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Prima Parte
BENEDETTO MARCELLO
(Venezia 1686 - Brescia 1739)

Sonata II Op. 2 No. 2 in RE Minore
(Adagio - Allegro - Largo - Allegro)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
(Halle 1685 - Londra 1750)

Sonata in DO Maggiore HWV 365
(Larghetto - Allegro - Larghetto - A tempo di gavotta - Allegro)

Seconda Parte
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)

Sonata in DO Maggiore KV 14
(Allegro - Allegro - Menuetto primo - Menuetto secondo - En carillon)

JOHANN SEBASTIAN BACH
(Lispia 1685 - Eisenach 1750)

Sonata in MI Maggiore BWV 1035
(Adagio ma non tanto - Allegro - Siciliano - Allegro assai)

Soliste
Violino; AUDE BERNAGE VALENTINI
Clavicembalo: FRANCESCA PALLOCCA

AUDE BERNAGE VALENTINI - Violino, nata in Francia, studia il violino dall'età di cinque anni e si diploma
con successo al conservatorio di Grenoble sotto la guida della maestra Corinne Pothier-Denis. Si perfeziona
con il maestro Cyril Ghetem durante le numerose accademie frequentate. Si diploma in musica da camera e in
orchestra suonando con i più grandi maestri internazionali come Laurent Petit-Girard e Pierre Boulez. Si esibisce in numerosi concerti da solista, in formazione da camera e in orchestra ed è attualmente elemento integrante dell'orchestra Sinfolario diretta dal maestro Roberto Gianola. Si perfeziona con il violino elettrico
Suonando in una rock band per diversi anni. Nel 2003 si diploma alla scuola di liuteria Antonio Stradivari a
Cremona e lavora dieci anni con i maestri Giorgio Scolari e Massimo Ardoli. Costruisce strumenti per solisti
come Oliver Bedford e per se stessa. Da quindici anni insegna nelle scuole di musica violino e solfeggio. Collabora attivamente dal 2013 in Svizzera con l’Ensemble femminile dell’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi”
in qualità di Primo Violino di Spalla e Solista.

FRANCESCA PALLOCCA - Pianoforte, dopo essersi diplomata in pianoforte con Elisabetta Capurso, ha studiato clavicembalo con Chiara Tiboni e poi con Vera Alcalay sotto la cui guida si è diplomata presso il Conservatorio Statale “O. Respighi” di Latina. Ha frequentato corsi di Didattica della Musica, di Musica Jazz, di
Maestro Collaboratore e Accompagnatore, di Analisi Musicale sempre nello stesso Conservatorio e nel 2009 si
è abilitata in Didattica dello strumento presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia. Per due anni ha
frequentato un corso di Basso Continuo con il M° Antonio Frigè presso la Scuola Civica di Musica di Milano.
Ha suonato in varie formazioni cameristiche (duo, trio, etc.) per l’A.GI.MUS. di Pomezia, il comune di Latina, il Conservatorio di Latina, l’Orchestra e Coro da camera di Roma e del Lazio, l’Istituto Austriaco di Cultura a Roma etc., partecipando a scambi culturali con l’estero (Ungheria, Austria, Germania, Repubblica
Ceca, Francia, Polonia) suonando in orchestra e registrando per la Radio Nazionale Ungherese. Per molti anni ha suonato nel “Circolo delle Quinte Vuote” e nei “Soavi Accenti”, entrambi ensemble strumentali e vocali
specializzati nella musica rinascimentale e barocca, tenendo molti concerti e spettacoli in rassegne e festival
d’arte. Suona a 4 mani con la collega e amica Maria Grazia Fumagalli eseguendo musiche che vanno dal romanticismo al Novecento fino ad autori contemporanei. Nel maggio 2016 ha partecipato alla rassegna musicale “Pianocity” con brani di Schubert, Fauré e Debussy. Attualmente è docente di pianoforte presso una
SMIM di Monza. Dal 2017 fa parte dell’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi”

L’ORCHESTRA DA CAMERA “ARRIGO GALASSI”, Fondata nel 1981 da Leandro Galassi in ricordo del fratello Arrigo, già Primo Oboe dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e scomparso
tragicamente a soli 36 anni, ha sempre mantenuto uno scopo principale, vale a dire quello di creare le condizioni ideali, affinché giovani e valenti musicisti abbiano la possibilità di fare musica insieme, cimentandosi in
un vasto repertorio. Questo complesso, che in diverse occasioni si è presentato in formazione sinfonica, ha
avuto sin dall’inizio l’appoggio dei Maestri Claudio Abbado e Carlos Kleiber, nonché del Teatro alla Scala.
Ha collaborato con musicisti quali Giulio Franzetti, Raimondo Matacena, David Searcy, Francesco Catena,
Giuseppe Bodanza, Evandro Dall’Oca e nel 1999 ha registrato, presso la Radio della Svizzera Italiana, il
Concerto per Pianoforte e Orchestra in MI bem. Magg. K 482 con il celebre pianista Bruno Canino. Al suo interno vengono formati quartetti, quintetti, ottetti ecc. A questo proposito, nel 1987, alcuni solisti di questo
gruppo hanno eseguito l’Histoire du Soldat di I. Stravinsky presso il Teatro alla Scala, sotto la supervisione,
rispettivamente, dei Maestri Riccardo Muti e Seiji Osawa, riscuotendo il consenso di entrambi. Nel giugno
1996, è stato riproposto questo lavoro con la narrazione dell’attore Lino Toffolo. In questi anni di attività,
l’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi”, ha eseguito musiche da Gabrieli ai giorni nostri, ottenendo sempre
lusinghieri apprezzamenti di critica e di pubblico. Grazie all’esperienza fatta in questa compagine, molti giovani, che allora muovevano i primi passi, oggi sono affermati professionisti e occupano posti di rilievo in prestigiose Orchestre come quelle del Teatro alla Scala di Milano, della Filarmonica del Teatro alla Scala,
dell’Arena di Verona, della RAI, del Covent Garden di Londra, dell’Orchestra Giovanile Europea e della Gustaf Mahler Jugendorchester, dell’Orchestra Mozart, queste ultime formate e dirette dal Maestro Claudio Abbado, ed altre ancora. L’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi” nell’ ottobre 2011 ha festeggiato il 30° Anniversario della sua Fondazione, mentre il 2 aprile 2012 ha festeggiato il 30° Anniversario del Primo Concerto
pubblico. Dal 2013 la formazione dell’Orchestra è costituita da Archi e Cembalo interamente al femminile.
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