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lunedì 8 maggio 2017
Teatro Vittoria - ore 20
concerto n. 3538

Orchestra Coin du Roi
Christian Frattima / direttore

Arianna Stornello / soprano
Romanas Kudriašovas / basso-baritono
Marco Crosetto / clavicembalo
Jean-Pierre van Hees / musette

ESOTISMO E MITOLOGIA NEL REGNO DEI LUIGI

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Suite de ballet

Ouverture (da Ballet de la nuit)
Chacconne des Scaramouches (da Le bourgeois gentilhomme)
Bourrée du Mariage Forcé (da Le mariage Forcé)
Idylle sur la paix (da Ballet de la nuit)
Marche pour la cérémonie des Turcs (da Le bourgeois 
gentilhomme)

Belle Hermione, aria per basso (da Cadmus et Hermione LWV 49)
Passacaille de Armide (da Armide LWV 71)
Venez, venez, Haine implacable, aria per soprano (da Armide LWV 71)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
da Hippolyte et Aricie RCT 43

Cruelle mère des amours, aria per soprano 
Ah! Qu'on daigne... Puisque Pluton, aria per basso
Temple sacré, sejour tranquille, aria per soprano 

da Dardanus RCT 35
Voici les tristes lieux - Monstre affreux, aria per basso-baritono

Pierre De Lagarde (1717-1792)
Musette Cantatille, cantata per soprano e musette 
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(prima esecuzione moderna)

Michel Corrette (1707-1795)
Concerto in do maggiore per musette, archi e basso continuo op. 4 n. 3

Allegro 
Adagio 
Gavotta 
Allegro

Jean-Philippe Rameau
Suite da Les Indes Galantes RCT 44

Ouverture
Musette en rondeau
Air polonois

Régnez, Amour, aria per soprano 
Air pour les eclaves africaines
Soleil, on a détruit – Brillant soleil, aria per basso-baritono 
Air des Incas pour la dévotion du Soleil
Menuet 1 et 2
Dance executée par les sauvages e duetto Forêts paisibles 
Chacconne

Marc-Antoine Charpentier
Marche de triomphe et air H 547
Prelude da Te Deum H 146

ESOTISMO E MITOLOGIA NEL REGNO DEI LUIGI

Se c’è una nazione che ha incarnato appieno i principi poetico-estetici del Barocco, 
influenzando massicciamente tutta l’Europa continentale e insulare, è stata senza 
dubbio la Francia borbonica. Molti studiosi identificano le date di nascita e morte 
di Luigi XIV con gli estremi temporali dell’età barocca, della quale, la figura del 
sessantaquattresimo re di Francia è certamente la quint’essenza.
Il Barocco in musica è l’età in cui finalmente la produzione profana, il cui gonfalone 
sarà portato dall’opera lirica, trova la sua emancipazione da quella sacra, oltre ad 
acquisirne pari dignità artistica. È ciò forse dovuto all’influsso che l’egemonia del Roi-
Soleil, estendendosi anche alla religione, ebbe sulle arti? 
È l’età della ragione, del primato umanistico, della massima declinazione artistica. In 
tal processo ha notevole influenza l’interesse che il Re Sole, sin da bambino, dimostra 
verso la danza, essendo egli stesso un ballerino provetto: la passione per il ballo di Luigi 
XIV porta Jean-Baptiste Lully a concepire la cosiddetta tragédie-lyrique, un genere 



