
	
 

TEATRO CARLO FELICE 
LUNEDI’ 14 OTTOBRE ore 20.30 

GOG 

ZEFIRO 
 Oboe e Direttore ALFREDO BERNARDINI 

 

 
Programma 

Johann Sebastian Bach 
Sei Concerti Brandeburghesi 

 
Lunedì 14 ottobre alle 20.30 al Teatro Carlo Felice per la Gog si terrà il concerto 
dell’ensemble Zefiro. Protagonista la musica di Bach.  
Sarà di scena infatti il gruppo Zefiro con primo oboe e direttore Alfredo Bernardini. 
Eseguiranno i celeberrimi Sei Concerti Brandeburghesi. 
Nel 1989 a Mantova, gli oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi ed il fagottista Alberto 
Grazzi fondano Zefiro, un complesso con organico variabile specializzato in quel repertorio 
del Settecento in cui i fiati hanno un ruolo di primo piano. In questi anni Zefiro è diventato 
un punto di riferimento, in ambito internazionale, per il repertorio di musica da camera del 
'700 e '800 con strumenti d'epoca. 
I suoi fondatori, insegnanti presso i Conservatori di Musica di Amsterdam, Salisburgo, 
Barcellona, Mantova, Verona, Milano, sono considerati tra i più validi esecutori nell'ambito 
della musica antica e apprezzati solisti di famose orchestre; si avvalgono della 
collaborazione dei migliori strumentisti in campo europeo. 
Zefiro è presente nei principali festival europei di musica e con tournée in tutto il mondo, 
riscuotendo ovunque un grande successo di pubblico e di critica. 
Alfredo Bernardini nato a Roma nel 1961 si trasferisce in Olanda nel 1981 per specializzarsi in 
oboe barocco e musica antica al Conservatorio Reale dell'Aja con, tra gli altri, Bruce Haynes 
e Ku Ebbinge, conseguendo nel 1987 il diploma di solista. Da allora suona regolarmente con 
i più prestigiosi complessi tra i quali: Hesperion XXI, Le Concert des Nations, The Academy 
of Ancient Music, La Petite Bande, Das Freiburger Barockorchester, The English Concert, 
The Amsterdam Baroque Orchestra, il Bach Collegium Japan, Balthasar Neumann 
Ensemble. Nel 1989 fonda il complesso di fiati Zefiro assieme ai fratelli Paolo ed Alberto 
Grazzi. L'attività concertistica lo ha portato in tutti i paesi d'Europa, negli Stati Uniti 
d'America, in Canada, in America Latina, in Cina, Corea, Giappone e Israele. 



	
 
Biglietti: 45  30  25 12 Euro 


