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Claudio Monteverdi
(1567-1643)

La notte e il giorno

Toccata
da Orfeo (1607)

Hor che ‘l ciel e la terra e ‘l vento tace
Madrigali guerrieri et amorosi, Libro VIII (1638)

Sinfonia
da L’incoronazione di Poppea (1643)

Combattimento di Tancredi e Clorinda
Madrigali guerrieri et amorosi, Libro VIII (1638)

Sinfonia
da Il ritorno di Ulisse in patria (1640)

Lamento della Ninfa
Madrigali guerrieri et amorosi, Libro VIII (1638)

Sinfonia
Madrigali, Libro VII (1619)

Ecco mormorar l’onde
Madrigali, Libro II (1590)

De la bellezza le dovute lodi 
Scherzi musicali (1607)

A Dio, Florida bella, il cor piagato
Madrigali, Libro VI (1614)

Chiome d’oro
Madrigali, Libro VII (1619)

Tirsi e Clori
Madrigali, Libro VII (1619)

DURATA: 70’  MINUTI  CIRCA
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PROSSIMI CONCERTI  ORE 20.30

lunedì 24 novembre 2014
Sala Cinquecento
Alexandra Conunova
violino
Primo Premio Concorso Joseph Joachim (Hannover 2012)

Julien Quentin 
pianoforte
Musiche di Poulenc, Schubert e Strauss

martedì 9 dicembre 2014
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Mariinskij Orchestra

Valery Gergiev 
direttore
Musiche di Čajkovskij e Musorgskij
 
www.lingottomusica.it



3

Concerto Italiano

Monica Piccinini e Anna Simboli
soprani

Andrea Arrivabene
alto

Gianluca Ferrarini e Luca Dordolo
tenori

Matteo Bellotto
basso 

Mauro Lopes Ferreira e Laura Corolla
violini 

Ettore Belli
viola

Diego Roncalli
violoncello 

Luca Cola
contrabbasso 

Francesco Moi
cembalo

Riccardo Balbinutti
percussioni
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Claudio Monteverdi 
(1567-1643)
La notte e il giorno
Le “Sinfonie” delle opere teatrali di Claudio Monteverdi 
(Orfeo, Il ritorno di Ulisse in patria, L’incoronazione di Pop-
pea) sono pagine funzionali all’opera che introducono; 
brani cerimoniali che servono, in una manciata di secon-
di, a zittire il brusio in sala,  a segnare per  gli spettatori 
lo stacco dal tempo quotidiano a quello dello spettacolo. 
La Sinfonia dell’Orfeo (1607), denominata “Toccata”, in tal 
senso è esemplare: un triplice squillo di trombe scortate 
dai timpani su un accordo fisso di Do maggiore;  la funzio-
ne di “ingresso”, di “si va a incominciare”, è confermata 
dal fatto che Monteverdi ha riutilizzato questo squillan-
te portale per l’apertura del Vespro della Beata Vergine 
(1610); anche Igor Stravinskij, nel “Preludio” che apre la 
sua Carriera d’un libertino (1951), vi si riferisce chiaramen-
te; oggi la “Toccata” dell’Orfeo viene utilizzata come sigla 
d’apertura per le trasmissioni EuroRadio. Dell’Incorona-
zione di Poppea (1643)  ci sono pervenuti solo le linee vo-
cali e il basso continuo; la Sinfonia (probabilmente, a detta 
degli studiosi, di Francesco Cavalli) consiste in due movi-
menti, uno in tempo pari e l’altro in tempo ternario, che 
usano la stessa figura musicale: una frase discendente 
del basso che si ripete quattro volte con cadenze simme-
triche. Ancora più succinto è il materiale relativo al Ritorno 
di Ulisse in patria (1640), dove il Prologo dell’opera pre-
senta una “Sinfonia” di otto battute; anche qui, nessuna 
indicazione di strumenti. Il Libro VII dei Madrigali (1619), 
chiamato “Concerto” nel frontespizio, si apre pure con una 
“Sinfonia” a cinque: consiste di tre frasi che cadenzano su 
accordi perfetti e serve a introdurre il primo brano della 
raccolta, il sonetto “Tempro la cetra” di Giovan Battista 
Marino; dopo il sonetto, la “Sinfonia” si ripete con interpo-
lazioni di sezioni più vivaci in tempo ternario.  