operistico avente caratteristiche autonome rispetto alla precedentemente formatasi 
opera italiana (o per meglio dire il “dramma in musica”). La principale differenza tra 
quest’ultima e la tragédie-lyrique è proprio l’enfasi data dagli operisti francesi alla 
coreografia e la scenografia quali elementi espressivi, a differenza degli italiani che 
si affidavano soprattutto ai virtuosismi canori. Prima opera francese mai composta ed 
esempio paradigmatico del genere è Cadmus et Hermione di Lully (1673).
Dopo secoli di lotte per la supremazia, la complessa formazione dei confini nazionali 
e la creazione di alleanze internazionali, il Barocco si presenta storicamente come 
l’età delle grandi monarchie assolute su modello francese. Ci chiediamo se sia questo 
aspetto storico a determinare, per osmosi culturale, il trionfo della tonalità in musica, 
con i suoi “indiscussi” centri di potere: la tonica, la dominante e la sottodominante.
È l’era dei fasti, della ricchezza ottenuta grazie al galoppante sviluppo dei commerci. 
Vi è propriamente una sorta di avversione per il semplice, il non decorativo, il lineare. 
Si tratta del famoso principio di origine aristotelica dell’horror vacui, ovvero la paura 
degli spazi vuoti. L’ossessiva ornamentazione nella musica francese, che contempla 
più di duecento abbellimenti diversi, è espressione di questo gusto sovrabbondante, 
che oggi per antonomasia definiremmo “barocco”. Persino la strumentazione della 
musica francese si rifà ai fasti borbonici, contemplando un enorme numero (per 
l’epoca) di legni, percussioni, archi, ottoni, e persino strumenti importati dalla 
tradizione villanesca quali la musette, una particolare cornamusa francese: la 
grandezza ed opulenza del Re Sole non possono essere messe in discussione.
Il progressivo intensificarsi del colonialismo e delle rotte commerciali con 
Americhe e Indie ha una fortissima influenza sulle arti e i costumi: la passione per 
gli scenari lussureggianti scuote le fondamenta estetiche della società europea. 
In arte figurativa le cineserie dilagano, in letteratura le ambientazioni orientali 
divengono estremamente popolari, e in musica i titoli di successo iniziano ad essere 
esclusivamente quelli dal sapore esotico, tanto che i compositori sono portati a creare 
una sorta di “maniera orientaleggante” (non priva di pregiudizi), che pervaderà tutto il 
Settecento, Mozart compreso. È il caso de Les Indes Galantes di Rameau, un’antologia 
di esotismi massicciamente filtrati dall’estetica francese del tempo, le cui musiche di 
straordinario genio ci fanno perdonare i non rari stereotipi, a volte persino razzisti.
Infine, elemento caratteristico del Barocco è l’arte del “maravigliare”. È proprio allo 
stupore che punta l’arte della prima metà del Settecento. I contrasti tra luci e ombre, 
fasto e sobrietà, gioia e languore risultano un elemento fortemente umano, massima 
espressione dello spirito dionisiaco. La visione centralistica della persona, derivata 
da un novello “Io” scientifico e pre-illuminista non porta tuttavia alla formulazione di 
un’estetica del reale: la finzione scenica durante il Barocco è de facto fondamentale e 
apprezzatissima. È in tale contesto che si colloca la passione barocca per la mitologia: 
i miti di Dardano (Dardanus) e Ippolito e Aricia (Hyppolite et Aricie) ne sono un 
eloquente esempio. 
La musica barocca francese è quindi, tirando le somme, l’apoteosi della danza (non 
ce ne voglia Beethoven con la sua Settima), il trionfo della sovrabbondanza e il 
paradigma dell’estetica barocca, ma è soprattutto il trait d’union tra la musica “antica” 
e il Classicismo, di cui anticipava la scrittura meticolosa, l’eleganza e la ricerca formale.

Christian Frattima



Coin du Roi è un’orchestra filologica, specializzata nel repertorio 
barocco e classico. Gli orchestrali – provenienti da Italia, Francia, Spagna, 
Messico, Russia, Lituania, Argentina, Australia e Stati Uniti – suonano su 
strumenti storici e leggono direttamente dai manoscritti, garantendo così 
l’autenticità interpretativa del repertorio proposto.
Regolarmente invitata a festival in tutto il mondo, la formazione ha 
ricevuto unanimi consensi di critica sia per le esecuzioni strumentali sia 
per le produzioni d'opera, tra le quali Serse ed Orlando di Händel  (2016), 
Apollo et Hyacinthus di Mozart (2015) e il dittico Livietta e Tracollo - La 
serva padrona di Pergolesi (2015). 
Coin du Roi è ospite per la prima volta dell'Unione Musicale.

Christian Frattima si diploma in violino con il massimo dei voti, lode e 
menzione d’onore nel 2003 e nel 2005 inizia lo studio della direzione 
d’orchestra con Deyan Pavlov, partecipando a masterclass internazionali 
con Valerij Gergiev e Jorma Panula. Si laurea poi in direzione d’orchestra 
e inizia a lavorare al Teatro di Vilnius, per poi diventare direttore del 
Teatro di Klaipeda (in Lituania) nel 2010. Ha seguito corsi internazionali di 
filologia ed ermeneutica musicale e ha conseguito un dottorato di ricerca 
in prassi ed esecuzione storica. È attivo anche come critico musicale, 
compositore, revisore e autore di oltre cento monografie e articoli su 
riviste specializzate. 

Arianna Stornello collabora regolarmente con i Musici di Santa Pelagia, 
l’Accademia del Santo Spirito, Coin du Roi, l’Orchestre de Chambre de 
la Vallée d’Aoste, l'ensemble Le Humane Virtù e con il Coro Filarmonico 
Ruggero Maghini per i concerti con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai e 
l’Academia Montis Regalis. Diplomatasi a pieni voti in musica vocale da 
camera al Conservatorio di Torino con Erik Battaglia, dal 2014 collabora 
stabilmente con la pianista Cristina Laganà, dedicandosi al repertorio 
liederistico tedesco, francese e italiano dall’epoca classica ai giorni nostri.

Nato in Lituania, Romanas Kudriašovas ha studiato canto all’Accademia 
Nazionale di Musica e Teatro di Vilnius, alla Hochschule für Musik und 
Theater di Amburgo e si è perfezionato presso l'Accademia Vocale 
Internazionale del Galles e l’Accademia Georg Solti, sotto la guida di Leo 
Nucci, Barbara Frittoli, Silvana Bartoli e Richard Bonynge. 
Attualmente membro del London National Opera Studio, Kudriašovas 
ha interpretato opere dal Barocco al Ventesimo secolo, tra gli altri 
presso il Glyndebourne Festival, il Lithuanian Baroque Opera Theatre, la 
Filarmonica di Liverpool e il Wales Millennium Centre.
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