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Concerto per il  
Giorno della Memoria 

 

 
   

 
Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.00  

Trasmesso dall’Auditorium del Carmine  
 

In streaming gratuito sul canale YouTube  
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 

https://youtu.be/C3wwzbHjWz4  
 

IL VIAGGIO ARMONICO
Violinisti itineranti 

nell’Europa dell’epoca barocca

I Concerti del Boito

I Concerti del Boito sono inseriti nel programma 
ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021

Sabato 18 settembre 2021, ore 17.00
Chiesa di San Rocco

Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria compilando il form al link:
www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021

Alessandro Ciccolini, violino
Francesco Baroni, clavicembalo



JEAN-BAPTISTE SENAILLÉ (1687 - 1730)
Sonata VI dal Premier livre de sonates à violon seul (Paris 1710)

Preludio
Allemanda

Adagio
Gavotta 

MICHELE MASCITTI (1664 - 1760)
Sonata op. II numero 4 (Paris 1706)

Allemanda-largo
Allegro
Adagio

Giga-allegro 

GIUSEPPE VALENTINI (1681 - 1753)
Allettamento per camera op. VIII numero 1 (Roma 1714)

Andante affettuoso
Allegro

Amoroso
Presto 

ANDREA ZANI (1696 - 1757)
Sonata op. I numero 2 (Mantova 1727)

Adagio
Allegro

Andante
Allegro 

FRANCESCO MARIA VERACINI (1690 - 1768)
Sonata op. I numero 6 (Dresden 1721)

Fantasia
Allemanda
Pastorale

Giga



Il Viaggio Armonico è un programma concertistico incentrato su 
figure di “violinisti erranti”: violinisti virtuosi che ammaliarono e 
conquistarono artisticamente le corti Europee del XVIII secolo, 
esibendosi in mirabolanti concerti o tramite la diffusione delle loro 
composizioni, grazie all’opera dei più rinomati stampatori dell’epoca. 
La serata viene aperta dalla figura di un valente violinista francese: 
Jean Baptiste Senaillé. Figlio del violinista Jean Senaillé, si forma alla 
scuola di Jean- Baptiste Anet e Giovanni Antonio Piani, violinista 
napoletano trasferitosi a Parigi nel 1704. Intorno al 1717 si trasferì in 
Italia, alla corte di Modena, dove probabilmente incontrò e studiò con 
Tommaso Antonio Vitali. Dopo il soggiorno italiano rientrò in Francia 
dove divenne membro dei celebri “24 violons du Roy”. Un viaggio 
inverso fu quello che portò il celebre Michele Mascitti (violinista 
abruzzese formatosi a Napoli probabilmente sotto la scuola dello zio 
Pietro Marchitelli) a lasciare l’Italia per stabilirsi nel 1704 a Parigi, dopo 
un viaggio in cui aveva attraversato Germania e Olanda. Nella capitale 
francese il violinista ottenne grande reputazione di virtuoso (avendo 
avuto l’onore di esibirsi con successo alla presenza del re, del delfino 
e di tutta la corte) e di compositore (avendo ottenuto un eccezionale 
successo di vendite con la pubblicazione della prima raccolta di 
sonate). 
La prima parte del viaggio si conclude con il celebre violinista 
compositore toscano Giuseppe Valentini. Fiorentino di nascita ed 
allievo probabilmente di Antonio Veracini, il giovanissimo violinista, 
appena tredicenne, si ritrova a Roma al servizio di Lorenzo Colonna, 
nel 1694, come segretario della Congregazione dei Musici di Santa 
Cecilia. Il suo successo come virtuoso e compositore, crebbe talmente 
nella città papale da oscurare la fama del grande Arcangelo Corelli. 
Il musicologo Charles Burney nella sua General History of Music, III, 
London, Payne, 1789, riporta un aneddoto riferitogli direttamente 
dal violinista e compositore Francesco Saverio Geminiani, probabile 
allievo del Corelli: “ricorda il Geminiani che Arcangelo Corelli, la cui 
stella era ormai in declino, era rimasto mortificato dal minore successo 
ottenuto a Roma dalle sue esibizioni, mentre le esecuzioni di Valentini, 
per quanto infinitamente inferiori, e lo stile delle sue composizioni, 
riscuotevano un crescente apprezzamento; questo cambiamento dei 
gusti del pubblico aveva gettato Corelli in uno stato di prostrazione 
che l’aveva accompagnato fino alla morte”. Il Valentini non viaggiò 
personalmente attraverso le corti europee, ma la sua musica sì: era 



