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lunedì 20 novembre 2017
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 3575

Giuseppina Bridelli / mezzosoprano
Simone Ori / clavicembalo

FLORILEGIO BAROCCO

Claudio Monteverdi (1567-1643)
da Settimo libro de Madrigali: Con che soavità
da Scherzi musicali: Voglio di vita uscir - Maledetto sia l’aspetto

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
da Primo libro d’arie musicali: Così mi disprezzate, Aria di Passacaglia 
da Primo libro di Toccate: Toccata nona

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Piango, gemo, sospiro e peno, Aria dalla Cantata RV 675 
Qual per ignoto calle, Cantata RV 677

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Partite sopra la Follia di Spagna
Andate, o miei sospiri, al cor d’Irene, Cantata n. 42

Barbara Strozzi (1619-1677)
da Diporti di Euterpe: Lagrime mie 

Benedetto Ferrari (1603-1681) 
da Musiche varie a voce sola: Amanti io vi so dire 
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Tratto dal Settimo libro de Madrigali di Monteverdi, Con che soavità è un brano in cui 
la linea principale, ormai libera dai vecchi schemi contrappuntistici, è liberamente 
cantata; qui il protagonista si dibatte tra opzioni contrapposte: baci o parole? Istinto o 
abbandono? Razionalità o passione? Vista l’alternanza nel brano di affetti e di emozioni 
contrastanti, la conciliazione delle diverse passioni sembrerebbe impossibile...

Gli Scherzi musicali – la cui pubblicazione nel 1632 è tarda rispetto alla composizione,  
probabilmente coeva al Primo libro de Madrigali – contengono brani per un organico 
che va da una a quattro voci, molto ridotto rispetto alle cinque e più voci dei libri 
precedenti, a testimoniare un’evoluzione dello stile concertato, qui più libero nel 
trattamento vocale e caratterizzato da un constante dialogo tra solista e basso 
continuo. Le canzonette strofiche degli Scherzi possono essere infatti eseguite a una 
voce sola con accompagnamento del continuo che, come da indicazioni di Monteverdi, 
è coinvolto anche nei ritornelli oltre che in tutti i passaggi strumentali che intervallano 
i versi cantati. La raccolta costituisce un pilastro fondamentale del nuovo stile lirico 
monteverdiano e fornisce modelli compositivi che si ritroveranno nel primo Orfeo.
Trasmesso in un manoscritto napoletano non datato, Voglio di vita uscir è costruito 
su un basso di ciaccona. Il brano esprime con tono grave e sofferente il dolore per la 
separazione dall’amato. 
Della stessa raccolta, Maledetto sia l’aspetto è una struggente testimonianza 
del risentimento nei confronti della donna amata, totalmente indifferente alle 
dichiarazioni d’amore del protagonista. Presenta uno svolgimento strofico semplice e 
una linea vocale variata sopra un basso.

La straordinaria qualità delle creazioni del ferrarese Girolamo Frescobaldi lo inserisce 
senza dubbio tra i maggiori compositori della sua epoca, accanto Gabrieli e Monteverdi, 
con i quali condivise il ruolo di creatore del nuovo linguaggio barocco italiano. 
Così mi disprezzate (del 1630) è un brano intriso dello sconforto di sentire rifiutato 
il proprio amore, ma rispetto ai brani precedentemente ascoltati introduce sfumature 
emotive più sottili: il disprezzo, l’insensibilità dell’amata (rappresentata dalla 
scanzonata Aria di Passacaglia), il desiderio di vendetta e infine il sarcasmo.
L’apprezzamento di cui godette Frescobaldi presso le corti perdurò anche di fronte 
all’affermarsi del gusto per il nuovo genere dell’opera ed è testimoniato dalla cospicua 
somma ricevuta per la pubblicazione del suo Primo libro di Toccate, di cui ascoltiamo 
oggi la seducente Toccata nona. 

Contraddistinta da un originalissimo virtuosismo e al tempo stesso da toni 
introspettivi che ricordano quasi la musica sacra, l’aria Piango, gemo, sospiro e peno 
RV 675 di Antonio Vivaldi è costruita su tema ostinato articolato su una successione 
di note ritmicamente uguali (ricordo del passus duriusculus) e utilizza in funzione 
espressiva passaggi cromatici ascendenti e discendenti, con un espediente che è 
stato ampiamente impiegato nei madrigali dal sedicesimo secolo ai giorni nostri a 
mo’ di “basso di lamento”. Secondo Paumgartner questa prima aria vivaldiana ha fatto 
da modello al coro bachiano Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (dall’omonima Cantata 
BWV 12) e anche alla parte centrale del Crucifixus della Messa in si minore. 



La Cantata Qual per ignoto calle RV 677 venne composta da Vivaldi per essere 
interpretata dalle giovani cantanti (soprani o contralti) dell’Ospedale della Pietà a 
Venezia. Dotata di un recitativo centrale di altissima qualità compositiva, è una delle 
pagine più intime del compositore veneziano. Qual per ignoto calle è la storia di un 
viaggio d’amore: il protagonista procede con timore in un territorio sconosciuto e 
pericoloso e si imbatte nella “bella nemica”; si chiede allora come sia possibile ardere 
d’amore per una donna che non accetta neppure di guardarlo, provocandogli una 
sofferenza che è pur sempre... deliziosa!

