BESOZZI
Famiglia di musicisti italiani

1) - Alessandro
Cantore e compositore
(Milano XVIII sec.)
F. S. Quadrio lo ricorda come autore, insieme con D. Erba e G.
Battistini, dell'opera Artemio in Roma (Novara 1695).

2) – Cristoforo
Fratello del precedente
Fagottista ed oboista
(Milano 1661 - Piacenza 22 XII 1725)
Nel 1701 suonava il fagotto e l'oboe a Parma, dove dal 1711 fece
parte della Guardia irlandese del duca come oboista.
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3) - Giuseppe
Figlio del precedente
Oboista
(Milano 1686 - Napoli 22 XII 1760)
Suonò nella Guardia irlandese dal 1711, e coi fratelli divenne nel
1728 virtuoso del duca di Parma.
Nel 1734 entrò al servizio del re di Napoli a causa della sopravvenuta
cecità.
Dedicatosi allora all'insegnamento, formò numerosi e valenti allievi.

4) - Alessandro
Oboista e compositore
(Parma 22 VII 1702 - Torino 1793)
Allievo del padre, dal 1714 fece parte della Guardia irlandese del
duca di Parma, passando nel 1728 al servizio diretto del duca come
virtuoso d'oboe e nel 1731 alla corte di Torino come primo virtuoso da
camera e dal 1776 come (direttore generale degli istrumenti musicali).
Tenne concerti anche col fratello Paolo Girolamo, con il quale nel 1735
suonò a Parigi.
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5) - Paolo Girolamo
Fratello del precedente
Fagottista ed oboista
(Parma 17 IV 1704 - Torino o Parigi 1778)
Fece parte dal 1717 della compagnia della Guardia irlandese del
duca di Parma insieme col padre e col fratello Alessandro, con il quale
nel 1728 passò al servizio del duca.
Nel 1731 si stabilì a Torino come suonatore di corte; recatosi a Parigi col
fratello, dal 1735 riprese servizio a Torino.

6) - Antonio
Figlio di Giuseppe
Oboista
(Parma 1714 - Torino 1781)
Suonò nella Guardia irlandese del duca, al cui servizio rimase fino
al 1731.
Dal 1734 fu alla corte di Napoli e dal 1738 al servizio della Cappella
reale di Dresda.
Ritornò in Italia solo nel 1774, per stabilirsi l'anno seguente a Torino
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7) - Gaetano
Fratello del precedente
Oboista
(Piacenza 25 II 1725 - Londra 1798)
Fu fino al 1765 al servizio della corte di Napoli, poi in Francia; nel
1793 viveva a Londra.

8) - Girolamo
Figlio del precedente
Oboista
(Napoli 1758 ca. - Parigi 1785)
Fu dal 1770 al servizio della corte di Parigi.

9) - Henri
Figlio del precedente
(Parigi 1775 ca. - ?)
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10) - Louis Desire
Figlio del presidente
Pianista
(Versailles 3 IV 1814 - Parigi 11 XI 1789)
Allievo di J. F. Lesueur, vinse nel 1837 il Prix de Rome e scrisse
pezzi per pianoforte.

11) - Carlo
Figlio di Antonio
Oboista e compositore
(Dresda 1738 - dopo il 1792)
Fu dal 1755 al servizio della corte di Dresda, recandosi in Italia nel
1792.

12) - Francesco
Figlio del precedente
Oboista
(Dresda 1766-1816)
Fu dal 1792 al 1816 al servizio della corte di Dresda.
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