ABEL
Famiglia di strumentisti e compositori tedeschi

1) - Clamor Heinrich
Compositore (XVII sec.)
Fu Kammermusikus dei principi di Brunswick-Lussemburgo a
Hannover
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2) - Christian Ferdinand
Figlio del precedente
Violoncellista e suonatore di viola da gamba
(prima metà del XVIII sec.)
Fece parte dal 1715 ca. dell'orchestra di corte di Kothen. Bach
scrisse probabilmente per lui le Suites per violoncello solo.
3) - Leopold August
Figlio del precedente
Violoncellista, direttore d'orchestra e compositore
(Kothen 24 III 1718 - Ludwigslust 25 VIII 1794)
Allievo di F. Benda, fu Konzertmeister a Brunswick, a
Sondershausen (1758), a Berlino (1766), a Schwerin (1769), ed infine
violinista e maestro di cappella della corte di Ludwigslust.
4) - Carl Friedrich
Fratello del precedente
Suonatore di viola da gamba, clavicembalista e compositore
(Kothen 22 XII 1723 - Londra 30 VI 1787)
Studiò col padre e forse con Bach alla Thomasschule di Lipsia, ma
il suo nome non è presente nelle liste del cantorato di Bach.
Nel 1768 entrò come suonatore di viola da gamba nella cappella di corte
di Dresda, diretta da J. A. Hasse, ma nel 1758 lasciò la Germania e negli
anni successivi tenne a Londra concerti di viola da gamba e
clavicembalo, divenendo anche musicista di corte della regina Carlotta
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Sofia, moglie di Giorgio III.
Nel 1764 organizzò con J. Chr. Bach una società di concerti, la BachAbel Concerts, che continuò l'attività fino alla morte stessa di
Bach (1782).
Nell'anno successivo riprese a viaggiare come concertista, suscitando in
Germania, in Francia ed in Inghilterra grande ammirazione.
Considerato come l'ultimo grande virtuoso di viola da gamba, nelle sue
composizioni strumentali si avverte l'influenza della musica di
Mendelssohn.
5) - August Christian Andreas
Figlio di Leopold August
Violinista della cappella di corte di Ludwigslust
(Ludwigslust Brunswick 12 VIII 1751 - Ludwigslust 3 VIII 1834)
6) - Friedrich Ludwig Aemilius
Fratello del precedente
Anch'egli violinista della cappella di corte di Ludwigslust
(Ludwigslust 30 VII 1770 - ?)
7) - Johann Leopold
Figlio di August Chr Andreas
compositore di Lieder e pianista
(Ludwigslust 24 VII 1795 - ? 1871)
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