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Violino solo senza basso 
prima e dopo J. S. Bach 
un viaggio lungo un secolo attraverso l’Europa barocca 
 

 
 

 
G. B. Vitali:   Dal manoscritto di Modena Biblioteca Estense 
(1632-1692)   Toccata 
 
 
H.I.F. Biber:   Sonata n°16 per violino solo senza basso da Rosenkranzsonaten   
(1644-1704)   Passacaglia 
 
 
J. J. Vilsmayr:  Partita prima da Artificiosus Concentus pro Camera 
(1663-1722)    
 
 
J. S. Bach:   Sonata seconda per violino solo senza basso BWV 1003 
(1685-1750)    
 
 
G. Tartini:   Sonata in re min. B.d1 per violino solo 
(1692-1770)    
 
 
G. Ph. Telemann:  Fantasia n° 7 per violino solo senza basso 
(1681-1767)    
 
 

Fabio Missaggia 
violino barocco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fabio Missaggia, allievo di G. Guglielmo si diploma al Conservatorio di Vicenza nel 1983 perfezionandosi 
successivamente con C. Romano e P. Borciani. La passione per la musica antica gli fa intraprendere un approfondito studio 
di ricerca sulle fonti e sugli strumenti originali.  Nel 1991 si diploma in violino barocco con Enrico Gatti presso la Scuola 
Civica di Milano. Prosegue poi i suoi studi musicologici presso l’Università di Cremona e segue, al Conservatorio dell'Aja, 
stages con S. Kuijken, M. Huggett e L. Van Deal.   Dal 1990 collabora nell'attività concertistica e discografica con 
importanti gruppi internazionali di Musica Antica tenendo concerti nei più prestigiosi Festival europei (Parigi, Vienna, 
Poitiers, Torino, Venezia, Lourdes, Utrecht, Nizza, Avignone, Madrid, Mosca, Praga ecc.). In qualità di primo violino e 
solista suona per importanti istituzioni musicali in Italia, Francia, Belgio, Olanda e Germania, incidendo tra l’altro per la 
RAI, ORF, la Radio Olandese, Telefrance, Amadeus, Tactus, Brilliant, Stradivarius ecc.   
Ha diretto, curando la revisione dei manoscritti, prime esecuzioni come le sinfonie e i concerti di G. D. Perotti, "Alceste" di 
Händel, mottetti di Stradella, la cantata “La Gloria, Roma e Valore” di G.L. Lulier, l’oratorio di B. Aliotti “La morte di S. 
Antonio di Padova” e l’op. II di Biagio Marini. 
Ha inoltre collaborato con l’Università di Houston (Texas) al progetto didattico “Classics for the Classroom” registrando, 
come direttore e solista, due CD con musiche di Corelli, Vivaldi, Händel e Mozart. 
E’ primo violino e direttore principale de “I Musicali Affetti”, gruppo con il quale suona per le più importanti istituzioni 
concertistiche e incide per diverse case discografiche.   
In qualità di direttore artistico dirige dal 1997 il Festival “Spazio & Musica”, da lui ideato con lo scopo di valorizzare i 
tesori artistici architettonici di Vicenza grazie alla musica su strumenti originali.  
Insegna violino al Conservatorio di Vicenza, presso il quale tiene anche i Corsi Accademici di primo e secondo livello di 
violino barocco e vari seminari di musica da camera. Tiene corsi di violino e prassi esecutiva al Conservatorio di Eisenstadt 
e alla Facoltà di Musicologia dell’Università di Strasburgo, struttura con la quale collabora come direttore per la 
realizzazione di importanti progetti discografici con prime esecuzioni assolute di autori italiani del Seicento. Il CD 
pubblicato nel 2017 in prima mondiale con l’opera II di Biagio Marini ha riscosso entusiastiche recensioni nelle principali 
riviste internazionali. 
 


