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5° concerto
Venerdì 18 gennaio 2013 - ore 21
Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta
Coro dell’Accademia  Stefano Tempia di Torino
Coro da Camera di Torino
Ensemble barocco dell’Accademia Stefano Tempia di Torino
Maria Teresa Nesci, soprano
Rossella Giacchero, mezzosoprano
Fabio Furnari, tenore
Walter Testolin, basso

Alessandro Conrado, Svetlana Fomina, violini
Fulvia Corazza, viola
Nicola Brovelli, violoncello
Maurizio Fornero, organo e clavicembalo
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Natale barocco

Giovanni Gabrieli  Jubilate Deo a 8 voci
(1557 - 1612)

Heinrich Schütz  Singet dem Herrn ein Neues Lied a doppio coro
(1585 – 1672)   (Cantate al Signore un canto nuovo Salmo 97) 
     
Tomaso Albinoni   Concerto per archi op. 7 n. 10 in Si bemolle maggiore
(1671 – 1751)   Allegro – Adagio – Allegro

Tomaso Albinoni  Magnificat

Antonio Vivaldi  Concerto in Mi minore RV 133 
(1678 - 1741)   Allegro – Adagio – Allegro

    Magnificat
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Accademia Corale Stefano Tempia
Fondata nel 1875, L’Accademia Corale Stefa-
no Tempia è la prima associazione musicale 
del Piemonte e L’Accademia corale più antica 
d’Italia. Riferimento storico per l’educazio-
ne alla musica e la divulgazione del reperto-
rio a cappella e sinfonico corale, l’Accademia 
si distingue fin dalle origini per le frequenti  
collaborazioni con prestigiosi direttori come 
Giovanni Bolzoni, Giuseppe Martucci, Loren-
zo Perosi,  Arturo Toscanini, e la realizzazione 
di grandi eventi culturali tra cui la prima ese-
cuzione in Italia del Judas Maccabeus di Ha-
endel (1 marzo 1885) e la prima esecuzione a 
Torino della Nona Sinfonia di Beethoven (18 
marzo 1888). L’Accademia da sempre privile-
gia la tendenza ad affrontare interpretazioni 
integrali di composizioni di grande respiro, 
dal Requiem di Cherubini alla Messa di Gloria 
di Giacomo Puccini, dalle Sinfonie di Mozart 
ai Poemi sinfonici dei grandi Romantici. Oggi 
Associazione onlus riconosciuta a livello na-
zionale, la Stefano Tempia continua a prefig-
gersi gli obiettivi di educare alla conoscenza 
del canto corale e all’amore per la musica clas-
sica e conferma la sua vocazione ad esplorare 
il repertorio meno battuto, proponendo brani 
ed opere poco noti o meno eseguiti, anche di 
grandi autori.

Coro da Camera di Torino
Nasce nel 2008 su iniziativa del suo direttore 
Dario Tabbia. Ha tenuto concerti all’inter-
no di importanti festival musicali fra i quali 
Piemonte in Musica, Musici di Santa Pelagia, 
Teatro Bibiena di Mantova, Festival della Via 
Francigena, Festival Internazionali di Sassari, 
Cagliari e al Concerto di Gala 2011 dell’Asso-
ciazione Cori Piemontesi. Nel 2011 al Concor-
so Nazionale di Quartiano ha vinto il primo 
premio e tre premi speciali.

Maria Teresa Nesci
Ha studiato canto presso la Scuola Civica 
Musicale di Torino, successivamente ha pro-
seguito gli studi con il mezzosoprano Franca 
Mattiucci e si è poi perfezionata con il basso 
inglese Malcolm King. Ha seguito anche cor-
si di stile e vocalità barocchi con Mark Deller 
e Alan Curtis. Ha tenuto numerosi concerti 
come solista o in formazioni specializzate nel 
repertorio rinascimentale e barocco (fra gli 
altri: Coro della Radio svizzera, di D. Fasolis, 
Concerto Italiano di R. Alessandrini, Cantica 
Symphonia, di G. Maletto, La Venexiana, di C. 
Cavina, Vox libera di Dario Tabbia, Gli affet-
ti musicali, di C. Chiavazza, i Musici di santa 
Pelagia, di M. Fornero). Ha partecipato a im-
portanti manifestazioni in Italia e all’estero, tra 
le quali Settembre musica a Torino, Musica e 
poesia a San Maurizio a Milano, Autunno Mu-
sicale a Como, Festival di Ambronay e Ren-
contres de musique médiévale du Thoronet in 
Francia, Festival delle Fiandre a Bruges e ad 
Anversa, Arte sacro a Madrid, La laguna anti-
gua  a Tenerife, Resonanzen a Vienna. Ha in-
ciso per Naxos, DDT, Arts, Sarx, Stradivarius, 
Tactus, Glossa.

