
lunedì 7 febbraio 2022
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 4085

Francesco Corti / clavicembalo

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)
Suite francese n. 4 
in mi bemolle maggiore 
BWV 815 (prima versione)

Allemanda
Corrente
Sarabanda
Minuetto
Gavotta
Aria
Giga

Johann Kuhnau (1660-1722)
Da Sonate bibliche: 
Sonata n. 4 in do minore 
“Hiskia agonizzante e 
risanato”

Il lamento di Hiskia per la morte 
annonciatagli e le sue 
preghiere   ardenti

La di lui confidenza in Iddio
L’allegrezza del Re convalescente

Georg Böhm (1661-1733)
Preludio fuga e postludio 
in sol minore

Johann Sebastian Bach 
Preludio, Fuga e Allegro 
in mi bemolle maggiore BWV 998

Henrich Scheidemann 
(1596 ca.-1663)
Lachrymae d’après Dowland, 
Pavana WV 106 *

Johann Sebastian Bach
Suite francese n. 5 
in sol maggiore BWV 816

Allemanda
Corrente
Sarabanda
Gavotta
Bourrée I
Bourrée II
Giga

* prima esecuzione all’Unione Musicale

www.unionemusicale.it
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Maestro Corti, come si è avvicinato alla musica antica? Quali stimoli può ancora 
dare all’ascoltatore contemporaneo?
«Il movimento della cosiddetta musica antica è uno dei fenomeni più interessanti 
che hanno riguardato la musica classica nel secolo scorso. Lo studio delle fonti 
storiche, l’uso di strumenti il più possibili vicini a quelli dell’epoca, la rivalutazione 
critica delle tradizioni esecutive otto-novecentesche, ma anche la riscoperta 
di repertori poco conosciuti: questi ed altri aspetti sono stati forti stimoli per 
interpretazioni nuove e interessanti di repertori considerati estremamente classici 
e familiari. Nel mio caso, si sono uniti l’interesse per il repertorio precedente al 
Romanticismo, che ho sempre sentito molto vicino, e quello per il clavicembalo 
che, non avendo un vero corrispettivo moderno, mi ha attirato verso il mondo 
degli strumenti “antichi”. Tutto questo non ha niente a che vedere con un’idea 
“museale” della musica o dei concerti: la musica, a prescindere dall’anno della 
sua composizione, è un’arte che vive solo nel momento in cui la si fa ed è quindi 
sempre contemporanea». 

A Torino eseguirà un programma che richiama il suo ultimo album (Bach: Little 
Books, Arcana, gennaio 2021) e combina alcune importanti opere per tastiera 
di Bach con pagine di musicisti coevi, che ebbero una significativa influenza 
nella sua vicenda biografica e professionale. Ci racconta quali legami (anche 
musicali) uniscono gli autori in programma?
«Bach viene spesso descritto come un genio un po’ isolato, un creativo eccezionale 
costretto dai casi della vita a operare nell’isolamento di piccole corti o in città 
provinciali. Questa immagine è in gran parte fuorviante. Mi è sembrato interessante 
mostrare quale rete di relazioni musicali legasse Bach ai suoi contemporanei, e 
quanto egli fosse, in tutte le fasi della sua vita, immerso nel panorama musicale 
del suo tempo. La Germania della prima metà del XVIII secolo assorbe e assimila 
moltissime influenze dai paesi stranieri, e dalla distillazione di queste influenze 
deriva quello che sarà lo stile tedesco, declinato in modo diverso nelle varie parti del 
Paese e dai diversi compositori. Ho preso come filo conduttore per questo lavoro i vari 
quaderni musicali di casa Bach, sia quelli probabilmente usati dal giovane Johann 
Sebastian per formarsi, sia quelli che ci testimoniano la sua attività didattica, o 
anche solo semplicemente la pratica musicale “domestica” di questa straordinaria 
famiglia musicale. È stato anche un modo per poter mostrare al pubblico repertori 
(penso a Kuhnau o Böhm ad esempio) che, pur essendo di altissimo livello musicale, 
faticano a trovare un loro spazio nelle programmazioni concertistiche». 

Qual è l’importanza delle “copie domestiche” nel catalogo bachiano?
«La grande maggioranza del repertorio per tastiera di Bach è giunta fino a noi 
grazie alle copie “domestiche”, spesso eseguite dagli allievi: lo studio presso un 
maestro all’epoca comprendeva di norma il diritto di copiare le sue composizioni. 
Ebbene, queste copie sono spesso le sole sopravvissute a tramandarci questo 
repertorio, che altrimenti sarebbe perduto. Non tutti i compositori all’epoca 
prendevano il rischio di pubblicare a stampa i loro lavori, essendo questa 



un’attività economicamente pericolosa e piena di insidie: la copia a mano era 
ancora il mezzo più comune per ottenere un brano. Tuttavia queste fonti non ci 
trasmettono solo i brani: quando esistono più copie della stessa composizione, 
spesso differiscono significativamente. Per brani come le Suite Francesi, ad 
esempio, si devono considerare almeno due filoni di trasmissione, e una loro 
sintesi è spesso impossibile. Ritengo questo fenomeno di grandissimo interesse. 
Lontano dall’immagine dell’opera d’arte come qualcosa di perfettamente fisso e 
immutabile nel tempo, frutto del genio del momento, la lenta maturazione di una 
composizione e la convivenza (apparentemente pacifica!) di diversi livelli della vita 
del brano stesso, ci fanno riflettere sul lavorio artigianale di geni indiscussi come 
Bach, e della fondamentale flessibilità di questi repertori. E magari ci autorizzano 
ad un’interpretazione un po’ più coraggiosa».

