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PROGRAMMA

Marin Marais dit “L’ange” (1656 – 1728) 
Prelude
Musette
La saillie du Café (L’uscita da/del caffé)
Rondeau 
Viola da gamba 

Michele Mascitti Napolitano (1664 – 1760) 
Sonata per violino n. 1 op 4, in re maggiore 
Grave, Allegro, Allegro, Largo, Allegro 

Marin Marais dit “L’ange” (1656 – 1728)
La revêuse (La sognatrice) 
L’Arabesque 
Viola da gamba

Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)  
Sonata per violino n.1 libro 3, in la maggiore 
Adagio - Allegro - Aria - Allegro

Antoine Forqueray (1672 – 1745) 
Le Carillon de Passy (La campana di Passy)
La Leclair
Chaconne, La Buisson 
Viola da gamba

Robert De Visée (1650 – 1725)
Sarabande en Rondeau 
Liuto

François Couperin (1668 – 1733)
Tic -Toc - Choc 
Clavicembalo  

Marais – Corelli – Vivaldi
Follia di Spagna

I testi letti sono liberamente tratti dal 
libello dell’avvocato parigino Hubert le 
Blanc, La Défense de la basse de viole 
contre les entréprises du violon et les 
preténsions du violoncel, Amsterdam 1740.

Il progetto dello spettacolo nasce dall’idea 
giocosa di realizzare una sfida tra viola da 
gamba e violino, strumenti apparentemente 
non così dissimili e in realtà così diversi da 
aver avuto in tempi passati fan e detrattori, 
schierati secondo una contrapposizione 
persino ideologica. Ne dà precisa 
testimonianza lo straordinario trattato 
Défense de la basse de viole contre les 
entréprises du violon et les prétentions du 
violoncel del 1740 scritto dal parigino Hubert 
Le Blanc che, da avvocato qual era, realizza 
un’arringa difensiva della viola da gamba, 
lo strumento che in quel momento stava 
soccombendo (e che  
poi storicamente in effetti “avrà la peggio”).
Nel primo Settecento a Parigi stavano 
prendendo piede i primi Concert Spirituel, 
concerti a pagamento aperti non solo alla 
nobiltà ma –orrore!– anche alla borghesia. 
Nel trattato sono evidenti la componente 
nazionalistica e la polemica legata alla lotta 
tra classi sociali e si percepisce inoltre  
il fastidio che dovevano provocare nella 
nobiltà francese i musicisti italiani prezzolati, 
che osavano presentarsi a Parigi (allora la 
capitale del mondo) per realizzare questo tipo 
di esibizioni con il loro carico di esperienze  
e di abitudini completamente diverse  
dal gusto della “chambre du roi”, dove  
la musica era pensata per luoghi più raccolti 

IL PROCESSO
Ovvero “La défense de la basse de viole  
contre les prétensions du violon”

e per un pubblico nobile. Questo è il periodo 
in cui si fa strada l’idea del concerto come 
spettacolo, realizzato da virtuosi intenzionati 
a mettersi in mostra, cosa che doveva essere 
percepita come pratica un po’ stucchevole 
rispetto al sofisticato goût di corte.
Il testo di Le Blanc è molto divertente e  
acuto, ma l’autore tifa apertamente per 
la viola. Il violino viene descritto come un 
ricco parvenu che si atteggia a Sultano e 
il violoncello come uno strumento servile 
con le «corde grosse come le gomene di 
un vascello», a fare il paio col rumoroso 
clavicembalo, descritto come una scatola per 
i chiodi, in un delizioso pezzo di bravura di un 
coltissimo uomo di legge  
del XVIII secolo.

Vincitore nel 1995 del Concorso 
Internazionale Romanini di Brescia, 
Vittorio Ghielmi si esibisce come solista 
o direttore nelle più prestigiose sale del 
mondo accompagnato dalla Los Angeles 
Philharmonic, dalla London Philharmonia, 
dal Giardino Armonico e dalla Freiburger 
Baroque. Ha eseguito prime assolute di Uri 
Caine e Nadir Vassena e, dal 2007 al 2010,  
ha assistito Riccardo Muti presso il Festival 
di Salisburgo. 
Artista in residence al Musikfest di Stoccarda, 
al Bozar Festival di Bruxelles e al Festival 
di Segovia, insegna viola da gamba al 
Mozarteum di Salisburgo. 
Luca Pianca collabora dal 1982 (su invito  
di Harnoncourt) con il Concentus Musicus 
Wien ed è co-fondatore dell’ensemble 
Il Giardino Armonico. Come solista 
e continuista ha effettuato tournée 
internazionali e ha suonato, tra gli altri, 
con Marie-Claude Chappuis, Christoph 
Prégardien, Cecilia Bartoli, Georg Nigl, 
Viktoria Mullova, Albrecht Mayer. La sua 
discografia comprende una cinquantina di 
titoli, tra cui le opere complete per liuto di 
Bach e Vivaldi. Sir Simon Rattle lo ha invitato 
a partecipare ad alcune produzioni dei 
Berliner Philarmoniker. 
Il musicista italo-francese Flavio Losco ha 

studiato al Conservatorio di Nizza iviolino, 
solfeggio, percussioni, organo, scrittura e 
classi barocche. Solista di violino di diversi 
ensemble specializzati in musica barocca, 
in Francia e all’estero, Flavio Losco ha 
partecipato a molte registrazioni, sia con  
il violino sia con la viola. Ha inciso,  
in anteprima su strumenti d’epoca, opere 
di Paganini: Sonate per Violino e Chitarra 
(ottenendo un 9/10 del Direttorio rivista)  
e il “Carnevale di Venezia”.  Sia come un 
violino solo (La Cappella Mediterranea, dir 
L. Garcia Alarcon, Akademia, dir F. Lasserre, 
Passioni, dir JM Andrieu, ecc...) sia come 
solista –al fianco di Amandine Beyer esempio 
– Flavio Losco ottenuto i riconoscimenti più 
alti: il Diapason d’Or, Classica Shock, Choice 
di Gramophone Editor... Nel 2005 ha avuto 
l’onore di suonare il “violon d’Ingres”.
Oltre alle sue attività strumentali, Flavio 
Losco si è anche esibito come tenore, sia in 
oratorio che in opera. Flavio Losco insegna 
violino barocco al Conservatorio di Nizza.
Diplomato in Pianoforte (massimo dei 
voti), Organo e composizione organistica, 
Clavicembalo (Cum Laude) Manuel Tomadin  
si è laureato in Clavicembalo con una tesi 
sulle Variazioni Goldberg di J.S.Bach con 
votazione 110 e lode presso l’omonimo 
conservatorio J.Tomadini” di Udine. 
È docente di organo e composizione 
organistica al conservatorio di Monopoli. 
Manuel Tomadin si dedica costantemente 
all’approfondimento delle problematiche 
inerenti la prassi esecutiva della musica 
rinascimentale e barocca anche attraverso 
lo studio dei trattati e degli strumenti 
dell’epoca. Dal 2001 al 2003 ha studiato 
presso la Schola Cantorum Basiliensis 
(Svizzera) nella classe di Jean Claude 
Zehnder. Svolge intensissima attività 
concertistica, sia solistica, in ensemble 
o come accompagnatore in Italia e in 
Europa. Sta curando l’edizione di una 
raccolta di canzoni strumentali del 
compositore seicentesco Gabriello Puliti da 
Montepulciano, riscoperte recentemente in 
un fondo musicale a Trieste. 


