
lunedì 23 gennaio 2023
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 4193

L’Astrée - Gruppo barocco di Torino
Stéphanie Varnerin / soprano 
Francesco D’Orazio / violino
Paola Nervi / violino
Daniele Bovo / violoncello
Francesco Olivero / tiorba
Giorgio Tabacco / clavicembalo

MI PALPITA IL COR
Affetti barocchi nella Roma di Händel e del Cardinale Pamphilj

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Mi palpita il cor, cantata per soprano, violino e continuo HWV 132

Sonata in la maggiore per violino e continuo op. 1 n. 3 HWV 361 
Andante
Allegro
Adagio
Allegro

Figlio d’alte speranze, cantata per soprano, 2 violini e continuo 
HWV 113 *

Sonata in re maggiore per violino e continuo op. 1 n. 13 HWV 371
Affettuoso
Allegro
Larghetto
Allegro

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

* prima esecuzione all’Unione Musicale

www.unionemusicale.it
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MI PALPITA IL COR
Affetti barocchi nella Roma di Händel e del Cardinale Pamphilj

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 vasta 
produzione musicale, esattamente come seppe integrare nel vissuto le esperienze 
fatte in ambito europeo. 
Giunto in Italia per perfezionare la propria conoscenza musicale, Händel a Roma 
ottiene la protezione di tre importanti porporati romani come Carlo Colonna, 
Pietro Ottoboni e Benedetto Pamphilj, che sarà il librettista del celebre oratorio Il 
trionfo del Tempo e del Disinganno.
La tappa romana avrà un’influenza decisiva per l’evoluzione musicale di Händel. 
È infatti negli anni trascorsi a Roma che il compositore ebbe la possibilità 
di frequentare i grandi interpreti dell’epoca, oltre a familiarizzare con le più 
importanti forme strumentali quali la Sonata e il Concerto. Ma a Roma Händel 
scrisse anche circa centocinquanta Cantate. A commissionarle furono i due 
prelati aristocratici Benedetto Pamphilj e Pietro Ottoboni e, soprattutto, il 
marchese Francesco Ruspoli, mecenate presso il quale Händel soggiornò per 
tre lunghi periodi (maggio-ottobre 1707, febbraio-maggio 1708, luglio-novembre 
1708). Durante questi soggiorni Ruspoli lo incaricò principalmente di fornire una 
nuova Cantata ogni settimana da eseguirsi di domenica; questo fu per Händel un 
incredibile stimolo e una vera e propria scuola di perfezionamento che lo portò a 
comporre opere di ineguagliata bellezza.
A questo periodo appartengono le Cantate in programma, Mi palpita il cor, 
Figlio d’alte speranze e Clori mia bella Clori: in esse la componente arcadica è 
evidente e caratterizzata dal tema del tormento per l’abbandono dell’amata; ciò si 
traduce in un’appassionata ricerca da parte del compositore delle forme tipiche 
dello stile pastorale dove prevalgono, a tratti, il tormento. la rassegnazione e la 
furia della passione e della gelosia. 
Il gruppo delle Sonate händeliane per violino e basso continuo si dispone lungo 
l’intero arco creativo del compositore. Dopo una prima uscita a stampa nel 1722, 
le Sonate solistiche di Händel vennero ripubblicate a Londra nel 1730 come 15 
Sonate per flauto, oboe o violino op. 1, raccolta a lungo coinvolta in confusioni 
circa la datazione, l’attribuzione strumentale e l’autenticità dei singoli brani. 
La Sonata in la maggiore n. 3 op. 1 sembra databile a un’epoca successiva al 1711, 
anno in cui, a seguito del clamoroso successo dell’opera Rinaldo, Händel si trasferì 
a Londra. Come le altre dell’op. 1, la Sonata n. 3 è debitrice di una tradizione che 
risale ad Arcangelo Corelli e ci mostra un Händel a suo agio nelle forme di stampo 
italiano, seppure in una dimensione più intima rispetto a quella delle composizioni 
per grandi complessi strumentali. 
La Sonata in re maggiore n. 13 op. 1 è sicuramente il capolavoro di Händel in 
questo ambito, nonché l’ultima pagina cameristica da lui composta. Pubblicata 



postuma nel 1879, la Sonata fu poi inserita nell’op. 1. I tempi veloci presentano 
una ricchezza di spunti contrappuntistici, così come un trattamento virtuosistico 
delle parti che supera in brillantezza le precedenti prove in questo ambito; mentre 
i tempi lenti sembrano fuoriuscire direttamente dal teatro d’opera: tant’è vero 
che il compositore estrasse i temi di due sue arie (rispettivamente dalla cantata 
Il delirio amoroso BWV 99 e dall’opera Riccardo primo BWV 23) per fonderli nella 
lirica invenzione del Laghetto, collocato al terzo posto. 

