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MICHALA PETRI
Nata a Copenhagen, a soli tre anni Michala Petri ha iniziato lo studio del flauto e a cinque si è 
esibita alla Radio Danese. Il suo debutto come solista è avvenuto alla Tivoli Concert Hall nel 
1969. Da allora ha tenuto concerti nelle sale più importanti in Europa, Nord America, Israele, 
Australia ed Estremo Oriente.
Ha collaborato con artisti quali Claudio Abbado, Pinchas Zukerman, Gidon Kremer, Joshua 
Bell, Maurice André, James Galway e Keith Jarrett, ed è stata invitata dalle principali orchestre 
sinfoniche e da camera del mondo, tra cui English Chamber Orchestra, Academy of St. Martin 
in the Fields, Swedish Chamber Orchestra, I Virtuosi di Mosca, Berlin Baroque Soloists e 
Kremerata Baltica. Grande appassionata di musica contemporanea, Michala Petri commissiona 
nuove opere e ha trascritto lei stessa molte composizioni romantiche per arricchire e conferire 
varietà al repertorio del suo strumento. Per molti anni ha suonato con i chitarristi Kazhuito 
Yamashita e Manuel Barrueco; nel 1992 ha formato il duo con il chitarrista e liutista Lars 
Hannibal con cui si esibisce in tutto il mondo.
Nel 1997 ha ricevuto il “Deutscher Schallplattenpreis” per il suo disco con Vladimir Spivakov 
e i Virtuosi di Mosca e nel 2002 ha ricevuto un secondo “Deutscher Schallplattenpreis” per il 
suo album Kreisler Inspirations con Lars Hannibal. Michala Petri e Lars Hannibal hanno creato 
la loro propria casa discografica, OUR Recordings, con cui hanno pubblicato 16 album. Nella 
sua carriera Michala Petri ha ricevuto numerosi premi tra i quali l’Echo Disc Award, il Léonie 
Sonning Music Prize, il Wilhelm Hansen Music Prize e 2 Grammy nomination.
È Professore Onorario al Royal Danish Music Conservatory di Copenhagen.

MAHAN ESFAHANI
Mahan Esfahani è nato a Teheran nel 1984 e ha ricevuto le prime lezioni pianistiche dal padre 
prima di manifestare sin da adolescente interesse per il clavicembalo. Ha studiato musicologia 
e storia all’Università di Stanford e ha successivamente proseguito la propria formazione 
con Peter Watchorn a Boston, completandola poi a Praga con la celebre Zuzana Růžičková. 
È stato un BBC New Generation Artist dal 2008 al 2010 e vincitore del premio Borletti-
Buitoni Trust. Nel 2014 Mahan è stato finalista sia nella categoria “Strumentista dell’Anno” 
della Royal Philharmonic Society che dell’“Artista dell’Anno” di Gramophone, ambedue primi 
nella categoria “clavicembalo”. Nel 2015 è stato insignito del riconoscimento “Newcomer of 
the Year” dal BBC Music Magazine.
Sin dal suo debutto a Londra nel 2009, ha lavorato incessantemente per far riconoscere il 
clavicembalo nel novero degli strumenti da concerto nel repertorio classico e contemporaneo. 
Nel 2011 Mahan è stato il protagonista del primo recital clavicembalistico nella storia dei BBC 
Proms. Da allora si è esibito alla Tonhalle di Zurigo, alla Filarmonica di Colonia, alla Wigmore 
Hall e al Barbican Centre di Londra, alla Wiener Konzerthaus, alla Berlin Konzerthaus, alla 
Frick Collection di New York, al Festival di Aldeburgh, al Rudolfinum di Praga, alla Library 
of Congress a Washington D.C., al Festival Bach di Lipsia, nonché in Cina, Spagna, Polonia, 
Australia, Estonia, Norvegia, Turchia, Stati Uniti, Germania e Regno Unito.
Dopo aver registrato due CD per Hyperion, Mahan Esfahani ha firmato un contratto in 
esclusiva con Deutsche Grammophon.
Dopo aver svolto l’attività di Artist-in-Residence al New College di Oxford, Mahan prosegue 
ora le sue attività accademiche come docente di clavicembalo alla Guildhall School of Music 
and Drama di Londra.
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PROGRAMMA
ARCANGELO CORELLI (1653-1713)

