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Rachel Podger (18 – 25/07/2023) 

Violino Barocco e direttore Corso Orchestrale 
https://www.rachelpodger.com/ 
Rachel Podger plays Bach at the 2018 Gramophone Awards - YouTube 
 
 
"Rachel Podger, l'insuperabile gloria britannica del violino barocco" (The Times) si è affermata come una 

delle principali 
interpreti del 
repertorio Barocco 
e Classico. È stata la 
prima donna a 
ricevere il 
prestigioso premio 
Royal Academy of 

Music/Kohn 
Foundation Bach 
Prize nell'ottobre 
2015, il 
Gramophone Artist 
of the Year nel 
2018 e il premio 

Ambasciatrice 
dell'Early Music 
Day di REMA nel 
2020 .  

Ideatrice creativa di programmi musicali, Rachel è fondatrice e direttrice artistica del Brecon Baroque 
Festival e del suo Ensemble Brecon Baroque. Rachel è fondatrice del The Continuo Foundation. A seguito 
dell'entusiasmante ed innovativo progetto A Guardian Angel, con "l'impeccabile" (Gramophone) 
ensemble vocale VOCES8, Rachel ha accettato con entusiasmo di essere uno degli artisti in residenza 
presso la rinomata Wigmore Hall per la stagione 2019/2020. In questo stesso periodo , Rachel e 
Christopher Glynn hanno pubblicato la prima registrazione mondiale di tre sonate incompiute di Mozart, 
completate dal professore della Royal Academy of Music Timothy Jones nel marzo 2021. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kUbs1urHCjo&feature=emb_logo


 
Il loro secondo disco con tre Sonate di Beethoven è stato pubblicato nella primavera del 2022. Rachel ha 
partecipato al festival LIVE From London della Fondazione VOCES8 proponendo una nuova versione di A 
Guardian Angel, "è un'accompagnatrice sensibile quando viene richiesta e mostra dita agili nei suoi 
virtuosi assolo" (Wall Street Journal).  
Ha eseguito le sonate per violino solo di Bach per il Digital Gala del Gramophone Magazine's Winners' ed 
è apparsa ai Bitesize Proms, BOZAR at Home, Living Room Live, Baroque at the Edge e nella registrazione 
Musicians Many Voices on a Theme of Isolation in collaborazione con altri musicisti . Rachel ha presentato 
e diretto, per la trasmissione Inside Music della BBC Radio 3, un nuovo arrangiamento di Chad Kelly, The 
Goldberg Variations Reimagined. I prossimi impegni includono il ritorno alla Royal Northern Sinfonia, alla 
Philharmonia Baroque e alla San Francisco Early Music, ed ulteriori esibizioni con le sonate di Beethoven 
e Mozart con Christopher Glynn, le Suite per violoncello di Bach, le Variazioni Goldberg Reimagined ed il 
progetto A Guardian Angel. Come direttore e solista, Rachel ha all’attivo innumerevoli collaborazioni, tra 
le quali quelle con Robert Levin, Jordi Savall, Masaaki Suzuki, Kristian Bezuidenhout, VOCES8, Robert 
Hollingworth & I Fagiolini, Christopher Glynn, l'European Union Baroque Orchestra, English Concert, 
Armonico Consort, Orchestra of the Age of Enlightenment, Academy of Ancient Music, Holland Baroque 
Society, Tafelmusik (Toronto), Handel and Haydn Society, San Francisco Early Music, Philharmonia 
Baroque e Oregon Bach Festival. Rachel ha vinto numerosi premi, tra i quali due Gramophone Awards 
riservati a strumenti originali per La Stravaganza (2003) e le sonate dei Rosario di Biber, il Diapason d'Or 
de l'année nella categoria Baroque Ensemble per la sua registrazione dei concerti  La Cetra di Vivaldi 
(2012), due premi della BBC Music Magazine nella categoria strumentale per il progetto A Guardian Angel 
(2014) e nella categoria concerti per l'integrale dei concerti di Vivaldi dell'Estro Armonico (2016). Rachel 
e Brecon Baroque hanno pubblicato l'attesissimo album Vivaldi Le Quattro Stagioni per Channel Classics 
nel 2018. "È colorato, vivido e drammatico... con una fluidità di fraseggio e leggera spontaneità ed 
ornamentazione" (Record Review). Le Suite per violoncello di Bach, trascritte per il violino, sono state 
registrate e pubblicate nell'aprile 2019. Secondo la rivista BBC Music Magazine la registrazione, che ha 
ricevuto la votazione di cinque stelle, è "qualcosa di ipnotico ed è probabilmente il miglior risultato 
discografico di Podger fino ad oggi... si potrebbe naturalmente pensare che le suite siano state composte 
originalmente per il violino dopo aver fatto esperienza con il suo modo di suonare che migliora la 
godibilità dell’esistenza". Le prossime registrazioni includono un secondo disco di sonate di Beethoven 
con Christopher Glynn, un disco con repertorio solistico ed una registrazione di sonate di CPE Bach con 
Kristian Bezuidenhout. Appassionata didatta, è titolare della cattedra di violino barocco Micaela Comberti 
(fondata nel 2008) presso la Royal Academy of Music e della cattedra internazionale di violino barocco 
presso la Jane Hodge Foundation al Royal Welsh College of Music and Drama. Rachel collabora 
regolarmente con la Juilliard School di New York.  

