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Concerto di musica antica
PROGRAMMA DI SALA



Concerto di musica antica
Conservatorio “G. Verdi” di Torino
Angelo Lombardo, viola da gamba
Marco Crosetto, clavicembalo

J. S. Bach
Sonata a viola da gamba e cembalo obbligato, BWV 1027
Adagio, Allegro non molto, Andante, Allegro moderato

A.Kühnel
Partite sopra "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut"

J. S. Bach
BWV866 dal primo libro del Clavicembalo ben temperato

J. S. Bach
Sonata a viola da gamba e cembalo obbligato, BWV 1029
Vivace, Adagio, Allegro

Dopo aver conosciuto i primi fasti in Italia, la viola da gamba trova 
ampia diffusione nel nord dell'Europa e ne intercetta simbiotica-
mente la sensibilità. In modo particolare, è la Germania che, 
insieme alla Francia, ne conserverà più gelosamente gli echi, anche 
quando il Continente ne avrebbe ormai smarrito la pratica. Ed è 
proprio al repertorio gambistico tedesco che il programma di questa 
sera si rivolge. Le sonate bachiane a viola sola e cembalo obbligato 
(BWV 1027,1029), ne snaturano le idiomaticitá e prediligono una 
scrittura virtuosa, dalla spiccata cantabilità, ispirata ai luoghi 
tipici della sonata italiana e tuttavia integrata ad una scrittura 
contrappuntisticamente serrata. Le partite di Kuhnel sopra il corale 
"Herr Jesu Christ, du höchtest gut" valorizzano invece la facilità 
accordale della viola da gamba, e ne percorrono la versatilità di 
registro. Il preludio e fuga BWV866 a cembalo solo dal primo libro 
del Clavicembalo Ben Temperato, interlude il programma e ne 
compendia i caratteri, riecheggiando in esordio soluzioni retoriche 
tipicamente vivaldiane per poi cedere nel tema di fuga ad una 
nordica, seppur luminosa, severità.

Angelo Lombardo nasce ad Asti nel 1996. Si accosta agli studi 
musicali a 11 anni attraverso lo studio del violino che lo accompa-
gnerà diversi anni. Quasi per caso si imbatte nella viola da gamba 
di cui intraprende sistematicamente lo studio presso il conservato-
rio “G. Verdi” di Torino, accompagnato da Sabina Colonna Preti.
Nel 2022 consegue il diploma di primo livello in Viola da Gamba 
presso il Conservatorio di Torino con il massimo dei voti e la lode e 
viene selezionato da Andrea De Carlo per aderire, nell'ambito dello 
Stradella Young Project, al progetto "Massenzio 2035", al "Festival 
Stradella" e alla rassegna modenese "Grandezze e Meraviglie".  

Il clavicembalista Marco Crosetto ha studiato al Conservatorio di 
Torino, sua città natale, pianoforte, composizione e clavicembalo. 
Ha perfezionato i suoi studi all’ESMUC di Barcellona, con Béatrice 
Martin e al CRR di Parigi, diplomandosi in Chef de chant per l’opera 
barocca con Stéphane Fuget e Noëlle Spieth. Si è esibito, come solista 
e in formazione da camera, nei festival più prestigiosi del panorama 
europeo. Dal 2017, è accompagnatore al clavicembalo nei DMA dei 
Conservatori di Musica di Torino, Cuneo, Novara e Milano.


