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ASSESSORATO ALLE POLITICHE ED ISTITUZIONI  CULTURALI 

 
Il Rossignolo per a cielo Aperto con 
Grand Tour. L’arte della trio Sonata 

 
il secondo degli incontri incontri musicali nel giardino di Villa Pacchiani 

9 luglio 2015 ore 21.15 
 
 

Giovedì 9 luglio alle 21.15 il giardino di Villa Pacchiani ospita Grand Tour. L’arte della trio 
Sonata, la proposta de Il Rossignolo. 
a cielo Aperto è un’iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle 
Politiche ed Istituzioni Culturali in collaborazione con Pro Loco Santa Croce sull’Arno, con 
la sponsorizzazione di Cassa di Risparmio di San Miniato e Fondazione Cassa di Risparmio di 
San Miniato. 

Il Rossignolo - Martino Noferi (flauto dolce / oboe), Marica Testi (flauto 
traverso), Ottaviano Tenerani (clavicembalo) - presenta il concerto Grand Tour. L'arte 
della trio Sonata con musiche di G. P. Telemann, P. Prowo / J. C. Schultze, J. S. Bach, A. 
Vivaldi, G. Sammartini, una scelta di autori - tra i più noti e tra i più curiosi ed inusuali - che 
testimoniano, nell'ambito della forma nobile della Trio Sonata, i frutti di quelli viaggi "di 
formazione" che spesso l'elite giovane dei secolo XVII e XVIII compiva in giro per l'Europa. 
 col desiderio di ampliare i propri orizzonti e conoscere le lingue, l’arte, la geografia e la 
cultura in generale, in un’esperienza nota come Grand Tour. Protagonisti del Grand 
Tour sovente furono anche giovani artisti desiderosi di conoscere e di farsi conoscere. Grazie 
agli scambi di culture e di idee è fiorito così uno sterminato giardino delle meraviglie in ogni 
ramo dell’arte e del pensiero, nato nel XVI secolo ed ampliatosi in consistenza e popolarità 
durante il XVII e XVIII secolo. In ambito musicale preziosi sono stati i frutti di questi viaggi, 
che hanno toccato quelle città che erano considerate i maggiori centri della cultura del tempo.  

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15. 
 
I prossimi appuntamenti: 
 
 
16 luglio 
Francesca Rizzo, pianoforte 
Pastorali: viaggio fra i suoni della musica bucolica 
musiche di Bach - Lipatti, D. Scarlatti, Corelli - Godowsky, L. v. Beethoven, N. Medtener 
 
23 luglio 
Alchimie Musicali 
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ArchiMossi 
orchestra itinerante di archi tra musica tradizionale, classica e contemporanea 
 
 
I protagonisti del secondo appuntamento musicale 
 
Stimato dalla critica internazionale come “una delle eccellenze italiane nel campo della musica antica”, Il Rossignolo è un 
gruppo – a geometria variabile secondo il repertorio affrontato – specializzato nello studio e nellʼesecuzione di musica antica 
su strumenti storici fondato e coordinato dai flautisti Marica Testi, Martino Noferi e dal clavicembalista Ottaviano 
Tenerani, che ne è anche direttore. Recentemente il gruppo ha siglato un accordo discografico con Sony Classical 
International. Il primo frutto di questa nuova collaborazione è stato lʼincisione del Germanico, opera recentemente 
riscoperta da Il Rossignolo e attribuita a Georg Friedrich Händel. Il disco è stato recensito da giornali e riviste specializzate 
come ”un successo planetario” e ha ottenuto riconoscimenti in Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia. L'ultimo disco del 
gruppo - Telemann Virtuoso - a pochi mesi dalla sua uscita è già stato recensito come "eccezionale" da varie testate 
specializzate quali Fanfare (USA) e Musica (ITA) e inserito tra i migliori 25 dischi del 2014 da Artribune. 
Lʼattività del gruppo ha portato alla realizzazione dei progetti riguardanti importanti riscoperte in tempi moderni come i 
Madrigali et canzonette a cinque voci di Orazio Caccini, (Selezione CD della rivista Early Music) le Sinfonie da camera di 
G.B. Martini (premio CD della rivista The Classic Voice, Maggio 2002), ed i Notturni a quattro di G. B. Sammartini (Un 
disco meraviglioso! – Classical Music); dedicati a repertorio più noto i progetti sui Concerti e Sinfonie di Alessandro 
Scarlatti (Uno straordinario divertimento – Concerto), i Concerti per violino et organo di Antonio Vivaldi. Le Sonate op. 2 di 
Benedetto Marcello/Sonate a solo cembalo, è stato scelto tra i dischi dellʼanno. Molto attivo nel campo della didattica, Il 
Rossignolo è gruppo in residence presso lʼIstituto di Alta Formazione Musicale Rinaldo Franci a Siena, dove coordina il 
dipartimento dʼinterpretazione storica, con corsi di strumenti antichi e musica dʼinsieme. È tra i promotori dell'Accademia 
Internazionale di Musica Antica di Pistoia. A completamento della costante attività musicale e musicologica, dal 2010 il 
gruppo ha dato vita ad una propria casa editrice, le Edizioni Il Rossignolo, canale privilegiato attraverso cui presentare i frutti 
delle varie attività, con pubblicazioni di Edizioni Urtext, Facsimile, Edizioni critiche e Studi. Dal 2012 il gruppo è tra i Top 
Artist del nuovo catalogo Sony Classical International, con cui ha un programma di incisioni che prevede integrali di opere 
händeliane e prime registrazioni assolute di opere di Antonio Caldara e Alessandro Scarlatti. 
 
 
VILLA PACCHIANI 
via Provinciale Francesca Sud, 20, Santa Croce sull'Arno (PI)  
info: Comune di Santa Croce 0571 30642; 0571 389953 
e-mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it  

 