  



Sabine Stoffer (15 – 20/07/2023) 

Violino Barocco 
https://sabine.stoffer.ch/wordpress/?lang=en 

 
La violinista svizzera Sabine Stoffer è attiva come violinista barocca in patria e all'estero. È la violinista 
dell'Ensemble Meridiana, membro del Brecon Baroque di Rachel Podger ed è spalla dei secondi di Les 
Passions de l'Ame. Il suo duo "Libro I" con il liutista Alex McCartney è stato molto apprezzato nel suo 
primo CD Fantasia Incantata, e recensito per il The New Yorker. Con l'Ensemble Otium ed insieme al 
violoncellista barocco Pierre-Augustin Lay, organizza progetti di musica da camera collaborando con 
prestigiosi colleghi. Stoffer è spalla di Cantus Firmus e Le phénix e suona regolarmente con l'orchestra Le 
Concert de la Loge, che la invita anche come spalla ospite. Che si tratti di piccole formazioni o di orchestre, 
Sabine considera fondamentale l'aspetto del fare musica da camera. Stoffer insegna violino barocco 

presso la il 
Conservatorio di 
Berna. Oltre 
all´intensa attività 
concertistica è 
insegnante ed 
organizzatrice di 
concerti. Dal 2007 
cura la direzione 
artistica del 
festival di musica 
da camera 

Kapellenkonzerte 
di Arni/Biglen 
(CH). 
È vincitrice del 
premio della 
Fondazione Kiefer 
Hablitzel (2008), 

della Fondazione Marianne e Curt Dienemann (2008) e del Premio Steinitz Bach 2009, nonché del 
concorso per giovani talenti "Göttinger Reihe Historischer Musik" 2010/11 della Händel - Gesellschaft 
Göttingen (con Meridiana). 
Nel 2011 ha ottenuto il premio "Coup de Coeur" per giovani musicisti del Cantone di Berna. Nel 2018 ha 
ricevuto il titolo di Associato Onorario (ARWCMD) dal Royal Welsh College of Music and Drama. 
Suona un violino barocco del liutaio francese Patrick Robin.  
  



