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Alice Julien-Laferrière, Gabriel Ferry, violons
Sandra Latour, flûtes
Juliette Guignard, viole de gambe
Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin

Résidences Jeunes Ensembles 2014 
in collaborazione con 
Centre culturel de rencontre - Festival d’Ambronay



REBEL ET SES AMIS

Jean-Féry Rebel
Les Caractères de la Danse (1715)

Prélude, Courante, Menuet, Chaconne, Sarabande, Gigue, Rigaudon, Passepied, Gavotte, 
Sonate, Loure, Musette, Sonate.

François Rebel - François Francoeur
Suite ricostruita da arie e danze estratte dalle opere Le Ballet de la Paix (1738) e Scanderberg (1735)

Jean-Philippe Rameau
Cantate Le Berger Fidèle

Récitatif, Air Plaintif, Récitatif, Air Gai, Récitatif, Air Vif et Gracieux

Jean-Féry Rebel
Le Tombeau de Monsieur de Lully

durata concerto: 60 minuti senza intervallo



TRoP Faible ismène, hélas! 
Trop faible Ismène, Hélas!
Une pente fatale me fait chercher l’ingrat
qui m’a manqué de foi.
Ces jeux sont préparés pour une autre que moi.
Y viens-je trouver ma Rivale?
Mes yeux, retenez vos pleurs.
Ils honorent trop un volage.
Cruel mépris que j’envisage!
Dans le fond de mon âme
étouffez mes douleurs !

FuReuR, amouR, 
secondez mon imPaTience
Tout est prêt, le Vizir seconde mon envie;
tremble Amurat; la mort va punir ton forfait.
Non, que sensible à ma flamme trahie,
je regrette des voeux dont une autre est l’objet:
perfide comme toi, mon coeur te justifie.
Mais, quand tu me ravis ce rang et ce pouvoir
que ton amour destine à Servilie,
mon orgueil, qui s’irrite, arme mon désespoir.
Connais-toi mieux, faible Roxane!
Si le Sultan périt, l’Amour seul le condamne;
Cédons à nos destins, immolons Amurat,
du ciel, qui le permet, suivons l’Arrêt suprême.
Heureuse! Si je puis attendrir un ingrat,
quand j’ose tout tenter pour le venger lui-même.
Fureur, Amour,
secondez mon impatience;
Fureur, Amour,
régnez dans mon coeur tour à tour.
Qu’importe quels motifs animent ma vengeance,
si les traits qu’elle lance
servent mon espoir en ce jour.
Fureur, Amour,
secondez mon impatience;
Fureur, Amour,
Régnez dans mon coeur tour à tour.
Frappez d’intelligence.

Troppo debole Ismene, ahimè!
Un’irrefrenabile spinta mi conduce a cercare l’ingrato 
che ha tradito la mia fede.
Questi giochi sono preparati per un ‘altra da me.
Dove troverò la mia rivale?
Occhi miei, trattenete le lacrime.
Rendono troppo onore ad un infedele.
Crudele disprezzo dovrei provare!
Nel fondo della mia anima
affogate i miei dolori!

 

Tutto è pronto, il Visir asseconda il mio desiderio;
trema Amurat; la morte punirà il tuo tradimento. 
No, sensibile alla mia fiamma tradita,
rifiuto i voti destinati ad un’altra:
perfido come te, il mio cuore ti giustifica.
Ma, quando tu mi incanti con questo rango e questo 
potere che il tuo amore destina a Servilia,
il mio orgoglio, irritato, arma la mia disperazione. 
Conosciti meglio, debole Rossana!
Se il Sultano perisce, solo l’Amore lo condanna;
cediamo ai nostri destini, immoliamo Amurat, 
del cielo, che lo consente, seguiamo l’ultimo arresto.
Felice! Se posso commuovere un ingrato,
oso tentare tutto per vendicarlo.  
Furore, Amore,
assecondate la mia impazienza;
Furore, Amore, 
regnate nel mio cuore a turno.
Non importa quali motivi animano la mia vendetta, 
se i segni che lancia
sono in questo giorno al servizio della mia speranza.
Furore, Amore,
assecondate la mia impazienza;
Furore, Amore, 
regnate nel mio cuore a turno.
Colpite la mia intelligenza. 



