
 STAGIONE 2012

   sabato 31 marzo, 20.30  

venerdì 13 aprile, 20.30  

  venerdì 20 aprile, 20.30 
  venerdì 27 aprile, 20.30

* Il Concerto del 31 Marzo si terrà 
alla Chiesa Nuova in città vecchia.

Gli altri appuntamenti avranno luogo 
presso la Sala Sopracenerina 

in Piazza Grande 1. 

Brixia Musicalis è nato dalla collaborazione tra la violinista Elisa 
Citterio e il clavicembalista Michele Barchi, musicisti tra i più  
attivi nell’ambito della musica antica in Italia, uniti dalla passione 
e dall’entusiasmo per l’approfondimento stilistico del repertorio 
strumentale italiano dei secoli XVII e XVIII. Tra le finalità dell’en-
semble la riscoperta e la valorizzazione del repertorio licenziato da-
gli autori dell’Italia settentrionale, ove, con la nascita della liuteria 
moderna, ebbero origine e sviluppo i primi esempi di musica soli-
stica per violino. I musicisti che collaborano con Brixia Musicalis 
provengono dalle più importanti realtà musicali italiane (Giardino 
Armonico, Zefiro, Accademia Bizantina, Europa Galante, Teatro 
alla Scala). 
Gabriele Cassone, concertista di fama mondiale, è apprezzato 
sia nell’interpretazione della musica su strumenti d’epoca (trom-
ba naturale barocca, tromba classica a chiavi, tromba romantica 
a cilindri e cornet à pistons) sia nell’esecuzione del repertorio 
contemporaneo. Sir John Eliot Gardiner lo ha nominato tromba 
principale degli English Baroque Soloists per l’esecuzione dell’in-
tegrale delle Cantate di Johann Sebastian Bach e per il Secon-
do Concerto Brandeburghese. Ton Koopman lo ha voluto per  
registrare la Cantata BWV 51 di Bach con l’Amsterdam Baroque 
Orchestra.

www.settimanebarocche.com

“The trumpet shall sound”
musiche di G.F. Haendel, A. Vivaldi, A. Corelli, G. Torelli 

venerdi 27 aprile ore 20.30
Sala Sopracenerina Locarno

Brixia Musicalis
 Gabriele Cassone, tromba naturale

Festival 
Internazionale 

di musica antica
QUARTA 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.-
Carta Favore Fr. 25.-
Club Rete Due Fr. 22.-
Studenti Fr. 10.-

Abbonamento ai 4 concerti: 
Adulti Fr. 90.-
AVS Fr. 80.-
Carta Favore Fr. 80.-
Club Rete Due Fr. 70.-
Studenti Fr. 30.-

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 quarta edizione dei Concerti delle Camelie. 

*  



Artista di fama mondiale, Hopkinson Smith è considerato dal-
la critica internazionale il massimo interprete del repertorio per 
liuto e strumenti affini. Nato a New York nel 1946, laureato con 
lode alla Harvard University nel 1972, si trasferisce nel ‘73 in Eu-
ropa per studiare in Catalogna con Emilio Pujol e in Svizzera con 
Eugène Dombois. Stabilitosi a Basilea, collabora con numerosi 
gruppi e fonda con Jordi Savall l’ensemble Hesperion XX. Dalla 
metà degli anni ’80 si dedica principalmente al repertorio solisti-
co per liuto e chitarra barocca producendo oltre 20 registrazioni, 
numerose delle quali premiate con il Diapason d’Or. 
Attraverso i recitals e le incisioni il suo percorso musicale con-
tinua a svelare e riportare in vita opere tra le più espressive e 
intimiste del repertorio rinascimentale e barocco. 
L’incisione delle sue trascrizioni per liuto delle Sonate e Partite 
di Bach per violino solo, apparsa nel 2000 e acclamata universal-
mente dalla critica musicale, è stata definita “the best recording 
of these works on any instrument”.
Hopkinson Smith suona e tiene master classes in tutta Europa, 
in America del Nord e del Sud, in Australia e in Giappone, com-
binando uno stile di vita di ricerca eremitica a quello del viaggia-
tore. Insegna alla Schola Cantorum Basiliensis.

