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CONCERTO PER LA NOTTE DI NATALE  

ACCADEMIA BIZANTINA  
Alessandro Tampieri, direzione e violino solista 

Lavinia Soncini, Lisa Ferguson – violini I 
Ana Liz Ojeda, Mauro Massa, Paolo Zinzani – violini II 

Marco Massera, Alice Bisanti – viole 
Alessandro Palmeri, Paolo Ballanti – violoncelli 

Giovanni Valgimigli – violone 
Tiziano Bagnati – liuto 

Valeria Montanari – clavicembalo 

 
Giuseppe Valentini 

Sinfonia XII Op 1, Per il Santissimo Natale 
(Largo, Andante e forte, Allegro, Largo, Presto) 

 
Gaetano Maria Schiassi 

Concerto XII, Pastorale per il Natale di nostro Signor Jesu 
(Adagio, Allegro, Largo, Andante) 

 
Antonio Vivaldi 

Concerto per violino in mi maggiore RV 270, 
 Il Riposo per il SS. Natale 
(Allegro, Adagio, Allegro) 

 
*** 

 
Giuseppe Torelli 

Concerto Grosso op.8 n.6, Pastorale per il SS. Natale 
(Grave, Vivace, Largo, Vivace) 

 
Giovanni Battista Sammartini 

Concerto Grosso op. 5 n. 6 
(Spiritoso, Allegro, Spiritoso,  

Allegro moderato e grazioso, Pastorale) 

 
Arcangelo Corelli 

Concerto Grosso op.6 n.8, fatto per la notte di Natale 
(Vivace, Grave, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, 

 Vivace Allegro, Pastorale) 

 

 

 

 

durata concerto: 90 minuti 
con intervallo 



  
 

no dei termini ricorrenti nel programma odierno per identificare il concerto, la sinfonia, il 
movimento specifico di una composizione è quello di “pastorale”. È un’espressione piuttosto 
flessibile, utilizzata fin dall’antica Grecia per identificare un particolare genere musicale o 

letterario ispirato alla vita idealizzata e bucolica dei pastori. I compositori, in particolare, ne imitano 
gli elementi naturalistici, la simbolizzano attraverso personaggi o scene teatrali, la interpretano come 
“più espressione del sentimento che pittura dei suoni” (come Beethoven descrive la sua sinfonia 
“Pastorale”). 
Legata all’ambiente pastorale è l’immagine della Natività e su questo tema, a partire dal Seicento, 
molti musicisti hanno creato un proprio vocabolario tópoi strumentali. È infatti tipico ascoltare 
melodie con caratteristiche simili a quelle di una siciliana – caratterizzato da un andamento cullante, 
solitamente in 6/8 o 12/8, con movimento prevalentemente per moto congiunto e caratterizzato da 
ritmo puntato – e un uso diffuso dell’armonizzazione per terze (o seste) parallele delle voci superiori. 
Queste vengono sostenute da un basso di bordone che evoca il suono e il modo di procedere delle 
cornamuse o delle zampogne più tipicamente diffuse in Italia. È un linguaggio che rimanda 
chiaramente alla musica popolare che già animava le strade dell’epoca e che si è cristallizzato nella 
musica “colta” grazie all’opera dei compositori più influenti di allora, tra tutti Corelli, uno dei più 
grandi innovatori per quanto riguarda sia tecnica violinistica e codifica di stili e forme. In particolare, 
i 12 concerti grossi op. 6 (1714) rappresentano un modello di riferimento per i compositori coevi. 
Di chiara ispirazione corelliana è l’op. 1 (1710) di Valentini (1681-1753), violinista fiorentino d’origine, 
ma romano d’adozione. Allievo di Giovanni Bononcini a Roma divenne un violinista di così grande 
fama da succedere a Corelli, che pare ne fece una malattia, alla chiesa di S. Luigi dei Francesi e 
diventare musicista presso le più importanti chiese e famiglie nobiliari della città.  
Attivo prevalentemente a Bologna fu invece Torelli (1658-1709), compositore che diede grande 
contributo allo sviluppo del concerto, grosso e solistico, e al repertorio per tromba ed archi. I 
concerti grossi op. 8 (1709) rappresentano la piena maturità dell’autore: abbandona lo stile 
contrappuntistico tipico della scuola bolognese in favore di una maggiore cantabilità della linea 
superiore e di grandi contrasti di affetti.  
Giuseppe Sammartini (1695-1750) fu considerato il più raffinato oboista d’Europa. Nato a Milano 
trovò fortuna a Londra. L’op. 5 (1747) è un adattamento delle sonate op. 3 in veste di concerto 
grosso; all’interno della raccolta il compositore dà sfoggio delle sue abilità come contrappuntista e 
melodista, non senza qualche influenza haendeliana.  
Se già i latini intendevano con “concerto” una disputa, quello che avviene nei concerti grossi è 
veramente un dibattito figurato tra gli strumenti del “concertino”, solitamente due violini e 
violoncello, e quelli del “concerto grosso”, ovvero il resto della formazione. Nel caso del concerto 
barocco per strumento solo, il dialogo avviene invece tra solista e complesso orchestrale. È ciò che 
si verifica nei Concerti op. 1 (1737) del bolognese Schiassi (1698-1745), compositore e abile 
violinista che trovò fortuna a Lisbona come compositore, insegnante e cantante. Il lirismo è 
sicuramente una delle caratteristiche peculiari di questa raccolta, dal gusto tipicamente bolognese, 
ricca inoltre di contrasti, imitazioni e chiaroscuri nel dialogo tra violino principale e orchestra.  
Ciò che accade invece ne “Il Riposo. Per il SS. Natale” appare piuttosto diverso e innovativo. Vivaldi 
racconta, senza ricorrere a stilemi ormai forse superati, cosa sia per lui il Natale: un momento di 
riposo connotato da una sonorità distesa e tenera, resa tale da “tutti gli istromenti sempre col 
sordino” e il basso continuo “senza cembali sempre”, sul cui sfondo si staglia il canto del violino 
solista.  
 