Récitatif
Prêt à voir immoler l’objet de sa tendresse,
le fidèle Myrtil déplore ses malheurs;
il soupire, il gémit sans cesse
et sa voix aux Echos dit ainsi ses douleurs:

Air plaintif
Faut-il qu’Amarillis périsse?
Diane, appaise ton courroux!
Par un horrible sacrifice,
peux-tu briser des noeuds si doux?
Faut-il qu’Amarrylis périsse?
Ah, si sa timide innocence
sur vos autels doit expirer,
Dieux! Quelle est donc la récompense
que la vertu doit espérer?

Récitatif
Mais c’est trop me livrer à ma douleur mortelle:
un autre doit mourir pour elle.
Hâtons-nous de la secourir
pour sauver ce qu’il aime un amant doit périr.

Air gai
L’amour qui règne dans votre âme,
Berger, a de quoi nous charmer.
Par votre généreuse flamme,
vous montrez comme il faut aimer.
L’amant léger brise ses chaînes
quand le sort trahit ses désirs.
Sans vouloir partager les peines,
il veut avoir part aux plaisirs.

Récitatif
Cependant à l’autel le Berger se présente;
son front est déjà ceint du funeste bandeau…
Arrêtez! Diane est contente
d’un amour si rare et si beau!
Myrtil obtient la fin des maux de l’Arcadie.
Et lorsqu’il croit perdre la vie,
L’hymen pour cet amant allume son flambeau.

Recitativo 
Pronto a veder immolare l’oggetto del suo affetto,
il fedele Mirtillo lamenta le sue disgrazie;
sospira, geme senza sosta
e la sua voce così narra i suoi dolori ad Eco:

Aria lamento
Amarilli deve morire?
Diana, placa la tua rabbia!
Con un orribile sacrificio
puoi infrangere dei legami così dolci?
Amarilli deve morire?
Ah, se la sua timida innocenza
deve spirare sui vostri altari,
mio Dio!, qual è dunque la ricompensa
che la virtù deve sperare?

Recitativo
Ma è troppo consegnarsi al mio dolore mortale:
un altro deve morire per lei.
Affrettiamoci a soccorrerla,
per salvare chi ama un amante deve morire.

Aria gaia
L’amore che regna nel vostro cuore,
Pastore, sa come incantarci.
Con la vostra passione generosa,
mostrate come bisogna amare.
L’amante leggero rompe le sue catene
quando la sorte tradisce i suoi desideri.
Non vuole condividere le pene, 
ma vuol partecipare ai piaceri. 

Recitativo
Eppure il Pastore all’altare si presenta;
la sua fronte è già cinta di una benda funesta…
Fermatevi! Diana è contenta
per un amore così raro e bello!
Mirtillo ottiene la fine dei mali dell’Arcadia.
E quando crede di perdere la via l’imene per questo 
amante accende la sua fiamma.



Air vif et gracieux
Charmant Amour, sous ta puissance,
Tôt ou tard on sent tes faveurs.
Souvent dans les plus grands malheurs,
elles passent notre espérance.
Tu ne fais sentir tes rigueurs
que pour éprouver la constance,
tu veux que la persévérance
puisse mériter tes faveurs.

Aria viva e graziosa
Amore affascinante, sotto il tuo potere,
presto o tardi si sentono  i tuoi favori.
Spesso le peggiori disgrazie
superano la nostra speranza.
Fai sentire il tuo rigore
per mettere alla prova la costanza,
vuoi che la perseveranza
possa meritare i tuoi favori. 