Rossella Giacchero 
Ha conseguito il diploma di Canto lirico e il 
diploma di Biennio Superiore in Canto pres-
so il Conservatorio “G. Verdi” di Torino nella 
classe di Silvana Silbano riportando sempre 
il massimo dei voti. Attualmente frequenta il 
corso di Musica vocale da camera con Erik 
Battaglia e si sta perfezionando con Sherman 
Lowe. Ha partecipato a master class tenute da 
A. Corbelli, A. Abete, P. Neumann, V. Miski-
nis, King’s Singers, R. Dominguez , G. Gar-
rido e J. Felldman. Collabora con importanti 
formazioni vocali tra cui Cantica Symphonia 
diretto da G. Maletto, il Coro da camera di To-
rino e Vox libera diretti da D. Tabbia .Nel 2009 
è finalista al Primo Concorso Internazionale 
di Canto barocco Francesco Maria Ruspoli e 
al Sesto Concorso Internazionale di Canto ba-
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rocco “Francesco Provenzale” organizzato dal-
la Cappella della Pietà dei Turchini. Ha tenuto 
inoltre numerosi concerti in collaborazione 
con importanti associazioni musicali quali 
MiTo Settembre Musica, Unione Musicale di 
Torino, Musici di Santa Pelagia e Accademia 
Corale Stefano Tempia, interpretando un re-
pertorio che spazia dal Rinascimento alla Mu-
sica Contemporanea.
 
 
Fabio Furnari 
Si specializza nella prassi esecutiva antica 
sotto la guida di A. Curtis e P. Memelsdorff, 
affrontando parallelamente lo studio della chi-
tarra classica con E. Casoli. Vanta un ampio 
repertorio solistico che spazia da J. Desprez e 
G. Dufay, alle Cantate, Passioni e Oratorio di 
Natale di J. S. Bach, alle Messe di W. A. Mozart 
e F. Schubert, al Vespro della Beata Vergine e 
all’Orfeo di C. Monteverdi, agli Oratori e alle 
Cantate di G. Carissimi, alla musica sacra di 
H. Purcell, alle Cantate del ’600 italiano, fino 
ad arrivare alle opere vocali contemporanee di 
S. Sciarrino, G. Petrassi, C. Galante, A. Part, 
Y. Gubanov, R. Laganà. A. Solbiati, S. Bo, R. 
Pascal, F. Nieder (alcune delle quali in prima 
mondiale). Ha partecipato ai più rinomati 
Festival mondiali e ha inciso oltre 100 dischi 
con le più importanti etichette discografiche 
internazionali (tra cui l’integrale dei Mottet-
ti di G. Dufay, il Vespro della Beata Vergine 
e l’integrale dei libri di Madrigali di C. Mon-
teverdi), ottenendo i migliori riconoscimenti 
della critica internazionale (tra i quali il Dia-
pason d’Or dell’année nel 2003 e nel 2005, 17 
choc de la musique, 5 dischi dell’anno di Ama-
deus). Collabora con i più importanti nomi 
del panorama musicale mondiale, tra cui: La 
Petite Bande (S. Kuijken), La Capella Reial 
De Catalunya (J. Savall), Cantica Symphonia 
(K. Boeke e G. Maletto), Concerto Italiano 
(R. Alessandrini), Micrologus, Odhecaton 
(P. Da Col), Accademia Bizantina (O. Dan-
tone), Consortium Carissimi (V. Zanon), De 

Labyrintho (W. Testolin), Europa Galante (F. 
Biondi), Musica Temprana (A. Rodriguez van 
der Spoel), Cantar Lontano (M. Mencoboni), 
Nova Ars Cantandi (G. Acciai), nonchè con 
B. Kuijken, M. Radulescu, il Concerto Palati-
no (B. Dickey) M. Campanella, A.L. King, J. 
Lindberg, M. Chance e L. Tamminga. 

