
FESTIVAL
MUSICA ANTICA

ottobre
2022

ingresso gratuito



CRoMA 
Conservatorio Rossini Musica Antica

Il gruppo CRoMA – Conservatorio Rossini Musica Antica – nasce nel 2015, a seguito
di un crescente interesse verso le attività inerenti all’ambito della musica antica,
realizzate e sostenute dal Conservatorio, in primis il Concorso internazionale di
clavicembalo “Gianni Gambi”, giunto nel 2022 alla sua XVIII edizione. 
Gli ideatori di CRoMA furono Maria Luisa Baldassari e Carlo Ipata, nel 2015
rispettivamente docente di clavicembalo e di flauto traversiere. La creazione di questo
gruppo permise di definire meglio le attività didattiche e di produzione, grazie anche al
graduale incremento di cattedre afferenti all’area antica (canto rinascimentale e
barocco, liuto, viola da gamba, violino barocco). 
Dalla sua costituzione CRoMA, oltre all’impegno istituzionale nella didattica, ha
operato ininterrottamente sul territorio pesarese con la realizzazione di varie rassegne
(“I concerti del sabato”), con l’adesione alle attività musicali legate alle principali
festività liturgiche, con l’organizzazione del Concorso di clavicembalo “Gianni Gambi”.
Non sono mancate le collaborazioni con varie associazioni musicali ed enti esterni al
Conservatorio, tra cui la recente cooperazione con il Museo Nazionale Rossini in
occasione dello svolgimento dell’ultima edizione del Concorso di clavicembalo nel
marzo del 2022.
Attualmente il gruppo è formato dai docenti dell’area antica del Conservatorio Rossini:
Miranda Aureli (clavicembalo), Michele Carreca (liuto), Giovanni La Marca (viola da
gamba), Enrico Onofri (violino barocco), Susanna Piolanti (clavicembalo), Anna
Simboli (canto rinascimentale e barocco).

Nel 2022, dopo il Concerto di Pasqua, CRoMA ritorna con il Festival di Musica Antica
che, dal 12 al 22 ottobre, vedrà studenti e docenti esibirsi negli spazi del Museo
Nazionale Rossini. Accanto a tre programmi monografici dedicati alla Sonata di
ascendenza tedesca per viola da gamba e fortepiano, alle Cantate per voce e basso
continuo di Händel, alla musica per liuto a Napoli tra il 1536 e il 1613, due concerti
antologici costruiti attorno a temi specifici: la cultura musicale europea tra Cinque e
Seicento attraverso l’opera dei massimi compositori dell’epoca (John Dowland,
Claudio Monteverdi, Jean Philippe Rameau, ecc.) e l’espressività barocca di Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Domenico Scarlatti nel suo realizzarsi
nell’interazione con la parola così come nella purezza strumentale.



Mercoledì 12 ottobre h 21
Inghilterra e Italia: Dowland e le Soavi melodie 
Consort di viole da gamba e corso di Musica d’insieme per voci e strumenti
antichi, con la partecipazione del prof. Giovanni La Marca
 

Giovedì 13 ottobre h 17
Suonare la parola
Concerto della master class di Marco Mencoboni

Venerdì 14 ottobre h 21
Abel, Bach e il fortepiano
Giovanni La Marca viola da gamba
Maurizio Paciariello fortepiano

Gli appuntamenti

Sabato 15 ottobre h 17
Le cantate di Händel per voce e basso continuo
Concerto della Scuola di Canto rinascimentale e barocco (prof.ssa Anna
Simboli)

Sabato 22 ottobre h 17
Napoli, 1536-1613
Michele Carreca liuto

12-22 ottobre 2022



Mercoledì 12 ottobre, h 21
Inghilterra e Italia: Dowland e le Soavi melodie 
Consort di viole da gamba e corso di Musica d’insieme per voci e strumenti antichi

Anonimo
Belriguardo

Enrico VIII di Inghilterra (1491-1547)
Two instrumental pieces

John Dowland (c. 1563-1626)
Stay time awhile thy flying
I saw my lady weepe
Flow my tears

Anastasiia Petrova soprano
Michele Ambrosini, Jacopo Cecchini, Anna Zanotti,

prof. Gianni La Marca consort di viole da gamba
 

*** 

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Si dolce è il tormento

Luigi Rossi (c. 1597-1653)
Mio ben

Andrea Falconieri (c. 1585-1656)
La suave melodia

Jean Chardevoin (1538-c. 1580)
Une jeune fillette

Tarquinio Merula (1595-1665)
Canzonetta spirituale sopra alla nanna

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
L'Impatience, RCT 26 Cantata per soprano, viola da gamba e basso continuo
   

