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LA risonAnZA 
Paolo Bacchin, Matteo Frigé, trombe 
Fabio Costa, trombone 
nick robinson, rossella Borsoni, 
silvia Colli, Claudia Combs, Giacomo trevisani, violini I
elin Gabrielsson, Laura Cavazzuti, 
Ulrike slowik, Chiara Zanisi, violini II
Gianni de rosa, Livia Baldi, viole
Caterina Dell’Agnello, Claudia Poz, violoncelli 
Vanni Moretto, Davide nava, contrabbassi 
Gabriele Palomba, tiorba 
Mariko Uchimura, organo 

clavicembalo e direzione

Fabio Bonizzoni



Concerto grosso op. 6 n. 7 in re maggiore
di Arcangelo Corelli
Vivace - Allegro - Adagio, Allegro, Andante Largo, Allegro, Vivace

Concerto grosso op. 6 n. 3 in do minore
di Arcangelo Corelli
Largo, Allegro, Grave, Vivace, Allegro

introduzione teatrale n. 1 in re maggiore
di Pietro Antonio Locatelli
Allegro - Allegro - Presto

Concerto grosso op. 6 n. 1 in re maggiore
di Arcangelo Corelli
Largo - Allegro - Largo - Allegro, Largo, Allegro, Allegro

*** 

Concerto grosso op. 6 n. 8 in sol minore, 
fatto per la notte di natale
di Arcangelo Corelli
Vivace-Grave, Allegro, Adagio - Allegro - Adagio, Vivace, Allegro, Pastorale: Largo

Concerto grosso op. 5 n. 12 in re minore detto La Follia
di Francesco Geminiani 

Concerto grosso op. 6 n. 4 in re maggiore
di Arcangelo Corelli
Adagio - Allegro, Adagio, Vivace, Allegro

ConCerti Grossi

in occasione dei
300 anni della morte di Arcangelo Corelli



«Novello Orfeo dei nostri giorni», «Cristoforo Colombo della musica», «gloria maggiore del suo 
secolo», sono solo alcuni dei motti che attestano la grandezza di Arcangelo Corelli (Fusignano, 
1653 - Roma, 1713) considerato il simbolo della musica strumentale tardo-barocca. Nato in una 

