona, Bolzano e 
Roma Festival Barocco e Mantova Chamber Music Festival.
A giugno 2009 la rivista specializzata Amadeus ha dedicato loro un lungo articolo. Nel 
2011 Radio Vaticana trasmette il concerto di Sutri nell’ambito del Festival Beethoven, 
mandato in onda anche dalla BBC. L’orchestra è stata ospite, inoltre, dell’emittente 
culturale TV2000. L’ensemble ha inoltre instaurato una proficua collaborazione con il 
sito israeliano U-Sophia, che ha trasmesso loro concerti e interviste. 
Per l’impegno profuso per la ricostruzione della cultura all’Aquila nei mesi successivi 
al terremoto del 2009, il gruppo ha ricevuto l’importante riconoscimento “Chiavi della 
Città”. Nel 2012 un altro importante riconoscimento è stato conferito dal Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nel 2017 è uscito il loro primo disco con le 
musiche di Albinoni con Alberto Sanna.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

domenica 27 maggio, ore 11.00
Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

EROI DEL VIOLINO
Musiche di F. Geminiani, J. M. Le Claire, P.A. Locatelli, F. Veracini

 
Evgeny Sviridov, violino

Stanislav Gres, clavicembalo
in collaborazione con International Competition Musica Antiqua - MA Festival Bruges

Orizzonti
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