
lunedì 6 febbraio 2017
Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 3480

Stéphanie Varnerin / soprano

L’Astrée – Gruppo cameristico dell’Academia Montis Regalis
Francesco D’Orazio, Lathika Vithanage / violini
Rebeca Ferri / violoncello 
Pietro Prosser / tiorba
Giorgio Tabacco / clavicembalo

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata in sol minore per 2 violini e continuo op. 2 n. 6

Allemanda – Corrente – Giga

Ciaccona in sol maggiore dalla Sonata op. 12 n. 12

Carlo Francesco Cesarini (1665-1741)
Fetonte, e non ti basta, cantata per soprano e continuo 

Alessandro Stradella (1639-1682) 
Sinfonia n. 22 in re minore per violino, violoncello e continuo

Carlo Francesco Cesarini 
Già gli augelli canori (Arianna), cantata per soprano e continuo

Arcangelo Corelli 
Sonata in re maggiore per 2 violini e continuo op. 4 n. 4

Preludio – Corrente – Adagio – Giga

Carlo Francesco Cesarini
Filli no’l niego, cantata per soprano, 2 violini e continuo 
Oh dell’Adria reina, cantata per soprano, 2 violini e continuo

Introduzione al concerto a cura di 
Benedetta Saglietti e Giangiorgio Satragni
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Carlo Francesco Cesarini fu uno dei compositori romani più attivi tra la fine del XVII 
e l’inizio del XVIII secolo, nello stesso periodo in cui operarono a Roma compositori 
celeberrimi come Alessandro Scarlatti, Alessandro Stradella e Arcangelo Corelli. 
Nato intorno al 1665 a San Martino al Cimino, un piccolo borgo in provincia di 
Viterbo, dal 1690 fu attivo come responsabile delle accademie musicali di Benedetto 
Pamphilj, incarico che mantenne fino alla morte del Cardinale avvenuta nel 1730. Fece 
probabilmente parte della delegazione di quest’ultimo a Bologna; fu successivamente 
maestro di cappella presso la Chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi e la Chiesa del 
Gesù e membro della congregazione di Santa Cecilia a partire dal 1706, dove era 
conosciuto come “Guardiano dei musicisti” collaborando con le più grandi istituzioni 
del suo tempo. Morì probabilmente a Roma nel 1741.
La produzione musicale di Cesarini è molto vasta e comprende drammi per musica, 
componimenti sacri, oratori su testi del Cardinale Pamphilj, arie e cantate profane. 
Molte delle sue opere sono oggi perdute; ciò nonostante alcuni documenti d’archivio 
ci hanno permesso di avere notizie circa la sua produzione, come ad esempio in 
relazione al celebre oratorio Il Trionfo del Tempo nella Bellezza ravveduta (1725, il 
cui testo è ancora di Benedetto Pamphilj) che venne rappresentato presso il Collegio 
Clementino alla presenza della più illustre nobiltà romana del tempo, allo stesso 
modo del più celebre Trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel, su testo sempre 
di Pamphilj. In rapporto ai compositori del suo tempo, è nel repertorio cantatistico 
che Cesarini si distingue maggiormente. La cantata è all’epoca la forma poetico-
musicale più diffusa e rappresentata nei saloni dei palazzi dei mecenati. Necessita di 
un piccolo organico strumentale e segue l’evoluzione stilistica della riforma poetica 
dell’Accademia dell’Arcadia. La prova che Cesarini fu considerato ai suoi tempi come 
un importante riferimento è dimostrata dal fatto che fu citato da Giovanni Maria 
Crescimbeni – tra i più illustri intellettuali dell’epoca – nell’Istoria della volgar poesia, 
come «eccellente maestro e compositore di cantate per qualunque onorata e nobile 
conversazione», accostando il suo nome a quello dei suoi più celebri contemporanei: 
Alessandro Stradella, Giovanni Maria Bononcini e Alessandro Scarlatti.
Le quattro cantate del presente programma furono composte da Cesarini intorno al 
primo decennio del Settecento ed eseguite tra il 1700 e il 1717, molto probabilmente 
durante gli incontri che il Cardinale Pamphilj intratteneva con altri nobili del tempo. 
Le composizioni sono tutte tramandate dal manoscritto 2248 della Biblioteca 
Casanatense di Roma, una pregiata raccolta antologica da collezione destinata 
probabilmente alla stessa biblioteca del Cardinale. Pamphilj risulta inoltre essere 
l’autore dei testi poetici di tre delle cantate scelte per il programma del concerto: 
Fetonte, e non ti basta, Filli no’l niego e Oh dell’Adria reina. 
La struttura formale di queste cantate rispecchia gli schemi tradizionali che 
contraddistinguono il repertorio cantatistico del primo Settecento: si basano 
sull’alternanza di recitativi e arie, ovvero “pezzi chiusi” ben distinti tra loro, le cui 
caratteristiche musicali e poetiche hanno gli stessi connotati della coeva produzione 
operistica. Caratterizzate da un’eccellente ispirazione espressiva e poetica, le cantate 
sono per voce di soprano con accompagnamento di basso continuo, a eccezione di Oh 
dell’Adria reina e di Filli, no’l niego che prevedono anche due violini, dal momento che 
sono entrambe precedute da un brano strumentale per due violini e basso continuo 