famiglia di umili origini, Corelli iniziò i suoi studi musicali a Bologna; nel 1675 si trasferì a Roma, dove servì 
alcuni dei maggiori mecenati del tempo, ovvero la regina Cristina di Svezia, nonché Benedetto Pamphilj e 
Pietro Ottoboni, potentissimi cardinali amanti della musica e delle arti. Violinista, compositore, maestro di 
concerto dell’ottima orchestra ottoboniana, egli seppe sfruttare a fondo le potenzialità del proprio strumento, 
divenendo non solo un punto di riferimento per tutti i virtuosi dell’epoca, ma accreditandosi, anche grazie ad 
una oculata politica di centellinata divulgazione a stampa delle sue opere, come un modello assoluto per la 
composizione strumentale in tutta Europa. 
Corelli si cimentò nella composizione di musica da camera con le sue quattro raccolte di sonate a tre più la 
solistica opera V, arcinota e diffusissima nei più svariati adattamenti; l’opera VI, una raccolta di dodici concerti 
grossi, è la più impegnativa riguardo all’organico e uscì postuma ad Amsterdam nel 1714. Il concerto grosso 
nacque come tecnica di organizzazione della compagine strumentale: dividendo l’orchestra in un ‘concertino’ 
e un ‘concerto grosso’, i compositori avevano a disposizione un mezzo potente per la creazione di contrasti, 
effetti dinamici, opposizioni, giochi di botta e risposta nelle sezioni strumentali delle partiture di opere e oratori. 
Il concertino prevedeva in genere lo stesso organico della sonata a tre, vale a dire due violini e basso continuo; 
il concerto grosso era più ampio: violini, viole, violoncelli, talora un contrabbasso di viola da gamba o da 
braccio, e uno strumento a tastiera per la realizzazione del basso continuo. Le singole parti potevano essere 
affidate anche a più di un esecutore, a seconda sia delle risorse economiche dei committenti sia dell’importanza 
dell’evento, del luogo e delle circostanze dell’esecuzione. Il concerto grosso divenne rapidamente sinonimo 
di ‘tutti’ o ‘ripieno’, mentre il concertino si identificò con i ‘soli’. 
I concerti grossi corelliani rivelano una grande padronanza della tecnica concertante consistente nell’alternanza 
tra soli e tutti, ma al tempo stesso introducono alcuni elementi di novità: l’organico del ripieno si stabilizza 
in due violini, viola e basso continuo, e il concertino sviluppa tratti marcatamente virtuosistici. La genesi 
dell’opera VI non fu uniforme: essa è il risultato di una cernita a posteriori di musica composta in precedenza, 
rimescolata, adattata e raggruppata a creare la serie dei canonici dodici concerti, come dodici erano le sonate 
delle precedenti raccolte. La suddivisione interna dell’opera, asimmetrica, ripropone il dualismo ‘da chiesa’ - 
‘da camera’ già presente nelle opere sonatistiche: i primi otto concerti (l’ultimo è il celeberrimo ‘concerto per 
la notte di Natale’) seguono schemi analoghi alla sonata da chiesa, salvo il fatto che il numero di movimenti 
che si alternano varia, e gli ultimi quattro si articolano seguendo esplicitamente schemi di danza. Il giudizio 
sull’opera VI non è stato sempre univoco: c’è stato chi ha sottolineato una presunta debolezza di ispirazione 
dovuta ad un generico quanto sospetto ‘declino’ delle facoltà del compositore. In realtà, pur con la sua storia 
non del tutto chiarita e lineare, la raccolta evidenzia la capacità di Corelli di interpretare un principio compositivo 
già consolidato (quello, appunto, del concerto grosso come tecnica organizzativa della partitura) in funzione 
della vera e propria codificazione, se non creazione, di un genere. Si spiega così la sostanziale omogeneità 
costruttiva dei concerti, pur nella varietà delle singole soluzioni specifiche: numero e carattere dei movimenti, 
presenza o meno di ritornelli, e come già detto l’incursione di tempi di danza. 
Il concerto vedrà protagonista l’ensemble La Risonanza, che si presenta per l’occasione con un organico 



più ampio allargato alla compagine dei fiati, seguendo le ipotesi sulla prassi esecutiva formulate dagli studi 
sull’ambiente romano di inizio Settecento ad opera di Franco Piperno e Hans Joachim Marx.

Per la straordinaria divulgazione e ricezione che ha avuto, la musica di Corelli può essere definita sostanzialmente 
europea; godette di notevole diffusione soprattutto in Inghilterra dove, grazie anche ad un florido mercato 
editoriale, il repertorio corelliano (in versione più o meno originale, parodiata, rielaborata, imitata) consolidò 
il proprio profilo esemplare e rimase a lungo in auge. Questo fenomeno ha avuto un’incidenza anche su altri 
compositori allievi di Corelli o comunque rappresentanti della scuola romana, favorendo la loro ascesa nel 
contesto culturale europeo; tra i più noti troviamo Francesco Geminiani e Pietro Antonio Locatelli. 
Geminiani (Lucca, 1687 - Dublino, 1762) iniziò la sua formazione musicale sotto la guida del padre Giuliano, 
violinista della Cappella Palatina di Lucca e membro della Congregazione dei Musici di Santa Cecilia. Con ogni 
probabilità fu proprio Giuliano che lo introdusse nell’ambiente romano, dove Francesco si perfezionò negli 
anni tra il 1704 e il 1706 studiando contrappunto con Alessandro Scarlatti e violino con Corelli. Geminiani 
riconobbe sempre esplicitamente il debito nei confronti del grande Maestro, anche nelle proprie opere teoriche. 
Nelle sue composizioni l’impronta corelliana è spesso evidente, ma sarebbe semplicistico liquidare il Lucchese 
come un epigono; l’imitazione, l’emulazione, la ripresa di elementi tecnici, formali e a volte la vera e propria 
citazione erano all’epoca consuete e sono da ascrivere alla sfera dell’omaggio e non a quella del plagio. Un 
caso particolare è quello dei concerti grossi che nascono dalla trasformazione delle sonate corelliane, di cui 
La Risonanza propone l’op. 5 n. 12, ovvero la celeberrima Follia. Qui il materiale originale, ben riconoscibile, 
è sottoposto ad un processo di amplificazione, secondo una moda dell’epoca (anche le sonate di Domenico 
Scarlatti, ad esempio, sono state trasformate in concerti da Charles Avison, per citare un caso famoso). Geminiani 
conferisce all’opera una tessitura sonora più densa grazie al contrasto concertino-tutti; egli trasforma quello 
che era un pezzo solistico virtuoso in un capolavoro per orchestra, con il concertino e il ripieno giustapposti 
per rafforzare il contrasto tra le variazioni. Frequenti sono le indicazioni come ‘espressivo’ per incoraggiare i 
violini ad imitare l’intensità della voce umana, principio stabilito anche all’interno del suo lavoro didattico The 
Art of Playing on the Violin. L’opera riscosse un successo clamoroso, e in effetti Geminiani riuscì a sfruttare il 
diffuso culto corelliano imponendosi come arbitro del gusto musicale in Inghilterra. 