Sonata in sol minore op.5 n.12 “La Folia”

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)
Suite in si bemolle maggiore (dalla Suite n.1 in sol maggiore per violoncello 

BWV 1007) per flauto dolce contralto solo
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I/II

Gigue

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata in si minore per flauto dolce soprano e clavicembalo BWV 1030

Andante
Largo e dolce

Presto

– INTERVALLO –

JOHANN SEBASTIAN BACH
Concerto nello stile italiano in fa maggiore per clavicembalo BWV 971

(Senza indicazione di movimento)
Andante
Presto

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata in sol minore per flauto dolce soprano e basso continuo BWV 1034

Adagio ma non tanto
Allegro
Andante
Allegro

ARCANGELO CORELLI
Sonata in sol maggiore op.5 n.10

Preludio. Adagio
Allemanda. Allegro
Sarabanda. Largo
Gavotta. Allegro

Giga.Allegro
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ARCANGELO CORELLI
Sonata in sol minore op.5 n.12 “La Folia”; Sonata in sol maggiore op.5 n.10 
(dall’originale per violino)
Fu con la raccolta di 12 Sonate per violino e basso continuo op.5 che Corelli venne 
universalmente riconosciuto come modello di scrittura violinistica. In pochi anni l’op.5 ebbe una 
capillare diffusione in tutta Europa grazie a numerose ristampe. Il motivo di questa diffusione 
va probabilmente ricercato nella natura compositiva e strumentale di queste dodici Sonate: 
si tratta di un solidissimo metodo violinistico che non presenta quell’aspetto acrobatico che 
si svilupperà nel Settecento pur presentando con giusta misura molte difficoltà tecniche per 
l’esecutore. Corelli divide la raccolta in due parti: le Sonate “da chiesa” dalla 1 alla 6 e le sonate 
“da camera” dalla 7 alla 11, terminando con la Sonata n.12 che è una grande serie di variazioni 
sul tema della Follia. Il tema della Follia ha probabilmente origine nel ‘500 nella penisola iberica 
come melodia e nel ‘600 fu accoppiata ad una linea di basso formando una sequenza di otto 
battute. La Sonata n.12 si esaurisce interamente in questo tema e nelle seguenti 23 variazioni: 
l’ascoltatore compie un percorso vertiginoso, camaleontico, che coinvolgendo di volta in volta 
sia il violino che il basso evidenzia ogni volta diversi aspetti tecnici.
La Sonata n.10 è una perla di invenzione tematica. La serenità del Preludio iniziale è un poco 
velata da un breve momento cromatico. Segue un’energica Allemanda che procede per salti 
e caratterizzata da una lunga progressione in posizione centrale. La nobile Sarabanda ha 
anch’essa un tema che procede per salti, come del resto anche i rimanenti movimenti: la 
positività e l’ottimismo della brevissima Gavotta e infine la briosa Giga.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite in si bemolle maggiore (dalla Suite per violoncello in sol maggiore BWV 1007)
Le Sei Suites per violoncello sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello 
solo. Questo strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach compose 
le Suites: Stradivari aveva iniziato a costruirne nel primo decennio del diciottesimo secolo 
creando lo standard che è valido ancora oggi sia per dimensione che per caratteristiche 
tecniche. Bach scrisse le sue Suites durante il suo mandato di Kapellmeister alla corte di 
Köthen che durò dal 1717 al 1723. Come nelle Sonate e Partite per violino solo anche qui 
Bach riesce nell’impresa di rendere una scrittura polifonica con uno strumento monofonico. 
Ogni Suite è composta da un Preludio seguito da cinque danze, di cui quattro sono comuni a 
tutte e sei le Suites: l’Allemande (una danza tedesca in ritmo binario), la Courante (una danza 
francese veloce con ritmi binari e ternari), la Sarabande (una danza di origine spagnola, lenta 
e con l’accento sul secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (una danza rustica, veloce, di 
origine britannica). Bach aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato a ogni Suite, con 
funzione di connessione tra la lenta Sarabande e la veloce Gigue. Sembra che Bach abbia 
inteso conferire al Preludio della Prima Suite un carattere intimo: da una semplice serie di 
arpeggi spezzati si sprigiona un’energia che si illumina in un’ampia arcata melodica. L’Allemanda 
è caratterizzata da un movimento ascendente, bilanciata dalla grazia danzante della Corrente, 
dove le particelle tematiche ricompaiono a tratti regolari sulle diverse corde dello strumento 
creando una atmosfera timbricamente variopinta. La Sarabanda condensa nella sua struttura 
otto più otto battute un carattere introverso. La raffinata eleganza dei due Minuetti e la 
scorrevole semplicità della Giga finale concludono la Suite in un’atmosfera spiritualmente 
elevata.
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Sonata in si minore per flauto e clavicembalo BWV 1030
Sempre al periodo di Köthen risalgono le sei Sonate che recano il numero di catalogo BWV 
1030-1035. L’infatuazione per il flauto traverso si diffuse in Germania all’inizio del Settecento. 
Nel 1717, recatosi a Dresda, Bach ascoltò il flautista dell’orchestra della città e ne rimase colpito. 
La Sonata in si minore BWV 1030 è un pezzo isolato nella letteratura per flauto, qualche cosa 
come la Partita che contiene la Ciaccona per violino solo. Ci troviamo di fronte a un lavoro 
di insolita modernità di concezione, nel senso che il consueto e connaturato rigore polifonico 
bachiano cede, una volta tanto, a tentazioni di natura quasi anti-barocca, sfiorando a tratti la 
disinvolta piacevolezza mondana di Telemann. Nell’‘Andante’ flauto e clavicembalo presentano 
linee musicali indipendenti e intercambiabili nel corso del gioco strumentale. Il ‘Largo e dolce’ 
è un cantabile fiorito in stile recitativo, sorretto armonicamente dallo strumento a tastiera. Il 
Finale si apre con un fuga a tre parti cui si collega direttamente una giga.