Walter Testolin
Cantante e direttore di coro, la sua attività pro-
fessionale si è svolta sin dall’inizio nell’ambito 
della musica rinascimentale e barocca, con di-
verse esperienze anche nel repertorio contem-
poraneo. Basso profondo di particolare esten-
sione e duttilità, svolge intensa attività nei 
generi dell’Oratorio, della Cantata e dell’Opera 
barocca e nel repertorio rinascimentale sia sa-
cro che madrigalistico per ensemble, cantando 
per prestigiose istituzioni concertistiche e tea-
trali sotto la guida di direttori quali Sigiswald 
Kuijken, Alan Curtis, Andrew Lawrence-
King, Peter Maag, Fabio Bonizzoni, Diego 
Fasolis, Barthold Kuijken, Michael Radulescu, 
Ottavio Dantone. Nella sua produzione disco-
grafica, composta d’oltre cento titoli, spiccano 
l’integrale dei Madrigali di Claudio Monte-
verdi e di Carlo Gesualdo oltre alla partecipa-
zione all’integrale delle musiche di Heinrich 
Schütz. Ha inoltre effettuato registrazioni per 
molte delle più importanti emittenti radio-
televisive europee. Collabora con La Petite 
Bande di Sigiswald Kuijken, prendendo parte 
alle tournée e alle registrazioni discografiche 
del Vespro della Beata Vergine di Claudio 
Monteverdi, della Johannes-Passion di Johann 
Sebastian Bach e della Weihnachtshistorie di 
Heinrich Schütz. Ha collaborato in veste di di-
rettore di coro alla prima mondiale del Mosé 
di Michael Nyman (Roma 2001) ed è stato 
invitato nell’ottobre 2008 a dirigere la Messa 
per 6 voci e 3 bayan che il “Laboratorio per 
la Musica Contemporanea al Servizio della Li-
turgia” di Milano ha commissionato a cinque 
rappresentativi compositori europei. Studioso 
appassionato dell’opera di Josquin Desprez, 



72

della quale è considerato uno dei più attenti 
e significativi conoscitori ed esecutori in as-
soluto, il suo nome è indissolubilmente legato 
a De labyrintho, ensemble vocale da lui fon-
dato che sotto la sua direzione si è segnalato 
come uno dei gruppi vocali di riferimento nel 
repertorio rinascimentale e la cui attività di-
scografica ha ricevuto riconoscimenti come il 
Gramophone Critic’s Choice 2004, la segnala-
zione ai Klara Muziekprijzen 2007 come en-
semble emergente e il Premio Amadeus 2008 
per il Miglior disco dell’Anno. Cifra partico-
lare delle sue esecuzioni è la costante atten-
zione dedicata alla restituzione dei significati 
profondi del testo cantato, inteso come vero 
motore dell’interpretazione musicale, e la cura 
rivolta al rapporto tra le musiche eseguite e gli 
ambienti culturali, filosofici e artistici che le 
hanno prodotte. Tiene corsi, conferenze e Ma-
sterclass presso prestigiose istituzioni italiane 
ed estere e collabora, in qualità di consulente 
del direttore editoriale, alla “New Josquin Edi-
tion”, nuova edizione critica delle musiche di 
Josquin Desprez, edita dal Reale Istituto Olan-
dese di Studi Musicali. È autore di uno studio, 
reso pubblico durante il Symposium Josquin 
& the Sublime svoltosi presso la Roosevelt 
Academy dell’Università di Utrecht (NL) e la 
cui versione definitiva è stata pubblicata nella 
Rivista Italiana di Musicologia, che riconosce 
in Josquin Desprez il soggetto del “Ritratto 
di Musico” di Leonardo da Vinci conservato 
nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Ha 
partecipato al film Sul nome B.A.C.H. di Fran-
cesco Leprino, eseguendo con De labyrintho 
il Contrappunto X dell’Arte della Fuga. È di-
rettore dei corsi estivi di Musica Antica orga-
nizzati dall’associazione Il Canto delle Muse 
in concorso con il Conservatorio “Venezze” di 
Rovigo e dal 2011 dirige l’ensemble giovanile 
vocale e strumentale RossoPorpora.

