
 

                             con il contributo di 

 
 

MASTER-KONZERTE VI 
 

a conclusione del Corso di Canto Barocco  

con CLAUDINE ANSERMET 

 

Arie e cantate per Cristina di Svezia a Roma (1655-1689) 
 

 

Giacomo Carissimi (1605-1674) 

“Oh, se mai di quell’arsura” a due voci e basso continuo 

Michela Giordano, Angelica Lapadula  

Alessandro Stradella (1639-1682) 

“Begl’occhi, il vostro piangere” per soprano e basso continuo            Angelica Lapadula 
 

“Mio cor che si fa?”  per soprano, violini e basso continuo           Elena Martin 

 

Francesco Cavalli (1602-1676) 

“Se dardo pungente” -  Medea (dal Giasone) per soprano, violini e basso continuo 

Sumireko Inui 

Giacomo Carissimi 

“A piè d’un verde alloro” cantata a due voci e basso continuo        Giulia Grata, Elena Martin 

 

Alessandro Stradella 

“Le luci vezzose volgetemi” per soprano e basso continuo         Sumireko Inui 

 

“Delizie, contenti”- Giasone (dal Novello Giasone) per tenore, violini e basso continuo 

Takuya Suzuki 

Giacomo Carissimi 

“Deh, memoria” cantata a voce sola e basso continuo                      Giulia Grata 

 

“Le zingare” cantata a tre voci e basso continuo   

(trascrizione critica a cura di Giovanni Cestino)  

Sumireko Inui, Elena Martin, Takuya Suzuki 

 
 

Anna Guido, Nicola Barbero  violini 

Stefano Beltrami violoncello 

Giovanni Cestino  liuto 

Emanuele Addis, Sara Palmisano  tiorba 

Mattia Berteri, Francesca Lanfranco  clavicembalo 

 

 

Si ringraziano le classi di violino della prof.ssa Isabella Longo e di liuto del prof. Massimo Lonardi 

 
 

Sabato 5 maggio 2018, ore 15 

Auditorium Pittaluga 

Via Parma 1, Alessandria  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso di Canto barocco coordinato dall’Interdipartimento di Musica Antica (IMA), tenuto dal 

soprano Claudine Ansermet ha proposto quest’anno lo studio di opere di compositori come 

F.Cavalli, A.Cesti, A.Stradella, G. Carissimi, A.Scarlatti, quasi tutti attivi presso la Corte di Cristina 

di Svezia durante la sua permanenza a Roma dal 1655 al 1689. La sua Accademia Reale, come il 

suo teatro privato erano luoghi privilegiati per esecuzioni musicali e teatrali. Nonostante i divieti e 

le restrizioni che la Curia papale periodicamente imponeva, Cristina riuscì a fungere da promotore e 

protettore delle arti in generale, fece aprire il primo teatro pubblico a Roma, il Tordinona, e ottenne 

il permesso straordinario di Papa Clemente X di fare esibire cantanti donne professioniste. Giacomo 

Carissimi fu nominato Maestro di Cappella del Concerto da Camera della regina di Svezia subito 

dopo l’arrivo della sovrana a Roma.  

Alessandro Stradella scrisse per Cristina numerose Serenate, Intermezzi, Cantate e riscrisse, per la 

prima stagione del Tordinona (1671), il Prologo e nuove arie per il famigerato Giasone di Cavalli, 

rinominato Il Novello Giasone. Anche Arcangelo Corelli fu protetto da Cristina di Svezia, a cui 

dedicò le sue Sonate a tre, e diresse l’imponente orchestra dell’Accademia. 

L’enorme materiale musicale e la natura teatrale di queste composizioni, si è prestato ad esecuzioni 

sia vocali che strumentali, dando l’opportunità a studenti di corsi diversi (per es. Liuto e Violino 

barocco) di interagire trasversalmente all’attività di costruzione e realizzazione dei programmi. 


