
 

L’Associazione ex-Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna

Concerto e presentazione del cd della casa discografica Dynamic

‘Viole en bourrasque’
Paolo Biordi, viola da gamba

Presentazione:  Milli Russo

Domenica 15 ottobre 2017, ore 17.30

  

Chiesa di Sant’Anna, Via Carducci, Pisa

Ingresso libero
Per informazioni: tel. 050/883226 – 883111- -exallievi@santannapisa.it



Paolo Biordi ha studiato viola da gamba con il M° Roberto Gini presso la
Scuola Civica di Milano ed è titolare della cattedra di viola da gamba presso
il Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze, del quale è stato Direttore dal 2006
al  2012.  Ha al  suo attivo numerose registrazioni  discografiche per  Teldec,
Stradivarius, Winter&Winter, Tactus, Naxos, Symphonia, Dynamic e Astrée.
Recentemente  ha  pubblicato  un  CD per  Dynamic,  “Viole  en  bourrasque”,
contenente  musiche  inedite   di  M.Marais  e  Sainte  Colombe  per  viola  da
gamba  sola.  Per  la  casa  editrice  Ut  Orpheus  di  Bologna  ha
pubblicato “Metodo  progressivo  per  Viola  da  Gamba”  (Biordi-
Ghielmi), conosciuto  in  tutto  il  mondo, e  per  Fuzeau  di  Parigi  “Viole  de
Gambe en Italie” (Biordi-Ghielmi). Ha svolto intensa attività concertistica in
tutta  Europa  collaborando tra  gli  altri con  “Il  Giardino  Armonico”,
“Accademia  Strumentale  Italiana”,  “Ensemble  Baroque  de  Limoges”,
“Ensemble  Concerto”  e con  grandi  direttori  e  interpreti  quali  Gustav
Leonhardt,  Christophe  Coin,  Uri  Caine.  E’  stato  membro  fondatore  del
“Quartetto italiano di viole da gamba” e più recentemente di “Esacordo”. E’
docente presso i corsi estivi del “Festival delle viole” di Gerfalco (Grosseto).
E’ appassionato studioso di iconografia musicale, in particolare della viola da
gamba nella pittura italiana dal XV al XVII secolo.

Milli (Mariamichela) Russo pianista, ha studiato con Rossana Bottai e si è
diplomata presso l' ISSM "L. Boccherini" di Lucca. È laureata in Lettere con
indirizzo musicologico all'Università degli Studi di Firenze. Ha conseguito il
Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Musicologia alla Michigan State University di
East Lansing, Michigan (USA), discutendo una tesi sulla teoria esacordale nel
XIII sec. Presso tale università ha svolto attività di docenza, tenendo corsi di
musica medievale, rinascimentale e barocca. Ha pubblicato saggi sulla musica
medievale  e  rinascimentale  ed  è  stata  invitata  in  qualità  di  relatrice  a
presentare la propria ricerca al  64° congresso dell'American Musicological
Society (Boston 1998). Viene chiamata a curare l’introduzione musicologica
di  importanti  eventi  musicali.  Per  sei  edizioni  è  stata  la  presentatrice  del
Concorso  internazionale  di  chitarra  “Stefano  Strata  –  Città  di  Pisa”.  È
Presidente e docente dell’Accademia Musicale “Stefano Strata” di Pisa.

Programma

LE SIEUR DE S.COLOMBE        Pièces en Ré mineur (Manuscrit de Tournus ca.1690)
(1640 ca. - 1700 ca.)   Prelude

  Courante en bourrasque
  Sarabande
  Gigue en bourrasque

M.MARAIS  Pièces de viole du second livre (1701)
(1656 - 1728)  Les Voix humaines – en Re majeur

  
LE SIEUR DE MACHY (Pièces de viole 1685)
(1640 ca.-1705 ca.) Suite en sol majeur

Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue 
Chaconne

LE SIEUR DE S.COLOMBE Pièces en Ré mineur (Manuscrit de Tournus ca. 1690)
(1640 ca. - 1700 ca.) Prelude

Courante
Sarabande    
Ballet

LE SIEUR DE S.COLOMBE LE FILS    (Pièces de viole ca. 1707)
Fantasie en rondeau en Sol mineur 