Alessandro Conrado
Nato a Torino nel 1969, si è diplomato in violi-
no nel 1990 presso il Conservatorio “G.Verdi” 
di Torino sotto la guida del M° B. Landi. Ha fre-
quentato il corso triennale di perfezionamento 
tenuto dal M.Cristiano Rossi presso l’Accade-
mia di Perfezionamento di Imola; ha seguito 
Master Class tenute dal M° Franco Gulli e per 
quanto riguarda la musica da camera ha parte-
cipato ai corsi di perfezionamento del Giovane 
Quartetto Italiano e del Trio Tchaikovsky. Ha 
collaborato con orchestre di Torino (Orchestra 
Sinfonica della RAI, Orchestra del Teatro Re-
gio, Orchestra Filarmonica di Torino, Stefano 
Tempia, Orchestra Filarmonica ‘900, Orche-
stra da Camera Archi), Milano (Orchestra del 
Teatro alla Scala, Orchestra Milano Classica), 
Bergamo (Orchestra Sinfonica del Teatro Do-
nizzetti), Brescia (Orchestra del Festival Pia-
nistico A.B.Michelangeli), Cagliari (Orchestra 
Stabile del Teatro Lirico) Bolzano (Orchestra 
Sinfonica Haydn). Dal 1992 ha approfondito lo 
studio della prassi esecutiva barocca risultan-
do vincitore delle selezioni indette dall’Accade-
mia del Santo Spirito e frequentandone i corsi 
di formazione e successivamente collaborando 
con ensemble barocchi quali: “Accademia del 
Santo Spirito”,”Accademia dei Solinghi”,”Europa 
Galante”,”I musici di Santa Pelagia”,”Academia 
Montis Regalis ”,”Les Solistes de l’Orchestre de 
Chambre d’Aoste”,“Orchestra da Camera Ba-
rocca di Mantova”, ”Orchestra Barocca Pietro 
Canonica”e l’orchestra della “Reale Scuderia 
e Camera” della Venaria Reale. Nel 1996 ha 
collaborato alla stesura dell’edizione italia-
na moderna dei tre trattati sul violino di F.S. 
Geminiani tradotti da L. Ripanti e pubblicati 
dall’editore Rugginenti di Milano. Dal 1996 fa 
parte dell’Orchestra da Camera di Mantova che 
opera con solisti di fama internazionale, realiz-
za incisioni discografiche e organizza tournèe 
in occasione di importanti festival musicali 
(Argentina, Cile, Uruguay, Brasile, Danimarca, 
Belgio, Svizzera, Austria, Germania, Thailan-
dia , Messico, Tunisia). Con questa Orchestra, 
nota per la sensibilità ai problemi stilistici, tra 
il 2002 ed il 2007 partecipa ai progetti dell’ese-
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cuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven 
con organici cameristici sotto la direzione del 
M. Umberto Benedetti Michelangeli, dei Con-
certi per Pianoforte e orchestra di Mozart con 
il M. Alexander Lonquich e della musica sacra 
di Mozart nell’ambito del “W.A.Mozartfest” 
dell’Abbazia di Chiaravalle (MI). Dal 2002 
ricopre il ruolo di primo violino e maestro 
concertatore dell’Orchestra dell’Accademia 
del Santo Spirito di Torino collaborando con 
direttori quali Simon Preston, Pál Németh, Ot-
tavio Dantone, Lorenzo Ghielmi, Paolo Faldi, 
Luca Guglielmi, Sergio Balestracci. Dal genna-
io 2006 è Spalla e Konzertmeister dell’Orche-
stra della Reale Scuderia e Camera di Venaria 
Reale. Nel 2007 consegue la laurea di secondo 
livello con il massimo dei voti in violino baroc-
co frequentando i corsi superiori sperimentali 
del Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Svetlana Fomina 
Inizia gli studi di violino all’età di sei anni pres-
so la Scuola di Musica di Novosibirsk (Russia), 
studiando successivamente al Liceo Musicale 
(82-86), e al Conservatorio di Novosibirsk (86-
90), dove si è diplomata nel 90 con il massimo 
dei voti. Ha lavorato occasionalmente nell’Or-
chestra Sinfonica e nell’Orchestra del Teatro 
di Novosibirsk. Ha svolto sin dal 1985 attività 
concertistica nel campo della musica antica, 
suonando con l’ensemble “Festa Musicale” di 
Novosibirsk e con l”Accademia di Musica An-
tica” di Mosca, diretta da Tatiana Grindenko. 
Nel 1991 vince la borsa di studio per il corso di 
perfezionamento al Conservatorio di Milano 
con il Prof. G. Maestri e si trasferisce in Italia. 
Ha suonato con l”Orchestra da Camera di Mi-
lano” sotto la direzione di Luigi Zanardi, con 
“Il Collegio dei Musici” diretto da Gianandrea 
Noseda e con l”Orchestra Femminile Euro-
pea”. Nel 1992 studia violino barocco presso 
la Schola Cantorum Basiliensis con Chiara 
Banchini. Inizia la collaborazione come vio-
linista e violista con numerose orchestre ba-
rocche tra cui “Concerto Köln”, con la quale 
partecipa a concerti, incisioni discografiche e 
produzioni teatrali sotto la direzione di René 
Jacobs. Partecipa a: Mozartfest Würzburg, Fe-
stival Baroque Chàteau de Versailles, Festival 
de Lanvellec, Festival d’Ambronay. Entra a far 
parte come viellista dell’ ensemble medievale 
“Mala Punica” di Bologna diretto da Pedro 
Memelsdorff. Nel 1993 studia violino barocco 
sotto la guida di Reinhard Goebel. Registra 
con l’ensemble “Mala Punica” un CD che ri-
ceve prestigiosi premi discografici tra cui il 
“Diapason d’or” e “10 di Repertoire” Effettua 
concerti sotto la direzione di René Jacobs, 
René Clemencic presso: Festival Eurograz 93, 
48° Festival de Musique Montreux, Festival di 
Bielefeld. Nel 1994 partecipa ai concerti diretti 
da Frans Brüggen all’Accademia Chigiana di 
Siena, suona ai: Schleswig-Holstein Musik Fe-
stival, Schwetzinger Festspiele, Festival de La 
Chaise Dieu, Mittelaltertage Naumburg. Regi-
stra due dischi per la casa discografica “Tel-
dec” con “Concerto Köln”: Sinfonie per archi 
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di Mendelssohn, Salieri-Steffan: concerti per 
piano (con A. Staier) Nel 1995-96 suona con 
l’Orchestra “Le Concert des Nations” diretta 
da Jordi Savall, e partecipa a concerti e inci-
sioni discografiche con “Mala Punica” Suona 
con Kenneth Gilbert i concerti per cembalo e 
archi di Bach all’Accademia Chigiana di Siena 
e a Perugia, e con l’orchestra “Europa Galan-
te” diretta da Fabio Biondi. Ha partecipato al 
Festival di Saintes, Festival voix d’etè en Creu-
se, Festival di Royauemont (Francia) Festival 
Tibor Varga di Sion (Svizzera). Ha suonato 
inoltre a Parigi, Colmar, Barcellona, Saragoz-
za, Sajazarra, Calw, Hirsau, Neuenburg e ha 
compiuto una tournee a Buenos Aires. Ha 
partecipato alla produzione del Teatro Regio 
di Torino dell’ Orfeo di Monteverdi. Ha inciso 
diversi CD, tra cui uno dedicato ai Mottetti di 
Festa con Cantica Symphonia, e un CD dedi-
cato alla musica da camera di G.B. Platti. Nel 
1997 suona con l’orchestra “Les Musiciens du 
Louvre” sotto la direzione di Marc Minkowski 
(Registrazione del “Messiah” di Handel per la 
Archiv) e con la “Das Neue Orchester” di Köln 
diretta da Christoph Spering. Effettua alcuni 
concerti di musica medievale con “Cantica 
Symphonia” Ha inciso un secondo cd di mu-
sica da camera di Platti con il gruppo torinese 
“Gli Affetti” 1998: Collabora con l’orchestra 
“Accademia Montis Regalis”, l”Accademia Bi-
zantina” diretta da Ottavio Dantone e i “Mu-
siciens du Louvre”. Registrazioni: “Fragmenta 
Missarum” di Dufay con “Cantica Sympho-
nia” (Stradivarius), Settimo libro di madrigali 
di Monteverdi con il gruppo “La Venexiana” 
(Glossa), Mottetti Romani di Handel: dir. M. 
Minkowski (Archiv). 1999: Fonda con Liana 
Mosca, Antonio Mosca e Giorgio Tabacco il 
Quartetto Werther con il quale ha registra-
to un CD dedicato ella musica violinistica 
di Gaetano Pugnani. 2000: Collabora con “I 
Barocchisti”,diretto da Diego Fasolis, “Ensem-
ble Risonanze”: Carlo Chiarappa, “Modo An-
tiquo”, “Musiciens du Louvre”, “La Venexiana”. 
Sotto la direzione di Marc Minkowsky esegue 
musiche di Berlioz e Faure. Con il gruppo 
“Cantica Symphonia” incide un CD per la 

