
 

Concerto di
Musica Barocca

Giovedì 21 Luglio

Al termine del Concerto
Banchetto Barocco

Cena in stile antico a base di pietanze
dell’epoca servita nelle

Armerie del Castello



 

INFORMAZIONI
18:30 - Aperitivo nel salone del piano nobile

19:00 - Concerto Ensemble Ignotae Deae 

Prenotazione obligatoria e disponibilità posti limitata

Prezzo a persona cena + concerto: € 47,00
Prezzo a persona solo concerto: € 20,00

Menu della cena
ANTIPASTO

Farinata di ceci, Frictata verde, Pancristiano fritto

PRIMO PIATTO
Gnocchetti di patate al pestato di pistacchio

SECONDO PIATTO
Pollo d’oro di Giotto

CONTORNO
Patate al forno al rosmarino

DESSERT
Mostaccioli di San Francesco da inzuppare

nell’Aleatico di Gradoli
Acqua, vini, caffè e amari compresi nel prezzo



 

Programma di sala



  

ALLA DEA IGNOTA

La musica di quattro donne compositrici nell'Italia e la Francia del Barocco

Il periodo a cavallo tra Rinascimento e Barocco, che copre gran parte del  Seicento, è un periodo assai

importante per la presenza di musiciste donne, attive soprattutto nelle corti e nei monasteri d'Europa. 

Non senza difficoltà, queste donne riuscirono a imporsi artisticamente in un sistema fortemente patriarcale,

governato  dalle  regole  morali  della  Controriforma,  ricoprendo  ruoli  professionali  come  esecutrici,

compositrici  e  direttrici  musicali  alla  pari  dei  loro  colleghi  uomini  e,  per  la  prima  volta  nella  storia,

eseguendo pubblicamente e dando alla stampa molti dei loro lavori. 

Tra le figure di musiciste donne in quest'epoca spiccano i  nomi di quattro virtuose musiciste e originali

compositrici: Francesca Caccini, figlia di Giulio Caccini e attiva come musicista insieme al padre e alle sorelle

presso  la  Corte  fiorentina,  è  considerata  la  prima  autrice  donna  di  opere  in  musica;  Barbara  Strozzi,

virtuosissima cantatrice,  donna dalla forte personalità e autrice geniale di numerose Raccolte di cantate

pubblicate nella seconda metà del Seicento a Venezia; Antonia Bembo, compositrice vissuta prima a Venezia

poi a Parigi alla corte di Luigi XIV,  unica del suo tempo ad aver magistralmente composto sia nello stile

italiano che in quello  francese; infine Elisabeth-Claude Jacquet de la  guerre, una delle compositrici  più

raffinate e prolifiche di quest'epoca, che entrò a far parte della ristretta cerchia di donne intellettuali che

marcò la corte di Luigi XIV e godette di grande fama in Francia e in Europa fino a tutto il XVIII secolo



 

Ensemble Ignotae deae

Antonia Harper, soprano

Giuditta Isoldi, traversiere

Paola Ventrella, tiorba

Paola Francesca la Forgia,  viola da gamba

Programma

Barbara Strozzi (1619-1677)

“Il Romeo”

tratto da: Cantate, Ariette, e Duetti, Opus 2, Venezia 1651

Durata: 3.04 min.

Francesca Caccini (1587-1640)

“Io mi distruggo et ardo”

tratto da: Il Primo Libro delle musiche, Firenze 1618

Durata: 4.45 min.

Francesca Caccini:

“O vive rose”

tratto da: Il Primo Libro delle musiche, Firenze 1618

Durata: 3.04 min.

Barbara Strozzi:

“L’amante segreto”

tratto da: Cantate, Ariette, e Duetti, Opus 2, Venezia 1651

Durata: 7.30 min.



 

Barbara Strozzi:

“Amor dormiglione”

tratto da: Cantate, Ariette e Duetti, Opus 2, Venezia 1651

Durata: 3.15 min.

