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Torino, Teatro Vittoria - ore 20
concerto n. 3842

Arsenale Sonoro    
Boris Begelman  / violino
Ludovico Minasi  / violoncello
Alexandra Koreneva  / clavicembalo

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DEL... PADRINO
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Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Sonata in sol minore per violino e continuo TWV 41.g1

Adagio
Allegro
Adagio
Vivace

Sonata in re maggiore per violoncello e continuo TWV 41.D6
Lento
Allegro
Largo 
Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata in sol maggiore per violino e continuo BWV 1021

Adagio
Vivace
Allegro per cembalo solo (dalla Sonata per violino e cembalo obbligato BWV 1019)
Largo
Presto

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata in sol minore per violino e clavicembalo H. 542 n. 5

-
Adagio
Allegro

Georg Philipp Telemann 
Fantasia in re maggiore per clavicembalo TWV 33

Fantasia in sol minore per clavicembalo TWV 33

Sonata in sol maggiore per violino e continuo TWV 41.G1 
Largo
Allegro
Adagio
Allegro



NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DEL... PADRINO

Carl Philipp Emanuel Bach nacque a Weimar l’8 marzo 1714. Al suo battesimo, due 
giorni dopo, nella Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo era presente, accanto al padre 
Johann Sebastian, un musicista che all’epoca lavorava nella corte della vicina Eisenach 
e che era diventato ormai un buon amico di famiglia, al punto da essere coinvolto come 
padrino del neonato. Si trattava di Georg Philipp Telemann, e in suo onore al piccolo 
venne attribuito anche il nome Philipp. L’amicizia non venne meno nel corso degli 
anni, anche se le strade si allontanarono. Ma al momento di indicare il suo successore 
nel ruolo di direttore della musica della città di Amburgo, Telemann si adoperò perché 
fosse nominato proprio Carl Philipp Emanuel, che del resto era considerato uno dei 
più illustri musicisti del suo tempo. 
Il programma del concerto di Arsenale Sonoro, che corrisponde in parte a quello di 
un cd pubblicato dal gruppo, rievoca questa storia di famiglia presentando alcune 
delle Sonate che Telemann pubblicò a Parigi nel 1715, una Sonata di Carl Philipp 
Emanuel che per lungo tempo è stata erroneamente attribuita al padre (con il numero 
di catalogo BWV 1020) e una Sonata proprio di Johann Sebastian che è di incerta 
datazione, essendo collocata da alcuni proprio nel periodo 1714-17, ma da altri 
posticipata nell’ultimo ventennio di vita del compositore, epoca nella quale egli 
risiedeva con la famiglia nella città di Lipsia.

Testo tratto dal programma di sala de I Concerti del Quirinale, Roma, 25 febbraio 2018 

Destina il tuo 5 x 1000 
all’Unione Musicale:

fai vivere la musica che ami!

Unione Musicale onlus
c.f. 01133170017



Arsenale Sonoro è un gruppo a geometria variabile di recentissima 
formazione guidato da tre musicisti, fra i migliori della nuova generazione 
di interpreti del Barocco con strumenti e prassi esecutive d’epoca. Il suo 
primo cd, con la registrazione delle Sonate per violino e basso continuo 
di Telemann per Deutsche Harmonia Mundi, è stato accolto con critiche 
entusiastiche dalla stampa internazionale. In Italia l’ensemble ha 
debuttato per i Concerti del Quirinale di Rai Radio3, cui sono seguiti 
concerti per importanti festival e stagioni concertistiche in tutta Europa. 

Nato a Mosca e ora residente a Bologna, Boris Begelman inizia a suonare 
il violino all’età di sette anni. Si laurea nel 2007 presso il Conservatorio 
Čajkovskij di Mosca e, seguendo il suo crescente interesse per la musica 
antica, nel 2013 consegue il diploma in violino barocco magna cum laude 
presso il Conservatorio Bellini di Palermo, sotto la guida di Enrico Onofri 
per il violino e Riccardo Minasi per la musica da camera.
Collabora abitualmente con le migliori orchestre barocche: si è esibito 
come solista sotto la direzione, tra gli altri, di Alan Curtis, Giovanni 
Antonini, Ottavio Dantone, Enrico Onofri e in qualità di Konzertmeister 
ha recentemente diretto i concerti di Cappella Mediterranea, Accademia 
Bizantina, Il pomo d’oro con il controtenore Max Emanuel Cenčić all’Opèra 
de Lausanne e Cappella Gabetta con Simone Kermes e Vivica Genaux al 
Forum Am Schlosspark di Ludwigsburg. Ha inoltre partecipato a un tour 
in Cina con l’Eggner Trio. Ospite dei più importanti festival di musica 
antica, dell’aprile 2018 è il suo debutto in Canada, dove ha diretto l’Arion 
Baroque Orchestra. Il suo secondo cd solistico Bach, Sonate e Partite per 
violino solo è uscito nel 2017 per l’etichetta DHM (Sony Classics). 
Boris Begelman suona un violino di Louis Moitessier del 1790. 

Alexandra Koreneva è nata a Mosca, dove ha conseguito il diploma 
post-laurea in clavicembalo, pianoforte e strumenti storici a tastiera. Si 
è rivelata in numerosi concorsi internazionali e collabora anche come 
solista con i più prestigiosi complessi specializzati nella musica barocca. 
Insegna clavicembalo, pianoforte, musica da camera e basso continuo 
presso il Conservatorio di Mosca e la sua discografia include numerosi cd 
per le etichette Naïve e DHM (Sony Classics). 

Ludovico Minasi è nato a Roma dove ha studiato presso il Conservatorio, 
allievo fra gli altri di Mario Centurione e di Luigi Piovano. Si è dedicato 
molto presto anche al violoncello barocco, studiando con Gaetano Nasillo 
a Milano e con Bruno Cocset a Barcellona. Premiato nel 2004 al Concorso 
Van Wassenaer dell’Aja, suona con gli ensemble Complesso Barocco di 
Alan Curtis, Concerto Italiano di Rinaldo Alessandrini, Accademia Ottoboni, 
Il pomo d’oro e con l’Ensemble Kapsberger di Rolf Lislevand. 
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