(testi tratti dall’archivio dell’Unione Musicale)

PROSSIMI CONCERTI

mercoledì 25 gennaio

Conservatorio - ore 20.30 
Trio Jean Paul

Musiche di Beethoven, Brahms, Mendelssohn

 mercoledì 1 febbraio

Conservatorio - ore 20.30 
Singer Pur

 FIELDS OF GOLD 
Across vocal music with Sting

mercoledì 8 febbraio

Conservatorio - ore 20.30 
Bruce Liu pianoforte 

Musiche di Rameau, Chopin, Liszt

sabato 11 febbraio

Teatro Vittoria - ore 20  
Santiago Cañon-Valencia violoncello

Naoko Sonoda pianoforte
Musiche di Ravel, Farr, Ginastera, Gershwin
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Nel 1991, sotto l’egida dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e 
per iniziativa di Giorgio Tabacco, nasce l’Astrée - Gruppo barocco 
di Torino, formazione strumentale specializzata nel repertorio sei-
settecentesco secondo criteri storici e con l’utilizzo di strumenti 
originali. L’ensemble svolge un’intensa attività concertistica, ospite 
di importanti associazioni e festival, quali MITO-SettembreMusica e 
Unione Musicale di Torino, Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale e 
Associazione Filarmonica Romana, Ravenna Festival, Musica Insieme 
di Bologna, Centre de Musique Baroque di Versailles, Cambridge 
Society of Early Music di Boston, Auditorio de Musica di Madrid, Frick 
Collection di New York, Università di New York e di Vancouver, Teatro 
Coliseum di Buenos Aires, Innsbrucker Festwochen e Konzerthaus di 
Vienna. 
L’Astrée ha al suo attivo decine di incisioni discografiche realizzate 
con alcune delle più significative etichette presenti in Italia e 
all’estero. Alcuni cd contengono musiche di Vivaldi, Bach, Händel, 
Haydn e Mozart, altri ancora sono dedicati ad autori meno noti al 
grande pubblico, come Giardini, Pugnani e Cesarini.  In occasione dei 
trent’anni di fondazione del gruppo, l’Astrée ha registrato con la casa 
discografica tedesca CPO un cd dedicato ad alcuni musicisti attivi a 
Londra nella seconda metà del Settecento. 

Stéphanie Varnerin ha studiato canto a Parigi, specializzandosi 
successivamente nel repertorio barocco nella classe di Robin 
Troman. Premiata in numerosi concorsi internazionali, ha partecipato 
all’Ateneo Internazionale della Lyrica di Sulmona, dove ha lavorato con 
Mirella Freni, Gianni Raimondi, Luciana Serra, Dario Lucantoni e Italo 
Nuziata. Ha partecipato inoltre a numerosi corsi di perfezionamento 
con prestigiosi artisti quali Andreas Scholl, Gérard Lesne, Martin 
Koningsberger, Wieland Kuijken, José Cura. 
Molti sono i ruoli interpretati nel corso della sua carriera, in opere come 
La cantatrice calva di Calvin, Die Fledermaus di Strauss, Dialoghi 
delle Carmelitane di Poulenc, Livietta e Tracolo di Pergolesi e Le devin 
du village di Rousseau. A Ginevra ha cantato nella prima mondiale 
dell’opera Tic-Tac Rousseau di Curti. 
Stéphanie Varnerin è ospite regolare di festival internazionali come 
Volcadiva (Auvergne), Festival della regione catalana, Frisson barocco 
(al Castello Rentilly), Settimane  internazionali di Tolone e Var. Dal 2014 
collabora con l’Astrée, ensemble con il quale ha inciso, nel 2017 per 
l’etichetta Aparté, il suo primo cd da solista, Cantatas, con le Cantate 
per soprano del compositore barocco Carlo Francesco Cesarini.
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