
 

Opera senza parole 
 

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) 

Concerto a quattro in Fa maggiore No.3 

   Allegro, Largo – Allegro – Largo – Allegro 

 

Francesco Mancini (1672 - 1737) 

   Concerto XIV in Sol minore per flauto dolce, 2 violini, viola & b.c. 

   Comodo – Fuga – Larghetto – Allegro 

 

Nicola Porpora (1686 - 1768) 

   Concerto da camera in Do maggiore per 2 violini & b.c. Op.2 No.2 

   Adagio – Allegro – Affettuoso – Allegro 

 

Nicola Fiorenza (… - 1764) 

   Concerto in La minore per flauto dolce, 2 violini & b.c. 

   Grave – Allegro – Grave – Allegro assai 

 

Francesco Durante (1684 - 1755) 

   Concerto in Sol minore 

   Affettuoso – Presto – Largo – Allegro 

 

Domenico Natale Sarri (1679 - 1744) 

   Concerto XI in La minore per flauto dolce, 2 violini, viola & b.c. 

   Largo – Allegro – Larghetto – Spiritoso 

 

______________________________________________________ 

MICHAEL FORM – FLAUTO DOLCE 

Claudio Rado, Mauro Spinazzè - violini 

Simone Siviero - viola 

Giulio Padoin - violoncello 

Michele Gallo - violone 

Alberto Busettini – clavicembalo 



 

Michael Form, flautista dolce, 
flautista traversiere e direttore 
d’orchestra, ha studiato presso la 
Hochschule für Musik di Colonia, 
dove si è diplomato nel 1990 e 1992 
con lode. Continua gli studi presso il 
Conservatorio di Rotterdam e 
successivamente si specializza in 
musica medievale e rinascimentale 
alla Schola Cantorum Basiliensis 
(Svizzera). Con il flauto traversiere è stato premiato in importanti concorsi, tra cui spiccano 
l’Internationaler Musikwettbewerb der ARD (Monaco), Concours de musique contemporaine 
ICARE 88 (Parigi) e Concours Musica Antiqua (Bruges). 
 
È considerato uno dei maggiori flautisti dolci; in questa veste si esibisce regolarmente presso 
prestigiosi festival, tra cui: Schleswig-Holstein Musik Festival, Rheingau Musik Festival, Händel-
Festspiele Halle e Karlsruhe, Mosel Musikfestival, Villa Musica Mainz (Germania), Festival Oude 
Muziek Utrecht (Olanda), Festival van Vlaanderen, Laus Polyphonie Antwerpen (Belgio), Les 
Museiques Basel, Lucerne Festival, Freunde Alter Musik Basel (Svizzera). 
 
Collabora con famosi ensemble e orchestre, tra cui: Taverner Players (Andrew Parrott), 
Ensemble Gilles Binchois (Dominique Vellard), Café Zimmermann, NDR Radio-Philarmonie e 
l’Orchestra da camera di Ginevra.  
 
Collabora stabilmente da almeno 15 anni con il clavicembalista tedesco Dirk Börner, con il quale 
ha inoltre fondato l’ensemble Aux Pieds du Roy, con lo scopo di mettere in pratica i risultati del 
progetto di ricerca sulla danza barocca francese sponsorizzato dalla Schweizerische 
Nationalfonds. 
Dal 2000 al 2002 ha insegnato flauto medievale presso la Schola Cantorum Basiliensis. Dal 2003 
è professore presso la Hochschule der Künste di Berna (Svizzera) e presso il Conservatorio 
superior de música de Canarias. Ha tenuto inoltre numerose masterclass in alcune tra le 
maggiori università europee. 
 
Michael Form è molto attivo anche come direttore; tra le orchestra che ha diretto figurano: 
Orchestra della Schola Cantorum Basiliensis, Orchestra del Festival di Urbino (FIMA), Orchestra 
della Città del Messico (dove ha curato la prima esecuzione americana dell’opera vivaldiana 
Montezuma, recentemente riportata alla luce), l’Atlante Orchestre (specializzata 
nell’esecuzione del repertorio sinfonico tardobarocco e classico su strumenti d'epoca) e Les 
Flamboyants (impegnato nella riscoperta di capolavori del rinascimento) 
 
I suoi concerti sono stati registrati dalle maggiori radio tedesche. I suoi CD, editi da Raumklang, 
Musikproduktion, Alpha e Edition Ambronay hanno ricevuto numerosi premi, tra cui Diapason 
d’or e Choc du Monde de la Musique. 
 