Durata: 4.03 min.

Antonia Bembo (ca 1640-1720):

“Ha que l’absence”

From: MS Produzioni Armoniche / della Dama Bembo Nobile Veneta / Consacrate al Nome Immortale / Di

Luigi XIII Il Grande // Ré di Francia, e di Navarra, [1695-1700] – Paris, Bibliothéque nationale de France

Durata: 4.20 min.

Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre:

dalla Cantata per soprano, traversiere e basso continuo: “Le Sommeil d’Ulisse”

-Simphonie

-Recitativ: “Aprés mille travaux” - Air: “Sur une mer orageuse”

Antonia Bembo:

“Anima Perfida”

tratto da: MS Produzioni Armoniche / della Dama Bembo Nobile Veneta / Consacrate al Nome Immortale /

Di Luigi XIII Il Grande // Ré di Francia, e di Navarra, [1695-1700] – Paris, Bibliothéque Nationale de France

Durata: 3.40 min.

Barbara Strozzi:

“L’Eraclito amoroso”

tratto da: Cantate, Ariette, e Duetti, Opus 2, Venezia 1651

Duarat: 6.35 min.

Barbara Strozzi:

"La sol fa mi re do"

da: Cantate, Ariette, e Duetti, Opus 2, Venezia 1651

Duarat: 4.45 min.



 

Ensemble IGNOTAE DEAE

L'ensemble Ignotae  deae nasce  nel  2014  dal  fortunato  incontro  tra  Antonia  Harper,  soprano,  Paola

Ventrella,  liuto e tiorba e Giuditta Isoldi,  traversa rinascimentale e traversiere. Nel 2015, si  aggiunge al

gruppo Paola Francesca La Forgia alla viola da gamba. L'ensemble si ispira alla tradizione del consort misto,

specializzandosi nella polifonia rinascimentale e nel repertorio a cavallo tra '500 e '600, con particolare

attenzione verso le opere di autori meno noti e di compositrici donne attive nelle corti e nei monasteri

dell'epoca. Il nome prende spunto dal frontespizio del Terzo libro di Barbara Strozzi in cui la compositrice,

secondo l'usanza tipica dell'Accademia degli  Incogniti,  di cui faceva parte, dedica la sua opera musicale

Ignoatae deae, alla dea ignota.

L'ensemble è impegnato in un'approfondita ricerca di opere inedite e in uno studio filologico della prassi

esecutiva, con la supervisione di  maestri  del  calibro di Emma Kirkby, Kate Clark,  Franco Pavan e Guido

Morini.  Tra  i  progetti  musicali  dell'ensemble  eseguiti  in  concerto  possiamo  annoverare:  "Madrigali,

Chansons,  Recercadas  e  Frottole" (musiche di  Anonimo,  Clemens  non papa,  Philippe Verdelot,  Vittoria

Aleotti,  Maddalena  Casulana,  John  Dowland,  Robert  Johnson,  etc.);  "D'ogni  Grazia  e  d'ogni  amore...La

musica  di  Bellerofonte  Castaldi  e  dei  suoi  contemporanei"  (musiche  di  Bellerofonte  Castaldi,  Giovanni

Girolamo Kapsberger, Girolamo Montesardo, etc.); "Alla Dea Ignota, quattro donne compositrici nell'Italia e

la Francia del Seicento" (musiche di Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Antonia Bembo, Elisabeth-Claude

Jacquet de la guerre) L'ensemble ha debuttato all'Arezzo Music Festival 2014 e si è esibito in concerti e in

festival  di  musica  antica  in  Italia  (Apuliantiqua,  ect.)  e  in  Olanda.  Nel  2016  ha  in  programma  diversi

appuntamenti tra cui diversi concerti in Italia e in Spagna, il Festival Oude Muziek Utrecht 2016, la Rassegna

Musica da tasto a Bologna,  etc.