   Recitativo, Air Gai
   Recitativo, Air Tendre
   Recitativo, Air Legère

Yeonseon Maeng (soprano), Emmanuel Bravo Martinez (violino barocco) 
Michele Ambrosini (viola da gamba), Vincenzo Lombardi (clavicembalo)

Marija Jovanovic accompagnatrice al clavicembalo 



Giovedì 13 ottobre, h 17

Suonare la parola
Concerto della master class di Marco Mencoboni

Johann Sebastian Bach (1685-1750)                                                  
Preludio e fuga in la bem. magg. BWV 862

Domenico Scarlatti (1685-1757)                                             
Sonata in si min. K 87

                                                                      Matteo Borlenghi clavicembalo

Georg Friedrich Händel (1685-1759)                                                  
da Giulio Cesare, aria “Piangerò la sorte mia”

Giulia Silvestri soprano

Georg Friedrich Händel
da Tamerlano, aria “Par che mi nasca in seno”

Kseniia Rega contralto

Georg Friedrich Händel
da Ariodante, aria “Scherza infida”

Anastasiia Petrova soprano

Johann Sebastian Bach 
da Partita n. 2 in do min. BWV 826
   Sinfonia
   Allemande
   Capriccio

Pamela Lucciarini clavicembalo

Marija Jovanovic accompagnatrice al clavicembalo 

Coordinamento master class a cura delle prof.sse Miranda Aureli e Susanna Piolanti



Venerdì 14 ottobre, h 21

Abel, Bach e il fortepiano

Carl Friedrich Abel (1723-1787)
Sonata in re magg. WKO 143
   Allegro
   Adagio
   Minuetto

Sonata in mi min. WKO 146
   Moderato
   Adagio
   Minuetto

Sonata in sol magg. WKO 144
   Allegro
   Adagio
   Minuetto

Sonata in sol magg. WKO 152
   Allegretto
   Adagio
   Allegro

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Sonata in sol min. WQ 88
   Allegro Moderato
   Larghetto
   Allegro Assai

Giovanni La Marca viola da gamba
Maurizio Paciariello fortepiano



Sabato 15 ottobre, h 17

Le cantate di Händel per voce e basso continuo
Concerto della Scuola di Canto rinascimentale e barocco (prof.ssa Anna Simboli)

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

Conservate, raddoppiate HWV 185
Giulia Silvestri soprano
Kseniia Rega contralto

Nice che fa? Che pensa? HWV 138
Yeonseon Maeng soprano

Dolce pur d'amor l'affanno HWV 109a
Kseniia Rega contralto

Occhi miei che faceste? HWV 146
Giulia Silvestri soprano

Allor ch'io dissi addio, HWV 80
Anastasiia Petrova soprano

Va, speme infida pur HWV 199
Anastasiia Petrova, Yeonseon Maeng soprano

Michele Carreca tiorba 
Marija Jovanovic clavicembalo 



Sabato 22 ottobre, h 17

Napoli, 1536-1613

Francesco da Milano (1497-1543) 
Ricercata di Francesco Milanese

Anonimo dal manoscritto Barbarino (c. 1613)
Villanella 

Francesco da Milano 
Ricercata di Francesco Milanese

Anonimo dal manoscritto Barbarino 
Folias en bassus
Tenore di Napoli

Giulio Severino (?-1583)
Fantasia 

Gesualdo da Venosa (1566-1613)
Bella Angioletta 

Giulio Severino 
Fantasia 

Fabrizio Dentice (c. 1530-1581)
Gagliarda bella 
Fantasia
Volta de Espana

Anonimo dal manoscritto Barbarino 
Ruggero
Fantasia sopra aria d'Inghilterra ma piena d'ogni soavità
Pavana de Espana
Sfessagna

Michele Carreca liuto



La Scuola di Musica antica

Miranda Aureli è diplomata in pianoforte, organo e clavicembalo. Svolge la maggior
parte della propria attività concertistica con Cappella Artemisia, ensemble vocale e
strumentale col quale ha effettuato numerose tournées, suonando in importanti
festival quali: Festival delle Fiandre di Bruges, Regensburg, Halle in Tyrol, Bologna
Festival, Oude Muziek Utrecht, The San Francisco Early Music Society. Ha curato la
realizzazione del basso continuo per le pubblicazioni dell’Artemisia Editions. All’attività
concertistica affianca quella didattica come docente di clavicembalo presso il
Conservatorio Rossini di Pesaro e quella di organista e maestro di cappella della
Chiesa di Monte Donato in Bologna.

