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Concerto in la minore per flauto, due violini, viole e basso continuo (Napoli, 1725)
di Domenico Sarri 
Largo, Allegro, Laghetto, Spiritoso

Chi non ode e chi non vede
Cantata da camera per soprano, archi e basso continuo
di Giovanni Battista Pergolesi

Concerto in mi minore per due violini, viola e basso continuo
di Francesco Durante
Adagio, Ricercar del quarto tono, Largo, Presto

***

Luce degli occhi miei
Cantata da camera per soprano, archi e basso continuo
di Giovanni Battista Pergolesi

Sonata in re minore per flauto, due violini, viole e basso continuo 
di Francesco Mancini
Amoroso, Allegro, Largo, Allegro 

Nel chiuso centro (Orfeo)
Cantata da camera per soprano, archi e basso continuo
di Giovanni Battista Pergolesi



L’importanza di Napoli come centro culturale tra il XVII ed il XVIII secolo è stata notoriamente straordi-
naria, a dispetto di una situazione politico-economica con non pochi tratti problematici. La conquista 
della capitale partenopea da parte delle truppe di Giuseppe I d’Asburgo nel 1707 segna il passaggio 

dalla dominazione spagnola a quella austriaca, destinata a durare fino al 1734, quando un altro passaggio 
di mano (ai Borbone) dà inizio ad una nuova e decisiva fase politica. Sia le corti vicereali sia in seguito, con 
nuovo vigore e una diversa intenzione politico-culturale, quella reale di Carlo III, dimostrano una continuità di 
interesse nei confronti di quella che sembra una vera e propria vocazione della capitale partenopea: la musica 
e il teatro; su questo piano la capacità di attrazione di Napoli nei confronti di musicisti, letterati, uomini di 
scena è continua, e il mito della città come capitale europea dell’arte musicale si costruisce rapidamente. 
Accanto alla produzione musicale, grande importanza dev’essere riconosciuta all’insegnamento che si impartiva 
all’interno dei conservatori; l’insieme dei due sistemi, didattico e produttivo, aveva una sua peculiarità, tanto 
da far parlare di una vera e propria ‘scuola napoletana’ (anche se la musicologia degli ultimi decenni ha 
sollevato molti dubbi su questa definizione).
Tra i vari talenti emersi dal grande mare degli allievi dei conservatori partenopei, un posto di rilievo è senz’altro 
quello occupato da Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), jesino di nascita ma napoletano di adozione 
dal punto di vista musicale. Famoso oggi soprattutto per lo Stabat Mater e per La serva Padrona, Pergolesi, 
durante la sua breve esistenza (morì a soli 26 anni) non si dedicò solo al teatro musicale ed al genere sacro 
ma coltivò anche la musica vocale profana da camera: a questo ambito appartengono le tre cantate da camera 
per soprano, archi e basso continuo Chi non ode e chi non vede, Luce degli occhi miei e Nel chiuso centro, 
tramandate da diversi testimoni manoscritti e da un’interessante quanto rara incisione a stampa, ovvero la 
raccolta delle Quattro Cantate da Camera la prima con Cimbalo, e Tre con varii Recitativi, Violini, e Violetta 
obbligata di Giovan-Battista Pergolese Raccolte da Gioacchino Bruno Contrabbasso della Real Cappella di Napoli 
per divertimento à Dilettanti di Musica Opera seconda in Rame. 

