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“Un’alma innamorata” 

Cantata per soprano, violino e basso continuo 

Rec.: Un’alma innamorata 

Aria: Quel povero core 

Rec.: E pur benché egli veda 

Aria: Io godo, rido e spero 

Rec: In quanto a me ritrovo 

Aria: Ben impari come s’ama 

 

Suite per clavicembalo in Sol minore HWV 420 

Ouverture (Largo – Presto – Largo) 

Andante 

Allegro 

Sarabande 

Gigue 

Passacaille 

 

“Ah crudele” 

per soprano e basso continuo 

dalla cantata “Armida abbadonata” 

 

Sonata per violino e basso continuo in La maggiore HWV 361 

Larghetto 

Allegro 

Adagio 

Allegro 

 

“Meine Seele hört im Sehen” 

per soprano, violino e basso continuo 

dalle Neun deutsche Arien 
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L’ensemble l’Arcadia Ligustica nasce nel 2012 dall’interesse, comune ai suoi 

componenti, di dedicarsi all’esecuzione di musica sei - settecentesca, ricercando una 

prassi esecutiva filologica e  riscoprendo autori che i secoli hanno avvolto nell’oblio. I 

concerti proposti seguono percorsi tematici tali da avvicinare l’ascoltatore moderno ad 

uno stile non familiare. Tra questi progetti si ricordano:  

Un percorso alla riscoperta dell’opera settecentesca, presentato nel novembre e 

dicembre 2012,  

La cantata settecentesca: un’opera in miniatura, presentato nel giugno 2013 in 

occasione della ricorrenza del cinquantennale della facoltà di Architettura a Genova e 

nel settembre dello stesso anno a Voltri in occasione delle Giornate Europee del 

patrimonio,  

Handel e Porpora: due nemici a confronto, eseguito nel novembre 2013.  

Nel 2014 l’ensemble si è dedicato al compositore veneziano Andrea Adolfati, attivo a 

Genova nella prima metà del settecento, di cui ha eseguito in prima mondiale presso il 

Conservatorio Nicolò Paganini di Genova alcune composizioni.  

Seguendo lo stesso progetto, il 17 dicembre 2014 è stato presentato presso l’Istituto 

Italiano di Cultura di Budapest un concerto interamente dedicato ad Adolfati.  

Il 9 aprile 2016, nell’ambito della stagione “I concerti di San Torpete”, l’ensemble ha 

proposto un programma interamente dedicato alla tastiera nella Genova di fine 

settecento, con prime esecuzioni di opere di Gaetano Isola e Luigi Cerro.  

Nuovamente dedicata a Cerro è stata la prima esecuzione di alcuni suoi quartetti per 

pianoforte e archi tenutasi presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola il 2 luglio 

2016.  

 
 