“Opus 111” dedicato alle musiche del codice 
di Ivrea, e tiene concerti ad Amsterdam, Mi-
lano, Torino e Ivrea. 2001: Frequenta il corso 
di viola al Conservatorio di Lugano del M° 
Wolfram Christ. Fonda con i violinisti G. Dal-
la Vecchia, P. Cantamessa e la violoncellista G. 
Barbati il quartetto “Montis Regalis” (le prime 
parti dell’ orchestra “Academia Montis Rega-
lis”) che vince la VI edizione del Concorso 
Internazionale di interpretazione musicale su 
strumenti originali “Premio Bonporti 2001” 
Concerti con “Cantica Symphonia” in Esto-
nia e Slovenia, “Academia Montis Regalis”, e 
“I Barocchisti” 2002: Sostiene l’esame dell’8° 
anno di viola, presso il conservatorio G. Ver-
di di Torino Effettua numerosi concerti con il 
quartetto “Montis Regalis” in importanti festi-
val italiani (Bologna, Padova, Napoli, Cosen-
za, Rovereto) e una tournee negli Stati Uniti 
per il “Boston Early Music Festival” Concerti 
e registrazioni con Cantica Symphonia (Tho-
ronet, Mondovì), “La Venexiana” e “I Baroc-
chisti” (Festival di Bruges), “Academia Montis 
Regalis”. 2003: Frequenta la classe di viola del 
Prof. Davide Zaltron presso il conservatorio 
G. Verdi di Torino dove consegue il diploma . 
Inizia una collaborazione con il gruppo di mu-
sica contemporanea “Sentieri selvaggi” diretto 
da Carlo Boccadoro. 2004 - 2005: Studia con 
Danilo Rossi presso l’Accademia di Musica di 
Pinerolo. Fa parte dell’Orchestra da Camera 
“De Sono”. Partecipa all’esecuzione del quin-
tetto “Die Forelle “ di Schubert con il violinista 
Filippo Lama. Suona con Moni Ovadia e Carlo 
Boccadoro al “Mittelfest” in Friuli, e con varie 
formazioni tra cui La Venexiana, La Risonan-
za, I Barocchisti, Academia Montis Regalis, 
Cantica Symphonia, L’Astree, partecipando 
tra l’altro ai Festival di Cuenca, Cremona, Re-
gensburg, Anversa. Dal 2002 al 2004 è docente 
della classe di violino barocco al corso estivo di 
musica antica di Polizzi Generosa (Palermo) 
2006-2009: Parte del sestetto con Marco Deci-
mo e Ludovico Einaudi effettua oltre 50 con-
certi nelle sale piu prestigiose d’Europa (Royal 
Albert Hall e Barbican-London, Cambrige 
Corn Exchange, The Helix Dublin, Brigenater 
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Hall Manchester, Usher Hall Edinburg, Sym-
phony Hall Birmingham, Colston Hall Bristol, 
Auditorium di Roma, Teatro Filarmonico di 
Verona, Teatro Regio e Reggia di Venaria di 
Torino, Filarmonica di Berlino,ecc.). Conti-
nua la collaborazione con Carlo Boccadoro e 
Sentieri Selvaggi, con Cantica Symphonia (fe-
stival di Bruges, Antwerpen, Regensburg, Lu-
gano, Thoronet), Barocchisti e Diego Fasolis, 
Accordone (Guido Morini e Marco Beasley), 
Vanni Moretto, Orchestra De Sono, la RAI di 
Torino, Quartetto Xenia di Torino. Con l’en-
semble La Venexiana del quale ricopre il ruolo 
del primo violino continua le registrazioni e 
concerti nelle sale d’Europa, Stati Uniti, Giap-
pone, Israele. Dal 1989 fino a oggi ha inciso 
più di 50 CD.

