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Flauti traversi d’amore Isotta

Oboe Giovanni Maria Anciuti / 1725
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Spinettone o Cembalo Traverso Giovanni Ferrini / 1731
(Firenze, prima del 1700 - 1758)

La raccolta degli strumenti musicali del Capitolo della Cattedrale di Pistoia rappresenta un insieme estremamente
prezioso e raro anche per lʼalta e omogenea qualità. Ecco come il Maestro Umberto Pineschi descrive il ritrovamento
degli strumenti, nello scritto “Lʼacquisizione del Fondo Rospigliosi”.
Avendo letto in Notizie dei maestri ed artisti di musica pistoiesi di Giovan Carlo Rospigliosi (Pistoia 1878) riferimenti ai libretti degli oratori di
Francesco Manfredini, chiesi al nipote Clemente, che abitava nello stesso palazzo abitato dal nonno, se li avesse visti, dato che ero sicuro
che dovessero trovarsi ancora lì. Egli mi rispose che non ne sapeva niente, ma che sarebbe stato lieto di darmi il permesso di cercarli.
Così feci e finalmente, in cima ad un armadio, trovai non solo i libretti degli oratori che cercavo, ma tutta una serie di preziosi libretti di altri
oratori e di opere stampate dalla fine del XVII allʼinizio del XIX secolo. Visto il mio interesse (e considerato anche un mio discreto
suggerimento), mi disse che sarebbe stato lieto di donare alla Biblioteca Musicale non solo questi libretti, ma, se fossi stato interessato,
anche molti libri a stampa di carattere musicale dei secoli XVIII e XIX e soprattutto una massa di manoscritti musicali ammucchiati al centro di
una delle stanze del palazzo, dei quali si sarebbe liberato volentieri. Naturalmente accettai.
Aiutato dal sagrestano di allora, Guglielmo Tredici, caricai tutto questo materiale su di un piccolo carretto che fu trainato a mano, in un giorno
di pioggia, dallo stesso Tredici fino alla Cattedrale. Il Capitolo mi concesse, come deposito provvisorio, la stanza dove adesso è esposto
l'arazzo fiammingo detto "Millefiori", dove lavorai per circa tre anni all'impresa massacrante del riordino della enorme quantità di manoscritti
polverosi mescolati alla rinfusa. Si trattava di repertorio cameristico risalente alla metà del XVIII secolo, consistente per lo più in duo e trii per
fiati o archi. Il coronamento di questa operazione fu il successivo rinvenimento, nello stesso palazzo in una scatola di cartone da scarpe, di un
flauto traverso di Jean-Hyacinth Rottenburgh (1672-1756), l'esemplare meglio conservato che si conosca di questo illustre costruttore, di un
flauto traverso del milanese Carlo Palanca, di due flauti traversi dʼamore di Isotta, costruttore dello stesso periodo, di cui non si hanno altre
notizie, e di un oboe, datato 1725, del celebre Giovanni Maria Anciuti (1709-1741), strumenti certamente usati per lʼesecuzione delle musiche
donate da Clemente Rospigliosi alla Biblioteca Musicale.

