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Toccata VII*
di Michelangelo Rossi

Tu piangi, o Filli mia (Sesto libro di madrigali, 1613)
Beltà poi che t’assenti (Sesto libro di madrigali, 1613)
di Carlo Gesualdo da Venosa

L’invenzione del Nero (da Caravaggio) 
Lama (da Caravaggio)
di Giovanni Sollima

Fratres
di Arvo Pärt

Sonata K32*
Sonata K96*
di Domenico Scarlatti

***

Stravagante, e per il Cimbalo cromatico* 
(da Cinque sonate… sopra l’Ave Maris Stella, 1641)
di Gioan Pietro Del Buono

Una foresta/caccia (da Maria di Venosa)
di Francesco d’Avalos

O vos omnes (Sacrae cantiones, 1603)
Gagliarda del Principe
di Carlo Gesualdo da Venosa

Trio e Flagellatione (da Caravaggio)
di Giovanni Sollima

Sonata K94*
Sonata K427*
di Domenico Scarlatti

In occasione dei 
400 anni della morte di Gesualdo da Venosa
 
* Arrangiamenti di Giovanni Sollima



Quello che ci apprestiamo ad ascoltare è un vero e proprio viaggio attraverso generi e forme musicali dal 
Seicento in poi, che Giovanni Sollima ha ideato appositamente per il Festival Monteverdi, affiancato 
da altri quattro violoncellisti d’eccezione. Grazie a questo programma eterogeneo, avremo il piacere di 

incamminarci lungo un sentiero che, pur seguendo suggestioni di tipo musicale e non un percorso lineare, partirà 
dall’Italia del primo Seicento (Gesualdo, Michelangelo Rossi, Del Buono) per arrivare ai giorni nostri (Arvo 
Pärt, Francesco D’Avalos e lo stesso Sollima), passando attraverso il Settecento di Domenico Scarlatti. Il tutto 
mediato da Giovanni Sollima, che affida ai violoncelli anche la realizzazione delle parti originariamente vocali 
e adatta anche il repertorio per tastiera, appropriandosi dell’intensità espressiva delle composizioni dei suoi 
predecessori e contemporanei come di quella di Caravaggio, che ispira le sue composizioni, metabolizzandola 
e restituendoci qualcosa di nuovo.
Carlo Gesualdo nacque a Venosa l’8 marzo 1566, figlio di Fabrizio II da Venosa e Geronima Borromeo. A 
Napoli i Gesualdo avevano affittato il palazzo di Torre Maggiore, il padre di Carlo aveva creato un cenacolo 
intellettuale e manteneva un gruppo ‘di musici di casa’, cosa che fornì al piccolo Carlo occasioni preziose di 
incontri stimolanti per la sua crescita artistica e la sua creatività. Carlo fu educato con rigorosa disciplina, nel 
rispetto di una religiosità di stampo penitenziale e dei codici spagnoli del blasone e dell’etichetta dell’onore; 
come secondogenito egli era destinato alla carriera ecclesiastica, ma a cambiare il suo destino fu la tragica e 
prematura morte del fratello maggiore Luigi nel 1584: Carlo, appena diciottenne, diveniva d’un tratto l’erede 
designato. Bisognava trovare una moglie per assicurarne la discendenza: la scelta cadde su una cugina di primo 
grado, Maria d’Avalos, figlia di Sveva Gesualdo e di Carlo d’Avalos. Ottenuta la necessaria dispensa papale, nel 
1586 si celebrò il matrimonio nella chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli. Ma non tutto ciò che brilla è oro, 
e di lì a poco la neo-sposa Maria si farà cogliere in flagrante con il suo amante: al nostro principe non restò altra 
scelta che quella imposta dal suo rango e dalla mentalità dell’epoca, e li uccise entrambi. Era il 1590 e l’evento 
non passò inosservato dalla cronaca del tempo: persino Tasso ne fece dei versi. Nel 1594 Gesualdo si trasferì 
a Ferrara, dove vennero celebrate le sue seconde nozze con Eleonora d’Este, nipote del duca Alfonso II. 
L’ambiente ferrarese ebbe un peso determinante nella maturazione del talento compositivo del principe di Venosa: 
sulle orme di Luzzasco Luzzaschi, autorità indiscussa nel campo, Gesualdo compose e diede alle stampe tra il 
1990 e il 1996 quattro libri di madrigali. Il quinto e il sesto libro furono invece pubblicati da Giacomo Carlino 
nella stamperia del castello di Gesualdo in Irpinia, e ristampati dal liutista Simone Molinaro a Genova in parti-
tura completa nel 1613. È proprio dal sesto libro che Sollima ha scelto i due madrigali che affida al quintetto 
di violoncelli: Tu piangi, o Filli mia e Se la mia morte brami. In essi risaltano i tratti peculiari della musica di 
Gesualdo: l’insistenza sul cromatismo e l’attenzione alle linee melodiche più che all’andamento verticale della 
musica, che danno come risultato una musica ricca di chiaroscuri e forti contrasti di colori, pervasa da una vena 
malinconica che certamente caratterizzò anche la persona di Carlo. Diverso è invece il carattere di O vos omnes, 
del 1603, tratto da uno dei due libri di Sacrae Cantiones scritti in occasione della morte dello zio, il cardinale 
Alfonso Gesualdo, e della Gagliarda del principe di Venosa, danza vivace in tempo ternario, che reca l’impronta 
inconfondibile del suo autore nelle ricorrenti inflessioni cromatiche.
Michelangelo Rossi, nato a Genova nel 1600 circa e morto a Roma nel 1656, fu violinista, organista e com-
positore; lavorò principalmente tra Modena, Forlì e Faenza, e come compositore si cimentò sia nella musica 
drammatica (Erminia sul Giordano del 1633 e Andromeda del 1638) sia in generi strumentali. La scelta di 
Sollima è caduta su una composizione tratta dalle Toccate e Correnti d’intavolatura per cembalo e organo, la VII 
Toccata, che con Gesualdo ha in comune l’intenso cromatismo del finale. Rossi amava, come molti compositori 
del suo tempo, contrasti e sorprese per l’ascoltatore, puntualmente presenti anche in questa Toccata, ricca di 