Stefano Veggetti (15 – 20/07/2023) 

Violoncello Barocco Corso Orchestrale 
https://cordia.it/it/ensemble/stefano-veggetti/ 
 

 

Nel corso degli ultimi anni 
Stefano Veggetti si è distinto 
nel panorama concertistico e 
discografico europeo per il suo 
virtuosismo strumentale, per 
la raffinata musicalità e 
comprensione dello stile del 
periodo, e per una presenza 
scenica viva ma non da 
protagonista. Ha conseguito il 
diploma di violoncello presso il 
conservatorio dell’Aquila con 
David Cole. In seguito ha 
ricevuto una borsa per un 
periodo di studi con Orlando 
Cole a Philadelphia (USA). 
Affascinato dalle sonorità degli 
strumenti ad arco antichi ha 
frequentato corsi con Anner 
Bijlsma ed ha suonato come 
solista ed in complessi 
cameristici con musicisti che si 
sono specializzati sul 
repertorio della musica 

barocca e classica (tra i quali Anner Bijlsma, L’ Archibudelli, Stanley Ritchie, Alfredo Bernardini, Ottavio 
Dantone, L’Astrée, Erich Höbarth, Rachel Podger, Jos van Immersel, Anima Eterna Brugge) in Europa, 
Mexico, USA. Come direttore dell’Ensemble Cordia propone programmi di musica da camera ed 
orchestrale scelti dal patrimonio di musiche del periodo barocco e classico meno frequentato ed ha 
realizzato diverse registrazioni per l’etichetta Brilliant, accolte con entusiasmo dalla critica specializzata. 
Come solista e direttore si è esibito per prestigiose istituzioni e festivals italiani ed europei quali Stresa 
Festival, Konzerthaus di Vienna, Bachfest di Lipsia, Concerti del Quirinale. Utrecht Early Music Festival, 
Magdeburger Telemann-Festtage. E’ stato primo violoncello e solista dell’Orchestra Anima Eterna diretta 
da Jos Van Immerseel suonando nelle più prestigiose sale europee quali il Concertgebouw Amsterdam, 
Luzern KKL,l’Opéra de Dijon, il Concertgebouw Brugge, la Beethovenhalle al Beethovenfest di Bonn ed in 
Messico al Festival Cervantino ed ha preso parte al progetto Schubertiade registrando l’Arpeggiorne ed il 
quintetto la Trota con Jos Van Immerssel e Midori Sailer. Dal 2016 al 2021 è stato direttore artistico della 
Barockakademin Göteborgs Symfoniker, l’ensemble su strumenti originali dell'Orchestra sinfonica di 
Göteborg. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche quale solista e direttore per la RAI, ORF, 
Deutschlandfunk, RDP Antena2, RSI.ch. Ha inciso inoltre per Nuova Era, Opus 111 ed Accent, Brilliant e 
Alpha.L’attività didattica costituisce una parte importante della sua attività musicale. E’ docente di 
violoncello barocco presso il Conservatorio di Udine e tiene regolarmente master-classes in Italia ed in 
Europa (Porto, Brugge, Mannheim, Gothenborg). E’ fondatore e direttore artistico dell’Accademia di 
Musica Antica di Brunico.  



 

Takashi Watanabe (15 – 20/07/2023) 

Cembalo 
 

Takashi Watanabe è nato a Nagano, in 

Giappone, nel 1975. Si è diplomato in 

pianoforte presso il Tokyo College of 

Music e successivamente ha 

completato il corso post-laurea in 

clavicembalo presso la Toho Gakuen 

School of Music. Ha iniziato a studiare 

clavicembalo all'età di 20 anni, e due 

anni dopo ha vinto il premio del 

concorso giapponese Early Music. Si 

dedica sia al clavicembalo che 

all'organo, nonché come continuista 

per vari ensemble. Dal 2002 si è 

trasferito in Europa, dove ha studiato 

clavicembalo con Bob van Asperen 

presso il Conservatorio di Amsterdam 

e si è diplomato in organo storico con 

Lorenzo Ghielmi presso la Scuola 

Civiche di Milano. Nel 2004 ha fondato 

"Ensemble Ricreation d'Arcadia" per 

esplorare il variegato panorama della 

musica strumentale e vocale del XVII e 

XVIII secolo. L'ensemble ha vinto il 

primo premio al "Premio Bonporti 2004" (presidente della giuria Gustav Leonhardt) a Rovereto, il Premio 

del Pubblico ed il Premio per una registrazione per la ORF. Dal 2005 il complesso è stato invitato a 

numerosi festival di musica antica in Italia, Austria e Slovenia. È richiesto in Europa come clavicembalista 

ed organista, sia come solista che come continuista. Si è esibito accanto a Ensemble Cordia (Stefano 

