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CivicAntiqua Ensemble 
Annalisa Pellegrini soprano Giannantonio Ippolito traversiere 

Fabrizio Cardosa  viola da gamba Elisabetta Ferri cembalo 
 

“PURCELL ZONE” 

 

JOHN DOWLAND (1563-1626) 
Flow my Tears 

 

HENRY PURCELL (1659-1695) 
da The Fairy Queen 

If Love's a Sweet Passion 
 

da Orpheus Britannicus 

Strike the Viol 

 

TOBIAS HUME (1569-1645) 
My mistress little thing 

Tickle me quickly 

 

DANIEL PURCELL (1664-1717) 
Sonata I per traversiere e basso continuo 

I. Adagio II. Largo III. Allegro IV. Adagio V. Giga 

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759) 
Süße Stille, sanfte Quelle 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
da Johannespassion, BWV 245 

Ich folge dir gleichfalls 

 

HENRY PURCELL (1659-1695) 
Suite n.2 in Sol minore per cembalo solo 

I. Preludio II. Allemanda III. Corrente IV. Sarabanda 

 

THOMAS ARNE (1710-1778) 
Under the greenwood tree 

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759) 
Sonata op.1 n.5 in Sol Maggiore HWV 363b per flauto e basso continuo 

I.Adagio II.Allegro  III.Adagio   IV.Bourrè  V.Menuetto 

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
da Joshua, HWV 64 

Oh, had I Jubal's lyre  
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ANNALISA PELLEGRINI  

Si diploma in Pianoforte nel 1996 e in Canto Lirico nel 2001 presso l’Ist. Mus. Par. “Giulia Briccialdi” di Terni. 
Consegue il Master Internazionale in Direzione di Coro di Musica Sacra con il massimo dei voti nel 2002, 
Diploma Accademico in Canto Barocco nel 2005 e la Laurea in Musica Corale e Direzione di Coro presso il 
Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. Contemporaneamente si specializza in Vocalità Infantile con il M° 
C. Boldy, docente al New College di Oxford, ed approfondisce gli studi di Canto Gregoriano, Canto 
Romano Antico, Lauda Medioevale, Polifonia Primitiva, Polifonia Fiamminga e Canto Fratto presso il 
Pontificio Istituto di Musica Sacra. Ha studiato Canto con Emma Kirkby, Katia Ricciarelli e Luciana Serra. 
Continuando il perfezionamento con il M° Robert Kettelson, preparatore vocale dell’Operà di Parigi e del 
Teatro alla Scala di Milano, e con il Maestro Elio Battaglia presso il Mozarteum di Salisburgo. Specializzata in 
Musica Antica e Musica Sacra, è stata tra le prime donne ad esibirsi come solista per eventi ufficiali in San 

Pietro, ha cantato per i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ha fondato e dirige i Cori della Civica Scuola delle Arti in produzioni 
in Italia e tournée all’estero, in Francia, Inghilterra, Austria , Repubblica Ceca e Corea del Sud. Tra i vari lavori ha diretto l’opera in 
forma scenica per giovani solisti, coro di voci bianche e pianoforte Chip and his Dog di Giancarlo Menotti, rappresentato in 
occasione dell’anno menottiano presso il Teatro Caio Melisso di Spoleto e a Roma, la prima esecuzione nazionale de “Italique” 
opera per voce recitante, soli, coro di voci bianche e ensmble a pizzico scritta da Francois Laurent per la manifestazione Les Jour 
de France a Rome e a Parigi presso l’Auditorium del Conservatoire Ravel, la prima esecuzione mondiale del Tu es Petrus, serie di 
composizioni inedite del ‘700 Romano. Tiene regolarmente masterclass in Canto e Direzione di Coro in Italia e all’estero. Oltre 
all’attività concertistica come solista e direttore di coro, è fortemente impegnata nella didattica e nell’organizzazione musicale. E’ 
Presidente e Direttore Artistico dell’Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmonica. 
  

GIANNANTONIO IPPOLITO 
Interprete Da sempre interessato alla musica antica e alle prassi esecutive storiche subito dopo aver 
conseguito il Diploma in flauto traverso presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia Roma, si specializza 
in flauto rinascimentale barocco e classico, studiando con Wilbert Hazelzet e Kate Clark. 
Ha iniziato l’attività concertistica duranti gli studi, esibendosi in tutta Europa, rimanendo però legato a 
Roma per via dell’insegnamento. Nel 1995 ha fondato l’ensemble vocale e strumentale Nolens Volens 
dedicato alla musica dei secoli XVII e XVIII, con strumenti originali. Dal 2006 è anche membro del Consort 
Catch as catch can (Paesi Bassi) e dal 2009 suona in duo stabile con la clavicembalista Sara Osenda. Ha 
tenuto corsi in Gran Bretagna e in Svizzera, insegna attualmente Flauto e Musica da Camera presso la 
Deutsche Schule di Roma. Alla regolare attività didattica per diverse associazioni musicali, affianca quella 
di coordinatore orchestrale. Attivo nello studio della trattatistica e delle fonti musicali dei secoli XVII e XVIII, 

ha curato articoli e traduzioni per il Bollettino della Società Italiana del Flauto traverso storico. Collabora inoltre con Mario Bolognani 
al sito www.baroquemusique.it per il quale cura l’edizione diplomatica di opere del seicento e del settecento, non pubblicate e 
presenti in manoscritto o stampa antica in varie biblioteche europee e statunitensi. 
  