Concerto nello stile italiano in fa maggiore BWV 971
Nel 1734 esce la seconda parte della Clavier-Übung che contiene l’Ouverture in stile francese 
BWV 831 e il Concerto nello stile italiano BWV 971 il quale, nonostante la definizione di 
“concerto”, che indica un brano con organico orchestrale, è ideato da Bach esclusivamente 
per lo strumento solista senza accompagnamento. La cosa straordinaria è che in questo 
lavoro il compositore ottiene l’effetto dell’insieme strumentale con un energico contrasto 
sonoro delle tastiere del clavicembalo (in Germania, al contrario dell’Italia, veniva utilizzato 
uno strumento con due manuali con caratteristiche timbriche diverse). Il riferimento allo 
stile “italiano” appare sicuramente comprensibile per chi, come Bach, aveva familiarizzato con 
i lavori di Vivaldi, Albinoni e Marcello. Il Concerto italiano è una sorta di compendio delle 
maniere e degli stilemi italianizzanti, ripensati naturalmente dal compositore di Eisenach in 
maniera del tutto personale. Nell’Allegro iniziale con incredibile chiarezza e sorprendente 
efficacia Bach riesce a far emergere il dialettico gioco dei soli e dei tutti sfruttando i due 
manuali del clavicembalo. Esemplarmente modellato sui grandi tempi lenti dei Concerti di 
Vivaldi e Albinoni è poi l’incantevole e assorta melodia dell’Andante centrale dalla quale si 
ritorna, senza nessuna invidia per la sonorità di una piena compagine orchestrale, all’esplosione 
vitale del trascinante Presto conclusivo.

Sonata in mi minore per flauto e clavicembalo BWV 1034
La Sonata in mi minore è un’opera nello stile italiano del tempo. Con ciò si vuole sottolineare 
il suo carattere di monodia accompagnata, tanto distante dalla concezione polifonica di Bach. 
Proprio questa preminenza della voce cantabile ha indotto alcuni studiosi a considerarla 
un’opera giovanile di suo figlio maggiore Wilhelm Friedemann.

Luca Di Giulio