QuesTione di Famiglia

Sappiamo dal musicologo e scrittore Philippe Beaussant che il piccolo Luigi XIV assistette al suo primo 
grande spettacolo quando aveva 7 anni; si trattava di Finta pazza di Sacrati, e due anni più tardi fu 
letteralmente incantato dall’Orfeo di Luigi Rossi. Il contesto culturale in cui veniva educato il giovane re 

era impregnato di arte italiana, e coltivava nel contempo il genio di Jean-Baptiste Lully, che presto avrebbe 
fatto della passione del suo re non solo una occasione di ostentato sfarzo ma anche un raffinato strumento 
politico e propagandistico.
Dopo la comparsa di Lully il panorama della musica strumentale conobbe un improvviso cambiamento: come 
conseguenza della sua egemonia musicale alla corte di Luigi XIV, ogni strumento venne soppiantato dal violino, 
che Lully scelse per le sue capacità intrinseche nel creare caratterizzazioni nettissime, azione e spettacolarità. 
Al fine di ottenere il massimo risultato descrisse sulle sue partiture diversi artifici tecnici, dal tremolo al con 
sordino, stimolando la diffusione di uno strumento che in Francia non aveva raggiunto alcuna importanza 
poiché, nel campo della musica strumentale, era restato subordinato all’arpicordo, al liuto e alla chitarra. 
Allievo di Lully e pioniere del violinismo francese fu Jean-Féry Rebel (Parigi, 18 aprile 1666 – ivi, 2 gennaio 
1747), un enfant prodige che entra a pieno diritto nella storia della nascente musica strumentale francese, 
grazie alla creazione di svariate opere destinate alla famiglia degli archi, tra cui una dedicata al suo maestro: 
Le Tombeau de Monsieur de Lully. Le sonate per violino sono caratterizzate all’epoca da due particolarità. La 
prima è l’impiego dei ritmi di danza, che passarono dal balletto al leggio del solista, come il tambourin, la 
gavotta o la bourrée; la seconda è l’uso compiaciuto di titoli fantasiosi e dettagli musicali descrittivi, come Les 
Vents del naturalizzato francese Mascitti, Les Caquets di Blavet o Les Cloches dello stesso Rebel. 
Rimanendo nell’ambito degli esecutori, spicca fra i numerosi e talentuosi violinisti di quest’epoca la famiglia 
dei Francoeur: essi furono i degni continuatori di quello ‘stile misto’ nato dalla fusione delle caratteristiche 
italiane e francesi, nel quale alcuni critici hanno visto l’influsso di Tartini, che si può affermare con certezza che 
abbia incontrato il membro più celebre della famiglia – François – nel 1723, in occasione dell’incoronazione 
dell’imperatore Carlo VI a Praga assieme a Rebel e ad altri eminenti musicisti.
François Francoeur (Parigi, 8 settembre 1698 – ivi, 5 agosto 1787) rimane alla storia indissolubilmente 
legato alla figura dell’amico e collega François Rebel (Parigi, 19 giugno 1701 – ivi, 7 novembre 1775), 
suo coetaneo e figlio del già nominato Jean-Féry: entrambi figli d’arte, i due nascono artisticamente assieme, 
coltivando a lungo un’amicizia e una munifica collaborazione artistica cominciata attorno al 1726, talmente 
continua da rendere difficile il discernimento fra gli stili dei due autori. Il musicista e storico La Borde, tuttavia, 
scrisse che i morceaux de force (i brani virtuosistici) rispecchiavano maggiormente la natura di Rebel, mentre i 
morceaux de sentiment (i brani cantabili) erano per lo più espressione di Francoeur. Il primo compose poche 
opere in proprio, ed è ricordato soprattutto per la sua brillante carriera come regista teatrale, mentre del 
secondo deduciamo una leggera superiorità compositiva. Della loro produzione conosciamo i titoli di almeno 
una decina di opere, oltre alla loro musica strumentale. Una delle più celebri produzioni resta (insieme a Pyrame 
et Thisbé, che ebbe un immenso successo) Scanderberg, su libretto di Houdar de la Motte, rappresentata nel 
1735 e ripresa nel 1763 a Fontainebleau; recentemente proprio l’ensemble Les Surprises ha condotto un 
lavoro di recupero de Le Ballet de la Paix del 1738.
I due talenti violinistici riuscirono a guadagnarsi il successo grazie ai Concerts spirituels, una neonata forma di 
esibizione pubblica e de facto la prima serie di concerti pubblici a pagamento della storia; fondati nel 1725 