www.hopkinsonsmith.com

Protagonista dell’evento sarà l’ensemble iberico Accademia del 
Piacere, gruppo specializzato nell’esecuzione di brani spagnoli 
del XVI e XVII secolo.
È il gruppo più importante della nuova generazione di musica an-
tica spagnola, tanto giovane quanto di forte impatto sul pubblico. 
Sin dall’inizio si è centrato sullo studio e l’interpretazione della 
musica del Rinascimento e del Barocco.
Attualmente il suo ampio repertorio spazia dall’esuberante e pom-
posa musica francese della corte del Re del Sole, alla musica vir-
tuosistica italiana del XVII secolo fino a quella profana e religiosa 
del rinascimento e del barocco spagnoli. 
L’Accademia del Piacere unisce la ricerca musicologica e la risco-
perta di opere mai interpretate con la grande capacità tecnica dei 
suoi membri, cantanti e strumentisti, in maggioranza andalusi.
Grazie a questi elementi e alla forte personalità musicale, il grup-
po è dotato di un’identità inconfondibile e poderosa, secondo il 
giudizio dei critici specializzati e del pubblico.

Questo concerto sarà trasmesso in diretta su Rete Due della 
RSI.

www.accademiadelpiacere.blogspot.com

Gaetano Nasillo è uno dei più noti violoncellisti che si occupano 
di prassi esecutiva storica.
Si è dedicato allo studio su strumenti originali affiancando al 
violoncello lo studio della viola da gamba, perfezionandosi alla 
“Schola Cantorum Basiliensis” sotto la guida di P. Pandolfo. 
Ha collaborato, spesso in veste solistica, con alcuni tra i più  
prestigiosi complessi europei, tra cui l’Ensemble 415, Concerto 
Vocale, Zefiro, Le Concert des Nations, Ensemble Aurora, gruppi 
con i quali effettua regolarmente concerti in tutto il mondo. 
La sua produzione discografica comprende al momento circa cen-
to titoli, molti dei quali premiati con i più importanti riconosci-
menti discografici. Suona un violoncello attribuito ad Antonio 
Ungarini, Fabriano ca. 1750.
Luca Guglielmi è nato a Torino nel 1977, dove ha compiuto studi 
musicali e umanistici. Autodidatta per la direzione d’orchestra, è 
stato assistente di Antoni Ros-Marbà, Victor Pablo Pérez, Gott-
fried von der Goltz, Giovanni Antonini e Jordi Savall. All’età di 
vent’anni è stato invitato da Jordi Savall, di cui ora è anche l’as-
sistente, a far parte dei suoi ensembles Hesperion XX (ora XXI),  
La Capella Reial de Catalunya e Le Concert des Nations, suonan-
do regolarmente in duo e in trio con Rolf Lislevand.

www.gaetanonasillo.it

“Les Suites”
musiche di J.S. Bach

“Fantasías, diferencias y glosas”
musica spagnola nei secoli XVI e XVII

“La voce del violoncello”
musiche di C. Graziani, S. Galeotti, A. Caldara

sabato 31 marzo ore 20.30
Chiesa Nuova - Via S. Francesco  

Locarno, Città vecchia

venerdì 13 aprile ore 20.30
Sala Sopracenerina Locarno

con la collaborazione degli Amigos de la Lengua Española

venerdi 15 aprile ore 20.30
Sala Sopracenerina Locarno

Hopkinson Smith, tiorba
Accademia del Piacere

Fahmi Alqhai, viola da gamba e direzione

Gaetano Nasillo, violoncello
Sara Bennici, violoncello  

Luca Guglielmi, clavicembalo