L’ampiezza e la varietà del genio di Monteverdi, sopra tutto 
quella grandiosa dialettica fra forme, stili e punti di vista 
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diversi convergenti in una miracolosa unità, emergono 
naturalmente nelle composizioni vocali; esempio som-
mo di una energia creativa che per prima conquista alla 
musica strati inediti del sentimento, è l’ampio madrigale 
in due parti sul sonetto di Francesco Petrarca ”Hor che ‘l 
ciel et la terra”, inserito nel Libro VIII di Madrigali guerrie-
ri et amorosi (1638): accordi immobili e ripetuti riempiono 
di meraviglia l’attonita contemplazione dell’infinita calma 
notturna; ma sulla quiete lontana delle stelle s’incide lo 
scatto improvviso del sentimento soggettivo: “vegghio, 
penso, ardo, piango”, e quando si affaccia la parola  “guer-
ra” le figure marziali di ritmi e note ribattute invadono 
tutto il campo; per questo episodio il brano è stato inse-
rito, un po’ forzatamente,  fra i madrigali “guerrieri”, pur 
essendo assai più vasta la componente “amorosa”: come 
mostra la seconda parte, dedicata alle terzine del sonetto, 
aperta dal tenore solo e poi immersa in una rete di polifo-
nia cromatica d’inesauribile vigore. 

Pur impegnato dalle incombenze di Maestro di cappella 
nella Basilica di San Marco, Monteverdi continua a man-
tenere continui contatti con altri centri dell’ambiente 
veneziano: nel carnevale del 1624 viene eseguita nel pa-
lazzo di Girolamo Mocenigo, “per passatempo di veglia”,  
una composizione “in genere rappresentativo” intitolata 
Combattimento di Tancredi et Clorinda dalla Gerusalemme 
liberata di Torquato Tasso; più tardi la composizione sarà 
stampata nel Libro VIII dei Madrigali, preceduta da istru-
zioni che riflettono le circostanze della prima esecuzione 
in palazzo Mocenigo. L’incontro di Monteverdi con la poe-
sia di Tasso aveva già avuto una testimonianza cospicua 
nel II Libro dei Madrigali (1590), in gran parte dedicati a 
Rime tassesche: dove si trova il famoso “Ecco mormorar 
l’onde”, emozionante quadro di natura che coglie i fremiti 
di “onde, fronde, aure”, che sembrano  stupirsi di rinasce-
re alla vita del nuovo giorno. Nel III Libro (1592) Monteverdi 
si avvicina alla Gerusalemme con due gruppi di madrigali 
dedicati a celebri luoghi del poema: la cornice del madri-
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gale non riesce più a contenere l’istinto drammatico del 
compositore, che si inserisce con l’abbandono della poli-
fonia nelle tendenze musicali italiane di fine Cinquecento; 
ma il Combattimento è lo sbocco definitivo di questa rot-
tura del tessuto polifonico a favore della nuova struttura 
rappresentativa: un soprano, Clorinda, due tenori, Tancre-
di e il Testo, quattro parti strumentali, un tessuto di episo-
di che derivano dalle abitudini descrittive del madrigale, 
ma oramai sospinti in una direzione gestuale e drammati-
ca del tutto nuova; come scrive lo stesso Monteverdi: “Non 
avendo in tutte le compositioni de’ passati compositori 
potuto ritrovare esempio del concitato genere...perciò mi 
posi con non poco mio studio, et fatica per ritrovarlo...”. 
Il testo si basa sulle ottave 52-68 del Canto XII della Ge-
rusalemme Liberata, che Monteverdi trasforma e adatta 
con disinvoltura, contaminando anche con il luogo paral-
lelo della Conquistata. Lo stile recitativo reagisce alle più 
intime sfumature della poesia: l’inseguimento notturno 
dei due guerrieri, le grida di sfida, il rituale del duello, il 
guardingo studiarsi, l’assalto feroce, i colpi e gli abbrac-
ciamenti, tutto è versato nella continuità del discorso mu-
sicale; nell’invocazione alla Notte (“Notte che nel profon-
do oscuro seno”) si ha quasi una coagulazione lirica che 
aspira all’aria, come avviene, in forma anche più concen-
trata, nel sublime finale con la morte di Clorinda. 