Chi non ode e chi non vede inizia, invece che con il più consueto recitativo, con un’aria in cui il protagonista 
si propone come esempio di fedeltà, ma nella sezione B anche come vittima di un’amante crudele (‘crudeltà’ 
sottolineata da Pergolesi con un’intonazione particolarmente intensa). Il recitativo successivo insiste sul tema 
dell’insensibilità e del disprezzo della ninfa che non ricambia l’amore e anzi irride le sofferenze del povero 
pastore. Segue un breve Largo in fa minore (tonalità di grande potenziale patetico), un arioso che propone 
un topos del genere, ovvero l’invocazione ad Amore che dovrebbe far sì che la passione dell’innamorato si 
spegnesse oppure, al contrario, che la bella ostinata cedesse; ma il recitativo successivo stronca ogni barlume 
di speranza. Si passa quindi ad un suggestivo recitativo accompagnato, «Miseri affetti miei», con l’indicazione 
Largo stentato, non comune e rivelatrice dell’atmosfera che Pergolesi intendeva creare. L’ultima aria propone 
un netto contrasto musicale con tutto quello che l’ha preceduta: è un Presto in 2/4, con un’articolazione 
prevalentemente staccata e agile, che illustra il paradosso del testo: il protagonista morirà contento, ancorché 
di dolore, se con lui morirà anche il ‘rigore’ della sua bella. Anche qui la sezione B è fortemente contrastante 
(è un tratto tipico del periodo): un Larghetto in 3/8 interpreta la seconda strofa, in cui si evoca, finalmente, 
una Nice ‘placata’; il da capo dell’aria riporta al Presto.
La materia amorosa della cantata Luce degli occhi miei è articolata secondo la consueta successione di due 
coppie recitativo semplice – aria con da capo; il tema è quello della partenza della ninfa Filli e il conseguente 



dolore del suo amante Mirtillo. Seguendo un percorso pure piuttosto battuto dai libretti cantatistici, i recitativi 
illustrano la situazione e preparano il terreno su cui sboccia l’aria; la prima («Ove tu ben mio non sei / tutto 
spiace agli occhi miei […]», Andante moderato) è dolente, e pur se in tonalità maggiore introduce spesso 
alterazioni e cromatismi che le danno un evidente colore patetico; la sezione B, in cui si intona la seconda 
strofa di testo, è invece decisamente in tonalità minore, contrastante anche nell’andamento, prima di tornare 
col da capo alla prima atmosfera. La seconda parte della cantata cerca uno spiraglio di speranza: il dolore per la 
lontananza potrà essere lenito dal pensiero della fedeltà dell’amata; così l’ultima aria («Contento forse vivere 
/nel mio martir potrei») è un Allegretto più leggero e aperto ad un possibile lieto fine. La struttura metrica 
presenta qualche motivo di interesse: il metro è uno di quelli più usati nel periodo, il settenario, proposto 
tuttavia nelle due strofe in tutte le sue possibili versioni: sdrucciolo, piano e tronco.
L’ultima cantata esordisce in modo ancora differente, con un recitativo accompagnato. Si tratta d’altra parte 
di un pezzo di carattere diverso dai precedenti: qui il protagonista non è un semplice pastore e la tematica 
non è una qualsiasi schermaglia amorosa, ma si propone uno dei miti più conosciuti e presenti nel panorama 
musicale occidentale, vale a dire quello di Orfeo. L’accompagnato iniziale è affidato ad un ideale narratore, 
che ha il compito di introdurre la situazione e il protagonista, che nell’aria che segue prenderà la parola in 
prima persona. Il linguaggio di tutta la cantata è differente da quello delle due precedenti, molto più ricercato e 
denso di riferimenti mitologici. Orfeo è colto nel momento in cui, disperato per la morte di Euridice, è deciso a 
riconquistarla o a morire anch’egli; la prima aria, «Euridice, e dove sei?» è un Amoroso intessuto musicalmente 
di piccole pause e appoggiature che dipingono l’affanno della ricerca, in un fraseggio continuamente interrotto, 
sia pure con grazia; coerentemente con l’abilità vocale del personaggio mitologico, Pergolesi tuttavia impegna 
il cantante anche in una serie di virtuosismi. Un recitativo semplice centrale conduce all’ultima aria, un Presto 
in cui Orfeo, per l’appunto, dichiara che cercherà di strappare l’amata agli Inferi; Pergolesi sottolinea qui con 
molta efficacia i numerosi passaggi di testo che si prestano ad una pittura sonora immediata, comprensibile 
con facilità anche da parte di orecchie meno esperte.