passaggi con salti, dissonanze che esplodono all’improvviso, sottolineate – come non dovrebbe essere per la 
teoria classica della buona condotta della melodia – da salti, sincopi e altri artifici. 
Sempre di musica per tastiere si parla per Domenico Scarlatti, nato a Napoli il 26 ottobre 1685 e morto a 
Madrid il 23 luglio1757. Figlio del grande compositore Alessandro Scarlatti, spicca all’interno del panorama 
italiano della sua epoca per lo straordinario corpus di musiche per tastiera. La ricchezza inventiva delle sue 
composizioni e la sua abilità come clavicembalista colpivano i contemporanei, e le sue sonate furono un modello 
importante nella storia del genere. Alcune di esse si prestano particolarmente bene, per le loro peculiarità di 
scrittura, ad essere realizzate anche da strumenti diversi da quelli originariamente prescritti; Sollima arrangia 
le sonate K32, K94, K96, e K427.
Gioan Pietro Del Buono ci riporta nel Seicento: la sua data di nascita resta tuttora sconosciuta, ma si sa che 
morì a Palermo 1657. Antonio La Greca, nel suo Armonia sacra di vari mottetti (1641), descrive Del Buono 
come il «Cigno del Sebeto» (il fiume che bagnava Napoli), e attesta che «egli visse in maniera gloriosa e per 
lungo tempo nella corte del Pincipe di Cassaro a Palermo». Gioan Pietro ebbe un’evidente vocazione per una 
tecnica musicale dotta, testimoniata da un considerevole numero di composizioni che sfruttano artifici polifonici 
complessi o che esibiscono un notevole virtuosismo strumentale. Le sue sonate ricordano lo stile di Frescobaldi 
e Michelangelo Rossi; la quinta (Fuga cromatica) e la settima (Stravagante per il cimbalo cromatico) sono due 
tra le più interessanti.
Arvo Pärt è nato nel 1935 a Paide, un comune rurale dell’Estonia centrale. Ha studiato presso il conservatorio 
di Tallin, diplomandosi nel 1963; dal 1958 al 1967 è stato tecnico del suono e supervisore delle registrazioni 
alla radio estone, per poi dedicarsi unicamente alla composizione. Educato ai modelli di Prokof’ev e Šostakovič, 
si è orientato precocemente verso un linguaggio che alterna tecniche seriali e aleatorie a momenti di attrazione 
tonale e di citazioni. All’inizio degli anni Settanta, Pärt si è dedicato allo studio approfondito della musica 
medievale e rinascimentale, dal canto gregoriano ai fiamminghi, e di quella religiosa ortodossa, portando un 
ondata di semplificazione all’interno delle sue composizioni con l’obiettivo di eliminare tutto quello che riteneva 
‘superfluo’ e curando con particolare attenzione il rapporto tra le voci: Fratres si inserisce proprio in questo 
filone di ricerca.
Francesco d’Avalos (Napoli 1930) ha alle spalle una laurea in filosofia, un diploma in composizione, una carriera 
di compositore e direttore d’orchestra; ma soprattutto, nel nostro contesto, ha un legame di sangue con la storia di 
Gesualdo: è un discendente dei d’Avalos, la famiglia di Maria, prima moglie di Carlo Gesualdo. E a lei ha dedicato 
per l’appunto Maria di Venosa, l’opera del 1992 da cui è tratto il brano arrangiato da Sollima.
Il collante del programma odierno è senz’altro la figura di Carlo Gesualdo, tanto che anche le composizioni degli 
altri autori sono scelte accuratamente tra quelle che presentano caratteristiche simili a quelle peculiari del talento 
del principe di Venosa (salvo un paio di momenti di riposo): cromatismi, effetti violenti, tormenti musicali di 
varia natura; tuttavia la ragione di esistere del programma è nella persona del suo creatore e interprete, Giovanni 
Sollima, che inserisce nel percorso anche alcuni brani tratti dal suo Caravaggio, il balletto commissionato dal BTT 
Balletto di Torino nel 2004. Anima e corpo del progetto, Sollima rilegge il passato per renderlo presente, senza 
paura di manipolarlo e soprattutto di liberarne l’energia vitale, proponendo al pubblico di oggi un’esperienza 
di ascolto particolare e profonda.