Fulvia Corazza 
Ha iniziato i suoi studi con la Prof. ssa Lee 
Robert presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Torino, diplomandosi poi in viola presso il 
Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria sot-
to la guida del prof. Bruno Boano. Ha parte-
cipato a diversi corsi di musica barocca ed a 
masterclasses tenute dal M° Bruno Giuranna. 
Ha seguito per due anni il corso di perfezio-
namento del M° Danilo Rossi presso la scuola 
di Bobbio (PC). Dal 1987 è membro dell’Ac-
cademia del S. Spirito con cui partecipa come 
prima viola al festival di “Settembre Musica” 
di Torino oltre che alla stagione “L’Allegro, il 
moderato e il cantabile”. Nell’estate 1993 è stata 
prima viola dell’orchestra Opera Mobile Basel 
a Basilea (CH). Nel 1994 è stata selezionata 
dall’Academia Montis Regalis dove ha lavo-
rato sotto la direzione di Ton Koopman, Jordi 
Saval, Chiara Banchini, Sergio Balestracci ed 
Enrico Gatti. Ha inoltre collaborato con di-
versi gruppi , tra cui le orchestre Filarmoni-
che di Torino E Milano, l’orchestra G. Cantelli, 
l’Orchestra da camera di Aosta, l’Insieme Ca-
meristico di Torino, la corale Ex-Cathedra di 
Londra, l’Accademia dei Solinghi, la Stagione 
Armonica di Padova, l’Ensemble Baroque de 
Nice, Il Tempio Armonico di Verona, Il tea-