da Anne-Danican Philidor con lo scopo di intrattenere il pubblico parigino nei giorni delle festività religiose, 
quando i teatri sospendevano le rappresentazioni, prevedevano un programma composto da musica vocale 
sacra affiancata da concerti di musica strumentale, che contribuirono al successo di moltissimi compositori 
e virtuosi. 
La nascita del concerto pubblico a Parigi va però individuata nell’ambito più ampio del percorso compiuto 
dalla musica in Francia tra 1600 e 1700. Sotto Luigi XIII, con la creazione di un concetto di corte moderna 
e stanziale, il madrigale francese si era indirizzato verso l’Air de Cour, caratterizzata nelle forme pastorali e 
arcadiche dallo spirito libertino, dal culto dell’amore e delle galanterie; ed è nota a chiunque la fama che ebbe 
la reggia di Versailles sotto il regno del Roi soleil, soprannome guadagnato dal giovane Luigi XIV ballando 
nel ruolo di sole nascente il Ballet de la Nuit del ventenne Lully, che danzava al suo fianco. La glorificazione 
estetica e il culto della persona del sovrano furono messi in atto dal progetto propagandistico del ministro 
Colbert, fatto di splendore soprattutto artistico, ma inevitabilmente destinato a non durare oltre il lungo regno 
terminato nel 1715. Luigi XV, ricevuto il trono ad appena 5 anni, dimostrò subito tutt’altro carattere e doti 
artistiche decisamente inferiori, con un trono indebolito da una crisi economica disastrosa. Privo della verve del 
bisnonno suo predecessore, lasciò lentamente che Versailles si svuotasse in favore della vita cittadina, seguito 
dai nobili e perciò inevitabilmente dagli artisti, rimasti privi delle ricche commissioni di corte. È con queste 
premesse che capiamo come un musicista trasferitosi a Parigi, pur continuando a collaborare alle commissioni 
regali, producesse gran parte del suo indotto grazie all’emergente ceto della borghesia medio-alta, avido di 
lezioni private, o componendo per i teatri cittadini: Parigi, diventata sede di un’intensa vita accademica e 
luogo privilegiato della mondanità e della vita di società, vide così fiorire un’imponente quantità di istituzioni 
concertistiche, la più famosa delle quali – il Concert Spirituel – a lungo non conobbe concorrenza.
Nel frattempo, nei restanti giorni al di fuori delle festività religiose, i palcoscenici della città erano invasi dalle 
apprezzatissime opéra comique e tragédie lyrique; ma qualche anno prima aveva fatto la sua comparsa 
un nuovo tipo di spettacolo di danza, di cui fu maestro proprio Jean-Féry Rebel: il balletto pantomimo. 
Basato esclusivamente sul ballo e sulla gestualità, fu un banco di prova importante per il debutto di molte 
ballerine, tra cui le due più importanti del periodo, Marie-Anne Cupis de Camargo e Marie Sallé, interpreti 
di temperamento diverso, elogiate da Voltaire e rimaste nella storia della danza per le loro novità estetiche 
e tecniche, fondamentali nel futuro sviluppo della danza romantica. Il pubblico parigino approvò unanime i 
balletti di Rebel, che ne scrisse diversi, tra cui il primo, Caprice, nel 1711, il più famoso, Les caractères de la 
danse, del 1715, e l’ultimo, a più di 70 anni, Les elements, perfetto esempio di estetica barocca. Quest’ultima 
produzione rientra fra le numerose opere ad ampio respiro riconducibili all’ambiente della cultura esoterica e 
al culto dell’arcano: d’altronde alla vigilia della Rivoluzione il gran numero di musicisti presenti nel centinaio 
di logge testimonia quale peso avesse la musica nel contesto massonico, pur senza aver tramandato una 
produzione di opere strettamente legata ai rituali del sodalizio. La Loggia delle Nove Muse, ad esempio, era 
dedita ad un’attività musicale considerevole, tanto da disporre di una propria colonne d’harmonie, ovvero un 
complesso strumentale composto da coppie di oboi, corni e fagotti, e la Loge Olympique si dedicò addirittura, 
e con notevole successo, ad una sua propria vita concertistica annoverando tra i propri adepti moltissimi 
musicisti; tra questi il nipote di François Francœur, Louis-Joseph. 
Autore di opere in qualche modo imparentate all’ideologia massonica – si pensi al connubio tra esotismo 
ed esoterismo de Les Indes galantes – fu Jean-Philippe Rameau (Dijon, 25 settembre 1683 – Parigi, 12 
settembre 1764), frequentatore della epicurea Société Le Caveau, famoso per aver indagato la musica nel 



