
Programma

MUSICA
NELLE RESIDENZE STORICHE

STAGIONE 2022

ENSEMBLE BAROQUE
“Carlo Antonio Marino”

3 Settembre - ore 21
Villa Necchi - Gazzada Schianno

Ingresso gratuIto

Natale arNoldi direttore

Concerto a quattro Op. VII n°3 per archi
e basso continuo - Largo, Allegro, Largo, Allegro

Concerto a cinque in mi maggiore per archi
e basso continuo [con due violini obbligati]
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

Concerto a quattro Op. VII n°4 per archi e basso 
continuo - Andante, Largo, Cantabile, Allegro Molto

Concerto in fa maggiore, per archi e basso
continuo F. XI n° 34 - Allegro, Adagio, Allegro

Concerto Grosso in La minore Op. 3 n° 8 per due 
violini, archi e basso continuo
Allegro, Larghetto e spiritoso, Allegro

Concerto in sol minore, per archi e basso
continuo RV 157 - Allegro, Largo, Allegro

Pietro Antonio LocAteLLi

cArLo Antonio MArino

Pietro Antonio LocAteLLi

Antonio ViVALdi

Antonio ViVALdi

Antonio ViVALdi



Villa Necchi
GAZZADA-SCHIANNO

Nel XV sec. il comples-
so era di proprietà di un 
ramo della famiglia Ca-
stiglioni, nel castello che 
domina il paese e che ora 
accoglie la chiesa colle-
giata, edificata nel 1422 
dal Cardinal Branda 
Castiglioni. Dell’attuale 
villa esiste una descrizio-
ne sommaria nell’inven-
tario che venne redatto 

nel 1564, alla morte del 
Castiglioni. Era costituita 
da un corpo di fabbrica 
orientato sull’asse est-o-
vest, con un porticato su 
colonne esposto a sud. 
Posteriormente, a nord, 
si apriva la corte rustica, 
con l’elegante ballatoio in 
legno e l’ingresso rinasci-
mentale in cotto, elementi 
che ancora sussistono.

Natale Arnoldi si è diplomato in clarinetto sotto la guida di Giuseppe Tassis presso l’Istituto 
Musicale “G. Donizetti” di Bergamo; successivamente presso il medesimo Istituto si è diploma-
to brillantemente in composizione sotto la guida di Vittorio Fellegara. È risultato vincitore del 
premio “Baronessa Maria Scotti Perego”. Ha svolto attività concertistica come solista o come 
componente di formazioni da camera, suonando in importanti città o centri musicali italiani ed 
esteri fra i quali: Pisa, Lanciano, Gioventù Musicale di Varese, Gioventù Musicale di Chioggia, 
Filarmonico di Verona, Accademia Filarmonica di Bologna, Firenze, Teatro “Manoel” di Malta, 
Würzburg, eseguendo spesso prime esecuzioni di opere di compositori italiani.
Come compositore ha all’attivo numerosi brani da camera, sinfonici e sacri, eseguiti in concerti 
o rassegne specializzate in Italia e all’estero, pubblicate dalle case editrici Bérben, Sinfonica, 
M.A.P. e ScofinArte; registrate dalle etichette ECM e M.A.P.
E’ fondatore e direttore dell’Orchestra e dell’Ensemble boroque “Carlo Antonio Marino”, forma-
zioni che ha diretto in numerosi concerti, anche in collaborazione con artisti di fama internazio-
nale, e in registrazioni per la prestigiosa etichetta TACTUS. 