tro armonico di Vicenza e la Reale Scuderia e 
Camera di Torino. Ha al suo attivo la registra-
zione di 8 compact discs di cui uno a Londra 
con il gruppo Händel Players e una prima re-
gistrazione assoluta di una suite di Lully con 
la Reale scuderia e Camera. La sua attività di 
insegnante è iniziata nel 1985 presso la scuola 
Suzuki Talent Centre di Torino, dove ha lavo-
rato per dodici anni. Ha conseguito il 4° livello 
di violino dell’International Suzuki teachers 
training e il 3° livello per la viola in Francia, 
Italia e Danimarca. Il 4° livello per la viola è at-
tualmente in preparazione. Dal 19991 al 1997 
ha lavorato presso la scola CDM di Milano e 
dal 1997 al 1999 presso l’Hinhead Music Cen-
tre (Surrey, UK). Dal 1999 è docente di viola e 
violino presso la Fondazione Istituto Musicale 
della Valle d’Aosta. È inoltre socio fondatore e 
presidente dell’Associazione Musicale Suzuki 
di Vercelli. Parla inglese e francese; la cono-
scenza di tali lingue è attestata dal Certificate 
in Advanced English (Cambridge University, 
UK) e dalla Attestation de pleine connaissance 
de la langue française rilasciata dalla Regione 
Autonoma Valle d’Aosta.

Nicola Brovelli
Nasce a Busto Arsizio (VA) nel 1986. Studia il 
violoncello nella classe del M° Silvio Righini 
presso la Scuola Civica di Musica di Milano 
diplomandosi da privatista presso il Conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano nel 2007. Nel 
2004 è un elemento dell’Orchestra Giovanile 
Interregionale (IRO) di Ochsenhausen (D). 
Dal 2007 al 2009 è concertino dei violoncelli 
dell’Orchestra Giovanile Italiana, tramite la 
quale ha modo di collaborare con direttori 
quali Gabriele Ferro, Jeffrey Tate, Riccardo 
Muti, Claudio Abbado e Gianandrea Noseda.
Ha seguito masterclass di Karine Georgian, 
Giulio Franzetti, Alfons Kontarsky, Piernar-
ciso Masi, Milos Mlejnik, Giovanni Gnocchi 
ed Enrico Bronzi. Nel 2007 inizia lo studio 
del violoncello barocco nella classe di Gaeta-
no Nasillo, diplomandosi con lode nel giugno 
2011.  Nel 2010 è primo violoncello borsista 
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dell’orchestra barocca della Civica Scuola di 
Musica di Milano, tramite la quale collabora 
con Roberto Balconi, Lorenzo Ghielmi, An-
tonio Frigé, Stefano Montanari, Paolo Rizzi e 
Maurizio Croci. Attualmente è primo violon-
cello dell’orchestra d’archi con strumenti origi-
nali “Arcantico”, diretta dalla violinista Cinzia 
Barbagelata. Collabora inoltre regolarmente 
con la Verdi Barocca, l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, l’Orchestra da Camera 
Milano Classica e con “i Musici di Santa Pe-
lagia”.  Ha suonato per importanti festival di 
musica, tra cui: Estate Fiesolana, Ravenna fe-
stival, Serate Musicali, MITO Settembre Musi-
ca, Festival Organisitico  Olandese, Estate Mu-
sicale Internazionale di Gressoney. È membro 
dalla fondazione dell’Ensemble Stilmoderno 
di Milano con cui affronta il repertorio baroc-
co. Con questa formazione si è dedicato alla 
riscoperta del compositore Giovanni Battista 
Bassani, registrando in prima assoluta nel 
2009 l’oratorio “la Tromba della Divina Mise-
ricordia” per l’etichetta “Concerto Classics”, e 
nel 2011 le sonate per due violini e violoncello 
obbligato op.5 per “Brilliant”.

