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CON IL PATROCINIO E SOSTEGNO DI: 

Chissà a che cosa sta pensando Baldassarre Castiglione ritratto da Tiziano nell’anno 

della sua morte, il 1529, con lo sguardo rivolto verso un punto remoto della campagna 

che si apre davanti alla finestra. È lui il “perfetto cortegiano”, emblema dell’uomo 

rinascimentale, aristocratico e raffinato, capace di racchiudere nei suoi gesti mai 

ostentati la piacevolezza della grazia; in lui tutto deve apparire naturale, spontaneo, la 

continuità dei movimenti e la fluidità del discorrere non devono tradire il lungo 

esercizio che li ha generati. Esperto nelle arti e nelle armi, coraggioso e prudente a un 

tempo, incarnazione del nuovo modello antropologico erasmiano, a giusta distanza 

dal principe, visibile ma non appariscente, saggio e discreto. E non può trascurare la 

musica.  

“Parmi gratissimo il cantare alla viola per recitare; il che tanto di venustà ed efficacia 

aggiunge alle parole, che è gran maraviglia. Sono ancor armoniosi tutti gli instrumenti 

da tasti, perché hanno le consonanzie molto perfette e con facilità vi si possono far 

molte cose che empiono l'animo di musicale dolcezza. E non meno diletta la musica 

delle quattro viole da arco”.  

Forse Castiglione sta ascoltando “il cantare alla viola”. 

Gianfranca Venesio 

Prossimo appuntamento 

4 settembre 2021 ore 21.00 

Bard (AO) - Forte 

DE ANIMA ET CHORDIS 

Ensemble Badinage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 5 AGOSTO - ORE 21.00 

VIVI FELICE, SUONATOR CORTESE 
La musica da camera del tardo Seicento e primo Settecento 

 

 ENSEMBLE GLI INVAGHITI 

  

  

  

 

 

 

 
PONT-SAINT-MARTIN (AO) - CHIESA DI FONTANEY 
 

DIREZIONE ARTISTICA . FABIO FURNARI 

INFO  .  www.invaghiti.info  .  segreteria@invaghiti.info 
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 PROGRAMMA 

Giuseppe Antonio Vincenzo Aldrovandini 
(Bologna 1671 - 1707) 

 

Sonata I dalle "Sonate a tre col basso" op. V  

  

Don (Pietro Giuseppe) Gaetano Boni 
(?, seconda metà XVII sec - Bologna 1750) 

 

Sonata II in re minore  
Dai "Divertimenti per camera a violino, violone, cimbalo, flauto e mandola" Opera II 

 

  
Giovanni Francesco Beccattelli 

(Firenze 1679 - Prato 1734) 
 

[ Allegro ] per tastiera  

  
Alessandro Scarlatti 

(Palermo 1660 - Napoli 1725) 

 

Prima Sonata per flauto ed istrumenti ad arco  

  
Giacomo Cattaneo 

(Lodi, ? - ?) 

 

Sonata VI Dai "Trattenimenti Armonici da Camera" 
Alemanda (Adagio assai) / Tempo di Gavotta / Minuet 

 

  
Don (Pietro Giuseppe) Gaetano Boni  

Sonata I 
Dai "Divertimenti per camera a violino, violone, cimbalo, flauto e mandola" Opera II 

 

  
Conte Pirro Albergati Capacelli 

(Bologna 1663 - 1735) 
 

Balletto secondo (Largo)  

Corrente sesta  
Sarabanda terza  

Giga Settima  

dai "Balletti, Correnti Sarabande e Gighe" (Bologna 1682)  

 

Ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti  

Nato da un'idea di Fabio Furnari nel 2008, insieme all'associazione che porta lo stesso 
nome, la formazione vocale e strumentale de Gli Invaghiti promuove la diffusione di 
antiche partiture e ricostruzioni storiche che affrontano i repertori dell'immenso 
patrimonio musicale europeo e dell'area mediterranea. 
Più di 40 programmi e 200 concerti realizzati in Italia e all'estero, sotto la direzione di 
famosi e profondi conoscitori dei vari repertori affrontati, in un'ottica di grande 
dinamismo e approccio filologico. 
Tale è la scelta che spinge Gli Invaghiti a riscoprire pagine antiche e particolari, 
abbinandole a ricostruzioni storiche e storico-artistiche, al fine di recuperare 
importanti episodi della storia. Il suono, la parola ed il contesto vengono riportati alla 
luce, al fine di dar la possibilità, a chi ne fruisce, di percepire, attraverso la musica, il 
profondo dialogo in cui tutti gli elementi che costituiscono l'Arte si pongono in 
dialogo fra essi. 
Il nome stesso de Gli Invaghiti si rifà al concetto di centro filantropico dove l'uomo 
produce ed emana Cultura così come anticamente fu concepito e forgiato nella 
rinascimentale Mantova dei duchi Gonzaga. 
Bisanzio, il mondo greco e latino, la musica italica e fiamminga, la Rinascenza ed il 
Barocco acquistano una nuova prospettiva di ascolto attraverso la visione proposta 
da Gli Invaghiti. 
Una formazione che può variare dal piccolo ensemble vocale e strumentale fino alla 
massima formazione costituita da solisti, coro e orchestra barocca per poter affrontare 
anche le pagine più poderose della storia della Musica. 
Un serio approccio scientifico e musicale con il sapore ed il sapere dell'umile artigiano 
di bottega che, ogni giorno, lavora e percepisce, al contatto con la propria pelle e 
sensibilità, l'energia del materiale che sta lavorando. 

 

Luisa Besenval, Flauto traversiere Alessandra Gardini, Jennifer Schittino, Soprani 
  

Chiara Scucces, Mandolino Paola Cialdella, Contralto 
  

Francesco Bergamini, Violino I Fabio Furnari, Tenore e direzione 
  

Giulia Arnaud, Violino II Luigi Santos, Tenore 
  

Massimo Lombardi, Tiorba, arciliuto e chitarra Marco Radaelli, Basso 
  

Massimo Sartori, Viola da gamba e violone Yassin El Mahi, Percussioni 
  

Carmelo Luca Sambataro, Clavicembalo Youssef Jraifi, Voce e Oud 
  

Fabio Furnari, Direzione Daniela Falconi, Voce recitante 

 


