Ringraziamo l’Ente Turistico Ascona-Locarno
la Città di Locarno, la Società Elettrica Sopracenerina,
gli sponsor e i sostenitori per aver contribuito alla realizzazione
della terza edizione dei Concerti delle Camelie.

Atalante Fugiens

Festival
Internazionale
di musica antica

Vanni Moretto, direzione
venerdi 29 aprile ore 20.30
Sala Sopracenerina Locarno

“Gli esordi della Sinfonia”
musiche di G.B. Sammartini, F. Chelleri, R. Vitali, G.B. Lampugnani,
N. Jommelli, G.M. Alberti, G.B. Martini
Atalanta Fugiens nasce dall’incontro di un gruppo di musicisti
accomunati dallo stesso entusiasmo per l’esecuzione su strumenti
originali del repertorio barocco, classico e romantico, alla luce dello studio filologico delle partiture, della trattatistica musicale e della storia dell’epoca. Registra per Amadeus e Sony BMG/Deutsche
Harmonia Mundi. Il suo repertorio spazia dalla prima metà del Settecento a tutto l’Ottocento e comprende: inediti, nuove scoperte e
trascrizioni d’autore. Dal 2011 avrà una sede stabile presso la Villa
Reale di Monza e farà parte del circuito lombardo di musica antica
Rete Orfeo.
Vanni Moretto, direttore d’orchestra, compositore e violonista. E’
Direttore Editoriale della collana “Archivio della Sinfonia Milanese”, pubblicata da Casa Ricordi. Come violonista ha tenuto concerti
nelle più importanti sale di tutti i continenti (tra cui Carnegie Hall
NY, Suntori Hall Tokyo, Opera House di Sydney, Philharmonie Berlin, Scala di Milano, Opéra di Parigi, Santa Cecilia di Roma, ecc...)
e registrato per le più importanti case discografiche. Nel 2004 ha
fondato l’Orchestra Classica Atalanta Fugiens con cui sta portando avanti il progetto “Archivio della Sinfonia Milanese” per la
registrazione e la pubblicazione del repertorio sinfonico milanese
del secolo XVIII pubblicati in un’omonima collana per Sony BMG.
Si dedica allo studio delle problematiche relative alle accordature
storiche e alla prassi strumentale settecentesca italiana.

TERZA EDIZIONE
Informazioni
e prevendita biglietti
Ente Turistico Lago Maggiore
Casella Postale - CH-6600 Locarno
Tel. +41 (0)91 791 00 91
www.ascona-locarno.com
info@ascona-locarno.com
Soldini Musica
Piazza Muraccio - CH-6600 Locarno
Tel. +41 (0)91 751 28 14
www.soldinimusica.ch
soldinimusica@ticino.com
Biglietti singoli:
Adulti Fr. 28.AVS Fr. 25.Studenti Fr. 10.Club Rete Due Fr. 22.Abbonamento ai 4 concerti:
Adulti Fr. 90.-

Studenti Fr. 30.-

STAGIONE 2011
30 marzo, 20.30
sabato 2 aprile, 17.30
venerdì 15 aprile, 20.30
venerdì 29 aprile, 20.30

mercoledì

Tutti i Concerti si svolgeranno
alla Sala Sopracenerina di Locarno

Chiara Banchini, violino

Maurice Steger, flauto dolce

Craig Marchitelli, tiorba

Gaetano Nasillo, violoncello
Michele Barchi, clavicembalo

mercoledi 30 marzo ore 20.30

sabato 2 aprile ore 17.30

venerdi 15 aprile ore 20.30

Sala Sopracenerina Locarno

Sala Sopracenerina Locarno

Sala Sopracenerina Locarno

Roberta Invernizzi, soprano

Luca Pianca, liuto

“La bella più bella”

“Omaggio a J.S. Bach”

“Viaggio musicale in stile italiano”

musiche di C. Monteverdi, L. Rossi, G. Caccini, A. Piccinini,
G. Kapsberger

musiche di F.A. Bonporti, J.S. Bach

musiche di M. Uccellini, B. Marini, G.A. Doni, A. Corelli,
F. Geminiani, S.L. Weiss