Alcune informazioni in dettaglio
I Rottenburgh furono una famiglia belga di liutai e musicisti. Il più importante membro della famiglia fu Jean-Hyacinth
(1672–1756), che era figlio di Herman-Arnold violinista della Cappella Reale di Bruxelles. Jean-Hyacinth produsse flauti
dolci, flauti traversi, oboi, fagotti, violini e violoncelli. Gli strumenti superstiti costruiti durante i primi tre decenni del 18 °
secolo sono particolarmente belli e - quando ben conservati - ancora comodi da suonare. I flauti dolci e i flauti traversi
seguono la tradizione costruttiva francese, quasi identici come proporzioni ai flauti Hotteterre coevi.
Il flauto Jean-Hyacinth Rottenburgh di Pistoia, conosciuto e citato in fonti e cataloghi ufficiali, è dotato di un corpo di
ricambio ed è meraviglioso per stato di conservazione e funzionalità.
Giovanni Maria Anciuti fu senza dubbio uno dei più noti ed apprezzati costruttori di strumenti musicali a fiato della prima
metà del Settecento. Di lui sono noti numerosi strumenti, soprattutto flauti dolci ed oboi, molti dei quali realizzati con
insuperata maestria e con materiali preziosi. Intorno al 1730 l'oboe godette in Europa di una rapida evoluzione che portò
alla creazione di nuovi modelli, differenti dal consolidato modello francese, che non era cambiato in modo significativo
per diversi decenni a partire dalla fine dellʼultimo decennio del XVII secolo. Proprio ad Anciuti è attribuita la creazione di
modelli innovativi di oboe che si diffusero rapidamente in tutta Europa, probabilmente per sua iniziativa.* Lʼesemplare di
Pistoia, citato in molte fonti e cataloghi ufficiali e come i due flauti traversi sopra descritti, è uno degli esemplari più belli e
ben conservati. È accompagnato da due testate - probabilmente di ricambio - opera di Carlo Palanca.
* Francesco Carreras – Cinzia Meroni: Giovanni Maria Anciuti: a craftsman at work in Milan and Venice
Carlo Palanca, (Valsesia, c1691; Torino, 23 Dicembre 1783) fu fagottista e costruttore di strumenti a fiato. Entrò nella
cappella ducale di Torino il 7 marzo 1719 come 'Suonatore di bassa d'Autbois', un incarico che ricoprì fino al 1770.
Fu associato con i fratelli Alessandro e P.G. Besozzi, rispettivamente primo oboe e primo fagotto nella stessa orchestra;
Tra gli strumenti superstiti di Palanca i flauti dolci e i flauti traversi sono realizzati in stile tardo barocco, mentre gli oboi
sono più stretti nei fori e hanno pareti più sottili e di tipo classico rispetto ai loro corrispondenti barocchi. Il flauto traverso
della raccolta pistoiese, in bosso e avorio finemente lavorato, è perfettamente conservato e ha due corpi di ricambio.
Praticamente sconosciuto è Isotta, costruttore di strumenti presumibilmente della prima metà del settecento.
La pregevolissima coppia di flauti dʼamore della collezione pistoiese rappresenta una vera unicità: solo tre strumenti di
questo costruttore sono ad oggi infatti conosciuti, i due citati ed un terzo facente parte della collezione privata di
Francesco Carreras, celebre esperto di strumenti a fiato di scuola italiana.

Il fiorentino Giovanni Ferrini si formò alla bottega di Bartolomeo Cristofori, nella quale lavorò sino alla morte del
maestro, continuando poi ad operare a Firenze per la corte granducale. Come Cristofori, costruì strumenti a tastiera,
sia a penna, sia a martelletti. Del primo tipo è il pregevole spinettone o cembalo traverso, a due registri di 8ʼ e 4ʼ, risalente al 1731 che si può ammirare nella raccolta oggi presentata. La fedeltà allʼinsegnamento del maestro è evidente in questo strumento, del tutto analogo allo spinettone attribuibile a Cristofori conservato nel Museo dellʼUniversità di Lipsia.

Programma del Concerto da definire

IL ROSSIGNOLO su strumenti originali

Marica Testi, flauto traverso
flauto Joannes Hyacinthus Rottenburgh, prima metà XVIII sec. - originale
flauto Carlo Palanca, metà XVIII sec. - originale

Martino Noferi, oboe
oboe Giovanni Maria Anciuti, 1725. - originale

Ottaviano Tenerani, clavicembalo
spinetta Giovanni Ferrini 1731 - originale
clavicembalo copia da Dulcken 1750
clavicembalo copia da anonimo italiano XVIII sec.

Il Rossignolo: classe italiana su strumenti originali…
Financial Times Deutschland
Stimato dalla critica internazionale come “una delle eccellenze italiane nel campo della
musica antica” per la verve interpretativa “che unisce una straordinaria e ispirata vitalità
al rigore filologico”, 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 discografica generale 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 (Il Rossignolo… formazione agguerrita nelle intenzioni e felice per colore del
suono e precision tecnica – Musica). Le Sonate op. 2 di Benedetto Marcello/Sonate a
solo cembalo, è stato accolto come “una entusiasmante interpretazione, così come ci si
aspetta da interpreti italiani che eseguono musica italiana… – Musicweb International”,
e 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.
Con lʼAccademia Internazionale dʼOrgano Giuseppe Gherardeschi di Pistoia, unica in
Italia per il parco strumenti a disposizione, 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.

sei in ! Home (index.php) / Chi siamo

# Vespri
Accademia Internazionale d’Organo Giuseppe Gherardeschi

" Chi siamo

29/03/2016 ore 21,
Chiesa Cattedrale d
Ludger Lohmann 1969 (vespro.php?