Michele Carreca, liutista italiano, è entusiasta interprete sia del repertorio solistico
che della musica di insieme. Ha tenuto concerti, corsi e master class in Italia, Algeria,
Austria, Azerbaigian, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Germania, Gran Bretagna,
Lituania, Malta, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Siria, Stati
Uniti, Ucraina. Cofondatore dell’ensemble La Selva, ha inciso sia come solista, per
Sony-DHM, Ayros, Da Vinci Classics, Continuo Records, sia in gruppi di musica da
camera – Deutsche Grammophon, CPO, Brilliant Classics, Classic Voice-Antiqua,
Rai Trade, Urania Records. È docente di liuto al Conservatorio Rossini di Pesaro.

Giovanni La Marca, dopo essersi diplomato in violoncello con Mario Centurione ed
in viola da gamba con Paolo Pandolfo, si è perfezionato sia in viola da gamba e
musica d’insieme per strumenti antichi, seguendo i corsi di Jordi Savall in Italia e
Spagna, sia in violoncello barocco, sotto la guida di Gaetano Nasillo presso la Scuola
di Musica di Fiesole. Nel 2006 ha conseguito il Diploma accademico di II livello in
Musica da camera e nel 2008 il Diploma accademico di II livello in Didattica della
musica. La sua carriera concertistica è iniziata nel 1983 ed ha tenuto, ad oggi, più di
1000 concerti, interpretando brani di tutti i generi musicali, dalla musica
contemporanea alla musica medievale.



Marco Mencoboni, clavicembalista e organista, nato nel 1961 a Macerata, ha
studiato con Umberto Pineschi, Ton Koopman, Jesper Christensen e Gustav
Leonhardt. Sotto la guida di Diego Fratelli ha conseguito il Diploma superiore in
Vocalità Rinascimentale con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di
Lecce. Per anni si è dedicato alla riscoperta del repertorio musicale antico delle
Marche. Dal 2013 al 2019 ha collaborato come docente all’Accademia Rossiniana di
Alberto Zedda presso il Rossini Opera Festival di Pesaro. Per Early Music Festival di
Utrecht sta realizzando una serie di video tutorial sulle peculiarità della musica antica.
Dal 2017 è responsabile del Monteverdi project presso il Teatru Manoel di Malta.

Enrico Onofri, insignito nel 2019 del Premio Abbiati quale miglior solista dell’anno,
nel 2020 è nominato direttore principale della Filarmonica Toscanini a Parma. In
veste di solista e direttore si è esibito nelle sale più importanti del mondo e ha
collaborato con artisti quali Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Cecilia Bartoli,
Katia & Marielle Labèque. È fondatore e direttore di Imaginarium Ensemble che si
dedica al grande repertorio italiano violinistico dagli albori del Barocco all’Età dei lumi.
Molti dei numerosi CD da lui incisi sono stati insigniti da prestigiosi premi internazionali
(Gramophone Award, Grand Prix des Discophiles, Echo-Deutsche Schallplattenpreis,
Premio Caecilia, Premio Fondazione Cini of Venice, La Nouvelle Academie du
Disque). Regolarmente invitato a tenere seminari e master class in tutta Europa,
Canada, USA e Giappone, dal 2020 è docente di violino barocco al Conservatorio
Rossini di Pesaro.

Maurizio Paciariello studia con Giuseppe Scotese e Aldo Ciccolini. Nel corso della
sua carriera approfondisce il repertorio solistico e cameristico, con una particolare
predilezione per l’esecuzione su strumenti storici. A proposito della sua
interpretazione delle Sonate per pianoforte di P. Hindemith (Brilliant Classics 2016) su
Fanfare James H. North scrive: «oltre alle sue credenziali di esecutore su strumenti
storici, Paciariello offre una grande, romantica visione, un Gustav Leonhardt in un
Van Cliburn». A partire dall’autunno 2018 intraprende l’incisione dell’integrale delle
Sonate di Beethoven (Complete Pianoforte Sonatas - Da Vinci Records) su copie di
strumenti storici che si completerà nel 2023; il recente quarto volume comprende le
Sonate dall’op. 101 all’op. 111.



