La sonata per violino
Nina Przewozniak – Violino barocco;
Francesco Olivero – Tiorba;

John Playford - John Kiss me now;
Niccolò Corradini - Sonata a due, violino e basso, "La Sfrondata’’;
Alessandro Piccinini – Toccata VI, Partite sopra l’alemanda, Sua corrente;
Arcangelo Corelli – Sonata op. V, n. 10;
Giovanni Girolamo Kapsberger – Toccata IX, Passacaglia;
Giuseppe Tartini – Sonata X ‘ Didone Abbandonata’;
Antonio Vivaldi – Sonata ‘Manchester’ in Re minore RV 12;

L’ensemble Didone Abbandonata nasce nel 2015 dall’unione di tre giovani musicisti
affermati nell’ambito della musica antica, uniti assieme dal desiderio di esplorare il repertorio
musicale del ‘600 e ‘700.
Questa formazione vede Nina Przewozniak al violino barocco, Davide Stefanelli al
clavicembalo e Francesco Olivero alla tiorba come membri fondatori. Ciascuno di loro si è
distinto con il proprio strumento partecipando a progetti musicali con orchestre nazionali e
internazionali all’interno di festival italiani ed europei (Academia Montis Regalis, Orchestre
Francais de Jeunes, ensemble Modo Antiquo, Accademia La Chimera, Ensemble del
Ricercare) collaborando con celebri musicisti come Marco Beasley, Furio Zanasi, Rinaldo
Alessandrini e Alessandro De Marchi, Federico Maria Sardelli ed Enrico Onofri.
L’ensemble Didone Abbandonata ha un vasto repertorio che spazia dalla musica da camera
della prima metà del ‘600 fino agli albori del periodo classico.
In seguito si unisce al gruppo il violinista Francesco Bergamini, Iris Fistarollo alla viola da
gamba, Nicola Brovelli al violoncello e Giulio de Felice al flauto traversiere, creando cosi un
ensemble a geometria variabile e aumentando esponenzialmente le possibilità di repertorio.
L’ensemble collabora anche con cantanti lirici e barocchi come Valentina Chirico, Danilo
Pastore, Jole de Baerdemaeker e Mitch Remaekers eseguendo musiche di Monteverdi,
Landi, Caccini, Purcell, Lully e Handel.
Il gruppo si è esibito presso il festival ‘Giovani per l’arte’ di Cuneo, Il Marchesato Opera
Festival di Saluzzo, l’Opera Barga Festival, il festival Prometheus di Catania, il festival
ERBAROCK di Erba (Como) e il San Giacomo Festival di Bologna.

www.didoneabbandonata.com
www.francescoolivero.com

