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Il Grand Tour – concerto d’inaugurazione VVEENNEEZZIIAA 

Valerio Losito è un violinista romano. Nato nel 1980, dopo essersi brillantemente 
diplomato in violino presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” ha approfondito la prassi 
esecutiva storica su strumenti originali, sotto la guida di E. Onofri, presso il Conservatorio 
“Vincenzo Bellini” di Palermo. A soli 22 anni ha fatto parte della European Union Baroque 
Orchestra, con cui ha svolto un’intensa attività concertistica a livello internazionale; da allora 
collabora con numerose e prestigiose formazioni musicali italiane e europee come solista e 
violino di spalla, impegnate in stagioni e festival in tutta Europa, Russia, Giappone, Stati Uniti e in 
America latina. Negli anni Valerio si è affermato anche come solista di viola d’amore, ed è 
unanimemente riconosciuto da pubblico e critica come uno dei più interessanti solisti di tale 
prezioso strumento, con cui si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, con brani che 
spaziano dal barocco fino alla musica contemporanea, alcuni scritti appositamente per lui e la sua 
viola. La sua discografia comprende una cinquantina di titoli, pubblicati da case discografiche 
italiane ed europee, tra le quali Brilliant Classics, Dynamic, Deutsche Grammophon, Naïve 
Classic, CPO, WDR3, Terzo Millennio, MR Classic, MD10-France, Outhere Music, Deutsche 
Harmonia Mundi, Pan Classics. Tra i più importanti CD incisi da solista si segnalano: D. 
Scarlatti: Viola d’amore Sonatas; F. M. Veracini: Violin Sonatas from Unpublished Manuscripts; 
J. S. Bach: Sonatas for violin and b. c. (nella J. S. Bach Complete Edition, 2014); R. Lach: Music 
for viola d’amore and piano (2015); C. Tessarini: Violin Sonatas op.14 and Trio Sonatas op.9. 
Parallelamente all’attività concertistica e discografica, Valerio svolge un’intensa e proficua attività 
di ricerca musicologica; tra le scoperte più importanti si segnala il ritrovamento, in collaborazione 
con R. Criscuolo, del mottetto inedito di Antonio Vivaldi «Vos invito barbarae facies». Valerio è 
docente a contratto di Violino Barocco presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. 

I Solisti dell’OBS 

Paola Modicano, soprano                        Alessia Camera, mezzosoprano  
Enrico Luca, flauto traversiere 

Marco Alderuccio, Christian Bianca, Carola Camponeschi, Giuditta Meldolesi violini 
Antonio Greco, viola - Maurizio Salemi, violoncello - Alberto Amato, contrabbasso 

Luca Ambrosio, clavicembalo 
 

prossimo concerto: 

 

18 agosto, 2021 - ore 21.15, Chiostro del Convento dei FF. Cappuccini 

TTOORRIINNOO  II  vviirrttuuoossii  ddeellllaa  ccoorrttee  ssaabbaauuddaa  
Musica Pöetica Barcelona 

Susanna Crespo Held, mezzosoprano – Elisabetta Guglielmin, clavicembalo 
Marco Brolli, flauto traversiere & direzione 

Biglietti: ordinario € 10; ridotto (minori di 26 anni e soci OBS) € 7; gratuito (soci OBS plus) 
Tessera concerti (4 appuntamenti): ordinaria € 30; ridotta (minori di 26 anni e soci OBS) € 25 

prenotazione obbligatoria e gratuita: www.orchestrabaroccasiciliana.it 

II  CCOONNCCEERRTTII  DDEELLLLEE  PPUUTTTTEE  
Musiche all’Ospedale della Pietà di Venezia 

 

Valerio Losito 

 

 

 

viola d’amore & direzione 
 

I Solisti dell’OBS 
 

Siracusa 
Chiostro del Convento dei FF. Cappuccini 

martedì 17 agosto 2021 - ore 21.15 
prenotazione obbligatoria e gratuita: www.orchestrabaroccasiciliana.it 



Il programma del concerto riporta gli avventori a trascorrere, nota dopo nota, 
quarant’anni di musica all’istituto veneziano di Santa Maria della Pietà. Insieme 
all’ospedale dei Derelitti, degli Incurabili e dei Mendicanti, la Pietà faceva parte di 
una rete di istituzioni assistenziali in cui erano accolti e assistiti i poveri, i malati, 
gli anziani e gli orfani, ma solo alle ‘figlie di coro’, ovvero alle ragazze orfane era 
concesso di apprendere la musica a livello professionale.  