Veggetti), La Divina Armonia (Lorenzo Ghielmi), Ensemble Zefiro (Alfredo Bernardini), Imaginarium 

Ensemble (Enrico Onofri) ecc. Dal 2003 al 2008 è stato direttore dell’“Händel Festival Japan" a Tokyo, 

eseguendo Acis and Galatea, La Resurrezione, La scelta di Ercole, Ercole, Tamerlano ed alcuni dei Concerti 

Grossi di Händel. Nel 2011 è stato scelto come membro della giuria al Premio Bonporti. Nel 2012 è stato 

pubblicato il suo primo CD J.S Bach "Variazioni Goldberg", che ha ottenuto notevole riscontro di pubblico 

e della critica specializzata. É professore di clavicembalo presso la Hochschule der Künste di Berna, 

Svizzera.  

  



Jadran Duncumb (15 – 20/07/2023) 
Liuto, tiorba e arciliuto/liuto come strumento 
solista e continuo 
https://www.jadranduncumb.com/ 
 
Jadran Duncumb ha origini inglesi e croate, anche se dall'età di nove anni è cresciuto vicino a Oslo, in 
Norvegia. Ha vinto il concorso "BBC Young Musician of the Year" nel Regno Unito nella categoria 
strumenti ad arco, che lo portano ad iniziare una carriera da solista, con recital solistici e con orchestra. 

Jadran ha iniziato a esplorare la musica 
barocca durante gli studi al Royal 
College of Music di Londra (dove ha 
studiato chitarra con Gary Ryan e liuto 
con Jakob Lindberg) e da allora è stato 
molto attivo come continuista 
esibendosi con vari ensemble europei, 
oltre a essere richiesto come solista 
soprattutto nel repertorio per liuto 
barocco e chitarra barocca. È membro 
di Barokkanerne e Oslo Circles. Ha 
tenuto concerti di musica da camera 
con musicisti come Amandine Beyer, 
Rolf Lislevand, Mario Brunello e suona 
regolarmente con Lina Tur Bonet, 
Musica Alchemica e Giuliano 
Carmignola nei programmi "Carmignola 
and Friends". Con il fratello e pianista 
Emil Duncumb, ha esplorato brani per 
la formazione di pianoforte e chitarra 
su strumenti d'epoca e moderni, 
mentre le sue collaborazioni con il 
violista André Lislevand hanno portato 
all'album "Forqueray Unchained" 
(insieme alla clavicembalista Paola 
Erdas) su Arcana nel 2021 - vincendo un 
Diapason Dècouverte nel maggio 2021. 
Il suo duo con la violinista Kinga 
Ujszàszi, "Repicco", è stato selezionato 
per partecipare al programma 
"EEEmerging Artists Programme" di 
Europa Creativa, tenendo concerti e 

lezioni in Romania, Lettonia, Italia e al Festival di Ambronay - dove hanno ottenuto anche il premio del 
pubblico per il loro concerto. A seguito di questi riconscimenti sono stati invitati a tenere diversi concerti 
in tutta Europa e a fungere da mentori nell'Ambronay Baroque Academy 2017. Il loro debutto 
discografico "Assassini, assassinati" è uscito per Editions Ambronay nell'autunno 2017 (5 Diapasons). Nel 
2015 è stato premiato con il 1° premio al concorso internazionale di liuto "Maurizio Pratola" a L'Aquila, 
oltre a ricevere una menzione per il suo Master-recital in liuto e primi strumenti a pizzico. Un anno dopo 
ha ricevuto un'altra onorificenza in basso continuo, sempre presso la Hochschule für Musik di Trossingen, 
in Germania, dove ha studiato con Rolf Lislevand. Da allora tiene regolarmente recital solistici e 
masterclass, specializzandosi principalmente sul liuto barocco e sulla chitarra barocca. 
 
