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Flauto traversiere: Marica Testi
Oboe: Martino Noferi
Clavicembalo: Ottaviano Tenerani

PROGRAMMA

GLI STRUMENTI

Financial Times Deutschland

Flauto traverso
Joannes Hyacinthus Rottenburgh

Il Rossignolo: classe italiana su strumenti originali...

Georg Friedrich Händel
Sonata HWV 357
Allegro, Grave, Allegro

(Brussels, 1672-1756)
Martino Noferi
Ottaviano Tenerani

oboe G. M. Anciuti 1725
clavicembalo copia
anon. italiano XVIII sec

Flauto traverso Carlo Palanca
(1690-1783)

Anonimo
Preludio di botte, acciachature, e ligature
Luigi Rossi

Flauti traversi d’amore Isotta

Passacaille
Ottaviano Tenerani

Cembalo Traverso
Giovanni Ferrini / 1731

Georg Friedrich Händel

Oboe Giovanni Maria Anciuti / 1725

Sonata HWV 363b
Adagio, Allegro, Adagio, Boree, Menuetto

(Forni di Sopra, Udine, 1674 - Milano, 1744)
Marca Testi
Ottaviano Tenerani

Spinettone o Cembalo Traverso
Giovanni Ferrini / 1731

flauto traverso
J. H. Rottenburgh
clavicembalo
copia Dulcken 1750

Giovanni Battista Sammartini

(Firenze, prima del 1700 - 1758)

Trio Sonata per flauto traverso, oboe e continuo
Andante, Allegro, Allegro
(Ms. Biblioteca Capitolare della Cattedrale di Pistoia)

Marca Testi
Martino Noferi
Ottaviano Tenerani

flauto traverso C. Palanca
oboe G. M. Anciuti 1725
clavicembalo copia
anon. italiano XVIII sec

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 nell’esecuzione 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 l’incisione 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.
L’attività 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 dell’anno.
Molto attivo nel campo della didattica, Il Rossignolo è gruppo in
residence presso l’Istituto di Alta Formazione Musicale Rinaldo
Franci a Siena, dove coordina il dipartimento d’interpretazione
storica, con corsi di strumenti antichi e musica d’insieme. Con
l’Accademia Internazionale d’Organo 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.

