
Musica a Venezia e Versailles nel Settecento 

 
Il 1733 è una data importante nella quale Luigi XV inizia 

il suo regno in Francia per oltre un decennio. I luoghi della 

corte: Versailles, il Louvre, Saint Germain–en-Laye, 

Fontainebleau sono luoghi privilegiati, templi del buon 

gusto e delle buone maniere e rappresentano il 

microcosmo dell’èlite intellettuale  ed artistica d’Europa. 

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) fu tra i primi 

compositori ad introdurre in Francia la forma musicale del 

concerto italiano. 

La genialità compositiva e la trascinante vena melodica 

delle sonate di Corelli, in particolare dell'opera V, fu tanto 

esemplare per i compositori contemporanei e 

immediatamente seguenti, che Benedetto Marcello e Paolo 

Benedetto Bellinzani ne ricalcarono lo stile generale e la 

forma della sonata (come molti altri) e conclusero i loro 

volumi con una Ciaccona o una Follia, esattamente come 

Corelli coronò le sue raccolte di sonate. Per Vivaldi la sua 

notorietà e fortuna rendono il suo nome famoso nel mondo 

e amatissimo per il suo talento. 

Dai palazzi veneziani e dalle ville venete a Versailles e alla 

vita culturale e musicale parigina i tesori musicali del 

Settecento risplendono ancora per noi e per molto tempo a 

venire. 
 

J. B.de Boismortier  Sonata op.37 n. 5 in La min. 

(1689-1755)           (flauto, fagotto e b.c.) 
Vivace, Adagio, Gavotta 

 

J. B.de Boismortier  Sonata op.37 n. 4 in Sol min.  

(1689-1755)          (flauto, fagotto e b.c.) 
Allegro, Adagio, Allegro [Giga] 

 

J. Duphly    Ciaccona in Fa Maggiore  

(1715-1789)  dal IIIeme Livre, cembalo solo 

 

P.B. Bellinzani  Sonata XII  in Re min. 

(1690ca-1757)  Venezia, Bortoli, 1720 
 Adagio, Follia 

 

J. B.de Boismortier  Sonata op.37 n. 3 in Re 

(1689-1755)   magg. (flauto, fagotto e b.c) 
Allegro, Largo, Allegro 

 

B.Galuppi  Sonata in Do Maggiore 

(1706-1785) Andante , Allegro, Vivace 

 

A. Vivaldi   Sonata  in La min. RV 86 

(1678-1741)  (flauto, fagotto e b.c). 
 Largo, Allegro, Largo e cantabile, Allegro molto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fiori Musicali 
Maria Giovanna Fiorentino flauto dolce e 

traversiere 

Paolo Tognon   fagotto 

Maria Luisa Baldassari   clavicembalo 

 

 
Maria Giovanna Fiorentino  
“Quelle merveille ce nouveau cd ! Qu'il fait du bien de voir que des gens 
n'hésitent  pas  à innover  et  à nous donner un autre visage du grand 

Arcangelo Corelli. ” Denis Grenier, Radio Quèbec e responsabile 

iconografico dei CD Alfa. 
“L'ensemble I Fiori Musicali ha una perfetta maestria degli strumenti, il 

cui equilibrio é certamente un esempio del genere.”  “One of the leading 

European baroque ensembles.”  Fedor Lederer, direttore  Journées 
Baroques sur Vienne. 

Ha studiato flauto dolce con S. Balestracci e dopo il diploma  con Pedro 

Memelsdorff, Si è perfezionata anche con F. Brüggen, M. Miessen, K. 
Boeke e W. van Hauwe. Si é laureata in Storia della musica all'Università 

di Padova. Ha tenuto numerosi concerti in Italia e all'estero. Ha registrato 

programmi radiotelevisivi e per Rivoalto, Ariston, Pavane Records e 
Symphonia. Come solista ha inciso le sonate di Rigaglia, l’opera V di 

Corelli  e le triosonate di Sammartini per la Tactus, come anche 

Bellinzani e Barsanti. Ha insegnato flauto dolce al Conservatorio "G. 
Tartini" di Trieste, presso la Musician School di Reggio Emilia e  flauto 

dolce e storia della musica  alla Fondazione Morello di Castelfranco 

Veneto (1997-2003). Dal 2008 è presidente di ERTAItalia, l’associazione 
italiana di flautisti dolci. 

 

Paolo Tognon 
Diplomatosi in fagotto presso il Conservatorio di Padova, si  é dedicato 

allo studio di tutti i fagotti storici con i migliori specialisti. Nel 1991 è 

stato selezionato quale fagotto solista dell’European Union Baroque 
orchestra. In seguito, ha collaborato con orchestre quali: Les Art 

Florissants, Amsterdam Baroque Orchestra, Concerto Koeln, Cappella 

Savaria, Wiener Akademie, Le Concert des Nations, le Concert Spirituel, 

si  è esibito nei più  importanti festivals di musica antica in tutta Europa, 

Medio Oriente e U.S.A. Ha registrato oltre 100 dischi, tra cui in prima 

mondiale le Sonate virtuose per fagotto del XVII sec. segnalato al premio 
internazionale del Disco Antonio Vivaldi 1998 (Venezia, Fond. Cini), i 

Concerti di Graupner e Fasch con la Cappella Savaria (dir. Pal Nemeth, 

incisione Dynamic) e per le principali emittenti radiotelevisive europee, 
israeliana ed egiziana. Nel 2005, succedendo a M.Vallon, ha vinto il 

concorso internazionale di prof. di fagotti storici presso il prestigioso 

Conservatoire National Superieur de Musique et de Dance de Paris. 
Coordina l’attività artistica de: La Bande des Hautbois du Roi e di 

QUONIAM (consort di dulciane). 

 

Maria Luisa Baldassari  

Diplomata in pianoforte, clavicembalo, Paleografia e Filologia musicale; 

svolge duplice attività di esecuzione e ricerca nel campo musicologico; 

perfezionatasi con Gordon Murray e Bob van Asperen, è direttore 

dell'ensemble Les Nations con il quale ha effettuato incisioni per la RAI e 

registrato diversi CD di musiche sacre vocali e strumentali. In qualità di 

solista e con diverse formazioni orchestrali e cameristiche è stata invitata 

in vari festivals italiani, e in Grecia Francia, Serbia, Brasile, USA, 

Canada.  Ha collaborato con solisti di chiara fama (M. Larrieu, C. Rossi, 

B. Dickey, G. Banditelli….). Ha inciso per le case discografiche Echo,  

Tactus, Rivo Alto, EMI e Nuova Era. 

Ha tenuto diverse conferenze e conferenze-concerti, in particolare sulla 

musica clavicembalistica francese e sulla musica sacra del ‘600 italiano, 

collabora a pubblicazioni di storiografia musicale e realizza edizioni 

critiche per la casa editrice Ut Orpheus. E' docente di clavicembalo al 

conservatorio "Rossini" di Pesaro, e presidente dell’Associazione 

Collegium Musicum Classense, per la quale dirige la rassegna di musica 

sacra ‘I luoghi dello spirito’.  

E' stata direttrice al cembalo di numerose produzioni e in particolare ha 
diretto, nell'estate '99, diverse rappresentazioni di 'Euridice' di Jacopo 

Peri per la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ripresa 

nel 2008 per MITO al Teatro Regio di Torino. 
 