 



 
Ha registrato due album da solista per Audax Records, Weiss & Hasse - Lute Sonatas (2018 -Audax 
Records) e Bach - Works for lute (2021) (Diapason D'Or maggio 2021). Ha avuto la sua prima esperienza 
come direttore musicale nel novembre 2021 in un concerto di arie con Rachel Redmond. I progetti futuri 
includono la registrazione e il tour "A ma guitare" (Alpha) con la soprano Giulia Semenzato di musiche di 
Sor, Rossini e Giuliani e il secondo volume delle "Opere per liuto" di Bach con Audax.  
 
 

Stjepan Nodilo (15 – 20/07/2023) 

Oboe barocco  
Stjepan Nodilo è nato nel 
1986 a Dubrovnik, dove ha 
completato la sua 
formazione musicale di 
base. Ha poi continuato, 
fuori dal suo paese, il suo 
percorso musicale con 
particolare attenzione alla 
musica antica: dal 2005 
studia flauto dolce a 
Vienna presso l'Università 
di Musica e Arti dello 
Spettacolo (mdw) nella 
classe di Hans M. Kneihs, 
con il quale completerà 
anche il Master nel 2012. 
Studia inoltre oboe 
barocco nella classe di 
Carin van Heerden presso 
la Anton Bruckner Privatuniversität di Linz e con Andreas Helm presso la Kunstuniversität di Graz, dove 
completa il master. Suona in numerosi ensemble in Austria, Italia e Germania. Tra le collaborazioni 
musicali più significative, spicca quella con Ton Koopman (Paesi Bassi), Enrico Onofri (Italia), Laurence 
Cummings (Gran Bretagna), Hervé Niquet (Francia), Aapo Häkkinen (Finlandia),  Stefan Gottfried 
(Austria), Alessandro Tampieri (Italia), Hidemi Suzuki (Giappone), Stefano Veggetti (Italia), György 
Vashegyi (Ungheria), Il Pomo d'Oro Barque Orchestra (Italia), Irish Baroque Orchestra, Cordia 
Ensemble (Italia). 
Dal 2016 è oboista principale del Croatian Baroque Ensemble di Zagabria, di cui è spesso direttore 
musicale.  
  



Ivan Calestani (17 – 22/07/2023) 

Fagotto barocco 
Ivan Calestani è nato a Parma (Italia) nel 1974. 

All'età di 13 anni ha iniziato a suonare il fagotto al 

Conservatorio di Parma con il Prof. Leonardo Dosso 

diplomandosi con lode nel 1995. Ha continuato il 

perfezionamento con Sergio Azzolini, Klaus 

Thunemann e Daniele Damiano. Ha collaborato con 

diverse orchestre, come la Filarmonica Toscanini 

(Lorin Maazel direttore principale) dal 2002 al 2004, 

l'Orchestra Haydn e altre. Dal 2002 suona 

regolarmente come sostituto nell'Orchestra della 

Svizzera Italiana di Lugano. Dal 2004 al 2011 è stato 

impegnato come 2° fagottista e controfagottista al 

Teatro Lirico di Cagliari 

(Sardegna). Dal 2011 vive e lavora a Vienna, 

collaborando  con la RSO Vienna, la Vienna 

Chamber Orchestra, la Tonkünstlerorchester 

Niederösterreich, il Wiener Konzertverein, la 

Camerata Salzburg, l'Ensemble Kontrapunkte, 

l'Orchestra Recreation Graz e la Styriarte Festival 

Orchestra di Graz. È anche molto attivo come 

fagottista barocco e classico. È stato affiancato e 

ispirato da Alberto Grazzi, Javier Zafra e Sergio 

Azzolini, con i quali ha suonato al Festival di 

Rottweil nel giugno 2011. Suona inoltre 

regolarmente con il Concentus Musicus (Stefan Gottfried), la Freiburger Baroque Orchester (René 

