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Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Sonata in sol maggiore per 2 violini e basso continuo HWV 399
Allegro
A tempo ordinario
Passacaille
Gigue
Menuett

Mi palpita il cor, cantata per soprano, violino e basso continuo HWV 132

Tu fedel? Tu costante?, cantata per soprano, 2 violini e basso continuo HWV 171

***

Sonata in re maggiore per violino e basso continuo HWV 371
Affettuoso
Allegro
Larghetto
Allegro

Flammende Rose, Zierde der Erden, aria tedesca per soprano, flauto e basso continuo
HWV 210

Clori, mia bella Clori, cantata per soprano, 2 violini e basso continuo HWV 92



Personaggio affascinante, interessato a tutti gli aspetti della vita, Händel è una figura tanto
atipica quanto sorprendente, mai pago delle numerose esperienze maturate durante i suoi
viaggi al sevizio dei grandi della sua epoca e soprattutto della musica stessa.
II periodo trascorso in Germania è ovviamente il primo di questi viaggi. È come secondo violino
all’orchestra di Amburgo infatti che sviluppa la sua esperienza iniziale in ambito operistico,
prima di farsi apprezzare come clavicembalista dalle doti eccezionali. In questo stesso periodo
comporrà per il celebre Teatro Gänse-markt di Amburgo la sua prima opera teatrale: Almira.
I viaggi formano la cultura, l’esperienza, la conoscenza: con questo spirito Händel arriva a
Roma ottenendo la protezione di tre importanti porporati romani come Carlo Colonna, Pietro
Ottoboni e Benedetto Pamphilj (librettista del celebre Oratorio Il trionfo del Tempo e del
Disinganno). Questa tappa avrà un’influenza decisiva per la sua evoluzione musicale. È infatti
negli anni trascorsi a Roma che Händel ebbe la possibilità di frequentare i più grandi interpreti
dell’epoca e familiarizzò con le più importanti forme musicali quali la Sonata e il Concerto.
Esattamente come aveva fatto in Germania e in Italia, Händel approfitterà del periodo
trascorso a Londra per completare la sua opera, utilizzando le migliori peculiarità della
musica inglese. Dopo aver intrapreso molteplici viaggi tra l’Inghilterra e la Germania, deciderà
di stabilirsi definitivamente in Inghilterra sotto la protezione della Regina Anna.
Händel è senza dubbio uno dei compositori più internazionali della sua epoca: la sua opera
racchiude contemporaneamente le influenze di tutte le culture e di tutte le tendenze musicali
che ebbe modo di conoscere. Gran parte del suo genio risiede proprio nell’aver saputo, in
un certo senso, cambiare le regole tradizionali della composizione per ottenere importanti
risultati drammatici nella sua produzione musicale, esattamente come seppe integrare nel
suo vissuto le esperienze fatte in ambito europeo.
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Formatasi al Conservatorio di Aix-en-Provence e al Conservatorio
Nazionale Superiore di Lione, durante gli anni di studio 

Julia Wischniewski inizia un'importante attività concertistica
interpretando opere come L’incoronazione di Poppea di Monteverdi,

Actéon di Charpentier, Cendrillon di Massenet, Die Zauberflöte
di Mozart e Fairy Queen di Purcell. Interpreta inoltre 

vari ruoli nell’Enfant et les sortilèges di Ravel al Festival di Dauville 
e nel 2009 è Didone nel Dido and Enea di Purcell 

a L’Escale Chromatique des voix. 
È stata diretta, tra gli altri, da Sam Crowther, Emmanuelle Haym,
Jérôme Corréas e Joël Suhubiette, con la quale ha registrato lo

Stabat Mater di Scarlatti insieme all’Orchestra «Jacques Moderne».
Julia Wischniewski si esibisce frequentemente nell'ambito di

concerti cameristici e con ensemble e orchestre quali Le Concert
d’Astrée, l’Ensemble Clément Janequin, Les Paladins, l’Orchestre de

Chambre di Toulouse, l’Orchestra barocca di Stoccarda.

L’Astrée – Gruppo Cameristico dell’Academia Montis Regalis
deve il suo nome a una delle Sonate in trio del compositore

francese François Couperin, ed è stato fondato nel 1991 
dal clavicembalista e fortepianista Giorgio Tabacco 

con la collaborazione del violinista Francesco D’Orazio
e di un gruppo di musicisti specializzati nel repertorio barocco

e classico realizzato con strumenti originali.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto per i Beni Musicali 

in Piemonte fin dall’inizio il gruppo ha rivolto una particolare
attenzione al ricco patrimonio musicale piemontese in gran

parte ancora inedito e ad autori le cui musiche sono
conservate presso le biblioteche della Regione.

L’Astrée svolge un’intensa attività concertistica, ospite 
di importanti associazioni e festival in Italia e all’estero.
Molto significativa l’attività discografica per l’etichetta

Symphonia con incisioni di autori piemontesi 
del Settecento: Giovanni Battista, Giovanni Lorenzo Somis,

Gaetano Pugnani, Gaspare Giuseppe Chiabrano.
Nel 1996 è iniziata la collaborazione con la francese

Opus111, casa discografica con cui l’Astrée 
ha realizzato cd dedicati a Felice Giardini 

e al napoletano Tommaso Giordani e ha partecipato 
al progetto “Vivaldi Edition”, realizzando vari cd 

in collaborazione con artisti internazionali. 
Con la rivista musicale “Amadeus” l’Astrée 

ha inciso l’integrale delle Sonate
per violino e basso continuo di Händel,

alcuni Trii di Haydn per violino,
violoncello e fortepiano, i Concerti di Bach

per due clavicembali e archi.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


