
L’Accademia dell’Annunciata è un’orchestra baroc-
ca nata nel 2009 ad Abbiategrasso (MI) nella cornice 
leonardesca del complesso monumentale omonimo, 
dove è in residenza.
Attraverso molteplici esperienze, ha sviluppato un’ori-
ginale identità che coniuga la specializzazione sul re-
pertorio barocco e preclassico (su strumenti originali) 
con il coinvolgimento di giovani musicisti i quali, af-
fiancati da maestri di consolidata esperienza possono 
vivere un percorso professionale e formativo attual-
mente unico in Italia.
Nel corso degli anni, sotto la direzione di Riccardo 
Doni, l’Accademia dell’Annunciata ha affrontato un 
repertorio che abbraccia un ampio arco temporale e 
stilistico, dal barocco di Bach, Haendel o Vivaldi fino 
al classicismo di Mozart e del primo Beethoven, con 
particolare attenzione per autori raramente inclusi nei 
programmi di concerto.
L’orchestra collabora abitualmente con importanti 
solisti del periodo barocco e classico. Recentemente 
con Giuliano Carmignola l’Accademia ha realizzato 
la prima incisione moderna dei concerti per violino e 
orchestra di Felice Giardini (1716 – 1796).
Nel 2015 l’orchestra, insieme all’Accademia delle Bel-
le Arti di Brera, ha realizzato presso l’Isola Comacina 
l’”allestimento itinerante” dell’Alcina di Haendel.
L’Accademia dell’Annunciata svolge un’intensa atti-
vità discografica che le è valsa il plauso della critica 
specializzata (tra cui l’International Italian Heritage 
Award 2013 per “La Milano dei Borromeo”). Più recen-
temente, ha pubblicato con EgeaMusic i cd “Batta-
glie e Tempeste”, “Musica Massonica nella Vienna del 
‘700” e il recente “Un Italiano a Londra”, con Giuliano 
Carmignola.
Oltre a organizzare da diversi anni una stagione con-
certistica annuale presso la propria sede di Abbiate-
grasso, l’Accademia è regolarmente invitata come 
ospite di svariati festival, in Italia e all’estero.

Accademia dell’Annunciata
Riccardo Doni: Direzione e cembalo
Carlo Lazzaroni: Primo violino e tutor

Marcello Scandelli: Primo violoncello e tutor
www.accademiaannunciata.com
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Info e prenotazioni di abbonamenti e biglietti
Amadeus

Via Borsani, 29 - Abbiategrasso
Tel. 393.9864191

scrignodellamusica@alice.it
www.accademiaannunciata.com

oppure
www.vivaticket.it

Con la collaborazione dei
Servizi Culturali Comune di Abbiategrasso

Tel. 02.94692458/468
cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

Prezzi
abbonamento per 7 concerti € 50

biglietti ingresso singoli € 10
riduzione under 16 € 5

Comune di
Abbiategrasso

Sponsor
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Patrocinanti

Main sponsor

con il patrocinio
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I posti numerati valgono solo per i concerti presso la Chiesa 
dell’Annunciata. Per tutti le altre sedi sono comunque 

garantiti i posti agli abbonati in libera seduta.



18 novembre ore 21.00
Chiesa di S. Bernardino
via Borsani
Abbiategrasso

“La Collezione 
dei Piccoli Pensieri”
Musiche di: 
Monteverdi, Castello, Vivaldi, Galuppi, 
Falconieri, Bassano

15 Dicembre  ore 21.00 
ex Convento dell’Annunciata
via Pontida 29
Abbiategrasso

“Il Viaggio di Rucken”
Da Vivaldi a Mendelssohn

26 gennaio ore 21.00
Sotteranei Castello Visconteo
piazza Castello
Abbiategrasso

“L’ostinato”
Musiche di: 
Bach, Handel, Pasquini, Frescobaldi
Cembalo: Riccardo Doni

  18 maggio ore 21.00
ex Convento dell’Annunciata
via Pontida 29
Abbiategrasso 

“L’Armonia 
della Perfezione”
Musiche di: 
Bach, Mozart

L’organizzazione si riserva di variare unilateralmente il 
programma dei concerti

Riccardo Doni
direzione 
e cembalo

  23 febbraio ore 21.00 
Chiesa di S. Bernardino
via Borsani
Abbiategrasso   
“…Parto Ramingo…”
Musiche di:
Gabrielli, Supriani, Falconieri, Monteverdi,
Caresana
Viola: Maria Bocelli
Violoncello: Maria Calvo

  23 marzo ore 21.00 
ex Convento dell’Annunciata
via Pontida 29
Abbiategrasso

“D’Abbandono 
e di Venerazione”
Musiche di: 
Locatelli, 
Vivaldi (Stabat Mater e Nisi Dominus)

  20 aprile ore 21.00
Chiesa di S. Bernardino
via Borsani
Abbiategrasso   

“La Selva, il Rio, 
il Vento, il Fuoco”
Il Liuto nel Barocco
Quartetto di liuti “Da Milano”