 

testo a cura di Giulia Vitale  
in collaborazione con  
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ALESSANDRO TAMPIERI 
Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarrista e liutista, ha iniziato gli studi musicali nella 
propria città natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. 
Ha svolto attività concertistica come solista, camerista, in orchestra sinfonica e d’opera (Filarmonica 
e Teatro alla Scala) dedicandosi anche alla musica contemporanea con collaborazioni con Luciano 
Berio e Azio Corghi per registrazioni discografiche e prime esecuzioni. L’identificazione nel 
linguaggio musicale seisettecentesco e una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo hanno poi 
portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio come violinista. Ha collaborato e collabora 
con Il Giardino Armonico, Divino Sospiro (Lisbona), Academia Montis Regalis, L’Arpeggiata, 
Artaserse (Philippe Jaroussky), Imaginarium e Suonar Parlante. 
Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e festival di musica antica europei e 
americani. Ha effettuato registrazioni per Teldec, Decca, Naive, Harmonia Mundi, Hyperion, Virgin e 
per le principali radio europee e nordamericane. Dal 2011 è Concertmaster dell’Accademia 
Bizantina. 
È docente presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Suona un violino costruito nel 2014 da 
Marco Minnozzi. 
La recente registrazione dei concerti per viola d’amore e per archi di Vivaldi, con Accademia 
Bizantina e Ottavio Dantone, su etichetta naïve, ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa sia dalla 
critica specializzata che dal pubblico. 

 
 
ACCADEMIA BIZANTINA  
Accademia Bizantina (AB) nasce a Ravenna nel 1983. La musica di Accademia parte dall’origine 
(“AB”), dalle regole del linguaggio stilistico barocco: le indaga senza aggiungere, eliminare o 
trasformare, affidandosi ai suoni di strumenti antichi. 
Questo distintivo metodo interpretativo ha avuto inizio con l’arrivo in AB, nel 1996,  del suo direttore 
Ottavio Dantone, profondo conoscitore dei codici espressivi barocchi. 
Il suo sistema, forgiato dall’esperienza e da uno studio filologico costante, ha permesso ad AB di 
diventare un’orchestra pronta ad accostarsi con consapevole onestà a qualsiasi repertorio. 
Poter restituire al pubblico l’intenzione autentica del compositore è un valore inestimabile che è 
valso ad AB riconoscimenti e collaborazioni nazionali e internazionali*. 
Ogni esecuzione di Accademia Bizantina, che dal 2011 può contare anche sul prestigioso 
concertmaster Alessandro Tampieri, è un inaspettato viaggio nel tempo, un inimitabile equilibrio tra 
tecnica, abilità, rigore, cultura interpretativa, intuito e accuratezza stilistica. 
Accademia Bizantina ha inciso per Decca, Harmonia Mundi, Deutsche Grammophon, Naïve, Alpha, 
Onyx, HDB Sonus. 
Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il Diapason d’Or, Midem, Choc di Classica, Opus 
Klassik, Grammy Music Award e Gramophone Awards. Particolarmente significative le collaborazioni 
intraprese con i violinisti Viktoria Mullova e Giuliano Carmignola, il controtenore Andreas Scholl e la 
contralto Delphine Galou. 
Accademia Bizantina, ha suonato nei più prestigiosi Teatri e Festival del mondo quali, Carnegie Hall 
e Lincoln Center (New York), Wigmore Hall e Barbican Centre (Londra), Théâtre des Champs Elysées 
(Parigi) e Opera Royal (Versailles); Concertgebouw (Amsterdam), Bozar (Bruxelles), Pierre Boulez 
Saal / Staatoper (Berlino) Kölner Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, ENCPA Pechino, Shangai 
Concert Hall, Walt Disney Hall (Los Angeles), Theater an der Wien (Vienna), CNDM Madrid e 
Auditorium Parco della Musica di Roma. 
 
 


