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La Risonanza a Pavia Barocca
Articoli della stessa rubrica
Giovedì sera, in Santa Maria Gualtieri, si terrà il terzo appuntamento della rassegna internazionale di musica antica
Pavia Barocca, che ospiterà per la prima volta Fabio Bonizzoni e La Risonanza, storico ensemble italiano di
musica barocca.
«Siamo felici di accogliere, al suo debutto a Pavia Barocca, La Risonanza, storico ensemble che rappresenta da
oltre vent’anni una delle eccellenze italiane nel panorama europeo della musica barocca – commenta Giulio
Prandi, direttore artistico e musicale di Ghislierimusica –. Si tratta di una produzione che fa parte del nuovo
progetto di residenza de La Risonanza alla Palazzina Liberty di Milano, con cui siamo lieti di collaborare. L’aver
affidato una sede così prestigiosa a un ensemble di musica antica, rappresenta un fatto molto importante sia per
Milano che per tutto il movimento barocco italiano».
L’ Associazione Ghislierimusica è stata fondata nel 2006 per gestire l’attività musicale dello storico Collegio
Ghislieri di Pavia. Diretta dal maestro Giulio Prandi, direttore d'orchestra attivo a livello internazionale, opera con
uno staff di 8 operatori, tutti sotto i 35 anni. L’Associazione Ghislierimusica è membro del Consiglio d’Amministrazione di REMA – Rete Europea
di Musica Antica nonché membro di EFA – European Festival Association; la sua attività è stata riconosciuta “di rilevanza regionale” da Regione
Lombardia (legge regionale 21/08). Sul piano nazionale Ghislierimusica realizza annualmente un’intensa attività concertistica a Pavia e provincia,
d’intesa con il Comune di Pavia e in rete con diverse istituzioni locali (quali Teatro Fraschini, ISSM Vittadini, EDiSU). Dalla sua fondazione
l’Associazione Ghislierimusica ha prodotto 15 edizioni di festival/rassegne sul suo territorio e quasi 300 tra concerti e spettacoli dal vivo in Italia e
in Europa (con una media di circa 30 eventi all’anno).
Considerato tra i principali clavicembalisti e organisti della sua generazione, Fabio Bonizzoni si è diplomato in organo barocco e in clavicembalo
al Conservatorio dell’Aia studiando con Ton Koopman.
Dal 2004, dopo aver suonato con le più importanti orchestre barocche dei nostri giorni (Amsterdam Baroque Orchestra, Le Concert des Nations,
Europa Galante), si dedica esclusivamente alle sue attività di solista e direttore, in particolare della sua orchestra “La Risonanza”, con la quale si
esibisce regolarmente nelle più importanti sale e nei principali festival europei.
È inoltre professore di clavicembalo presso il Conservatorio di Musica di Novara e presso il Conservatorio Reale dell’Aia (Olanda).
Fondata nel 1996 da Fabio Bonizzoni come un ensemble vocale e strumentale, La Risonanza è oggi una delle orchestre italiane su strumenti
originali di maggior successo internazionale. Ha un organico variabile a seconda dei programmi proposti e collabora con varie formazioni corali
per programmi di particolare ampiezza. Negli ultimi anni ha concentrato la sua attenzione sulla musica italiana di Handel e, più in generale, sul
periodo dei primi decenni del ‘700, senza mai trascurare Johann Sebastian Bach. Dal 2016, in collaborazione con il Comune di Milano, inizia una
residenza artistica presso la Palazzina Liberty di Milano.
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