Le tre cantate si alternano con altrettanti pezzi strumentali che utilizzano un organico assai simile a quello 
delle composizioni vocali (il nucleo di due violini, viola e basso continuo, a cui in due casi si aggiunge il flauto 
dolce) e rappresentano un succulento assaggio di un repertorio ancora non troppo conosciuto nonostante 
la sua qualità. La Napoli musicale del ‘700 non era solo teatro musicale, melodramma e intermezzi, e il 
Giardino Armonico stasera ce lo ricorda scegliendo, all’interno di un corpus forse non abbondante come quello 
veneziano, ma senz’altro di grande suggestione, i lavori di tre compositori che hanno rivestito ruoli importanti 
nella vita artistica della capitale partenopea.
Domenico Sarri (1679-1744) faceva parte della ‘squadra’ della Real Cappella, la prestigiosa orchestra che 
animava la vita teatrale e non solo; alla fine del 1725 (anno a cui si fa risalire il concerto eseguito stasera) 
fu nominato vice-maestro della prestigiosa istituzione. Un anno prima, nel 1724, aveva intonato con grande 
successo la Didone di Metastasio, dando il via alla straordinaria carriera del più celebrato librettista del Settecento 
europeo; compositore e didatta, lo consideriamo oggi un protagonista del precoce passaggio dell’ambiente 
napoletano da una cultura musicale ‘barocca’ a quello che si definisce ‘stile galante’.
Francesco Durante (1684-1755) è uno dei pochissimi compositori napoletani dell’epoca a non essersi 
dedicato al teatro: fu didatta e compositore di musica sacra e musica strumentale, soprattutto per tastiera; 
era molto ammirato per le sue doti di contrappuntista, vale a dire per gli aspetti tecnicamente complessi della 



composizione, per la vera e propria dottrina. Anche il Concerto in mi minore, con il suo secondo movimento 
intitolato (‘all’antica’, se si vuole) «Ricercar del quarto tono», testimonia questa sua vocazione.
Francesco Mancini (1672-1737) è stato a lungo vice-maestro della Real Cappella sotto la direzione di Alessandro 
Scarlatti, per poi prenderne definitivamente il posto dopo la sua morte, nel 1725. Come Sarri fu compositore 
a tutto tondo (opera, musica di scena, intermezzi, musica strumentale, musica sacra), organista e didatta. 
Come gli altri musicisti napoletani della sua generazione, Mancini ricorre spesso a strutture contrappuntistiche 
solide, senza però perdere in cantabilità delle melodie vocali o strumentali, che anzi rappresenta un tratto 
per lui caratteristico.
Le tre composizioni di Sarri, Durante e Mancini hanno in comune, oltre un certo colore locale dato soprattutto 
da un sapiente uso di effetti armonici che spesso improntano anche le melodie, una certa libertà di definizioni 
e strutture, soprattutto se confrontate con il modello più conosciuto del concerto vivaldiano. Troviamo spesso, 
nel repertorio napoletano, una certa oscillazione tra i termini concerto e sonata; il numero dei movimenti è 
in genere più ampio, la gestione della forma un po’ meno prevedibile, mentre la sapienza contrappuntistica 
occhieggia spesso e volentieri anche quando non è esplicitamente dichiarata nelle intitolazioni.
L’accostamento tra tre compositori che ancora affondano le radici nella grande tradizione del contrappunto e 
il giovanissimo (destinato a restare tale) Pergolesi, rappresentante ideale di una cantabilità e semplicità che 
appartiene alle nuove generazioni, sottolinea la continuità nella qualità della vita musicale partenopea anche 
nell’ambito di generi meno presenti tra le proposte concertistiche più correnti, promettendo al pubblico una 
bella esperienza culturale ed estetica.

 (testo a cura di armando Ianniello)

in collaborazione con

 



Chi non ode e chi non vede 
Chi non ode e chi non vede 
le mie voci e il mio sembiante 
non saprà d’un core amante 
quanta sia la fedeltà. 
 Mal comprende e non lo crede, 
dove giunga il mio martire, 
chi non giunse anco a soffrire 
di costei la crudeltà. 

Di costei parlo a cui natura e amore, 
solo per mio dolor, per mio dispetto, 
armò di rabbia il petto 
tal che sprezza i sospiri e le querele, 
non cura il pianto, e ride alle mie pene. 
Ah! Perché non poss’io vincer del core 
l’ostinato voler che mi dà morte? 
E di lei ch’è nemica e dispietata 
seguendo il rio costume, 
cangiar gli affetti in odio e crudeltade. 

