
 

 

Seminari di Musica Antica Egida Sartori e Laura Alvini 
 
Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 
Auditorium Lo Squero 
23 febbraio 2018, ore 18 
 
Concerto 

All’Auditorium “Lo Squero” il 
concerto conclusivo dell’edizione 
2018 dei Seminari di Musica Antica 
 

Venerdì 23 febbraio andranno in scena in un concerto unico e aperto al 

pubblico gli 8 vincitori della borsa di studi diretti dal direttore d’orchestra 

Václav Luks  

 
La nuova edizione dei Seminari di Musica Antica, dedicati a Jan Dismas 

Zelenka, vede la partecipazione dello stesso direttore d’orchestra ceco e 

del famoso oboista Alfredo Bernardini  

 
Si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 18 all’Auditorium Lo Squero il 
concerto conclusivo dei Seminari di Musica Antica Egida Sartori e Laura 
Alvini diretti da Pedro Memelsdorff (19- 24 febbraio 2018), dedicati quest’anno 
al compositore boemo Jan Dismas Zelenka, nello specifico sulle messe e 
sonate da lui composte tra il 1720 e il 1730. I vincitori delle 8 borse di studio 
Alicia Amo (soprano), Dina Konig (contralto), Jonathon Adams (basso) e 
l’ensemble Ensemble Sarbacanes di 5 elementi (2 oboe, 1 fagotto, 1 
clavicembalo e 1 violone) si esibiranno sotto la direzione di Václav Luks 
direttore d’orchestra ceco e famoso musicologo (ingresso libero fino ad 
esaurimento posti, per informazioni: musica.antica@cini.it – tel. +39 041 
2710258). 
 
L’evento è organizzato in collaborazione e con il contributo della Fondation 
Concordance e delle Fondazioni Irma Merk e L. + Th. La Roche (Basilea, 
Svizzera). 

Figlio di un cantore e organista ceco, Zelenka probabilmente ricevette 
un’educazione gesuitica prima di trasferirsi a Dresda, dove è documentato come 
suonatore di violone e compositore nella Hofkappelle dal 1710-11. Soggiornò a 
Vienna e, forse, a Napoli e Venezia durante il secondo decennio del Settecento, 
periodo che ha contribuito a plasmare uno stile complesso e originale, ricco di 



 

 

spunti sperimentali già ammirati da Bach, Telemann, Pisendel, Mattheson e 
Mizler. 

Della vasta opera di Zelenka sono state esaminate durante il seminario le 
composizioni dei primi anni 1720, tra cui le lamentazioni e il celebre ciclo di sei 
sonate zwv 181, vero campionario di virtuosismo strumentale, retorico e 
compositivo.  

I Seminari di Musica Antica Egida Sartori e Laura Alvini hanno inizio nel 1976, per iniziativa 
di Egida Sartori, clavicembalista di chiara fama, insegnante nei Conservatori di Roma, Venezia e 
Milano. Attraverso questi seminari estivi Egida Sartori si propone di fornire a giovani studenti di 
clavicembalo (a cui era rivolta la sua particolare attenzione) ma anche di altri strumenti la 
possibilità di perfezionare la tecnica e l’interpretazione grazie all’incontro diretto con illustri 
maestri italiani e stranieri. Dal maggio 2007, i Seminari sono sotto la direzione di Pedro 
Memelsdorff, musicista e direttore di fama internazionale chiamato a dirigere i Seminari dopo la 
scomparsa di Laura Alvini, avvenuta nel gennaio 2005. Memelsdorff intende proseguire la sua 
opera di recupero filologico prestando particolare attenzione a tematiche di propedeutica musicale 
finora poco indagate. Due novità caratterizzano l’orientamento dei nuovi Seminari: l’estensione del 
repertorio – finora compreso tra Cinquecento e Ottocento – ai secoli del Medioevo; e la 
combinazione dei seminari a giornate internazionali di studio musicologico. 

 
 
Per informazioni: 
Seminari di Musica Antica Egida Sartori e Laura Alvini 
Fondazione Giorgio Cini onlus 
tel.: +39 041 2710258  
fax: +39 041 5238540  
email: musica.antica@cini.it  
www.cini.it 
 
Informazioni per la stampa: 
Ufficio Stampa 
Fondazione Giorgio Cini onlus 
tel. +39 041 2710280 
fax +39 041 5238540 

email: stampa@cini.it 
www.cini.it/press-release 
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