
lunedì 20 gennaio 2020
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 3940

L’Estro d’Orfeo 
Leonor de Lera / violino barocco
Rodney Prada / viola da gamba 
Josep María Martí / tiorba e chitarra barocca

TRA L’ITALIA E LA SPAGNA

www.unionemusicale.it

Giovanni Antonio Pandolfi 
Mealli (1624-1670)
Sonata “La Vinciolina” op. 4

Andrea Falconiero (1585-1656)
Alemanda detta la Ciriculia
Folias echa para mi Señora

Doña Tarolilla

Bartolomé de Selma 
y Salaverde (1580-1640)
Vestiva i colli passegiatto a doi

Giovanni Antonio Pandolfi 
Mealli 
Sonata “La Clemente” op. 3

Andrea Falconiero
Ciaccona

Gaspar Sanz (1640-1710)
Canarios

Andrea Falconiero
Su gallarda
Corrente dicha la Cuella

Passacaglia

Bartolomé de Selma 
y Salaverde
Susana pasegiata 
(per basso solo)

Giovanni Antonio Pandolfi 
Mealli 
Passacaglio “Il Marcquetta”
Sonata “La Cesta” op. 3
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Nel diciassettesimo secolo le relazioni dinastiche e diplomatiche tra le corti europee 
facilitarono la circolazione dei compositori. Molti musicisti ebbero così modo di 
viaggiare all’estero e portarono con sé lo stile musicale caratteristico della loro 
nazione, pur lasciandosi influenzare da quello tipico del nuovo paese di arrivo. In 
questo modo venne realizzato uno scambio culturale tra nazioni del quale emergono 
evidenti influenze in gran parte della musica composta nel corso del secolo. Questi 
spostamenti furono effettuati nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro. 
Un esempio di ciò fu Andrea Falconiero, suonatore di liuto napoletano che si 
trasferì in Spagna intorno al 1621 per lavorare come musicista alla corte di Madrid. 
Successivamente tornò nella nativa Napoli, dove morì nel 1656 a causa di un’epidemia 
di peste. È sopravvissuta solo una delle sue opere strumentali, Il primo libro di canzone, 
sinfonie, fantasie, dal quale sono stati estratti i brani presentati questa sera. Molte 
composizioni appartenenti a questo libro sono danze e alcune portano persino una 
dedica ad alcuni personaggi della nobiltà, come la Folias echa para mi Señora Doña 
Tarolilla de Carallenos.
Un altro italiano emigrato a Madrid (di cui sappiamo molto poco) fu il compositore e 
violinista toscano Giovanni Antonio Pandolfi Mealli. È noto che lavorò a Innsbruck 
al servizio dell’arciduca d’Austria e in seguito nella Cappella Reale di Madrid. Il suo 
arrivo in Spagna non fu dovuto a motivi professionali, anche se alla fine si impiegò 
come violinista a corte. La sua storia è singolare: si dice infatti che dovette rifugiarsi 
in Spagna dopo aver ucciso un cantante castrato durante una disputa avvenuta a 
Messina. Sono sopravvissute tre sue composizioni: due raccolte di Sonate per violino 
solo e continuo op. 3 e op. 4 – composte da sei Sonate ciascuna – e una raccolta di 
Sonate per uno o due violini e basso continuo: Sonate cioè Balletti, Sarabande... 
La musica di Pandolfi è molto particolare e caratteristica per via delle difficoltà 
tecniche cui è sottoposto il violino, ma anche per l’utilizzo di armonie audaci che 
infondono alla sua musica splendide qualità espressive.
Abbiamo infine incluso nel programma alcune composizioni di Bartolomé de Selma 
y Salaverde, un frate agostiniano nato in Spagna, della cui vita poco si conosce. 
È possibile che sia nato a Madrid, anche se non è certo. Alcuni documenti indicano 
che suo nonno venne nominato “maestro degli strumenti” (creatore e custode di 
strumenti musicali) presso la Cappella Reale di Madrid, il che suggerisce che il nipote 
(il compositore in questione) potrebbe realmente essere nato nella capitale spagnola. 
Ciò che possiamo affermare con certezza è che Selma ricevette la sua educazione 
generale e musicale in Spagna e divenne famoso come virtuoso suonatore di fagotto. 
Si trasferì a Innsbruck, dove fu impiegato al servizio dell’arciduca Leopoldo d’Austria 
per alcuni anni, e successivamente a Venezia, dopo di che tornò al servizio di “altre 
corti di principi”. Anche di Selma conserviamo un’unica opera, il Primo Libro di 
Canzoni, Fantasie et Correnti da suonar a 1, 2, 3, 4 voci con basso continuo, pubblicata 
a Venezia nel 1638. Con le opere di Bartolomé de Selma y Salaverde abbiamo 
voluto includere in questo concerto alcuni splendidi esempi di musica scritta da un 
compositore spagnolo che, trasferitosi in Italia, ne assorbì l’influenza musicale, come 
è chiaramente riscontrabile nelle sue opere.

