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CivicAntiqua Ensemble 
Annalisa Pellegrini soprano Gabriele Benigni violino Valentina Nicolai violino 

Adriano Ancarani violoncello Elisabetta Ferri cembalo 
 

 

“Barocco Italiano” 
 

B. STORACE  

Ciaccona in Do per clavicembalo 

dalla “Selva di varie compositioni per cimbalo ed organo” 

 

G.F. HAENDEL  

Mottetto “O Qualis de Caelo Sonus” per soprano, archi e bc 

 

A. CORELLI  

Sonata op.3, n.4  per 2 violini, cello e bc  

Largo, Vivace, Adagio, Presto 

 

A.VIVALDI  

Mottetto "Nulla in Mundo Pax Sincera" - per soprano, archi e bc 

 

G.B. COSTANZI  

Sonata in do minore” per violoncello e bc  

Adagio, allegro, grave, capriccio 

 

A. CALDARA  

arie inedite tratte dall’oratorio  “Il Martirio di San Terenziano”, testi di G. Piselli 

Personaggio: San Terenziano 

"Ha Vinto!" - sop, cello, bc (andante) 

Personaggio : Angelo 

“Chi supplicar” – sop, vl unissoni, cello, bc (allegretto) 

 

A. VIVALDI  

Sonata RV 14 op. 2 n.3 per violino e basso continuo  

Preludio, Corrente, Adagio, Giga 

 

A.VIVALDI  

Dall'oratorio Beatus Vir  RV597 "Jucundus Homo" - per soprano e bc 

 

G.F. HAENDEL  

dall'oratorio Jefte “Oh, Had I jubal's Lyre!” per soprano, archi e bc 
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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. 
 
  

GABRIELE BENIGNI 
Gabriele Benigni inizia i suoi studi violinistici sotto la guida del M° Arrigo Pelliccia; in seguito presso il 
Conservatorio “S.Cecilia” di Roma si diploma in violino nella classe del M°Bruno Mollo ed in musica da 
camera sotto la guida del M° Luciano Cerroni.  
Prima ancora del termine degli studi comincia la sua collaborazione con varie formazioni orchestrali sia 
cameristiche che sinfoniche  esibendosi anche in qualità di solista. Svolge inoltre una intensa attività 
concertistica in formazioni dal duo al quintetto spaziando dalla letteratura barocca (eseguita con 
strumenti originali) a quella contemporanea. La sua attività lo ha portato ad esibirsi per associazioni ed enti 
di prestigio sia in Italia che all’estero (Francia, Inghilterra, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Canada, Giappone, 
Brasile, Uruguay, Perù, India, Croazia, Malta, ecc.).   

 
 
 VALENTINA NICOLAI 

Polistrumentista, nasce nel 1981 e si diploma in violino nel 2000 al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e poi 
in Musica da Camera al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. 
Si perfeziona con i Maestri S. Diatchenko D. Schwarzberg, O. Doronina, S. Accardo, a Ginevra con C. 
Romano, a Roma con A. Salvatore, al Mozarteum di Salisburgo con L. Kaplan ed in violino barocco con A. 
Beyer e Paolo Perrone. 
La sua formazione in viola da gamba avviene sotto la guida di Claudia Pasetto al Conservatorio “Respighi” 
di Latina, seguendo, inoltre, corsi di perfezionamento con Paolo Pandolfo, Pierre Pitzl (Conservatorio 
“S.Cecilia” di Roma), Wieland Kuijken (Conservatorio “Verdi” di Milano), Pere Ross (Francia) e Guido 
Balestracci. 
Studia con: L. Polsini (Chominciamento di Gioia) e G. Russo (Micrologus) viella e ribeca (Centro Studi 

