
Enrico casazza
Adriese, dopo il diploma in violino con il massimo dei voti, sotto la guida di An-
drea Vio segue i corsi di perfezionamento con i maestri Carlo Chiarappa, Pavel 
Vernikov, Dino Asciolla, Franco Gulli e Giuliano Carmignola. Si specializza nel re-
pertorio con strumenti antichi, suonando con i più famosi musicisti di esecuzioni 
‘filologiche’. Primo violino e direttore dell’Ensemble “La Magnifica Comunità” ha 
collaborato con numerose formazioni orchestrali e da camera, tra cui Accademia 
Bizantina. Specializzatosi in violino barocco e prassi esecutiva antica con Giu-
liano Carmignola, Fabio Biondi ed Elisabeth Wallfisch ha intrapreso un’intensa 
attività didattica che lo vede impegnato nella veste di docente presso i conser-
vatori “Antonio Buzzolla” di Adria e “Giuseppe Tartini” di Trieste. Recentemente è 
stato invitato a tenere una masterclass di musica antica presso il Vasser College 
di Hammond negli Stati Uniti e corsi di alto perfezionamento a San Marino, San 
Raffaele Cimena (Torino) e Cles (Trento).

Musici di santa PElagia
I Musici di Santa Pelagia nascono a Torino nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare 
composizioni inedite del periodo tardo rinascimentale e barocco. Accanto al re-
pertorio di autori noti, nel panorama musicale sei-settecentesco, il gruppo attua 
una ricerca di musiche inedite privilegiando composizioni rare e di grande pre-
gio artistico. Di particolare rilievo sono le prime esecuzioni moderne del Ballet 
du Temple de la Paix di Jean-Baptiste Lully con la direzione di Barthold Kuijken, 
l’oratorio Santa Pelagia di Alessandro Stradella, la Messa a tre voci per sua Al-
tezza Reale Carlo Amedeo di Savoia di Maurizio Cazzati. I Musici di Santa Pela-
gia hanno partecipato a numerose rassegne musicali e a manifestazioni di livello 
internazionale sia in Italia che all’estero. Di rilevanza internazionale sono state 
le prime incisioni della Messa per il SS. Natale del 1707 di Alessandro Scarlatti e 
dell’oratorio Santa Pelagia di Alessandro Stradella che hanno ricevuto numerosi 
apprezzamenti (Orfeo, Amadeus, Classic Voice). 

Maurizio FornEro
Diplomato in organo e composizione organistica, pianoforte e clavicembalo, suc-
cessivamente laureato con lode in clavicembalo, nel 1992 si è classificato unico 
rappresentante italiano alle finali dell’”European Organ Festival di Bolton” (Gran 
Bretagna). Svolge da anni un’intensa attività concertistica con particolare atten-
zione nell’esecuzione filologica del repertorio antico, che lo ha portato ad esibirsi 
in festival nazionali e internazionali di musica antica e barocca in Italia ed all’e-
stero. Ha partecipato a numerose esecuzioni in diretta radiofonica su radio nazio-
nali ed europee, collabora come organista e cembalista con l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, il Teatro Regio di Torino, l’Academia Montis Regalis. Ha inciso 
per le case discografiche Stradivarius, Opus 111, Niccolò e Syrius musiche di com-
positori del XVI, XVII e XVIII secolo. È fondatore dell’ensemble strumentale I Musi-
ci di Santa Pelagia ed è Direttore della Scuola Comunale di Musica di Mondovì.