 Tu dovresti, Amor tiranno, 
o scemare in me l’affanno 
o addolcire il suo rigor. 

Ma dove io mi rivolgo? Ed onde attendo, 
benché scarso ristoro al mio martire, 
se la bella infedel che m’innamora 
per lui così mi strazia e m’addolora? 

 Miseri affetti miei, barbara sorte, 
tiranno amor, se incrudelir ti piace, 
raddoppia i colpi ad affrettar la morte, 
 ch’io privo di speranza 
temer non so, ma cerco con costanza 
da morte sol mia vera, ultima pace. 

 Cadrò contento dal duolo oppresso 
Se ‘l duolo istesso, se ’l mio tormento, 
se ‘l tuo rigore cadrà con me. 
Così di Nice quel core ingrato 
Sarà placato, godrà per me.

Luce degli occhi miei
Luce degli occhi miei, Filli adorata; 
e pensi, e vuoi al mar crudele, al vento 
commetter la tua vita? 
E non paventi l’ire 
dell’infido elemento, 
né pur ti duole, ingrata, 
me qui lasciar, che per te ardo ognora 
d’amoroso desire? Ah se tu parti 
io qui morrò dolente, 
in duro aspro martire 
i giorni mesti e l’ore, 
dura mercede, al mio fedele amore. 

 Ove tu ben mio non sei, 
tutto spiace agli occhi miei, 
parmi sempre notte oscura, 
né risplende il sol per me. 
 Solo pace, e sol riposo 
questo core innamorato, 
sa trovar, mia vita, in te. 

Ma se pure il destino 
che tu parta da me, Fille, ha prescritto, 
sian brevi le dimore, 
e riedi tosto a ravvivarmi il core. 
Quindi, speranza mia, 
fa’ che de’ tuoi pensieri 
unico obietto sia 
la mia fé, la mia pena e l’amor mio. 
Sospira anche talora, e di’: «Oh Dio, 
fosse qui meco ancora 
il mio caro Mirtillo», forse in parte 
così temprar potrei, 
fra sì dolci lusinghe, i mali miei. 

 Contento forse vivere 
nel mio martir potrei, 
se mai potessi credere 
che ancor lontan tu sei, 
fedele all’amor mio, 
fedele a questo cor. 



 E se mai fiamma accendere 
tanto potesse il core, 
che il riducesse in cenere? 
Mio ben, d’un tale errore 
saria contento il cor.

Nel chiuso centro (Orfeo)
Nel chiuso centro, ove ogni luce assonna, 
allor che pianse in compagnia d’amore, 
della smarrita donna 
seguendo l’orme per ignota via, 
giunse di Tracia il vate. Al suo dolore 
qui sciolse il freno a rintracciar pietate, 
e qui, nel muto orrore, 
in dolci accenti all’alme sventurate, 
sulla cetra narrando i suoi tormenti, 
temprò la pena e debellò lo sdegno 
del barbaro rigor, del cieco regno. 

 Euridice, e dove sei? 
Chi m’ascolta, chi m’addita, 
dov’è il sol degli occhi miei? 
Chi farà che torni in vita, 
chi al mio cor la renderà? 
 Preda fu d’ingiusta morte, 
io dirò, se tra voi resta 
l’adorata mia consorte, 
che pietà più non si desta, 
che giustizia più non v’ha. 

Sì, che pietà non v’è, se a me non lice 
piegar del fato il braccio, onde risani 
la cruda piaga d’Euridice in seno: 
non v’è pietà, no, non s’intende amore 
se invan sospiro, invan mi cruccio e piango. 
Ma che dissi, che finsi? un tanto affetto 
chi non provò, chi non intese ancora 
di natura e d’amor le voci, i moti? 
Angue tra spine sia, tra ircane selve 
feroce tigre, o tra numide arene 
sieno indomite belve! 

Ditelo voi, cui trasse amor tra l’ombre, 
pallida amica turba, Evadne, Fedra; 
e tu prole d’Acasto, e voi compagne, 
si può tra i rai del sole
tornar così? chi può, senz’il suo bene, 
trarre i giorni odiosi, e disperando 
vivere per amare, amar penando! 