La seconda parte del Libro VIII, quella dedicata ai Canti 
amorosi, ha uno dei suoi luoghi classici nel Lamento della 
Ninfa “Amor dov’è la fe’ ch’el traditor giurò”; la situazio-
ne poetica più convenzionale della canzonetta di Ottavio 
Rinuccini è riscattata dall’intuito drammatico del compo-
sitore, che estrapola il discorso diretto in prima persona 
della Ninfa (soprano) facendone un libero arioso sullo 
sfondo delle tre voci maschili che alle spalle del perso-
naggio commiserano la Ninfa abbandonata (“miserella, 
ah più no tanto gel soffrir non può”); il Lamento è costrui-
to, come la maggior parte dei pezzi analoghi del Seicento, 
su un basso ostinato di passacaglia, quattro note discen-
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denti, che si ripete per trentaquattro volte: base impassi-
bile su cui il canto smarrito e ipersensibile della Ninfa può 
spiccare il suo volo. 
Opposto allo scavo espressivo del Lamento è il tono socie-
vole, di raffinata ricreazione cortigiana,  di “De la bellezza 
le dovute lodi”: è il brano che conclude la raccolta degli 
Scherzi musicali a tre voci del 1607 dedicati al principe 
Francesco Gonzaga; il testo, attribuito allo stesso princi-
pe, celebra una vittoria di Venere, probabilmente conferita 
dal giudizio di Paride, per cui Paolo Fabbri ha avanzato l’i-
potesi che il madrigale “sia stato utilizzato per un’azione 
teatrale che a quella vicenda s’ispirava”. Al Libro VI dei 
Madrigali (1614) appartiene “A Dio, Florida bella, il cor pia-
gato”,  composto su un sonetto del Marino: è un quadretto 
dialogico, dove le battute di congedo degli amanti all’al-
ba, affidate al tenore  (Floro) e al soprano (Florinda), si 
esprimono con la libertà figurativa del cantare monodico, 
mentre le sezioni polifoniche a cinque voci, per la prima 
terzina del sonetto e poi alla conclusione, danno voce a un 
immaginario narratore che ambienta la scena in discor-
so indiretto. Gli ultimi due brani in programma, entrambi 
provenienti dal Libro VII (1619), appartengono al genere 
della levità scherzosa, della poesia anacreontica (non è 
conosciuto l’autore dei versi), già corteggiata con le poesie 
di Chiabrera negli Scherzi del 1607; la canzonetta “Chiome 
d’oro” è per due voci di soprani, le cui strofe sono prece-
dute e poi intercalate da tre intermezzi strumentali di due 
violini. Il “Concerto” del Libro VII si conclude con la vivacità 
coreografica del “Ballo concertato” Tirsi e Clori, composto 
qualche anno prima, ma inserito qui a concludere un Libro 
che raccoglie tutte le varietà dello stile moderno, madri-
gali, arie, canzonette, musiche recitative e di danza; dopo 
gli interventi a dialogo di Tirsi e Clori soli, la composizione 
si conclude nel modo più festoso con il “Ballo a cinque con 
istrumenti e voci”.

GiorGio Pestelli
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La notte e il giorno

Or che ‘l ciel et la terra e ‘l vento tace
Francesco Petrarca

Or che ’l ciel et la terra e ’l vento tace
et le fere e gli augelli il sonno affrena,
notte il carro stellato in giro mena
et nel suo letto il mar senz’onda giace;

vegghio, penso, ardo, piango; et chi mi sface
sempre m’è inanzi per mia dolce pena:
guerra è ’l mio stato, d’ira et di duol piena,
et sol di lei pensando ò qualche pace.

