
 

MUSEO BAGATTI VALSECCHI 
Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo: al suo interno sono conservate le 
collezioni d’arte quattro-cinquecentesche raccolte alla fine dell’Ottocento dai 
fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi per arredare la loro dimora di gusto 
neorinascimentale. Nel 1974 gli eredi donarono il patrimonio d’arte dei loro avi 
alla neocostituita Fondazione Bagatti Valsecchi; contemporaneamente la 
Regione Lombardia acquistava il Palazzo e si impegnava a ospitare le raccolte 
d’arte allestite al piano nobile, così da preservare l’indissolubile legame tra 
contenuto e contenitore voluto da Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. Aperto 
dal 1994, il Museo è gestito dall’omonima Fondazione Onlus di diritto privato, 
il cui scopo principale è quello di garantire l’apertura della casa museo 
permettendone il pubblico godimento.  
www.museobagattivalsecchi.org 
 

 

 

OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 
Nasce a Milano nel 1980 sotto la direzione artistica di Marina Mauriello.  
La grande passione per la musica antica, unita a un contagioso entusiasmo 
condiviso da tutti i membri dell’Associazione, ha creato le felici condizioni per 
realizzare, in Italia e all’estero, interi cicli di concerti, che hanno visto 
protagonista il clavicembalo in ogni sua possibile performance, da quella solista 
a quella combinata con più clavicembali.  
Più volte è stata eseguita l’opera integrale per cembalo di J. S. Bach e di 
Domenico Scarlatti a Milano e a Vienna. I programmi, che pur attingono a un 
repertorio tradizionale, sono contraddistinti da un taglio originale, prediligendo 
temi che si intrecciano con la letteratura e l’arte, segnalandosi nel contempo per 
l’accurata impronta filologica. La musica viene così potenziata nella sua già 
intrinseca componente estetica, espressiva e comunicativa. 
Da diversi anni Omaggio al clavicembalo è dedicato a Federico Colombo, 
clavicembalista prematuramente scomparso, allievo di Marina Mauriello. 
 
 
 
 
 
 

 

OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 
Associazione Culturale 
a Federico Colombo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DONNE E MUSICA  
Ensemble “ENSEMBLE NOUS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MUSEO BAGATTI VALSECCHI 
   31 marzo 2019, ore 16 
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PROGRAMMA 

 
 
Isabella Leonarda 
(1620-1704) 

Sonata per violino e basso continuo in re minore 
(Adagio   Allegro, e presto   Vivace e largo    Spiritoso   
Aria, allegro   Veloce) 
 

Elisabeth Jacquet De La 
Guerre 
(1665-1729) 

Leçon in re minore per clavicembalo 
(Prelude  Allemande  Courante 1 e 2   Sarabande  Gigue  
Cannaris   Chaconne L’Incostante  Menuet) 
 

Barbara Strozzi  
(1619-1677) 
Elisabeth Jacquet De La 
Guerre 
(1665-1729) 

L’Eraclito Amoroso    
Aria per mezzosoprano, violino e basso continuo 
 
Sonata in re maggiore per violino e basso continuo: 
Presto   Adagio   Presto Presto 
 

Barbara Strozzi  
(1619-1677) 

Che si può fare da “Arie a una voce” per mezzosoprano, 
violino e basso continuo 

  

  

  

 

 

 
ELENA MARAZZI, violino  
NAUSICAA NISATI, mezzosoprano 
GRAZIELLA BAROLI, clavicembalo 
 
 
 
 
 

 
 

ELENA MARAZZI, VIOLINO 
Nata a Crema, si diploma sotto la guida di Mario Ferraris e si perfeziona con Georghe 
Moench e Felix Ayo in Italia e con Danielle Artur in Francia. Collaborato con diversi 
gruppi cameristici e orchestrali (I Nuovi Archi del Vivaldi di Alessandria, Teatro 
Regio di Torino, Orchestra G. Petrassi) anche in qualità di primo violino e di solista. 
Fa parte di ensemble specializzati nel repertorio rinascimentale e barocco tra i quali “I 
Piffari”, l’ensemble “Laus concentus”, il gruppo “Recitarcantando” diretto da F. 
Razzi, l’ensemble “Salomone Rossi. Incide per le etichette discografiche Nuova Era 
(Monteverdi e Mazzocchi), Musica Domani, Concerto-Musicmedia. Attiva anche nel 
repertorio romantico e contemporaneo, tiene concerti per Nuova Consonanza di 
Roma, Scuola Civica di Milano, Acquario Romano, e realizza numerose registrazioni 
per Radio Tre. Nel 2005 esegue in prima esecuzione moderna l'integrale dei trii op.VI 
di Boccherini. È docente di violino al Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed è 
Presidente dell’A.R.P.E.M (Associazione Regionale per l’Educazione Musicale, 
L’Aquila).  
 
NAUSICAA NISATI, MEZZOSOPRANO 
Si diploma in Pittura all' Accademia di Belle Arti di Brera, e successivamente in Canto 
lirico presso il Conservatorio Cantelli di Novara sotto la guida di M. Liguori. 
Completa la propria formazione attraverso corsi e masterclass, focalizzandosi in 
particolare sul perfezionamento vocale. Affianca all’attività di docente quella di 
vocalist per pubblicità, documentari e audiolibri. Collabora stabilmente dal 2010 con 
l'Orchestra "La Verdi Barocca" di Milano; in luglio sarà in tournée ad Atene con il 
Maestro Riccardo Muti per eseguire la IX Sinfonia di Beethoven. 
 
GRAZIELLA BAROLI, CLAVICEMBALO 
Si diploma in pianoforte con Antonio Beltrami e in clavicembalo con Marina 
Mauriello presso il Conservatorio di Milano. Segue corsi di perfezionamento con 
Robert Veyron Lacroix a Torino, con Kenneth Gilbert ad Aix en Provence, con Scott 
Ross presso la Scuola di Musica Antica di Venezia e con Marina Mauriello presso il 
Barock-Museum di Heiligenkreuz-Gutenbrunn in Austria. Consegue vari premi in 
concorsi pianistici e clavicembalistici. Ha suonato presso la Sala Verdi del 
Conservatorio di Milano con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e per gli Amici del 
Loggione del Teatro alla Scala, oltre che in altri prestigiosi contesti in Italia e 
all’estero. Ha collaborato per “Omaggio al clavicembalo” all’esecuzione dell’opera 
omnia di D. Scarlatti e di J.S. Bach, e ha inciso per la Sipario Dischi e per la Sheva 
Collection. 