(Testo a cura di Genesis Quinonez)

in collaborazione con

 



Giovanni sollima
Nato a Palermo, intraprende giovanissimo una brillante carriera internazionale di violoncellista, collaborando 
con artisti quali Riccardo Muti, Martha Argerich, Bob Wilson e Peter Greenway. Parallelamente all’attività di 
solista, la sua curiosità creativa lo spinge ad esplorare altre frontiere nel campo della composizione attraverso 
contaminazioni fra generi diversi. Numerose le commissioni per teatri e orchestre tra cui un concerto per 2 
violoncelli commissionato dalla Chicago Symphony Orchestra per lui e il violoncellista Yo Yo Ma, la prima 
avrà luogo a Chicago nel febbraio 2014. Rock, jazz, minimalismo anglosassone, musica antica e di area 
mediterranea sono la formula dello stile di Sollima, che si avvale di strumenti acustici occidentali ed orientali, 
elettrici ed elettronici, nonché altri di sua invenzione.
Suona un violoncello Francesco Ruggeri, Cremona 1679.

monika leskovar 
Ha studiato con Dobrila Berković -Magdalenić  alla Elly Bašić  Music School di Zagabria e successivamente 
con Valter Dešpalj. Dal 1996 ha studiato con David Geringas presso la Hanns Eisler Hochschule für Musik di 
Berlino, dove ha insegnato in qualità di assistente dal 2006 al 2010. Ha frequentato le masterclass di Mstislav 
Rostropovitch e Bernard Greenhouse. È vincitrice di numerosi premi internazionali: International Tchaikovsky for 
Young Musicians (Sendai, 1995), Antonio Janigro (Zagreb, 1996), Rostropovich (Paris, 1997), Eurovision 
Grand Prix (Vienna, 1998), Roberto Caruana ‘Stradivari’ (Milano, 1999), International ARD (Monaco, 2001). 
In qualità di solista si è esibita con orchestre quali Bavarian Radio Symphony Orchestra, Moscow Philharmonic, 
Sendai Philharmonic, Slovenian Philharmonic, St. Petersburg Symphonic Orchestra, Zagreb Philharmonic, Essen 
Philharmonic, Prague Chamber Orchestra, Lithuanian Chamber Orchestra, Kremerata Baltica, Zagreb Soloists, 
con i direttori V.j Gergiev, T. Hengelbrock e K. Penderecki, in recital, formazioni cameristiche e festival quali 
Lockenhaus, Schleswig-Holstein, Rheingau, Dubrovnik, Casals Festival (Tokyo), Rostropovich Festival (Riga), 
Zagreb International Music Festival. Ha collaborato, tra gli altri, con: G. Kremer, Y. Bashmet, B. Berezovsky, 
J. Rachlin, I. Golan, T. Zimmermann, S. Gubaidulina, N. Zneider, J. Jansen e K. Blacher. Dal 2005 collabora 
con Giovanni Sollima, con il quale ha inciso l’album We were Trees. Nel 2008 ha registrato il Concerto in sol 
maggiore di Stamitz e le Variazioni su un tema dal Don Giovanni di Danzi per l’etichetta OEMHS Classics. 
Suona un violoncello Mantegazza, Milano 1765, prestato dalla Kronberg Academy.

