
L’Orchestra Carlo Antonio Marino, intitolata al violinista e compositore

d’origine albinese che, fra il 1600 e il 1700, ebbe fama in tutta Europa e fondò

la prima scuola violinistica bergamasca, è costituita da valenti strumentisti atti-

vi anche in prestigiose orchestre italiane. Ideata, costituita e diretta da Natale

Arnoldi in funzione del Festival di Primavera Albino Classica per il quale ha

eseguito diversi capolavori di musica sacra del 1700, ha successivamente

ampliato la sua attività esibendosi in varie località, sempre supportata dal vivo

gradimento del pubblico e della critica. Più volte è stata invitata, con il Coro

Lirico di Bergamo, alla manifestazione Inverno Musicale di Bordighera per la

quale ha eseguito diverse composizioni sacre di Mozart e lo Stabat Mater di

Pergolesi. Ha inciso per McArmony la Theresienmesse di Haydn, con cui ha

inaugurato la VI Stagione Concertistica Albino Classica, mentre il concerto

inaugurale di Albino Classica IX è stato trasmesso da Radio Vaticana.

Recentemente per Tactus ha inciso un cd con musiche di Carlo Antonio

Marino recensito con parole d’encomio da diverse riviste musicali. Collabora

con artisti di fama internazionale, quali il violoncellista Enrico Bronzi, i violi-

nisti Francesco Manara e Marco Rogliano, il pianista Marco Sollini e il flauti-

sta Raffaele Trevisani.
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Carlo Antonio Marino (1670-1735)

Sonata a quattro op. 6 n. 7 in si bemolle maggiore

per archi e basso continuo

Grave - Allegro - Largo - Allegro

Concerto a cinque in si bemolle maggiore

per archi [con violino obbligato] e basso continuo

Adagio - Allegro - Adagio - Allegro

Prima esecuzione moderna

Pietro Antonio Locatelli (1695-1764)

Concerto op. 3 n. 2 in do minore 

per violino, archi e basso continuo

Andante - Largo - Andante

Concerto grosso op. 1 n. 2 in do minore 

per archi e basso continuo

Adagio - Allegro - Largo - Allegro - Allegro

Antonio Lolli (1725-1802)

Concerto op. 5 n. 1 in mi maggiore 

per violino, archi e basso continuo

Andante - Adagio - Allegro

Stefano Montanari è primo violino concertatore dell’Accademia Bizantina

di Ravenna con cui effettua tournée in tutto il mondo e collabora con i più

importanti esponenti nel campo della musica antica. Ha registrato per le case

discografiche Foné, Frequenz, Denon, Opus 111, Erato, Virgin, Tactus, Astrée,

Thymallus, Simphonya, Bottega Discantica, Decca, Oiseau Lyre, Arts (con le

Sonate op. 5 di Corelli ha ottenuto il Diapason d’or in Francia e numerosi

premi internazionali) e Naive (premio internazionale MIDEM, come miglior

disco dell’anno di musica barocca 2007 e 2010). Nel 2007 e nel 2011 è stato

protagonista del concerto di Natale e del concerto per la Festa della

Repubblica al Senato dove ha diretto l’Orchestra Barocca di Santa Cecilia di

Roma e ha eseguito in Eurovisione le Quattro Stagioni di Vivaldi. All’attività di

solista affianca quella di direttore: ha diretto Don Gregorio, L’elisir d’amore, Don

Pasquale e Cecchina al Bergamo Musica Festival, Don Pasquale al Teatro Coccia

di Novara, L’elisir d’amore al Teatro del Giglio di Lucca e in torunée in Giappone.

Viene invitato regolarmente dal Teatro La Fenice di Venezia e da cinque anni è

direttore del progetto giovanile europeo “Jugendspodium Incontri musicali

Dresda-Venezia”. Recentemente ha diretto Così fan tutte, Le nozze di Figaro e

Don Giovanni all’Opéra di Lione e Don Giovanni all’Opera Atelier di Toronto.

Con il disco O solitude (Decca) è in nomination per i Grammy Award di Los

Angeles, il più importante riconoscimento per la musica a livello mondiale.

Insegna violino barocco presso Milano Civica Scuola di Musica, ai corsi di alto

perfezionamento in Musica Antica di Urbino ed al Conservatorio di Verona.

Natale Arnoldi si è diplomato in clarinetto e in composizione presso l’Istituto

Musicale “G. Donizetti” di Bergamo. Ha svolto attività concertistica come soli-

sta o come componente di formazioni da camera, suonando in importanti

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, Teatro Manoel di Malta, Wurzbourg, ecc. Come com-

positore ha all’attivo numerosi brani eseguiti in concerti o rassegne specializza-

te in Italia e all’estero, spesso sotto il patrocinio della S.I.M.C. Il suo Dies Irae è

stato eseguito in Moldavia dall’Orchestra Nazionale Moldava; nel maggio 2003

una sua composizione è stata eseguita al festival di musica contemporanea

“Simn 2003” di Bucarest. Dal 2001 è direttore dell’Orchestra “Carlo Antonio

Marino” con la quale ha tenuto numerosi concerti collaborando con artisti di

fama internazionale come Enrico Bronzi, Francesco Manara, Marco Sollini,

Raffaele Trevisani e Marco Rogliano. Recentemente è stato invitato a dirigere

la Kiev String Orchestra. Ha registrato per Tactus un cd con composizioni di

C. A. Marino, presentato a maggio da Rai Radio Tre.