Cosí sol d’una chiara fonte viva
move ’l dolce et l’amaro ond’io mi pasco;
una man sola mi risana et punge;

e perché ’l mio martir non giunga a riva,
mille volte il dí moro et mille nasco,
tanto da la salute mia son lunge.
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Combattimento di Tancredi e Clorinda
Torquato Tasso

Tancredi che Clorinda un uomo stima
vuol ne l’armi provarla al paragone.
Va girando colei l’alpestre cima
ver altra porta, ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avvien che d’armi suone
ch’ella si volge e grida: - O tu, che porte,
correndo sì? - Rispose: - E guerra e morte. -

- Guerra e morte avrai: - disse - io non rifiuto
darlati, se la cerchi e fermo attende. -
Ne vuol Tancredi, ch’ebbe a piè veduto
il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l’un e l’altro il ferro acuto,
ed aguzza l’orgoglio e l’ira accende;
e vansi incontro a passi tardi e lenti
quai due tori gelosi e d’ira ardenti.

Notte, che nel profondo oscuro seno
chiudesti e nell’oblio fatto sì grande,
degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno
teatro, opre sarian sì memorande.
Piacciati ch’indi il tragga e’n bel sereno
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
splenda dal fosco tuo l’alta memoria.

Non schivar, non parar, non pur ritrarsi
voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l’ombra e’l furor l’uso de l’arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro; e’l piè d’orma non parte:
sempre il piè fermo e la man sempre in moto,
né scende taglio in van, ne punta a voto.



10

L’onta irrita lo sdegno a la vendetta,
e la vendetta poi l’onta rinova:
onde sempre al ferir, sempre a la fretta
stimol novo s’aggiunge e piaga nova.
D’or in or più si mesce e più ristretta
si fa la pugna, e spada oprar non giova:
dansi con pomi, e infelloniti e crudi
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, e altrettante
poi da quei nodi tenaci ella si scinge,
nodi di fier nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’un e l’altro il tinge
di molto sangue: e stanco e anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.

L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue
su’l pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue
sul primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico e sé non tanto offeso,
ne gode e insuperbisce. Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!

Misero, di che godi? Oh quanto mesti
siano i trionfi e infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (s’in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse,
perchè il suo nome l’un l’altro scoprisse:
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- Nostra sventura è ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi
e lode e testimon degni de l’opra,
pregoti (se fra l’armi han loco i preghi)
che’l tuo nome e’l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o vittoria onore. -

Rispose la feroce: - Indarno chiedi
quel c’ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese. -
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi
e: - In mal punto il dicesti; [indi riprese]
e’l tuo dir e’l tacer di par m’alletta,
barbaro discortese, a la vendetta. -

Torna l’ira ne’ cori e li trasporta,
benchè deboli, in guerra a fiera pugna!
Ù’l’arte in bando, ù’già la forza è morta,
ove, in vece, d’entrambi il furor pugna!
O che sanguigna e spaziosa porta
fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna
ne l’armi e ne le carni! e se la vita
non esce, sdegno tienla al petto unita.

Ma ecco omai l’ora fatal è giunta
che’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e’l sangue avido beve;
e la veste che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenere e lieve,
l’empiè d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e’l piè le manca egro e languente.
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Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme:
parole ch’a lei novo spirto addita,
spirto di fè, di carità, di speme,
virtù che Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella.

- Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona
tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
a l’alma sì: deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch’ogni mia colpa lave. -
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza.

Poco quindi lontan nel sen d’un monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empiè nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentì la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!

Non morì già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise;
e in atto di morir lieta e vivace
dir parea: “S’apre il ciel: io vado in pace”.
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Lamento della Ninfa

Ottavio Rinuccini

Parte i
Non havea Febo ancora 
recato al mondo il dí, 
ch’una donzella fuora 
del proprio albergo uscí. 