suo orizzonte fisico-matematico.
Rameau, raffinato teorico, rimane alla storia soprattutto come unico vero erede dell’eredità artistica di Lully, 
del quale riuscì a riprendere e innovare gli stilemi compositivi, non senza la costante disapprovazione di chi 
rimaneva legato al suo predecessore. Egli fu in contatto diretto con Rebel e Francoeur, che vanno ricordati tra 
i più fieri sostenitori delle sue opere: come loro, fu coinvolto nella querelle des bouffons (1752-1754), la 
disputa filosofico-musicale che vide il pubblico spaccarsi tra sostenitori dell’opera buffa italiana e sostenitori 
dell’opera francese. Rameau – in quanto successore di Lully – si schierò contro Rousseau e gli enciclopedisti 
a difesa dello stile francese, che – pur accostato in maniera personale – rimase il tratto comune della sua 
intera produzione, con alcuni picchi tra cui Le Berger fidèle, la ‘più francese’ tra le cantate.
Les Surprises ci accompagnano un’ultima volta tra i corridoi dei palazzi dei reali di Francia, ma anche tra le 
vie cittadine di una sempre più borghese Parigi, con quattro compositori legati tra loro da legami di sangue e 
amicizia. Perché, come dicono gli stessi membri dell’ensemble «durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la musique 
est une histoire de famille».

(testo a cura di andrea nocerino)

 in collaborazione con

   



Les Surprises
Fondato nel 2010 da Juliette Guignard e Louis-Noël Bestion de Camboulas, Les Surprises cerca di trasmettere 
la propria passione per la musica del Sei- e Settecento con programmi originali ed insoliti. Prende il nome da 
Les Surprises de l’Amour, opéra-ballet di Jean-Philippe Rameau. I componenti dell’ensemble hanno studiato 
nei migliori conservatori europei sotto la guida di musicisti del calibro di Hervé Niquet, William Christie 
e Christophe Rousset. Vitale e curioso, l’ensemble cerca di stimolare nuove modalità di ascolto, con una 
interpretazione originale, ma aderente allo stile musicale dell’epoca. Contribuisce inoltre allo sviluppo del 
repertorio su strumenti originali e all’incremento del pubblico della musica antica, chiedendo nuove commis-
sioni a compositori contemporanei. 
L’ensemble Les Surprises è stato in residenza al  Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay, alla Cité de la 
Voix in Vézelay e al Festival di Aix-en-Provence Festival. Vincitore nel 2012 dell’International Young Artists 
Presentation di Anversa, si è esibito ad Ambronay, Parigi, Bordeaux, Saint-Émilion, Limoges e Lione, dove ha 
eseguito in prima assoluta in tempi moderni Le Ballet de la Paix di François Rebel et François Francoeur. 
Nel novembre 2013 ha inciso il primo disco, Rebel de père en fils, nell’ambito della raccolta Jeunes Ensem-
bles Ambronay Éditions.



Info:
Segreteria:  0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria (ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30) 
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Il presente sito è stato realizzato grazie al contributo di
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