Sintesi strumentale degli stessi “affetti” precedentemente espressi dalla voce, le 
Partite per clavicembalo solo di Alessandro Scarlatti sono variazioni composte 
sul tema della Follia, ovvero un inciso musicale di otto battute in ritmo ternario 
probabilmente di origine portoghese. 
Nel sedicesimo secolo la Follia consisteva in una danza legata alle celebrazioni del 
carnevale, ma nel Settecento – a partire dalla penisola iberica – venne introdotta alla 
corte di Francia, assumendo così un andamento più maestoso e divenendo spunto per 
variazioni elaborate e virtuosistiche.

Andate, o miei sospiri si iscrive nella ricerca di soluzioni strutturali originali al servizio 
dell’espressione delle passioni. La Cantata 42, detta anche “Cantata dell’amicizia”, 
è l’oggetto di uno scambio epistolare con Francesco Gasparini (1712) e secondo le 
fonti riguarda una «Gara tra il Sig.r Gasparrini, ed il Sig.r Cavalier. / Alesandro Scarlatti 
/ Sopra una istessa Poesia». La pagina di Scarlatti risponde dunque a un’analoga 
composizione di Gasparini e, come indica il frontespizio, è «fatta con idea humana, 
ma in regolato cromatico per voce e basso continuo».

Lagrime mie di Barbara Strozzi fa parte dell’opera Diporti di Euterpe (composta 
nel 1659) e rientra nel quadro della lunghissima tradizione del lamento barocco. 
Considerata tra le più belle liriche della compositrice per via del canto che si sviluppa 
su lunghi vocalizzi e cromatismi, la pagina è composta su un testo del poeta Pietro 
Delfino e racconta la prigionia di una ragazza di nome Lidia, tenuta segregata dal 
padre, e la disperazione di chi non potrà più rivederla né amarla.

Nato a Reggio Emilia nel 1603, Benedetto Ferrari era un suonatore di tiorba che 
operò a Venezia tra il 1651 e il 1653, e poi a Vienna. Amanti io vi so dire, composta 
su testo di Giovanni Francesco Busenello, è parte delle Musiche varie a voce sola 
(Libro III), ritenuta una delle più innovative raccolte di liriche pubblicate in quegli 
anni in Europa. Esemplare del nuovo stile virtuosistico fiorito con nuove sequenze 
armoniche, la pagina è resa vivida dal ritmo sincopato del clavicembalo e dai vocalizzi 
infiammati con cui il compositore si prende gioco in modo beffardo delle relazioni 
amorose. (redazione)



Giuseppina Bridelli nel 2007 vince il Concorso internazionale AsLiCo e 
debutta a soli ventuno anni nel ruolo di Despina in Così fan tutte diretta da 
Diego Fasolis; dal 2008 entra a far parte della Scuola dell’Opera italiana 
del Teatro Comunale di Bologna. Nel 2016 debutta nel ruolo di Cherubino 
(Nozze di Figaro) al Teatro di San Carlo di Napoli dopo essere stata una 
brillante Despina all’Opera di Firenze e al Teatro Comunale di Bologna e una 
convincente Corinna (Viaggio a Reims) al Rossini Opera Festival di Pesaro, 
ruoli che divengono i suoi cavalli di battaglia delle successive stagioni. 
Giuseppina Bridelli trova terreno d’elezione nel repertorio classico, 
da Mozart a Rossini, e parallelamente mostra una grande affinità con 
l’opera barocca, da Monteverdi a Händel. Collabora frequentemente con 
Accademia Bizantina, La Venexiana, Cappella Mediterranea, Auser Musici, 
L’Arpeggiata, Ensemble Pygmalion, Stile Galante, Concert de l’Hostel Dieu.
Ha lavorato con direttori quali Mehta, Santi, Mariotti, Luisi, Zedda, Abbado, 
Cura, Battistoni, Alarcón, Pichon, Fasolis, Dantone, Rhorer, Böer.
Il 2017 l’ha vista impegnata a Parigi con Simone Ori, poi alla Carnegie 
Hall di New York con l’orchestra Il pomo d’oro e Emőke Baráth, all’Opera 
di Limoges con un recital rossiniano e a Lione con un concerto incentrato 
sulle opere di Nicola Porpora. Ha al suo attivo collaborazioni con le case 
discografiche Glossa, EMI, Deutsche Grammophon, Bongiovanni, Naïve 
Records, Ricercar, Tactus.

Direttore assistente di Stefano Montanari, Simone Ori lavora stabilmente 
come direttore, cembalista, organista e maestro collaboratore con 
l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della 
Toscana, Gli Archi del Cherubino, l’Orchestra Toscanini di Parma, I Virtuosi 
Italiani, la Bozen Baroque Orchestra, con direttori come Mehta, Montanari, 
Luisi, Tate, Onofri, Bartoletti, Fisch, Sardelli, Meier, Capuano, de Bernart, 
Lanzillotta, Rustioni, Mariotti presso festival e teatri italiani e stranieri. 
Collabora con cantanti di fama mondiale, tra le quali Gemma Bertagnolli, 
Carmela Remigio, Francesca Aspromonte, Ann Hallenberg, Michael Schade, 
Giuseppina Bridelli, Silvia Frigato, Juliane Banse. 
Vincitore del premio Ilma Estate 2014 per il basso continuo e assegnatario 
della borsa di studio dell’Associazione Richard Wagner di Venezia per il 
Festival di Bayreuth 2013, è docente di pratica organistica presso la Scuola 
di Musica di Fiesole e maestro al cembalo della classe di canto barocco di 
Furio Zanasi presso il Conservatorio di Frosinone. 
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