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Giovanni Battista SAMMARTINI 
(Milano 1700/01 – Milano 1775) 

 

THE LATE SYMPHONIES Vol. 2 

World Premiere Recording 
 

ACCADEMIA D’ARCADIA    �   ALESSANDRA ROSSI LÜRIG 
 

Brilliant Classics – uscita 3 marzo2010 

 
 

 

E’ uscito il 3 marzo in Italia il secondo volume dell’integrale delle Sinfonie del tardo 

periodo del compositore milanese G. B. Sammartini, registrate per Brilliant Classics in prima 

mondiale dall’Accademia d’Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig. 

Si tratta di una incisione in prima mondiale: come già l’intero primo volume della stessa 

serie (febbraio 2008, premiato 4 stelle da Le Monde de la Musique), le Sinfonie presentate in 

questo cd non sono mai state registrate prima, né pubblicate ‐ a eccezione della Sinfonia JC 26. 

Il cd è corredato da un libretto con note a cura di Maria Teresa Dellaborra, una delle musicologhe 

più impegnate nello studio di Sammartini. 

Le partiture utilizzate per la registrazione delle sinfonie sono il frutto della trascrizione e 

revisione di manoscritti da parte di Alessandra Rossi Lürig e Bathia Churgin.  

Le sinfonie JC 11, 26, 28 e 40 provengono dalla revisione di due diverse fonti della Bibliothèque 

Nationale de France ‐ Fonds du Conservatoire di Parigi, mentre della sinfonia JC 17 sono state 

trovate le parti staccate in una collezione di Parigi – l’unica usata per la revisione – e in biblioteche 

di Praga e Vienna. 

La registrazione qui presentata è sotto questo profilo un’occasione che illustra l’articolata 

iniziativa della Fondazione Arcadia di Milano su G. B. Sammartini: il Progetto Sammartini 

comprende infatti catalogazione tematica, pubblicazione, incisioni discografiche e attività 

concertistica, muovendosi così sia sul fronte della ricerca e della pubblicazione che su quello 

dell'esecuzione.  

 

Maggiori informazioni su www.fondazionearcadia.org 

 

 

Distribuito in Italia da Jupiter 

Audio CD: BC 94019 ‐ Producer:  Andrea Dandolo · Sound engineer:  Matteo Costa 
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