 

ANTONIA HARPER, soprano

Antonia Harper comcincia da bambina la sua formazione musicale con lo studio del violino. Dal 2002 entra

come membro stabile nel  Coro Collegium Musicum Almae Mater  di Bologna. Studia canto con Candace

Smith,  Michael  Aspinall  e  Gioacchino Zarrelli.  Nel  2010  si  laurea  in  Lettere  moderne  all’Università  “La

Sapienza”  di  Roma  con  una  tesi  in  storia  della  musica.  Nel  2012  si  diploma  in  canto  lirico  presso  il

Conservatorio di musica “Nicola Sala” di Benevento.

Da sempre interessata alla  musica antica,  dal  2011 studia  canto barocco con Lavinia Bertotti,  Claudine

Ansermet, Emma Kirkby, Furio Zanasi, Jill  Feldman e Antonella Gianese e prende parte a masterclass di

prassi  esecutiva  e  interpretazione  con  Sergio  Balestracci,  Rinaldo  Alessandrini  e  Antonio  Florio.  Studia

violino barocco con Luigi Mangiocavallo presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. 

Come cantante collabora con gruppi di musica popolare e con ensemble specializzati in musica antica quali:

Coro del Fima, Ensemble barocco del Conservatorio di Benevento, Ensemble Festina Lente, Cecilia Antiqua,

Ignotae  deae,  Cantoria  Campitelli,  Gli  Invaghiti,  Bradamante,  etc. Dal  2011  si  esibisce  come solista  in

concerti e festival di musica antica in Italia, Germania, Olanda, Svizzera e Israele. 

Nel  2014 prende parte  alla  prima esecuzione in  tempi  moderni  della  Passio secundum Joannem  con i

Turchini  diretti  da  Antonio  Florio  durante  l'Arezzo  Music  Festival.  Nel  2015  è  tra  i  solisti  nella  prima

esecuzione  in  tempi  moderni  della  Missa  in  angustiae  pestilentiae  di  Orazio  Benevoli  con  la  Cantoria

Campitelli durante il festival Barocco di Roma. Sempre nel 2015 collabroa a progetti con musicisti del calibro

di Claudine Ansermet e Liuwe Tamminga e prende parte come solista nel  Vespro della Beata Vergine di

Monteverdi  diretto da Gabriel  Garrido durante il  festival  Calenda Maya 2015 in  Piemonte.  Nel  2015 è

semifinalista al Concorso Internazionale Renata Tebaldi nella sezione di canto rinascimentale e barocco. 

Dal 2014 è membro e cofondatore dell'Ensemble di musica rinascimentale e barocca Ignotae Deae, con cui

svolge attività di ricerca ed esecuzione di musiche inedite con particolare attenzione a compositori anonimi

e donne. Attualmente sta ultimando un biennio sperimentale di II livello in canto rinascimentale e barocco

sotto la guida di Sara Mingardo. Nel 2016 ha in programma diversi concerti in Italia e all'estero.



 

PAOLA VENTRELLA, tiorba

Paola  Ventrella,  diplomata  in  chitarra  classica  e  liuto,  sta  attualmente  terminando  gli  studi  presso  il

Conservatorio F. E. dall'Abaco di Verona. Ha studiato con i Maestri Franco Pavan, Rosario Conte e Diego

Cantalupi e ha seguito corsi di perfezionamento con Hopkinson Smith e Paul O'Dette.  Ha preso parte come

continuista ad importanti progetti e Festival tra i quali il Festival Mousikè, Grandezze e Meraviglie, Festival

Leonardo Leo, Festival di Musica Antica di Urbino, Accademia Filarmonica Romana, "Il Tempio della Musica"

progetto de I Turchini di Antonio Florio, Festival Anima Mea con l'orchestra Orfeo Futuro sotto la direzione

di Alessandro Ciccolini, la stagione concertistica della Fondazione Fodella di Milano e Pavia Barocca. 