Vista la sua esperienza di solista e di insegnante alla Schola Cantorum di 
Basilea, quali consigli si sente di dare a un giovane che desideri approfondire il 
repertorio barocco?
«Il movimento di riscoperta e rivalutazione della musica antica nasce da un forte 
bisogno di novità, di rottura degli schemi, di scoperta, e si nutre di un profondo 
lavoro di ricerca e di meditazione sul significato dell’arte del passato. Questi valori 
sono a mio avviso fondamentali e stanno alla base del grande impatto che questo 
movimento ha avuto. Quello che mi auguro è che le nuove generazioni non si 
stanchino e non si si accontentino dei risultati che le generazioni passate hanno 
potuto ottenere. Ci auguriamo tutti di cuore che i giovani possano trovare soluzioni 
“altre” e sorprendenti, che ci facciano riflettere e magari che dimostrino che 
abbiamo avuto torto! Sicuramente rimane molto lavoro da fare, musica da salvare 
dalla polvere degli archivi e repertorio classico da presentare in modo nuovo. 
Quindi direi: studiate, riflettete, e quando vi sentite pronti, volate con le vostre ali e 
rischiate!»

Prossimo concerto della serie l’altro suono

lunedì 7 marzo 2022 
Teatro Vittoria - ore 20

Ensemble La Belle Noiseuse
Anna Noëlle Amstutz, Giulia Manfredini / violini

Martin Egidi / violoncello
Sébastien Mitr / fortepiano

I QUATTRO TEMPERAMENTI IN MUSICA
Musiche di C.P.E. Bach 



Francesco Corti è nato ad Arezzo in una famiglia di musicisti e ha 
studiato organo e clavicembalo presso i Conservatori di Perugia, 
Ginevra ed Amsterdam. Nel 2006 ha vinto il primo premio assoluto 
al XVI Concorso Johann Sebastian Bach di Lipsia e l’anno seguente il 
secondo premio al Concorso di musica antica di Bruges.
Come solista e in formazioni da camera, ha suonato in alcune delle 
più famose sale da concerto del mondo, fra cui Concertgebouw di 
Amsterdam, Konzerthaus di Vienna, Bozar di Bruxelles, Mozarteum 
e Haus für Mozart di Salisburgo, Tonhalle di Zurigo, Salle Pleyel e 
Salle Gaveau di Parigi, ed è ospite abituale di rinomati festival come il 
Festspiele e la Mozartwoche di Salisburgo, Bachfest di Lipsia, Festival 
di Musica Antica di Utrecht e Festival Radio France di Montpellier. 
La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi in tutta Europa, negli 
Stati Uniti, Canada, America Latina, Estremo Oriente e Nuova Zelanda.
Corti collabora con ensemble come Les Musiciens du Louvre, Zefiro, 
the Bach Collegium Japan, Les Talens Lyriques, Harmonie Universelle 
e Le Concert des Nations.
Dal 2015 dirige regolarmente i Musiciens du Louvre e dal 2018 è 
direttore invitato principale dell’orchestra il Pomo d’Oro, alla testa 
della quale ha partecipato a numerose tournée e registrazioni 
(ricordiamo in particolare la tournée europea con l’Orlando di Händel 
in forma di concerto). È inoltre chiamato a dirigere ensemble come 
B’Rock, Holland Baroque Society e la Nederlandse Bachvereniging. 
Nel 2021 ha diretto una nuova produzione scenica dell’Agrippina di 
Händel presso lo storico Teatro Reale di Drottningholm, in Svezia. Altri 
progetti includono una produzione del Combattimento e del Ballo 
delle Ingrate di Monteverdi a Cremona e una tournée con Radamisto 
di Händel in forma di concerto.
La sua discografia comprende le Suites di Couperin, le Partite di Bach, 
i Quartetti con pianoforte e il Concerto K. 488 di Mozart (registrati con 
il pianoforte originale del compositore, conservato a Salisburgo) e un 
disco di Sonate di Haydn. Il suo ultimo disco solistico, Bach: Little 
Books (Arcana), è stato premiato con un Diapason d’Or e un Editor’s 
Choice di “Gramophone”. Inoltre l’etichetta Pentatone ha pubblicato i 
primi due volumi dell’integrale dei Concerti di Bach per tastiera con il 
Pomo d’Oro. Di prossima uscita Apollo e Dafne di Händel (Pentatone), la 
Petite Messe Solennelle di Rossini e le Grandi Suites per clavicembalo 
di Händel (Arcana). Insegna regolarmente in masterclass in Europa, 
Asia ed America. 
Dal 2016 Francesco Corti è professore di clavicembalo e basso 
continuo alla Schola Cantorum di Basilea.
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