talmente apprezzata che, dopo le pubblicazioni italiane, venne edita 
nuovamente dai maggiori stampatori allora attivi oltralpe.
La seconda parte si apre con la figura del violinista Andrea Zani da 
Casalmaggiore. Il violinista casalasco, dopo aver intrapreso gli studi 
nella città natale e nella vicina Guastalla frequentò gli ambienti 
musicali della sua terra, recandosi probabilmente tra il 1718 e il 
1720 nella città di Mantova dove incontrò Antonio Vivaldi, allora 
“Maestro di Cappella da Camera” agli ordini del principe Filippo, 
fratello minore del Langravio d’Assia Darmstadt. L’incontro di Zani 
con Vivaldi non è testimoniato dai documenti finora rinvenuti ma 
è tangibile ovunque nella sua musica, infatti l’impronta stilistica del 
Prete Rosso è talmente forte nella sua musica, da fare immaginare 
che tra i due ci possa essere stato un qualche rapporto di maestro-
allievo. Dopo aver pubblicato nel 1729 i suoi concerti opera seconda, 
dedicati al duca Antonio Farnese nel tentativo forse di entrare al 
suo servizio nella corte parmigiana, ritroveremo lo Zani alla corte di 
Vienna nel 1733 come primo violino dell’orchestra diretta dal grande 
compositore Antonio Caldara. I due forse si conobbero anni addietro 
in occasione di un soggiorno di Caldara a Casalmaggiore e alcuni 
musicologi suggeriscono che il celebre maestro veneziano invitò a 
Vienna il virtuoso casalasco conquistato dalla sua estrema perizia. 
Tornato in Italia negli ultimi anni, di certo nel 1738, lo Zani morirà a 
Casalmaggiore nel 1757 a seguito di una caduta da calesse, che gli 
procurò un edema generalizzato. 
Il programma si conclude con una sonata del fiorentino Francesco 
Maria Veracini, passato alla storia come il maggiore violinista del suo 
tempo dopo la morte di Corelli. Allievo a Firenze dello zio Antonio 
Veracini, fin da giovane iniziò una carriera travolgente che lo portò ad 
esibirsi in tutte le maggiori corti Europee, fino ad ottenere nel 1720, a 
Dresda, i titoli di compositore e virtuoso dal Re di Polonia. Personaggio 
dall’immenso talento e dal grande orgoglio, Francesco Maria durante 
le sue esibizioni suscitò anche diverse invidie e inimicizie tanto che, 
proprio a Dresda, si macchinò un tranello per farlo cadere in disgrazia. 
Il piano riuscì̀ perfettamente e il malcapitato Francesco Maria, per 
la grande amarezza, si ammalò seriamente, tanto da buttarsi dalla 
finestra in un eccesso di febbre il 13 agosto 1722, riportandone 
fortunatamente solo la rottura di una gamba. Lasciata la corte sassone 
si recò ancora a Praga, in Boemia, e successivamente a Londra, nel 
1730, senza riscuotere più l’ampio successo di un tempo. Di ritorno in 
Italia nel 1747, si ritirò a Pisa in una umile dimora, dove morì nel 1768. 



Alessandro Ciccolini
Ha preso parte nel 1992 alle tournées dell’European Community Baroque 
Orchestra. Attualmente è docente di Violino Barocco presso il Conservatorio 
di Musica Arrigo Boito di Parma. In qualità di compositore ha ricostruito 
l’oratorio Assalonne Punito di Pietro Andrea Ziani, componendone le parti 
strumentali andate perdute; tale versione è stata eseguita nel 1997 a Napoli, 
nel 1998 a Piacenza e a Berlino dall’ensemble “Il Complesso Barocco” sotto 
la direzione del maestro Alan Curtis. Lo stesso maestro americano gli ha 
commissionato tre ricostruzioni di opere vivaldiane: nel 2005 Motezuma 
(incisa nel 2006 per Deutsche Grammophon e pubblicata nel 2010 per la casa 
editrice Baerenreiter), nel luglio 2006 Ercole sul Termodonte (per il “Festival dei 
Due Mondi” di Spoleto) e nel 2012 Catone in Utica (registrato per la prestigiosa 
Vivaldi Edition e pubblicato per Boosey & Hawkes).
Attualmente è il primo violino della Cappella napoletana, diretta dal maestro 
Antonio Florio. Ha al suo attivo più di cinquanta registrazioni discografiche, 
tra cui, per Brilliant Classics, le Sonate op. 4 di Tomaso Albinoni (nel 2011) e 
le Sonate op. 4 di Pietro Degli Antoni (nel 2016). 
Ha registrato inoltre per Accent, Harmonia Mundi, Opus 111, Stradivarius, 
Tactus, ORF, BBC, RAI 1 e RAI 3. 

Francesco Baroni
Organista e clavicembalista parmigiano, è stato allievo di Francesco Tasini per 
l’organo e di Bob van Asperen per il clavicembalo. La sua attività concertistica 
inizia da giovanissimo, nel 1980, con il complesso Il Dolcimelo, proponendosi 
sia come solista che come continuista. Collabora con Accademia Bizantina, 
Arte dell’Arco, Cappella della Pietà dei Turchini, Ensemble Aurora, Europa 
Galante, Venice Baroque Orchestra. Ha inciso per le case discografiche Arion, 
Tactus, Naxos, Symphonia, Glossa, Brilliant, ORF oltre che per la Radio e la 
Televisione. Come direttore del complesso Compagnia de Musici, da lui 
fondato nel 1992, si interessa alla riscoperta del patrimonio musicale inedito 
del ‘600-‘700 italiano; di tale repertorio ha curato nel 1998 i Concerti da chiesa 
op.II (1729) di A. Zani con il violinista Alessandro Ciccolini; nel 2001 l’oratorio 
di Francesco Antonio Pistocchi Il Martirio di S.Adriano (1692), ricevendo 
entusiastici riconoscimenti dalla critica internazionale. Nel 2003 incide come 
direttore la musica strumentale di Carlo Tessarini (1690-1766) con la violinista 
Susanne Scholz e la flautista Stefania Marusi. Recentemente si dedica 
anche al fortepiano eseguendo musiche di J.Haydn e F.Paer sul restaurato 
Schanz appartenuto alla Duchessa Maria Luigia del Museo G.Lombardi di 
Parma. È Ispettore Onorario della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di 
Parma e Piacenza per la tutela e il recupero degli organi storici. È docente di 
Clavicembalo presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. 