Dal 2011 collabora con lo ScarlattiLab Barocco, progetto di Antonio Florio, coordinamento di Tommaso Rossi

e Dinko Fabris in collaborazione con l'Associazione Scarlatti di Napoli. Dal 2014 è membro e cofondatore

dell'Ensemble di musica rinascimentale e barocca Ignotae Deae con cui si è esibita in Italia e Olanda. Nel

2012 ha preso parte  al  Festival Actus  Humanus di  Danzica con I  Turchini  con i  quali  ha  registrato "La

Santissima Trinità" oratorio di Gaetano Veneziano edito a Gennaio 2014 da Glossa. Ha partecipato all'Arezzo

Summer  School  &  Festival  2014  e  alla  prima  esecuzione  in  tempi  moderni  della  "Passione  secondo

Giovanni" di Gaetano Veneziano sotto la direzione del Maestro A. Florio di cui ha registrato il disco con la

Cappella Neapolitana di A. Florio edito da Glossa nel Marzo 2016. E’ tiorbista della Cappella Santa Teresa dei

Maschi, direzione del M. Sabino Manzo, con la quale ha preso parte alla produzione della Johannes Passion

di J. S. Bach nella sua prima esecuzione in Puglia con strumenti d’epoca. Ha collaborato con l’attore Paolo

Panaro e con il centro Diaghilev nella messa in scena de Lo cunto de li cunti di G. Basile e della Cronaca del

Convento di Santa Pasca con annesso Conservatorio per le orfanelle di G. Dandolfi.



 

PAOLA FRANCESCA LA FORGIA, viola da gamba

Paola  Francesca  La  Forgia  si  avvicina  alla  musica  suonando  il  pianoforte  con  il  M°  Maria  Amato,

successivamente la viola da gamba, diplomandosi presso il Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni”di Bari

sotto la guida del M° F.J.Montero Martinez. Attualmente è iscritta al Biennio II livello in viola da gamba ad

indirizzo pratico-esecutivo. Dal 2005 componente stabile nell’Ensemble “Le Viole di Orfeo” diretto dal M°

Sofia Ruffino , con il quale ha svolto un’intensa attività concertistica partecipando a importanti festival e

manifestazioni quali  Settimana di Musica Antica a cura del Conservatorio ”N.Piccinni” di Bari, Musica in

Periferia  a  cura della  Fondazione Petruzzelli  e  Teatri  di Bari,  Festival  di  musica antica del  Mediterraneo

Mousikè, Accademia Musicale Mediterranea di Taranto, incidendo nel 2008 un cd “Concerto per la pace”

per la Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici.  Collabora cone ensemble speicalizzati in musica

antica quali, La Recercada, Ensemble Euridice e Ignotae deae. Ha frequentato nel 2007 e 2008 i Seminari

Musicali  Internazionali  di  Vasto  e  nel  2009  il  IV  International  Campus  Barocco  MASI  Polignano.  In

collaborazione con i  conservatori  di  Bari,  Cosenza e Napoli  a novembre del  2010 ha partecipato ad un

progetto de “ I Turchini di Antonio Florio” in collaborazione con il M° Tommaso Rossi e M°Dinko Fabris. Tra

la sua attività recente, concerti per il Festival Anima Mea e diverse collaborazioni con associazioni culturali.

Dal 2011 con l’Associazione Scarlatti in collaborazione con i Conservatori di Napoli , Bari e Potenza per il

Progetto  didattico  dello  SCARLATTI/LAB  direzione  artistica  M°  Antonio  Florio,  M°  Dinko  Fabris  con  la

collaborazione del  M° Tommaso Rossi.  Ha intrapreso dal  2012 un’attività  concertistica  con la   Cappella

Musicale Corradiana, essendo componente stabile dell’ ensemble di viole diretto dal M°Antonio Magarelli.

Di recente ha inciso con l’Ensemble Barocco Giovanni Maria Sabino, il disco “Giovanni Maria Sabino vespro

a 5 voci” per Digressione music. 