 O d’Euridice 
n’andrò fastoso, 
o d’Acheronte 
sul nero fonte, 
disciolto in lagrime, 
spirto infelice 
io resterò. 
 Non ha terrore 
per me la morte; presso al mio amore 
ogn’aspra sorte, 
ogni sventura 
soffrir si può.



Roberta Invernizzi
Nata a Milano, ha studiato pianoforte e contrabbasso prima di dedicarsi al canto sotto la guida di Margaret 
Heyward. Si è specializzata successivamente nel repertorio vocale antico, diventando una tra le soliste più 
richieste nel repertorio classico e barocco. Ha cantato nei principali teatri italiani, europei e americani, sotto 
la direzione di Nikolaus Harnoncourt, Ivor Bolton, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Franz Brüggen, Jordi 
Savall, Alan Curtis, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone 
e collabora frequentemente con Concentus Musicus Wien, Europa Galante, Accademia Bizantina, Giardino 
Armonico, Cappella de la Pietà dei Turchini, Concerto Italiano, Ensemble Mattheus, Venice Baroque Orchestra, 
La Risonanza, Archibudelli e la RTSI di Lugano. Tra gli impegni attuali e recenti di maggior rilievo: Dido nel Dido 
and Aeneas di H. Purcell a Verona (dir. Stefano Montanari), Asprano nel Motezuma di A. Vivaldi a Cracovia 
(dir. F. M. Sardelli); Il Trionfo del Tempo e Disinganno (Il Giardino Armonico, dir. Giovanni Antonini); Armida 
nel Rinaldo di G. F. Händel (regia Pier Luigi Pizzi, dir. Ottavio Dantone) oltre a numerosi recitals presso sedi 
prestigiose: Londra, Queen Elisabeth Hall con l’Orchestra of the Age of Enlightenment; una tournée europea 
con Anima Aeterna e Philippe Jaroussky; Berlino con l’Akademie fur Alte Musik; una tournée con Bernard Fink 
ed il Giardino Armonico ad Hannover, Bach Festival Leipzig e alla Cité de la musique di Parigi. Ha cantato ne La 
Juditha Triumphans con l’Orquesta Nacional de España; La Resurrezione con Nikolaus Harnoncourt al Festival 
di Salisburgo e a Parigi; Ottone in Villa con Il Giardino Armonico. Ha cantato nei ruoli di: Nerone (Agrippina di 
G. F. Händel, dir. Alan Curtis, Teatro Real di Madrid); La Statira di F. Cavalli (ruolo eponimo, Teatro San Carlo 
di Napoli); Ottavia (L’Incoronazione di Poppea, dir. Ottavio Dantone); Armida (Rinaldo di Händel, Teatro alla 
Scala di Milano); L’Olimpiade di Galuppi (Teatro alla Fenice di Venezia, dir. Andrea Marcon, Venice Baroque 
Orchestra); Ercole sul Termodonte e Virtù degli strali d’amore di F. Cavalli (Teatro alla Fenice di Venezia, dir. 
Fabio Biondi).



Giovanni antonini
Nato a Milano, ha compiuto gli studi musicali presso la Civica Scuola di Musica della sua città e si è per-
fezionato presso il Centre de Musique Ancienne di Ginevra. È membro fondatore dell’ensemble il Giardino 
Armonico, che dirige stabilmente dal 1989 e con cui ha tenuto concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti, 
Canada, Sudamerica, Australia, Giappone e Malesia, sia come direttore sia come solista al flauto dolce e 
flauto traverso barocco. Collabora con molti artisti di fama internazionale tra i quali Cecilia Bartoli, Kristian 
Bezuidenhout, Isabel Faust, Katia and Marielle Labèque, Viktoria Mullova e Giuliano Carmignola. Da diversi 
anni è invitato a dirigere orchestre prestigiose e collabora regolarmente con istituzioni quali Filarmonica di 
Berlino, Concertgebouw di Amsterdam, Tonhalle di Zurigo, Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, Orquesta 
Nacional de Espana, Orchestra Sinfonica di Birmingham. 
Nel 2012 ha diretto Giulio Cesare di Händel con C. Bartoli al Festival di Salisburgo, dove torna nel 2013 per 
dirigere Norma. In ambito operistico ha diretto: Le nozze di Figaro e Alcina al Teatro alla Scala di Milano; 
dirigerà di nuovo Alcina nella stagione 2013/14 a Zurigo. Dal settembre 2013 sarà Direttore Artistico del 
Festival Wratislavia Cantans in Polonia: per la prima edizione ha ideato un interessante programma dal titolo 
Viaggio in Italia, invitando alcuni artisti di fama internazionale con i quali collabora regolarmente, tra i quali il 
violoncellista Giovanni Sollima e la soprano Julia Lezhneva. Incide regolarmente con il Giardino Armonico. Con 
l’Orchestra da Camera di Basilea, ha registrato l’integrale delle sinfonie di Beethoven per la casa discografica 
Sony, di cui le prime sei già pubblicate.



