
ACCADEMIA MAGHINI 
 
 

MUSICA NEI LUOGHI DELLO SPIRITO  2015-16 
Seconda parte: marzo -aprile 2016 

 
A completamento della X edizione di Musica nei Luoghi dello Spirito, avviatasi nei mesi di giugno e luglio 
dello scorso anno, l’Accademia Maghini presenta altri quattro concerti. Interpreti di consolidato 
prestigio internazionale (Ensemble “La Chimera”) saranno affiancati da giovani promesse del futuro: 
alcune provenienti dai nostri conservatori, altre dall’attività formativa della stessa Accademia. Sarà 
l’occasione per esplorare le quattro aree geografiche e stilistiche che costituiscono l’asse portante del 
barocco musicale europeo: Germania, Inghilterra, Francia e Italia.  
 

 

 

2° Concerto 
 

Giovedì  7 aprile , ore 21 

GIAVENO,  Chiesa dei Batù  
 

         -in collaborazione con  il Circolo Ricreativo Culturale di Giaveno 

 

 

JOHN DOWLAND , “SCORRETE MIE LACRIME”   
 

“Benché il titolo prometta lachrimae, ospiti sconvenienti in questi tempi gioiosi, tuttavia le lachrimae che 

piange la musica sono gradite, né sono versate per tristezza, ma talvolta nella gioia e nella felicità.”   

Questa frase di John Dowland (1562-1626)  tratta dalla dedica alla Regina Anna d’Inghilterra  
della raccolta di queste mirabile pagine vocali e strumentali, ben esprime il clima espressivo di 
queste antiche pagine musicali. 
 
 

 Lachrimæ Antiquæ. Flow my tears 

M John Langton’s Pavan 

The King of Denmark’s Galiard 
 

Lachrimæ Antiquæ Novæ 

If floods of tears could cleanse my follies past 

Sir John Souch his Galiard 
 

Lachrimæ Gementes 

M Henry Noell his Galiard 
 

Lachrimæ Tristes 

Sir Henry Umpton’s Funerall 

M Giles Hoby his Galiard 
 

Lachrimæ Coactæ 

Now oh now I needs must part 

Nicho. Gryffith his Galiard 
 

Lachrimæ Amantis 

M. George Whitehead his Almand 

M. Bucton his Galiard 
 

Lachrimæ Veræ 

If my complaints could passions move 
 

Semper Dowland semper Dolens 

 

 



Ensemble La Chimera 

 
Margherita Pupulin, violino e viola da gamba 

Xurxo Varela Díaz, viola da gamba tenore 

María Alejandra Saturno, viola da gamba basso 

Sabina Colonna-Preti, viola da gamba basso 

Lixsania Fernandez, violone 

Eduardo Egüez, liuto 
 

Arianna Stornello, soprano 

 

 

 

L’Ensemble barocco argentino LA CHIMERA, diretto dal maestro Eduardo Egüez, è una formazione 
composta da artisti di fama internazionale, focalizzata sulla creazione di progetti originali, in cui 
convergono forme d’arte differenti, con un particolare interesse al mix antico e moderno. 
 
EDUARDO EGÜEZ  è nato a Buenos Aires, ha compiuto i suoi studi di chitarra classica con Miguel Angel 
Girollet e Eduardo Fernandez. Ha studiato composizione all'Universidad Católica Argentina ed ha 
conseguito il diploma di liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis con Hopkinson Smith nel 1995. E’ 
stato premiato in diversi concorsi internazionali; è spesso invitato come insegnante in corsi e seminari 
organizzati da Conservatori e Università di Europa e America. Dal 1992 fino ad oggi ha svolto 
un'importante attività come continuista facendo parte dei gruppi "Elyma" (Gabriel Garrido), "Hesperion 
XXI" (Jordi Savall), “Orchestra Mozart” (Claudio Abbado) “Ensemble Baroque de Limoges” (Christophe 
Coin), "La Grande Ecurie et la Chambre du Roi” (Jean-Claude Malgoire), “Aurora” (Enrico Gatti), “Concerto 
Italiano” (Rinaldo Alessandrini), “Labyrinto” (Paolo Pandolfo), “The Rare Fruits Council” (Manfred 
Kraemer), “Ricercar Consort” (Philippe Pierlot), “Cafe Zimermann (Valetti / Frisch), “Stylus Phantasticus” 
(Friederike Heumann), “Les Sacqueboutiers de Toulouse” (Jean Pierre Canihac), “Cappella Gabetta” (Sol e 
Andrés Gabetta) . Ha inciso Cd  per  case discografiche: quali “Astrée Auvidis”, “Naïve”, “Arcana”, “Glossa”, 
“K617”, “Op 111”, “Alia Vox”, “Stradivarius”, “Symphonia”, “Alpha”, “Ambroisie”, “Naxos”, “Flora” , 
“Mirare”, “Accent”, “Harmonia Mundi”, “MA recordings”, “Fuga Libera”, “Sony”, “Deutsche Gramophone”. 
Eduardo Egüez insegna liuto e basso continuo nella Scuola Superiore di Musica di Zurigo – Svizzera. 
 
ARIANNA STORNELLO, soprano, si avvicina alla musica all’età di quattro anni all’interno della scuola dei 
Piccoli Cantori di Torino. Consegue a pieni voti la laurea di “Comunicazione Interculturale” presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino e intraprende lo studio del canto sotto la direzione di Alessandra 
Cordero. Partecipa a corsi di perfezionamento con Yva Barthélémy, Mirella Freni. Approfondisce lo studio 
e la prassi del repertorio antico e barocco con Sara Mingardo, Barbara Zanichelli e della gestualità barocca 
con Deda Cristina Colonna. E’ invitata ad esibirsi in occasione della prima edizione dell’European Day of 
Early Music a Copenaghen e con l’ensemble “Le Humane Virtù” partecipa all’allestimento di “Dido and 
Aeneas” di Henry Purcell (First Witch) con repliche in Italia, Austria e Slovenia. Recente è il debutto nel 
ruolo di Atalanta nel “Serse” di G. F. Haendel allestito dalla compagnia Coin du Roi presso il Teatro Litta di 
Milano e lo storico Teatro Goldoni di Venezia. Diplomatasi a pieni voti in Musica Vocale da Camera presso 
il Conservatorio di Torino sotto la guida del M° Erik Battaglia, si esibisce regolarmente presso l’Unione 
Musicale di Torino (Schubertiadi, Festival Beethoven). Vincitrice della borsa di perfezionamento Talenti 
Musicali, Fondazione CRT – Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, attualmente 
frequenta il corso di alta specializzazione in canto lirico tenuto da  Sara Mingardo presso la “Scuola di 
Musica del Garda” (Riva del Garda).   
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