Sul pallidetto volto 
scorgeasi il suo dolor, 
spesso gli venia sciolto 
un gran sospir dal cor. 

Sí calpestando fiori 
errava hor qua, hor là, 
i suoi perduti amori 
cosí piangendo va: 

Parte ii
“Amor”, dicea, il ciel
mirando il piè fermò
“dove, dov’è la fé
che ‘l traditor giurò?

Fa che ritorni il mio
amor com’ei pur fu,
o tu m’ancidi, ch’io
non mi tormenti più.”

Miserella, ah più no,
tanto gel soffrir non può.

“Non vo’ più che i sospiri
se non lontan da me,
no, no, che i suoi martiri
più non dirammi, affé!
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Perché di lui mi struggo
tutt’orgoglioso sta,
che sì, che sì se ‘l fuggo
ancor mi pregherà?

Se ciglio ha più sereno
colei che ‘l mio non è,
già non rinchiude in seno
Amor si bella fé.

Né mai si dolci baci
da quella bocca havrai,
né più soavi; ah, taci,
taci, che troppo il sai.”

Parte iii
Sì tra sdegnosi pianti
spargea le voci al ciel;
così ne’ cori amanti
mesce Amor fiamma e gel.
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Ecco mormorar l’onde
Torquato Tasso

Ecco mormorar l’onde
e tremolar le fronde
e l’aura mattutina e gli arboscelli,
e sopra i verdi rami i vaghi augelli
cantar soavemente
e rider l’orïente:
ecco già l’alba appare
e si specchia nel mare,
e rasserena il cielo,
e le campagne imperla il dolce gelo,
e gli alti monti indora.
O bella e vaga aurora,
l’aura è tua messaggera, e tu de l’aura
ch’ogni arso cor restaura.
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De la bellezza le dovute lodi
Ferdinando Gonzaga

De la bellezza le dovute lodi
celebriam con lieto canto
e tu Ciprign’intanto
de tuoi prieghi altera godi.
Godi pur ch’alta vittoria
si prepara a meriti tuoi
onde chiara ogi fra noi
splenderai per nuova gloria.

È la bellezza un raggio
de la celeste luce
che quasi un Sol di Maggio
temprat’ardor n’adduce.
Quinci nel nostro core
nascono i fìor d’amore.

Chi di tal lume
non splend’ornato
dirsi beato
in van presume
che’ vil tesoro
son gemm’et oro
e valor cade contro beltade.

Ben sallo Alcide il forte
da duo begl’occhi vinto
quantunque avvinto
traesse il cor da le tartaree porte
e sallo il Dio de l’arme
de l’ira e del furore
quando la Dea d’Amore
gl’impon che si disarme.
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Ond’ei cangiato stile
mansueto ed humile
mirando il suo bel volto
la spada oblia fra belle braccia accolto.

Dunque a lei che di beltate
ottenne il pregio e’I vanto
quest’altere alme ben nate
concordi al nostro canto
guidano in queste valli
per far l’honor quest’amorosi balli.
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A Dio, Florida bella, il cor piagato
Giambattista Marino

A Dio Florida bella, il cor piagato
nel mio partir ti lascio e porto meco
la memoria di te si come seco
cervo trafitto suol lo strale alato.

Caro mio Floro a Dio, l’amaro stato
consoli amor del nostro viver cieco
che s’el tuo cor mi resta il mio vien teco
com’augellin che vola al cibo amato.

Così sul Tebro a lo spuntar del sole
quinci e quindi confuso un suon s’udia
di sospiri, di baci e di parole.

Ben mio rimanti in pace, e tu ben mio
vattene in pace e sia quel ch’el ciel vole
a Dio Floro dicea Florida, a Dio.
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Chiome d’oro
Anonimo

Chiome d’oro, bel tesoro,
tu mi leghi in mille modi
se t’annodi, se ti snodi.

Candidette perle elette,
se le rose che scoprite
discoprite, mi ferite.

Vive stelle, che sì belle
e sì vaghe risplendete,
se ridete m’ancidete.