Jacobs,Jérémie Rhorer), Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Ensemble Matheus (Jean Christophe 

Spinosi), Europa Galante (Fabio Biondi) dal 2015, I Barocchisti (Diego Fasoli) dal 2016, Les Musiciens du 

Prince, dal 2017, Ensemble Zefiro ( Alfredo Bernardini Direzione artistica), la Wiener Akademie (Martin 

Haselboeck), dal 2018, Ensemble Barucco ( Heinz Ferlasch), Festival: Salzburger Pfingstfestspiele, Festival 

Chopin, Festival di Pasqua di Cracovia, Styriarte, Festival di Granada, Festival Händel di Halle, Aix en 

Provence. 

Ha tenuto Masterclass e lezioni (su fagotto moderno e storico) al Conservatorio di Innsbruck, al 
Conservatorio di Amsterdam, al Conservatorio di Zagabria, al Conservatorio di Piacenza (Italia).  
  



Alessandra Artifoni (15 – 20/07/2023) 

Cembalo Correpetitore 
 

Alessandra Artifoni ha studiato a Firenze, Bologna e Basilea, con i maestri M. Mochi, A. Conti, B. J. 
Christensen, e a Fiesole con Alfonso Fedi. Importante l'incontro con C. Rousset e con altre personalità 
della Musica antica - G. Leonhardt, A. Steier e M. Radulescu, L.F. Tagliavini...per perfezionare il 
clavicembalo e l'organo. Ha collaborato e collabora con realtà musicali quali Il Maggio Musicale Fiorentino 

(D. Gatti, Z. Metha), 
l’Orchestra Regionale della 
Toscana, L’Homme Armé 
(F. Lombardo), i solisti 
dell’As. Li. Co. di Milano (B. 
Casoni), Le Parlement de 
Musique (M. Gester), 
L’Orchestra Nazionale di 
Strasburgo (R.J.Leppard), 
L’Opera du Rhin, Les Arts 
Florissants (W. Christie), 
l’Orchestra Filarmonica di 
Mulhouse (C. Diederich) 
Modo Antiquo (F.M. 
Sardelli), AuserMusici (C. 
Ipata), L’Arte del Mondo 
Kammerorchester (D. 
Hope). Si esibisce come 
solista e come continuista 
nell'ambito di prestigiosi 
festivals: Festival 

d’Ambronay, Sagra Musicale Umbra, Festival Monteverdi di Cremona, Haendel Festspiele Halle, Festival 
Oude Muziek Utrecht, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Festival di Salisburgo...Incisioni per 
Hyperion, Glossa e per Dynamic con tre cd solistici dedicati a J. S. Bach. Alessandra insegna Clavicembalo 
e basso continuo al Centro Studi Musica & Arte di Firenze, dove è anche  coordinatrice dei Laboratori di 
Musica Antica. 
Ha insegnato nei conservatori di Firenze, Cesena e Bergamo, attualmente docente di clavicembalo e 

tastiere storiche al Conservatorio L. Canepa di Sassari. 

Alessandra vive a Firenze con Jean-Marie e i loro tre figli. 

  



 

Simone Pirri (19 – 25/07/2023) 
Tutor Violino Corso Orchestrale 
Solista, camerista, concertista e orchestrale ricercato, Simone si esibisce regolarmente con alcuni dei più 

rinomati gruppi di musica antica in Europa e altrove. È apparso con Il Pomo d'Oro, The English Concert, 

Ensemble Diderot, Arcangelo, La Nuova Musica, Brecon Baroque, Collegium 1704, Holland Baroque, 

Ensemble Pygmalion, Orchestra of the Age of Enlightenment, Les Musiciens du Louvre. Ha registrato 

dischi per Alpha, Outhere, Chandos, 

Pentatone e Audax Records e 

recentemente ha vinto un Diapason d'Or 

per un disco di musica da camera con 

l'Ensemble Diderot. Simone è apparso 

come concertmaster e solista sotto la 

direzione di Christophe Rousset, Thomas 

Dunford, Predrag Gosta. Simone si è esibito 

in alcune delle più prestigiose sale da 

concerto del mondo, tra cui la Royal Albert 

Hall (Londra), il Lincoln Centre (New York 

City) e il Teatro alla Scala (Milano), solo per 

citarne alcune. 

