
D O M E N IC A

NOVEMBRE 14

con il sostegno di

Aosta, Auditorium della
Cittadella dei Giovani
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Luca AMBROSIO, diplomato in pianoforte e in clavicembalo all’istituto musicale 
Bellini di Catania, ha completato la sua formazione alla scuola di alto perfeziona-
mento musicale di Saluzzo, e alla Schola Cantorum Basiliensis in Svizzera. In qualità 
di continuista collabora da anni con diversi gruppi specializzati nell’esecuzione 
su strumenti originali, reealizzando diverse registrazioni. Nel 2013 si è laureato in 
Musicologia all’Università di Pavia, dove ha successivamente conseguito il dot-
torato di ricerca in Scienze del testo letterario e musicale.

Giorgio MATTEOLI si è diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera presso al conservato-
rio di Santa Cecilia oltre a laurearsi in Lettere a indirizzo storico all’Università di Roma. Ha seguito studi di 
composizione, contrappunto e direzione d’orchestra nei conservatori di Milano e Como e si è specializzato 
nell’esecuzione del repertorio antico, sia col flauto che col violoncello. Collabora, anche come direttore 
d’orchestra, con ensemble e istituzioni concertistiche tenendo recital e concerti in Italia e all’estero. È do-
cente di flauto dolce e musica d’insieme con strumenti antichi al conservatorio di Firenze ed è fondatore 
dell’ensemble barocco Festa Rustica.

THE 1685 GENERATION

Georg Frederic HAENDEL  Sonata in Fa maggiore HWV 369 per flauto dolce & basso continuo
                 Larghetto - Allegro  - Alla Siciliana  - Allegro 
   
     Passacaglia in sol minore HWV 432
                                                    
Johann Sebastian BACH  Sonata V in Fa maggiore BWV 529
                 per flauto dolce e clavicembalo obbligato
   
     Arioso dalla Cantata BWV 156 

Domenico SCARLATTI   Sonata K81 in mi minore
     Moderato e cantabile - Minuetto
   
     Sonata K77 in re minore per flauto dolce & basso continuo
     Moderato e cantabile - Minuetto

     Sonata K91 in sol maggiore per flauto dolce & basso continuo
     Grave - Allegro - Grave - Allegro                                                         

 Giorgio MATTEOLI  flauti dolci

Luca AMBROSIO  clavicembalo


