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LaVerdi barocca
Johann Sebastian 
Bach Concerto Brandeburghese n. 2 in Fa maggiore BWV 1047 

Alessandro Scarlatti Concerto Grosso n. 1 in Fa minore 
Alessandro Scarlatti Concerto Grosso n. 2 in Do minore 
Alessandro Scarlatti Concerto Grosso n. 3 in Fa maggiore 
Alessandro Scarlatti Concerto Grosso n. 4 in Sol minore 
Alessandro Scarlatti Concerto Grosso n. 5 in Re minore 
Alessandro Scarlatti Concerto Grosso n. 6 in Mi maggiore 
Johann Sebastian 
Bach Concerto Brandeburghese n. 4 in Sol maggiore BWV 1049 

Scarlatti nacque a Palermo il 12 maggio 1660. Visse in continuo movimento tra Roma e Napoli, con  
alcune parentesi fiorentine e veneziane. Il primo incarico di un certo rilievo è datato 1678, allorché  
Scarlatti fu nominato vice-maestro di cappella alla chiesa di S. Giacomo degli Incurabili. Dell’anno  
seguente è la sua prima opera, Gli equivoci nel sembiante, inscenata con grande successo al Teatro  
Capranica di Roma. Del 1680 è una Passione secondo S. Giovanni, particolarmente apprezzata. Nel 1684  
fu assunto come maestro della cappella del viceré di Spagna, a Napoli, dove Scarlatti diresse una  
compagnia d’opera che si serviva di alcuni dei migliori cantanti dell’epoca. Rimase per diciotto anni alla  
corte napoletana, componendo due o tre opere l’anno, circa 32 in tutto; oltre ad un gran numero di  
oratori, cantate profane e lavori sacri, divenendo la figura dominante della vita  
musicale partenopea. Nel 1702 si recò a Firenze, assieme al figlio Domenico,  
per entrare al servizio del granduca Ferdinando III de’ Medici. Dal 1710 

incominciò a dedicarsi anche alla composizione di musica strumentale, un genere fino a quel momento  
del tutto marginale nella sua produzione: è del 1715 la sua prestigiosa raccolta di 12 Concerti Grossi.  
Tra il 1719 e il 1723 lavorò di nuovo a Roma; infine tornò a Napoli, dove visse fino alla morte.

.I cosiddetti concerti brandeburghesi sono sei concerti composti da Johann Sebastian Bach nel periodo  
che trascorse a Kothen, ducato della Sassonia, dal 1717 al 1723. Essi furono dedicati al margravio  
Cristiano Ludovico di Brandeburgo-Schwedt il 24 marzo 1721.Bach adottò per queste opere la dicitura in  
francese di Concerts avec plusieurs instruments (che può essere quindi considerato il titolo ufficiale  
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