La fama della bravura delle ragazze della Pietà si sparse ai quattro venti e in 
breve tempo un pubblico sempre più numeroso e di ogni estrazione sociale 
giungeva apposta nella Serenissima da tutta Europa per assistere ai concerti, e 
l’ensemble costituito dalle putte divenne uno dei più famosi e rinomati, che nulla 
aveva da invidiare alle più importanti cappelle musicali del continente. Di queste 
eccezionali musiciste si tramandano ancora i nomi: Apollonia, Annamaria, 
Gregoria…; tra tutte loro, in questo concerto rivivranno Chiaretta, virtuosa di 
violino e viola d’amore, Barbara, eccellente soprano, Lucieta, virtuosa di flauto 
traversiere. Per loro scrissero grandi compositori, primo fra tutti Don Antonio 
Vivaldi, affiancato, nel corso del periodo messo a fuoco dal programma prescelto, 
da Francesco Gasparini, Giovanni Battista Runcher, Antonio Martinelli (alias di 
Dario Asioli, ebreo modenese convertito e trasferitosi a Venezia sotto 
pseudonimo). 

Santa Maria della Pietà è stato ed è il simbolo del riscatto umano e sociale 
attraverso la Musica: queste donne, rifiutate dopo la nascita dalla famiglia ed 
emarginate dalla società, hanno toccato i vertici più alti dell’Arte, e la loro fama, 
dopo tre secoli, perdura ancora oggi. Non solo, quella della Pietà è la storia di una 
creatività tutta al femminile, e noi oggi perpetuiamo questa tradizione grazie 
all’opera di Elvira Muratore, compositrice contemporanea, che ha reinterpretato 
e ‘restaurato’ la partitura mutila del concerto per viola d’amore di Giovanni 
Battista Runcher, originariamente composto per Chiaretta, restituendolo a nuova 
vita. 

Valerio Losito 

 

Antonio Vivaldi (1678–1741) 
Sinfonia per archi in sol magg. RV 149 

Il Coro delle Muse, Venezia, S. M. della Pietà, 1740 
 

Allegro – Andante – Allegro 

[Ms. Dresda, Sächsische Landesbibliothek] 

 
Anonimo veneziano (attr. nella fonte a T. Albinoni, 1671–1751) 
Concerto per flauto traversiere, due violini & b. c. in sol magg. 

 

Allegro – Andante – Presto 

[Ms. Montecatini Terme, Biblioteca Comunale] 

 
Antonio Vivaldi 

«Quanto magis generosa», per contralto, viola d’amore sola & due violini ‘coi 
piombi’ 

Juditha Triumphans, Sacrum Militare Oratorium, RV 644, Venezia, S. M. della Pietà, 1716 

[Ms. Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria] 

 
«Rosa quae moritur», aria per soprano, archi & b. c. 

O qui Coeli terraeque serenitas, mottetto per soprano archi & b.c. RV 631 

[Ms. Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria] 

 
Giuseppe Tartini (1692–1770) 

Concerto per viola & archi in re magg. 
 

Largo - Allegro – Grave – Allegro 
 

[Ms. Vienna, Bibliothek der Gesellschaft für Musikfreunde] 

 
Antonio Vivaldi 

«Laudamus Te», per soprano, contralto, archi & b.c. 
Gloria RV 589 

[Ms. Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria] 

 
Elvira Muratore (1985) 

Restauro I: Concerto per viola d’amore di G. B. Runcher 
(1a esecuzione dal vivo) 

 

Allegro ma non troppo veloce – Poco adagio – Allegro sopra un moto perpetuo 

[da G. B. Runcher, Concerto per viola d’amore «per Signora Chiareta», 
Ms. Venezia, Biblioteca del Conservatorio] 