Europeo di Musica Medievale “A. Broegg”), G. Degli Esposti (Micrologus) cornamusa (Conservatorio “Briccialdi” di Terni), G. 
Giordano e B. Sparti danza italiana e francese del ‘400,’500 e Barocco. 
Al 45° Festival di Urbino partecipa con Elisabetta Ferri al Seminario di R. Alessandrini sulle sonate di Bach, nella doppia veste di 
violinista e gambista (Sonata IV in Do minore per violino e cembalo; Sonata I in Sol maggiore e III in Sol minore per viola da gamba 
e cembalo), entrando tra i cinque duo che si esibiscono nel concerto ufficiale del Festival. 
E’ vincitrice di numerosi concorsi solistici e riceve i premi internazionali “Chimera D’Argento”e “Palma D’Argento” e l’Investitura a 
Dama dalla Confederazione Internazionale Cavalieri Crociati con incarico speciale per la Cultura. 
Suona in duo dal 2002 con la clavicembalista Elisabetta Ferri, nel 2003 è spalla nell’orchestra giovanile creata da Uto Ughi e nel 
2004 è ideatrice e Direttore Artistico di una Rassegna Concertistica per giovani musicisti svoltasi in Umbria. 
Tiene il suo primo Recital solistico di violino ad otto anni ed intraprende regolarmente l’attività solistica e cameristica dal 1995 
esibendosi come violino solista con orchestra sinfonica, camerista ed in Musica Antica in Italia, Ucraina, Fillandia, Croazia, Francia, 
Austria (Salisburgo, Mozarteum; Vienna Konzerthaus) e per trasmissioni di RAI TV, RAI radio 3, SKY America Latina, Radio Vaticana 
per l’Italia e per la Cina, Tv Canadesi, tv degli Stati Uniti… Si dedica anche alla registrazione di numerosi CD e DVD come solista. Le 
sue incisioni discografiche sono conservate presso la Discoteca di Stato e Museo dell’Audiovisivo Italiani, nella Biblioteca 
Universitaria di Catania, a Parigi presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza e presso la Biblioteca Nazionale di 
Francia. 
 
 

ADRIANO ANCARANI 
Ha studiato violoncello e violoncello barocco presso la Civica scuola di musica di Milano, diplomandosi nel 
1990 presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. 
Si è perfezionato con Franco Rossi, Mario Brunello, Johannes Goritzki, Marie P. Milone, Roberto Gini. Ha 
collaborato attivamente con varie formazioni cameristiche e orchestre quali l’Ensemble Concerto Italiano, 
l’Accademia Bizantina di Ravenna e altri gruppi con i quali ha suonato in prestigiose stagioni italiane ed 
estere (in Francia, Belgio, Germania, Russia, Spagna, Portogallo, Cile, Brasile, Argentina, Messico, 
Marocco). 
Ha inciso per le case discografiche Opus 111 e Astrèe e per la rivista Amadeus.Animato da un forte 
interesse per la pedagogia della musica in generale e l’insegnamento del violoncello in particolare ha 
studiato in Ungheria, prima all’Accademia Franz Liszt di Budapest nel 1993 poi all’Istituto Internazionale 

Kodaly di Kecskemet nel 1999 e nel 2001 approfondendo soprattutto le tematiche legate allo sviluppo del l’attitudine e del talento 
musicale dei bambini e degli adolescenti, l’educazione dell’orecchio e l’ educazione della voce. 
Per la didattica strumentale ha seguito invece i corsi di formazione per il metodo Colourstrings con Geza e Csaba Szilvay a Londra 
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(2003 e 2006 e a Helsinki (2005) e e successivamente ha seguito i corsi abilitanti dell’Istituto Italiano Suzuki  sotto la guida di Antonio 
Mosca conseguendo per questa metodologia l’abilitazione di Secondo livello. 
Insegnante  di grande esperienza, ha concentrato principalmente  la propria attività a partire dal 2000 presso la Scuola “Sylvestro 
Ganassi” di Roma dove ha lavorato moltissimo soprattutto con bambini e ragazzi e oltre alla classe di violoncello (che attualmente 
è formata da circa 20 allievi dai 6 anni ai 25) dirige e coordina in collaborazione con Chiara Pontecorvo l’Orchestra e la musica da 
camera per gli archi. 
 
 

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. 