Pietro Antonio Locatelli (Bergamo, 1695 - Amsterdam 1764) intraprese gli studi musicali nella sua città 
natale, ma visto il precoce talento violinistico a quindici anni si trasferì a Roma, attirato, come tanti all’epoca, 
dalla fama musicale della città ma soprattutto da quella del Maestro per eccellenza, ovvero, ancora una volta, 
Arcangelo Corelli. Scuola romana, dunque, ma vocazione e talento molto personali fecero di Locatelli ben più 
di un allievo dotato: oggi lo si vede come un compositore che trasformò l’eredità corelliana in uno stile volto 
al futuro, dai tratti decisamente galanti, se non preclassici.
Le Introduzioni teatrali op. IV furono pubblicate ad Amsterdam nel 1735, e si presentano come un ciclo 
di composizioni compatto e unitario, racchiudono in sé la struttura in tre movimenti della sinfonia d’opera 
italiana e dall’altro lato l’opposizione tutti-concertino che caratterizza il concerto grosso. Non è ancora del tutto 
chiara la funzione di queste composizioni. A quelle date Locatelli soggiornava in un’abitazione nei pressi del 
Teatro Municipale di Amsterdam, dove solitamente non si tenevano spettacoli operistici bensì di prosa; in tale 



contesto queste composizioni avrebbero avuto il ruolo di ouverture per le rappresentazioni teatrali, sfiorando 
tuttavia quasi la vera e propria musica di scena, destinata ad un pubblico coltivato e attento. Allo stesso 
tempo, tuttavia, l’opera IV può essere pensata anche come autonoma, svincolata da qualsiasi funzionalità 
introduttiva; l’aggettivo ‘teatrale’ implicherebbe allora il desiderio di emulare la vocalità e la dimensione 
espressiva del teatro d’opera. I dubbi inerenti i presupposti creativi delle Introduzioni teatrali sono perciò 
ancora numerosi. L’opera conserva un‘ambiguità di fondo, perché se il rimando ad una specifica funzionalità 
introduttiva è esplicito, altrettanto evidente appare il tentativo, ambizioso, di dare un’autonomia ed una 
propria dignità al genere, trasformando la sinfonia teatrale in una sinfonia da concerto. Operazione che, 
come sappiamo guardando al passato dal punto di vista della storia successiva del genere, aprirà la porta ad 
un’ondata eccezionale di capolavori musicali.

