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“La bella più bella”  

Musiche del primo Seicento italiano 

 Roberta Invernizzi, soprano -   Craig Marchitelli, tiorba 

9 Ottobre 2016  h 21 – Genova  

Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza   

Via Garibaldi 

Roberta Invernizzi, nota per le sue abbaglianti ed eleganti performance nella musica del 
tardo Barocco, ha anche alimentato, lungo la sua carriera, l'arte più delicata e sfumata 
della canzone del repertorio italiano dei primi del XVII secolo.  In questo momento storico 
l'espressione polifonica stava cedendo il passo al "movimento delle emozioni", il cantante 
solista veniva accompagnato da un unico strumento. 'La bella più bella' vede Roberta 
Invernizzi attraversare con grazia il terreno della monodia in composizioni di artisti del 
calibro di Kapsberger (Ninna nanna), Giulio Caccini e Barbara Strozzi, così come Luigi 
Rossi, dal cui brano trae titolo il programma che è stato inciso per Glossa. Tre delle ultime 
opere di Claudio Monteverdi concludono il concerto, in cui il liutista e tiorbista Craig 
Marchitelli accompagna, ed è a sua volta protagonista di brani solistici, di Kapsberger, 
Castaldi e Piccinini. 
 
 
La Bella Più Bella - Programma 
 
Giuglio Caccini. (ca.1545-1638) 
Dolcissimo sospiro 
Torna, Deh torna 
Dalla porta d'oriente  
 
Girolamo Kapsberger (ca.1580-1651) 
Capona 
 
Giacomo Carissimi (1605-1674) 
Piangete aure, piangete  
 
Girolamo Kapsberger (ca.1580-1651) 
Kapsberger 



 
Luigi Rossi (ca. 1597-1653) 
La bella più bella  
Mio core languisce 
A quel dardo  
 
Girolamo Kapsberger (ca.1580-1651) 
Arpeggiata 
 
Sigismondo D'India (ca.1582-1629) 
Intenerite voi lagrime  
Cruda Amarilli  
 
Alessandro Piccinini (1566-1638) 
Toccata 
Chiaccona 
 
Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Eri già tutta mia 
Ecco di dolci raggi 
Quel sguardo sdegnosetto  
Si dolce il tormento 
 
 
 

“La bella più bella” - Musiche del primo Seicento italiano 

 Roberta Invernizzi, soprano -   Craig Marchitelli, tiorba 

 Genova, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza  - Via Garibaldi 

9 Ottobre 2016  ore  21,00 

Ingressi: intero euro 15,00 – ridotto euro 12,00 

 Bigliettazione tramite prevendita presso Bookshop di via Garibaldi – Genova 

 

Contatti e informazioni: 
Associazione Musicaround 
www.musicaround.org   
facebook: Musicaround 
lavoceiltempo@gmail.com 
+39 338 1965248, +39 347 3125175 

 
Ufficio Stampa: 
stampa.lavoceiltempo@gmail.com  
Federica Titone 349.4503002 
Silvia Caprari 347.5011570 
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