Dopo aver conseguito il Bachelor of Music 

con il massimo dei voti in Violin 

Performance presso il Conservatorio Luisa 

D'Annunzio di Pescara (2012), Simone si è 

trasferito nel Regno Unito per proseguire 

gli studi post-laurea in esecuzione storica 

prima alla Royal Academy of Music di Londra (Master of Arts) e poi al Royal Welsh College of Music and 

Drama di Cardiff (Postgraduate Diploma) con musicisti di fama mondiale come Rachel Podger e Simon 

Standage. Simone è stato il vincitore del Nancy Nuttall Early Music Prize di Londra per due anni 

consecutivi (2014 e 2015) e ha ricevuto finanziamenti da The Countess of Munster Musical Trust, Loan 

Fund for Musical Instruments e Help Musicians UK. Nel novembre 2022 ha ottenuto il terzo premio al IV 

Concorso internazionale di violino barocco "José Herrando" in Spagna. Nel maggio 2017, dopo aver vinto 

un concorso mondiale online, è stato invitato a unirsi ai Symphoniacs (una sensazionale band electro 

crossover classica di Berlino firmata Universal Music Group) in uno spettacolo del loro tour europeo 

ricevendo grandi consensi. Si è inoltre esibito dal vivo con DJ Yoda su Jazz FM e ha guidato un quartetto 

d'archi d'epoca in una sessione in studio per registrare la colonna sonora di un documentario della BBC 

del 2019 con il compositore britannico Sheridan Tongue. All'inizio di febbraio 2020 Simone è stato 

intervistato in una puntata di "Tutti in classe", un popolare programma radiofonico di RAI Radio 1, 

l'emittente pubblica nazionale italiana. È stato vincitore della Belsize Baroque Leader Scholarship 

2018/2019 e partecipante all'Orchestra of the Age of Enlightenment "Ann and Peter Law Experience for 

Young Players 2019". Nel 2019/2020 è stato Samama Fellow con l'ensemble barocco olandese Holland 

Baroque e Handel House Talent presso l'Händel & Hendrix di Londra. Nel marzo 2020 è stato selezionato 

per la cattedra di Artista Emergente con l'ensemble La Serenissima. Dal settembre 2020 si reca 

regolarmente a Belgrado (Serbia) per tenere lezioni e masterclass presso la Belgrade Baroque Academy. 

Suona su un Pietro Paolo De Vitor (1730-40, Venezia) concesso in prestito dalla Harrison-Frank Family 

Foundation.  



 
Riccardo Coelati Rama  
(20 - 25/07/2023) 

Tutor Violone Corso Orchestrale 
Riccardo Coelati Rama si è diplomato in contrabbasso e viola da gamba presso il Conservatorio di 
Musica F. E. Dall'Abaco di Verona. Nel 2004 è stato membro della European Union Baroque 
Orchestra. La sua esperienza concertistica comprende progetti con orchestre ed ensemble quali 
Europa Galante, Ensemble Cordia, Zefiro, Il Pomo d'Oro, Il Suonar Parlante, Accademia Strumentale 
Italiana, I Barocchisti, Ensemble Affinità, Il Complesso Barocco, Harmony of Nations Baroque 
Orchestra, Ensemble Aurora, Gambe di Legno Consort. Partecipa regolarmente a numerose 
trasmissioni radiofoniche e a progetti di registrazione per etichette come Virgin, Sony, Brilliant, 
Glossa e Divox.  


