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Il Teatro del Falcone, costruito in via Balbi, nelle adiacenze di palazzo Durazzo, per iniziativa di Gabriele
Adorno, fu il primo teatro pubblico genovese, e tra i primi in Italia. Dal 1652 al 1770, vi vennero rappresen-
tati circa ottanta spettacoli, e fu proprio dal palcoscenico del �Falcone� che i genovesi poterono assistere per
la prima (e spesso ultima) volta a rappresentazioni di opere quali � L� Orfeo� di Monteverdi  o l��Egisto� di
Cavalli.
Nel nome di questo importante pezzo di storia dalla musica a Genova, oggi distrutto e dimenticato, si  Ł riuni-
to un gruppo di strumentisti genovesi con alle spalle anni di lavoro nel campo della musica antica, e legati
da rapporti di stima e amicizia reciproche, che hanno voluto riunire le loro esperienze e conoscenze, matura-
te attraverso la collaborazione con musicisti quali J.Savall, F.Biondi, G.Lesne, E.Gatti, M.Minkovski,
J.C.Malgoire, in orchestre specializzate tra le piø importanti d�Europa. Lo scopo dell�Ensemble �Il Falcone�
Ł quello da un lato di potersi muovere spaziando liberamente nel repertorio sei-settecentesco, privilegiando
l�esecuzione di brani inediti o poco noti, senza trascurare tuttavia il confronto con quelli piø consacrati, cer-
cando di obbedire il meno possibile a logiche che non siano quelle del proprio gusto e della propria sensibi-
lità; dall�altro quello di colmare un vuoto persistente, proponendosi come nucleo stabile in grado di portare
avanti un lavoro musicale comune nel segno della continuità, e pertanto di offrire una programmazione
coerente e costante. L�Ensemble �Il Falcone�  dispone già oggi di un repertorio vasto e variamente distribui-
to nel tempo e nello spazio, ed Ł in grado di proporre programmi monografici o con brani di vari autori, orga-
nizzati secondo �temi� o idee-guida, o liberamente articolati, potendo assemblare organici che vanno dal
quintetto d�archi con basso continuo, o dal trio di fiati, all�orchestra da camera con solisti strumentali, coro
e/o voci soliste. 
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