Il Giardino armonico
Formatosi a Milano nel 1985 e diretto da Giovanni Antonini, è oggi uno dei più apprezzati e richiesti gruppi 
musicali specializzati nell’esecuzione con strumenti originali. Il repertorio dell’ensemble, il cui organico varia 
da tre a trenta musicisti a seconda delle esigenze di partitura, si incentra soprattutto sulla musica strumentale 
e vocale del Sei- e Settecento.
È regolarmente ospite dei maggiori festival internazionali e svolge un’intensissima attività concertistica nei più 
importanti teatri e sale da concerto di tutto il mondo: Concertgebouw di Amsterdam, Wigmore Hall e Barbican 
di Londra, Musikverein di Vienna, Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, Alte Oper di Francoforte, Staatsoper 
unter den Linden di Berlino, Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro Bolshoi di Mosca, Palais des Beaux-Arts di 
Bruxelles, Oji Hall di Tokio, Carnegie Hall di New York, Sydney Opera House e Teatro Colón di Buenos Aires, 
collaborando con solisti di fama internazionale quali C. Bartoli, K. e M. Labèque, B. Fink, M. Kožená, V. 
Mullova, C. Coin, G. Carmignola e molti altri. Ha partecipato a numerose produzioni operistiche e oratori, tra 
cui L’Orfeo, La serva padrona, L’Agrippina, La Resurrezione, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, Ottone in 
Villa e, nell’ultima edizione sia del Festival di Pentecoste che di quello estivo di Salisburgo, Giulio Cesare.
Ha inciso in esclusiva per TELDEC Classics riscuotendo grande successo di pubblico e di critica e ricevendo 
numerosi riconoscimenti internazionali per le registrazioni di composizioni di Vivaldi e di altri compositori del 
‘700. Successivamente per la casa discografica francese Naïve sono stati pubblicati La Casa del diavolo e i 
Concerti per violoncello di Vivaldi con C. Coin e, per l’etichetta inglese Onix i Concerti per violino di Vivaldi con 
V. Mullova. Nel 2000 inizia una collaborazione con Cecilia Bartoli e il disco Vivaldi Album per Decca Music, 
che vince il prestigioso Grammy Awards vendendo oltre un milione di copie in tutto il mondo. Dal maggio 
2008 il gruppo registra in esclusiva con Decca/L’Oiseau-Lyre. Da allora sono stati pubblicati l’integrale dei 
Concerti Grossi op. 6 di Händel, Il pianto di Maria con B. Fink e Sacrificium nuovamente con C. Bartoli (disco 
di platino in Francia e in Belgio). Ottone in Villa di Vivaldi, inciso nel 2010 per Naive, è premiato con il 
Diapason d’Or nel 2011.
Recentemente, oltre alle rappresentazioni del Giulio Cesare di Händel, ha eseguito, sempre a Salisburgo, 
l’integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach e, come orchestra residente, si è esibito in diversi concerti nel 
Festival Haydn di Eisenstadt. Per la prossima stagione, sono previsti un tour e una registrazione con il giovane 
soprano Julia Lezhneva, un tour europeo con i Concerti da camera di Vivaldi e l’esecuzione de Il Trionfo del 
Tempo e del Disinganno di Händel.
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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

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