L’Estro d’Orfeo



PROSSIMI CONCERTI

giovedì 23 gennaio 2020
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21 - serie Pari

Trio Metamorphosi
Monica Bacelli / mezzosoprano

SCOTLAND
Musiche di Haydn, Beethoven

 

mercoledì 29 gennaio 2020
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21 - serie Dispari

Emmanuel Tjeknavorian / violino
Aaron Pilsan /pianoforte

Musiche di Schubert, Schumann, Brahms, Kreisler

www.unionemusicale.it



Fondato da Leonor de Lera, L’Estro d’Orfeo è un ensemble specializzato 
in musica strumentale del diciassettesimo secolo, che utilizza strumenti 
d’epoca e segue un approccio storicamente informato in linea con 
l’estetica del tempo.
Il gruppo prende il nome e l’ispirazione dalla leggenda greca di Orfeo. 
Figlio di Apollo, dio della musica e delle arti, e di Calliope, la musa della 
poesia e dell’eloquenza, Orfeo eredita dai genitori il dono della musica 
e della poesia. Se Apollo era considerato il miglior musicista tra gli dei, 
Orfeo era ritenuto il miglior musicista tra i mortali.
Con la forza della sua musica e del suo canto Orfeo incantava tutti gli 
esseri viventi e persino i picchi montuosi. Aveva la capacità di placare 
e persuadere le bestie selvagge; gli uccelli, mossi dal suono della sua 
musica, cadevano sotto un incantesimo e smettevano di volare. Gli 
alberi avrebbero scoperto le loro radici per avvicinarsi a lui e i fiumi 
avrebbero arrestato il loro corso per ascoltare il suo canto: non c’era né 
un dio né un mortale che potesse resistergli.
Prendendo Orfeo come fonte d’ispirazione e seguendo gli ideali del 
periodo barocco, l’ensemble L’Estro d’Orfeo invita il pubblico a fare 
un viaggio attraverso la grande varietà di emozioni che la musica può 
presentare. I suoi membri, tutti con una vasta formazione ed esperienza 
professionale nella musica antica e con origini che attraversano 
entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico, condividono un obiettivo 
comune: dare vita e diffondere il repertorio musicale di uno dei più 
affascinanti periodi del nostro patrimonio culturale.

Di origine franco-spagnola, Leonor de Lera ha iniziato a studiare 
violino a sei anni presso il Conservatorio Adolfo Salazar di Madrid. 
Successivamente, durante gli studi alla Guildhall School of Music 
and Drama, asseconda il suo crescente interesse per la musica antica 
studiando violino barocco. Assegnataria di una borsa di studio alla Royal 
Academy of Music di Londra, si è laureata nel 2006 e successivamente 
ha studiato con Enrico Onofri, Manfredo Kraemer, Olivia Centurioni e 
Pavlo Beznosiuk.
Ha fatto parte dei Giovani della Montis Regalis (nel 2009), di Le Parlement 
de Musique - Génération Baroque (nel 2010) e dell’Orchestre Français 
des Jeunes Baroque (nel biennio 2011-2012). Ha lavorato con Accademia 
Bizantina, L’Arpeggiata, Cappella Mediterranea, Ensemble Elyma, Divino 
Sospiro, Capriccio Stravagante, Orquesta Barroca de Sevilla, Los Músicos 
de Su Alteza, Euskal Barrokensemble, Coral de Cámara de Pamplona, La 
Capilla Real de Madrid, Orquesta Barroca del Conde Duque.
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