Susanna Piolanti, diplomata in pianoforte, clavicembalo e didattica della musica
presso il Conservatorio di Pesaro, ha proseguito lo studio del clavicembalo e del
basso continuo con docenti di chiara fama presso il Centro di Musica Antica di
Ginevra, conseguendo il diploma di specializzazione. Per Tactus ha inciso le Sonate
d’intavolatura per l’organo e il cembalo op. 2 di Padre Martini (registrazione premiata
con il Preis der deutshen Schallplattenkritik), i Quartetti op. 26 di Luigi Boccherini a
due fortepiani su strumenti originali, le Sonate per clavicembalo di G. B. Sammartini.
Per Brillant Classics i Duetti di Charles Burney a quattro mani su fortepiano originale.
È membro dell’associazione musicale Collegium Musicum Classense di Ravenna
con la quale collabora alla realizzazione di diverse rassegne e produzioni.

Anna Simboli, dopo gli studi di pianoforte e violoncello, si dedica al canto,
conseguendo il Diploma in Canto didattico e lirico presso il Conservatorio “A. Boito” di
Parma e in Musica vocale da camera al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze.
Apprezzata interprete del repertorio barocco, classico e contemporaneo, svolge
un’intensa attività concertistica con la partecipazione sia ad importanti festival e
stagioni concertistiche sia nei principali teatri italiani, europei, e oltre oceano. Ha inciso
oltre 60 titoli per le case discografiche Naive, Naxos, Tactus, Cantus, Arts,
Symphonia, Stradivarius, Amadeus, ottenendo numerosi premi quali il Diapason d’Or,
Choc du Monde de la Musique, Goldberg 5 stars, Grammophone Award.



Il 5 novembre 1882 si inaugurava il Liceo musicale “G. Rossini”, istituito grazie alle
volontà testamentarie del celebre compositore: «quale erede della proprietà nomino il
Comune di Pesaro, mia patria, per fondare e dotare un Liceo musicale in quella città»
(5 luglio 1858). Un inizio segnato dalla precisa intenzione di creare un Liceo che si
distinguesse da quelli già esistenti e che fosse destinato, in omaggio al suo patrono,
«a rimettere in seggio e a portare al maggiore e migliore sviluppo possibile gli studi del
canto». Un obiettivo che comportò lunghe riflessioni sulla stesura dello Statuto,
affidato a personaggi di spicco fra cui Emilio Broglio (Presidente dell’Accademia di
Santa Cecilia e già Ministro della pubblica istruzione).
Scelta come prima sede l’ex convento di San Filippo Neri, in via Petrucci, dove resterà
fino al 1892, anno in cui il Liceo sarà trasferito nell’attuale sede di Palazzo Olivieri, la
direzione fu affidata all’operista e direttore d’orchestra Carlo Pedrotti. Tra i primi
docenti, i virtuosi del bel canto Virginia Boccabadati e Gualfardo Bercanovich, e
l’organista Vincenzo Petrali. Un inizio apparentemente in sordina, con un numero
ridotto di cattedre e particolare attenzione al canto; 40 allievi dai 9 ai 14 anni a cui
veniva chiesto come prerequisito di aver superato la terza elementare. In pochi anni
l’eccelsa direzione di Pedrotti, al quale si deve anche la costruzione dell’Auditorium ad
egli dedicato, e scelte distintive nella programmazione dei corsi rispetto alle istituzioni
contemporanee fecero acquisire un’alta reputazione al Liceo, tangibile nel ruolo che
gli si attribuì di «una vera Salamanca musicale, una vera Sorbona artistica, alla quale
un allievo può andare orgoglioso di avere appartenuto ed un professore può vantarsi
di appartenere».
Nel 2022 si celebra il 140° anno di attività del Conservatorio che, pur nella sua mutata
struttura, si mantiene fedele all’idea di una scuola-modello capace di coniugare
passato e presente per la costruzione del futuro dei propri allievi e per la conoscenza
e la diffusione della musica. Segni dell’immutato riconoscimento della qualità
formativa dei corsi del Conservatorio sono il corpo docente – che include artisti di
riconosciuto valore in campo concertistico e didattico –, il numero di allievi – dai 40 del
1882 ai circa 750 di oggi – e l’alta fama raggiunta da tanti ex-allievi con carriere
internazionali nel passato come nel presente.

Provincia di 
Pesaro e Urbino

Verso il 140esimo