Hannah eichberg 
Tra i musicisti più interessanti emersi dalla Corea negli ultimi anni: dopo aver vinto la maggior parte dei 
concorsi nel suo paese d’origine e aver lavorato con quasi tutte le orchestre sinfoniche professionali, ha deciso 
di continuare i suoi studi con Jens Peter Maintz a Berlino. Qui ha lavorato sotto la direzione di C. Abbado, D. 
Barenboim, P. Boulez e S. Rattle come membro dell’Accademia Karajan dei Berliner Philharmoniker. Si diverte 
a suonare musica da camera con partner come Lars Vogt, Rainer Kussmaul, Wolfram Christ e Wolfgang Schulz 
ai festival di Verbier, Ravinia, Ferrara e Baltimora. È stata premiata in numerosi concorsi internazionali come 
Markneukirchen (Germania), Concorso Domenico Gabrielli a Berlino e Yabu in Giappone. Primo violoncello 
ospite della London Symphony Orchestra, lavora anche con la Chamber Orchestra of Europe. Attualmente è 
membro della facoltà della Universität der Künste di Berlino.



amedeo cicchese 
Nato nel 1988, si è diplomato al Conservatorio di Campobasso con Michele Chiapperino per poi proseguire gli 
studi con Rocco Filippini, Enrico Dindo, Giovanni Sollima (Accademia di Santa Cecilia). Ha anche frequentato la 
Hochschule der Künste di Berna sotto la guida di Antonio Meneses. Vincitore di più di 30 concorsi nazionali ed 
internazionali oltre che menzioni speciali, viene scelto da Riccardo Muti come primo violoncello dell’Orchestra 
Cherubini, con la quale si è esibito anche da solista. Ha suonato sotto la direzione dei maestri R. Muti, C. 
Abbado, A. Lonquich, H. J. Schellenberger, M. Zanini, L. Shambadal e T. Dun. Con quest’ultimo, da solista, si 
è esibito con Orchestra nazionale di Santa Cecilia, Shanghai Philarmonic Orchestra e China Youth Symphony 
Orchestra presso il Grand Theater di Shanghai e il Parco della Musica di Roma. Recentemente ha debuttato, 
sempre in veste di solista, nella Beethoven Saal di Stoccarda e presso la prestigiosa Suntory Hall di Tokyo 
accompagnato dalla Tokyo Philarmonic Orchestra. In formazione da camera, ha vinto nel 2009 i prestigiosi 
concorsi internazionali ‘Vittorio Gui’ e ‘Premio Trio di Trieste’. Nell’ambito dei corsi dell’Accademia Chigiana 
di Siena, è stato insignito del prestigioso Diploma d’onore conferito dal Quartetto Alban Berg. Ha inciso per 
le etichette Alfamusic, SonicView e Azzurra Music.
Suona un violoncello Carlo Colombo Bruno, Torino 1902.

Paolo bonomini 
Nato nel 1989, si è diplomato al conservatorio di Brescia con Paolo Perucchetti. Alla Hochschule der Künste 
di Berna ha conseguito, con Antonio Meneses, Konzertdiplom e Master in Specialized performance; ha inoltre 
studiato con Mario Brunello, Giovanni Sollima e Enrico Dindo. Attualmente si perfeziona a Berlino presso la 
Universität der Künste con J. P. Maintz. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti: I premio alla Rassegna Nazionale 
d’archi di Vittorio Veneto, Menzione speciale al Premio Nazionale delle Arti 2006, ‘Solisten-Vorspiel der J. und 
E. Schenk Stiftung’, Concours d’interpretation musicale de Lausanne. Come solista si è esibito, con numerose 
orchestre, tra cui: Orchestra del Festival Pianistico ‘Arturo Benedetti Michelangeli’, Virtuosi di Praga, Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza, Orchester der Hochschule der Künste Bern (dir. C. Warren Green), Orchestra 
da camera di Odessa, Sinfonie Orchester Biel, Orchester Hochschule der Künste di Zurigo e con Camerata 
Bern. Per la musica da camera ha collaborato con Virtuosi Italiani, S. Tchakerian, D. Rossi, L. Ranieri e M. 
Brunello. Ha suonato con il Sestetto d’archi dell’Accademia del Teatro della Scala ed è stato scelto per suonare 
nell’Estate Musicale Chigiana di Siena (2008-2012) con S. Accardo, B. Giuranna, A. Meneses e F. Petracchi. 
Nel giugno 2011 ha partecipato come finalista alla XIV edizione del prestigioso Concorso internazionale P. I. 
Tchaikovsky di Mosca. Ha dato vita, con Amedeo Cicchese, al Duo Janigro, formazione da camera che spazia 
nel repertorio violoncellistico classico, romantico e contemporaneo.
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