Maurizio Fornero 
Si è diplomato in Organo e Composizione Or-
ganistica, Pianoforte e Clavicembalo  presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino e succes-
sivamente laureato con lode in Clavicembalo. 
Nel 1992 è giunto, come unico rappresentante 
italiano, alle finali dell’European Organ Festi-
val di Bolton (Gran Bretagna) . Perfezionan-
dosi nell’esecuzione filologica del repertorio 
antico, svolge da anni un’intensa attività con-
certistica come solista nonché in formazioni 
cameristiche  che lo ha portato ad esibirsi in 
festival nazionali ed internazionali di musica 
antica e barocca tra cui “Musica en Catedral” 
di Astorga (Spagna), “Van Vlaanderen” di 
Bruges ( Belgio ), Festival Internazionale dell’ 
Aia e di Utrecht ( Olanda ), “L’altro suono-
Unione Musicale” di Torino,” Festival Mon-
teverdiano” di Cremona, Settembre Musica 
di Torino, Bologna Festival. Ha partecipato a 
numerose esecuzioni in diretta radiofonica su 
radio Nazionali    ( Rai Radio Tre, Rai filodif-
fusione ) ed Europee (  Radio 3 Nazionale  Bel-
gio, Radio Classica Spagna ). Collabora come 
organista e cembalista con l’ Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, il Teatro Regio di To-
rino, L’Academia Montis Regalis, l’Accademia 
Corale Ruggero Maghini e il gruppo vocale 
“Daltrocanto”. Ha inciso per le case discogra-
fiche Stradivarius, Opus 111, Niccolò, Syrius 
numerosi CD di musiche di compositori del 
XVI, XVII e XVIII secolo. Fondatore dell’en-
semble strumentale “I Musici di Santa Pelagia”, 
ha inciso, in co-produzione con l’ensemble vo-
cale “Festina Lente” di Roma, la Messa per il 
SS. Natale di Alessandro Scarlatti ed ultima-
mente l’Oratorio Santa Pelagia di Alessandro 
Stradella (Stradivarius), entrambe inedite. 
Docente di pratica del Basso Continuo presso 
il Conservatorio “G. Verdi” di Torino dal 2006, 
attualmente ricopre la carica di Direttore della 
Scuola Comunale di Musica di Mondovì.
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Dario Tabbia 
Ha studiato direzione di coro con Sergio Pa-
steris presso il Conservatorio di Torino, dove 
si è diplomato con il massimo dei voti, e suc-
cessivamente con Fosco Corti. Dedicatosi in 
particolare allo studio della musica antica, è 
stato ospite di istituzioni musicali in Italia e 
all’estero dirigendo, oltre che nelle principali 
città italiane, in Francia, Germania, Polonia, 
Tunisia, Spagna, Olanda e Belgio. Dal 1983 
al 1995 è stato direttore della Corale Univer-
sitaria di Torino con la quale ha conseguito 
importanti riconoscimenti e premi in festival 
e concorsi nazionali e internazionali. Oltre a 
quella concertistica svolge una intensa attivi-
tà didattica ed è stato più volte invitato come 
docente dal Conservatorio di Utrecht. Tiene 
regolarmente corsi di direzione corale su inca-
rico della Feniarco e di numerose associazioni 
corali italiane. Nel 1994 ha fondato l’insieme 
vocale Daltrocanto con il quale ha parteci-
pato ad alcuni fra i più importanti festival di 
musica antica e realizzato incisioni discografi-
che che hanno ottenuto grandi consensi dalla 
stampa internazionale (Diapason, Gramopho-
ne, Repertoire, Le monde de la musique), oltre 
al premio della critica italiana nel 1996 e il pre-
mio Amadeus nel 1997. Ha inciso per le eti-
chette Bongiovanni, Nuova Era, Stradivarius, 
Opus 111, Arts, Symphonia. Nel 2008 ha fon-
dato l’insieme vocale Vox libera e il Coro da 
Camera di Torino. È stato membro di giuria in 
prestigiosi concorsi corali nazionali e interna-
zionali quali Arezzo, Varna (Bulgaria), Vitto-
rio Veneto, Quartiano, Stresa, Malcesine. Nel 
1991-92 è stato maestro del coro sinfonico del-
la RAI di Torino. Ha collaborato con musicisti 
quali Georgy Kurtag, Luis Andriessen, Robert 
Robertson, Zoltan Pesko, Frank Shipway, Jordi 
Savall e Ottavio Dantone. Ha curato la revisio-
ne del libro sulla direzione di coro “Il respiro 
è già canto” di Fosco Corti, pubblicato dalla 

Feniarco. Nel 2010 ha vinto con il Coro da ca-
mera del Conservatorio “G. Verdi” di Torino il 
primo premio alla VII edizione del concorso 
“Premio Nazionale delle Arti”. Nel 2011 con 
il Coro da Camera di Torino ha vinto un pri-
mo premio e tre premi speciali fra cui quello 
come miglior direttore al Concorso Nazionale 
di Quartiano. Dal 1983 è  docente di Esercita-
zioni Corali presso il Conservatorio di Torino. 
È membro della Commissione artistica della 
Feniarco e della Commissione musicale euro-
pea di Europa Cantat 2012. Nel 2010 è stato 
nominato, insieme a Lorenzo Donati, direttore 
del Coro Giovanile Italiano.

Sponsor 

Magnifico Coro degli Abbà 
Gianfranco Germani, presidente


