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CURRICULUM GRAZIOSI ARDIMENTI 

Sorto nel 2015 per iniziativa di un gruppo di amici musicisti, si è specializzato in dall'inizio 

nell'esecuzione con strumenti storici e secondo l’antica prassi esecutiva di musica sacra e 

profana del XVII e XVIII secolo. L'ensemble ha partecipato negli anni a numerosi concerti in 

Italia e all'estero nell'ambito di importanti Festival di Musica Antica. Di particolare rilievo 

la sua partecipazione in apertura della prima edizione del Festival di Musica Antica di 

Brianza Classica a Monza. al Festival di Musica Barocca del Florilegium Vocis dal titolo 

“Oriente e Occidente” a Bari e al Festival “L.Vinci” di Crotone. L'Ensemble è impegnato in 

diversi programmi che vanno dalla musica italiana, Vivaldi, Lotti, Ierace, Jommelli a quella 

francese, Leclair, Boismortier, fino a quella tedesca, Telemann, Bach, Haendel. Attivo nel 

campo della ricerca, della didattica e delle attività di promozione della musica antica, ha 

recuperato e trascritto partiture del repertorio di musica popolare del Seicento meridiona-

le e si è dedicato al recupero e alla valorizzazione di personalità del Seicento musicale ca-

labrese e in generale del Sud, come Leo, Vinci, Ierace, Pasquali. Ha recuperato e ripropo-

sto in forma di spettacolo teatrale con musica le vicende della poetessa Isabella Morra e 

del Castellano di Cosenza Diego Sandoval De Castro, in collaborazione con il Comune di 

Valsinni, di Matera, proponendolo in tutta Italia. 

Castrovillari, Salone del Circolo Cittadino 23 dicembre 2022 

1. M.Ierace, Sonata n. 1 in re maggiore ( Allegro – Fu-

ga – Largo – Allegro) 

2. A.Vivaldi, dalla Cantata “All'ombra di sospetto” I 

Recitativo – I Aria  (Larghetto) “Avvezzo non è il co-

re” 

3. L. Vinci, Sonata n.2  in sol maggiore (Siciliana, An-

dante – Grave – Allegro – Aria, Cantabile – Gavotta, 

Vivace – Menueto il guosto italiano  – Le Gout 

Francois) 

4. C.Monteverdi, “Si dolce è 'l tormento”, arietta anti-

ca 

5. M.Ierace, Sonate n.4 in sol maggiore (Grave – Pre-

sto - Adagio – Allegro) 