FABRIZIO CARDOSA 
Ha compiuto i principali studi musicali presso il Conservatorio di S.Cecilia di Roma, diplomandosi in 
Composizione, Musica corale e direzione di coro, Musica elettronica. Ha inoltre compiuto studi di Viola da 
gamba, strumento con il quale si dedica al repertorio dei secoli XVI e XVII. I vari strumenti di questo tipo 
che adopera in concerto sono copie di originali di quel periodo, da lui stesso ricostruiti. Ha composto brani 
di musica strumentale,vocale ed elettronica ed è autore degli spettacoli musical-teatrali: "Cronopios, 
famas e speranze"(per voci, strumenti ed attori, 1995); "L'Hospitale de' pazzi incurabili" (per otto vocalisti ed 
attore, 1999); "Volatili Insetti e Pennuti" (per cori di ragazzi, commissionato dal Ministero P. Istruzione, 2000); 
"Le città invisibili" (per orchestra, vocalisti e attori, 2001)."TRE per OTTO" (per orchestra, soli e coro, 2004). 
Come direttore Fabrizio Cardosa ha guidato varie formazioni quali l'"Orchestra e Coro regionale del 
Lazio"(ARCL), l'"Esti Dal" di Bracciano ed il "Chorton" di Roma. Attualmente dirige il complesso vocale 

"Thesaurus", specializzato nel repertorio rinascimentale e barocco, ed il "Kammerton vocal ensemble", da lui fondato nel 1984 e 
impegnato in un progetto personale di jazz vocale.Ha curato la direzione di musical quali "The Full Monty" (versione italiana per la 
regia di Gigi Proietti) che ha debuttato in prima nazionale nel dicembre 2001 e Vacanze Romane" (prima assoluta al Teatro Sistina 
di Roma nel febbraio 2004) con Serena Autieri e Massimo Ghini per la regia di Pietro Garinei.Fabrizio Cardosa ha insegnato presso i 
Conservatori di Frosinone e Pescara, e svolge anche attività didattica presso le scuole professionali Fonderia delle arti , e IALS di 
Roma. Ha inoltre tenuto diversi seminari sia sulla musica vocale antica che sul jazz a cappella, in Italia oltre che ad Amsterdam in 
due distinte occasioni (dicembre '94 e dicembre '95) e al Cairo (ottobre '95) presso gli istituti di Cultura Italiana.  
 

ELISABETTA FERRI 
Ha si è diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma in Pianoforte nel 2001 studiando con Grazia 
Barbanera e Raffaella D’Esposito, in Musica da Camera nel 2004 nella classe di  Rosaria Clemente, e in 
Clavicembalo nel 2005, ottenendo il massimo dei voti, sotto la guida di Fiorella Brancacci. Negli ultimi anni 
si è particolarmente dedicata al clavicembalo, perfezionandosi presso la Scuola Musicale di Milano con 
Emilia Fadini e all’ Accademia Chigiana di Siena con Christophe Rousset, dove ha ottenuto anche un 
diploma di merito e una borsa di studio. Ha inoltre seguito numerosi corsi e masterclasses in Italia e 
all’estero. Ha vinto premi in diversi concorsi di clavicembalo: Concorso Nazionale “Gianni Gambi” di 
Pesaro 2007, Concorso Nazionale di Terzo (AL) 2009, Concorso Europeo “Paola Bernardi” di Bologna 2007 e 
2011. Ha tenuto numerosi concerti come clavicembalista, sia come solista che in ensemble, per 
associazioni, festival e rassegne in diverse città italiane. A Roma presso:  Museo degli strumenti musicali, 

Teatro Cassia e Teatro Aurelio, Arciconfraternita dei Bergamaschi, Chiesa di San Cosimato; alla Cappella della Pietà dei Turchini di 
Napoli; alla Sala dei Marmi del Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro, per il Rotary Club; per il Festival “I Luoghi dello spirito e del 
tempo” di Ravenna; in Piemonte per l’Associazione Antithesis, per la Rassegna di Organi Antichi di Alessandria, per Ovada 
InContemporanea; A Milano: al Festival Internazionale “Pietre Sonore” e al Teatro Dal Verme, per La Società del Quartetto. Si 
dedica alla musica del  seicento e del settecento ed in particolare a J. S. Bach, D. Scarlatti, G. F. Handel, ma anche alla musica 
moderna e contemporanea per clavicembalo, che ha più volte eseguito in concerto. Come pianista, ha suonato per SAT 2000 e 
RAI RADIO 3 e si è esibita in diverse formazioni da camera per associazioni e festival: per l’A.GiMus, a Roma presso l’Accademia di 
Spagna, l’Auditorium del Museo degli Strumenti Musicali, alla Sala Baldini, alla Sala Petrassi del Parco della Musica e in varie altre 
città italiane. Attualmente è lauranda al Biennio Accademico di II livello in Pianoforte storico presso il Conservatorio di Musica di 
Perugia, nella classe di Costantino Mastroprimiano. E’ Docente di Clavicembalo nei Corsi Pre-Accademici della Civica Scuola delle 
Arti. 