costituito da una piccola «introduttione» e da una «canzona». 
In alcuni recitativi sono presenti dei madrigalismi che accentuano il valore semantico 
delle parole del canto, attraverso una sorta di rappresentazione musicale del testo 
poetico; in generale, tutti i recitativi sono caratterizzati da una notevole apertura 
melodica e, fatto piuttosto raro, dalla presenza di alcune indicazioni agogiche in 
stretta relazione con lo stato d’animo espresso dal testo poetico.
Le tematiche trattate nelle cantate rispecchiano pienamente gli argomenti della 
tradizione arcadico-pastorale, in buona parte ispirati a soggetti mitologici. Il tratto 
comune dei testi poetici è principalmente quello di un’anima inquieta, che si lamenta 
per la sofferenza causata dall’amore non corrisposto, dal tradimento e dalla lontananza 
della persona amata o da un’indomabile gelosia. L’amore della tradizione arcadica, 
infatti, è un sentimento causato da una «beltà cara e tiranna» che costantemente 
«inganna» colui che ama. 

Giacomo Sciommeri

CONCERTO STRAORDINARIO

venerdì 17 febbraio 2017
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 

ore 21

Martha Argerich pianoforte
Lilya Zilberstein pianoforte

Schumann
Studien für den Pedalflügel, 6 pezzi in forma di canone op. 56 

(trascrizione per 2 pianoforti di Claude Debussy)

Liszt
Concerto pathétique per 2 pianoforti R. 356

Rachmaninov
Danze Sinfoniche op. 45 

(versione per 2 pianoforti a cura dell’autore)

€ 40 posto numerato 
in vendita presso la biglietteria e online su www.unionemusicale.it

Informazioni: 011 5669811 - info@unionemusicale.it



Stéphanie Varnerin ha studiato canto a Parigi con Anne-Sophie Tanguy 
e Yves Sotin, specializzandosi successivamente nel repertorio barocco 
nella classe di Robin Troman. Ha ricevuto importanti riconoscimenti 
come il primo premio di eccellenza al Concorso Internazionale Fondation 
Léopold Bellan (Parigi), il secondo premio al Concorso Ravel-Granados 
(Marsiglia), il Premio Orphée 2010 dell’Académie du Disque Lyrique per 
la produzione di La cantatrice calva di Jean-Philippe Calvin. Ha vinto 
inoltre l’Armel Opera Competition nel 2013 e il primo premio (e il premio 
del pubblico) al Concorso Internazionale di Canto Barocco di Froville nel 
2014. Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento internazionali 
con prestigiosi artisti quali Andreas Scholl, Gérard Lesne, Maarten 
Koningsberger, Wieland Kuijken, Mirella Freni, Gianni Raimondi, Luciana 
Serra, Dario Lucantoni, Italo Nuziata, José Cura. È ospite regolare di festival 
come Volcadiva (Auvergne), Festival della Regione Catalana, Frisson 
Baroque (al Castello di Rentilly), Festival Barocco di Froville, Settimane 
Internazionali di Tolone. Il vasto repertorio di Stéphanie Varnerin va dal 
Barocco al contemporaneo, attraverso l’opera buffa e la musica romantica. 
Dal 2014 collabora con l’Astrée – Gruppo cameristico dell’Academia 
Montis Regalis.

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: Gaetano Pugnani, Giovanni Battista e Giovanni Lorenzo 
Somis, Gaspare Giuseppe Chiabrano. Nel 1996 è iniziata la collaborazione 
con Opus111, casa discografica francese con cui 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 “Amadeus” l’Astrée ha inciso l’integrale delle 
Sonate per violino e continuo di Händel, alcuni Trii di Haydn per violino, 
violoncello e fortepiano e i Concerti di Bach per due clavicembali e archi.
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