Il 17 aprile 1975 fu fondata un’associazione, intitolata Accademia di Musica Italiana per
Organo, per “diffondere la conoscenza della musica italiana per organo e di valorizzare gli
organi storici italiani, specialmente di scuola pistoiese”. All’inizio contava solo 3 membri, con
Umberto Pineschi, organista della cattedrale di Pistoia, come presidente.

31/03/2016 ore 21,
Chiesa Cattedrale d
Guy Bovet - Organ
(vespro.php?id_ves

Lo stesso anno della sua costituzione, l’Accademia programmò il suo primo corso e lo
realizzò dal 21 al 28 settembre, seguito da 65 partecipanti provenienti da 11 nazioni. Fu
scelto, come simbolo, l’organo Hermans della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola di Pistoia
(1664), allora “non ancora restaurato”.
Il 27 dicembre 2001 l’associazione cambiò nome e divenne Accademia Internazionale
d’Organo “Giuseppe Gherardeschi”.
L’organo Hermans, restaurato e divenuto il centro ideale delle attività dell’associazione, dal
2012 è di nuovo il suo simbolo.
Nel 1985 l’Accademia organizzò un corso di interpretazione di letteratura italiana per organo
a Shirakawa, Giappone. Da allora, il corso ha avuto luogo ogni anno. Si tratta dell’attività
culturale italiana più longeva in Giappone, che ha avuto nel 1988 l’onore della visita dell’allora
Principessa della Corona, adesso imperatrice. Pistoia e Shirakawa sono divenute città
gemelle proprio grazie a questa attività organistica. Da ricordare che, proprio per questo
legame, nel 1993 gli Imperatori del Giappone visitarono Pistoia il 5 settembre 1993, dove
hanno ascoltato l’organo Tronci (1755) della chiesa di S. Maria delle Grazie alias del Letto di
cui nel 1984 era stata fatta una copia in Giappone per il Museo delle Belle Arti di Ghifu. Il
corso è da sempre tenuto da Umberto Pineschi.
Dal 2003 l’Accademia ha sede nella casa parrocchiale dello Spirito Santo, attigua alla chiesa
di S. Ignazio in cui si trova l’organo Hermans. Nel 1998 fu acquisito e installato nella
cattedrale di Pistoia un organo Tronci del 1793, rimasto miracolosamente intatto nel suo
stato originale. Nel 2007 fu costruito un nuovo organo in stile tedesco nella cantoria di fronte
all’organo Hermans e nel 2008 fu costruito un nuovo organo nella chiesa del Carmine. Questi
strumenti, aggiunti all’organo Hermans, hanno fatto nascere l’attuale attività didattica
dell’Accademia Gherardeschi.
Dal 2014 lʼAccademia ha attivato in collaborazione con Il Rossignolo un dipartimento di strumenti
antichi e musica dʼinsieme, con corsi e masterclass di clavicembalo e tastiere storiche, flauto
traverso, flauto diritto e oboe, canto rinascimentale e barocco.

03/04/2016 ore 17.
Chiesa Cattedrale d
Emanuele Cardi (ve
id_vespro=103)

17/04/2016 ore 17.
Chiesa di San Germ
Elisa Teglia (vespro

08/05/2016 ore 17.
Chiesa Cattedrale d
Wladimir Matesic (v
id_vespro=104)
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE DʼORGANO
GIUSEPPE GHERARDESCHI
CHIESA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA
Piazza Spirito Santo 8, 51100 Pistoia
info - tel. 0573 28392
info@accademiagherardeschi.it
DIPARTIMENTO DI STRUMENTI ANTICHI
E MUSICA D’INSIEME
didattica@ilrossignolo.com

Prossimi Appuntamenti:
Pistoia Musica Antica / Pistoia Early Music
11 - 16 Luglio 2016