 (Testo a cura di Gabriella M. P. Cioffi)
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Fabio Bonizzoni 
È considerato tra i principali clavicembalisti e organisti della sua generazione. Diplomato con lode in organo, com-
posizione organistica e clavicembalo, ha studiato in seguito con Ton Koopman, ed è stato l’unico dei suoi allievi 
ad ottenere un diploma sia in organo barocco che in clavicembalo solista. Dopo aver suonato con le più importanti 
orchestre barocche (Amsterdam Baroque Orchestra, Le Concert des Nations, Europa Galante), dal 2004 si dedica 
esclusivamente alle sue attività di solista e direttore, in particolare de La Risonanza, con cui si esibisce regolarmente 
nelle più importanti sale e nei principali festival di musica antica Europei. È inoltre docente di clavicembalo presso il 
Conservatorio di Musica di Trapani e presso il Conservatorio Reale dell’Aia (Olanda). È presidente dell’Associazione 
Händel, organismo che promuove studi e ricerche sulla musica di Händel in Italia; è inoltre direttore dell’Atelier 
départemental de musique ancienne della regione francese dell’Aisne.
In qualità di solista e con La Risonanza ha registrato più di 20 cd, che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti 
tra cui Stanley Sadie Händel Prize nel 2007 e nel 2010, Deutsche Schallplatten Preis, ‘Choc du Monde de la 
Musique’, ‘FFFF’ di Télérama, CD del mese di Amadeus, ‘Eccezionale’ di Scherzo, Gramophone Editor’s Choice. 
Le sue ultime pubblicazioni come solista sono dedicate alle Variazioni Goldberg e a L’Arte della fuga di J. S. Bach. 
Ha da poco ultimato il progetto di registrazione integrale delle Cantate italiane di Händel, e nel 2010 ha iniziato 
il progetto dedicato alla Serenata. La sua attività si arricchisce anche di alcune presenze come direttore ospite: in 
particolare nel 2011 ha diretto, al Teatro alla Scala di Milano, l’inedito balletto L’altro Casanova.

La risonanza
Fondata nel 1995 da Fabio Bonizzoni, La Risonanza è oggi una delle orchestre italiane su strumenti originali 
di maggior successo internazionale. Negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione sulla musica italiana di 
Händel e, più in generale, sui primi decenni del ‘700, senza mai trascurare J. S. Bach. Dopo aver registrato 
vari cd dedicati ad autori quali Girolamo Frescobaldi, Johann Caspar Kerll, Luigi Rossi, Barbara Strozzi, Giuseppe 
Sammartini e Franz Joseph Haydn, La Risonanza ha intrapreso la registrazione integrale delle cantate italiane 
con strumenti di Händel, pubblicate dalla casa discografica spagnola Glossa. Il progetto è stato patrocinato dalla 
Facoltà di Musicologia dell’Università di Cremona e realizzato anche grazie al sostegno di Fondiaria SAI. Il mensile 
Gramophone l’ha definito «il miglior progetto discografico handeliano del decennio» ed ha ricevuto importanti elogi 
e menzioni (Stanley Sadie Händel Recording Prize’ 2007, 2010 e 2011, una nomination per l’Edison Award ed 
il prestigioso Gramophone Award 2011).
La Risonanza è ospite regolare delle stagioni concertistiche più importanti in Italia (Santa Cecilia a Roma, Quartetto di 
Milano, Associazione Scarlatti di Napoli, GOG di Genova, Amici della Musica di Firenze) e all’estero (Concertgebouw 
di Amsterdam, Concertgebouw di Bruges, Bozar di Bruxelles, Auditorium di Barcellona, Kursaal di San Sebastian) 
ed è presente nei più importanti festival di musica antica europei (Utrecht, Brugge, Cuenca, Versailles, Saint-Michel 
en Thiérache). È sostenuta dal Conseil général de l’Aisne e il Ministero della Cultura e della Comunicazione (DRAC 
de Picardie), nell’ambito delle sue attività artistiche e pedagogiche presso il Festival dell’Abbazia di Saint-Michel 
en Thiérache e nella regione dell’Aisne. Dal 2011 è orchestra residente presso la Fondation Royamount per la 
realizzazione di un progetto triennale di ricerca ed esecuzione musicale. Inoltre con l’Accademia Filarmonica 
Romana, svilupperà nei tre anni 2011-2013 un progetto incentrato sulla figura di Arcangelo Corelli.
La Risonanza ha potuto contare in passato sul sostegno della Fondazione Stauffer e di Fondiaria SAI; attualmente, 
tramite l’Associazione Händel, è sostenuta da Fondazione Cariplo.
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AEM-COM s.r.l. - A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.A.
Associazione Costruttori ANCE Cremona
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c. - Euroresin CTC s.r.l.
Fantigrafica s.r.l. - Giuliana Guindani
Guindani Viaggi - Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l. 
Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. - Relevés articoli per la danza
Seri Art s.r.l. - Studio D’Apolito Dottori Commercialisti

Società Editoriale Cremonese S.p.A. 

Arvedi Buschini
F o n d a z i o n e

Vito Zucchi
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