Nata a Milano, Roberta Invernizzi ha studiato pianoforte e contrabbasso prima di dedicarsi al canto sotto la guida di Margaret
Heyward. Si è specializzata successivamente nel repertorio vocale
antico, diventando una tra le soliste più richieste nel repertorio
classico e barocco. Ha cantato nei più prestigiosi teatri, sotto la
direzione di N. Harnoncourt, T. Koopman, G. Leonhardt, F. Brüggen, J. Savall, G. Antonini, F. Biondi, A. Florio, R. Alessandrini,
O. Dantone e collabora frequentemente con Concentus Musicus
Wien, Accademia Bizantina, Giardino Armonico, Europa Galante, Ensemble Matheus, La Risonanza, Archibudelli e la RTSI di
Lugano. La sua discografia comprende oltre 60 incisioni ed il suo
disco solista “Dolcissimo Sospiro” con l’Accademia Strumentale
Italiana ha vinto il rinomato Midem Classical Awards 2007 e lo
Stanley Prize per la miglior registrazione Händel dell’anno.
Craig Marchitelli, nato a Brooklyn, ha cominciato lo studio del
liuto e della tiorba con Pat O’Brien al SUNY Purchase di New
York, conseguendo il Bachelor’s Degree magna cum laude. Dal
1998 vive in Italia e collabora regolarmente con Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini e con diversi gruppi di musica
antica, fra cui Accademia Bizantina, Cappella della Pietà de’ Turchini, Divine Armonie, Ensemble Galatea, I Virtuosi delle Muse,
La Sfera Armoniosa, Ensemble Dolce e Tempesta.

Nata a Lugano in Svizzera, Chiara Banchini è una delle massime
figure della sua specialità. Termina i suoi studi con un premio di
Virtuosismo al Conservatorio di Ginevra e si perfeziona con Sandor Vegh. Si dedica per qualche anno alla creazione d’opere contemporanee come membro dell’Ensemble Contrechamps. Il suo
incontro con N. Harnoncourt e S. Kuijken la porta ad appassionarsi all’esecuzione della musica del XVII e XVIII secolo con strumenti originali. Ottiene il diploma di solista di violino barocco al
Conservatorio dell’Aja ed è invitata a far parte di gruppi come La
Petite Bande, Hesperion XX, La Chapelle Royale e comincia una
carriera internazionale di solista. Dopo aver insegnato al Centre de Musique Ancienne di Ginevra, Chiara Banchini diventa
titolare della cattedra di violino barocco alla Schola Cantorum di
Basilea. Corsi d’interpretazione in diversi paesi d’Europa, Australia e USA completano la sua attività pedagogica. Nel 1981 fonda
l’Ensemble 415 che deve il suo nome al diapason più comunemente usato nel XVIII secolo. È considerato uno dei gruppi più
prestigiosi per il repertorio sei- settecentesco e la sua notorietà
internazionale lo porta ad essere invitato nei maggiori festival e
stagioni concertistiche del mondo. Una discografia importante
(più di 50 CD) testimonia la ricchezza delle sue attività musicali,
coronate dai massimi riconoscimenti della critica.

Maurice Steger è internazionalmente riconosciuto come uno dei
virtuosi del flauto dolce più influenti e uno dei solisti più popolari
della sua generazione. Nato a Winterthur (Svizzera) nel 1971, ha
studiato alla «Musikhochschule Zürich», sotto la guida di Pedro
Memelsdorff e dove, dal 1991 al 1994, ha proseguito i suoi studi
nella masterclass di Kees Boeke. Dopo ulteriori studi in diversi
centri musicali d’Europa, ha ottenuto il suo diploma di solista nel
1995 “summa cum laude”. In seguito ha vinto numerosi premi
di concorso e di cultura, tra i quali il “Friedrich Hegar Preis” e,
nel 2002, il prestigiosissimo premio “Karajan” dell’ “Eliette von
Karajan Kulturfonds”.
Luca Pianca è un liutista italo-svizzero (nasce a Lugano), la cui
specialità è l’arciliuto. Studia con Nikolaus Harnoncourt al Mozarteum Salzburg e collabora in maniera permanente dal 1982
con Concentus Musicus Wien. Nel 1985 è co-fondatore, insieme
a Giovanni Antonini, del pionieristico complesso “Il Giardino Armonico”, con sede a Milano. Ha lavorato come liutista alla Zurich
Opera House. Tiene recital da solista al Musikverein di Vienna e
alla Carnegie Hall di New York e ha registrato con Teldec più di
20 album, tra cui registrazioni complete del repertorio per liuto
di J.S. Bach e A. Vivaldi.