Preziose, amorose,
coralline labbra amate,
se parlate mi beate.

O bel nodo per cui godo!
O soave uscir di vita!
O gradita mia ferita!
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Tirsi e Clori
Anonimo

tirsi:
Per monti e per valli,
bellissima Clori,
già corrono a’ balli
le Ninfe e i pastori;
già, lieta e festosa,
ha tutto ingombrato
la schiera amorosa
il seno del prato.

Clori:
Dolcissimo Tirsi,
già vanno ad unirsi,
già tiene legata
l’amante l’amata;
già movon concorde
il suono alle corde:
noi soli negletti
qui stiamo soletti.

tirsi:
Su, Clori, mio core,
andianne a quel loco,
ch’invitano al gioco
le Grazie ed Amori;
già Tirsi distende
la mano e ti prende,
ché teco sol vuole
menar le carole.
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Clori:
Sì, Tirsi, mia vita,
ch’a te solo unita
vo’ girne danzando,
vo’ girne cantando.
Pastor, benché degno,
non faccia disegno
di mover le piante
con Clori sua amante.

tirsi e Clori:
Già, Clori gentile,
noi siam ne la schiera:
con dolce maniera
seguiamo il lor stile.
Balliamo, ed intanto
spieghiamo col canto,
con dolci bei modi,
del ballo le lodi.

solisti e Coro:
Balliamo, che il gregge,
al suon de l’avena
che i passi cor regge,
al ballo ne mena:
e saltano snelli
i capri e gli agnelli.
Balliam, che nel cielo
con lucido velo,
al suon de le sfere,
or lente or leggere
con lumi e facelle
su danzan le stelle.
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Balliam, che d’intorno
nel torbido giorno,
al suono de’ venti
le nubi correnti,
se ben fosche e adre,
pur danzan leggiadre.
Balliamo, che l’onde
il vento che spira
le move e l’aggira,
le spinge e confonde
sì come lor fiede
se movon il piede;
e ballan, le Linfe
quai garrule Ninfe.
Balliam che i vezzosi
bei fior rugiadosi,
se l’aura li scuote
con urti e con ruote,
fan vaga sembianza
anch’essi di danza.
Balliamo e giriamo,
corriamo e saltiamo,
qual cosa più degna
il ballo n’insegna!
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Rinaldo Alessandrini è clavicembalista, organista e 
fortepianista oltreché fondatore e direttore di Concerto 
Italiano. Da trent’anni sulla scena della musica antica, 
privilegia nelle scelte del suo repertorio la produzione ita-
liana, cercando di riattribuire alle esecuzioni tutte quelle 
caratteristiche di cantabilità e mobile espressività che fu-
rono proprie allo stile italiano dei secoli XVII e XVIII. In oc-
casione del concerto monteverdiano all’Edimburgh Festi-
val 2005 il Times lo ha definito “the man who has done so 
much to make Italian Baroque music sound Italian again”.
Oltre a curare l’attività di Concerto Italiano conduce una 
intensa attività, come direttore e solista, ospite delle più 
importanti istituzioni internazionali. 
Tra le opere da lui dirette si ricordano Semele, Il trionfo 
del tempo e del disinganno, Amadigi, Alcina e Giulio Cesare 
di Händel, Orfeo, Il ritorno di Ulisse in patria e L’incorona-
zione di Poppea di Monteverdi, L’Olimpiade di Vivaldi, Le 
nozze di Figaro, La clemenza di Tito, Il ratto dal serraglio e 
Zaide di Mozart, Catone in Utica di Vinci, La serva padrona 
di Pergolesi, L’isola disabitata di Jommelli, Il Barbiere di 
Siviglia di Paisiello, Orfeo di Gluck. È in corso d’opera la 
trilogia monteverdiana alla Scala di Milano, Don Giovanni 
all’opera di Bergen e numerosi concerti in Europa e ne-
gli Stati Uniti.
La sua discografia - per le etichette Opus 111, Arcana, 
Astrée, Harmonia Mundi France - comprendente opere 
di compositori italiani, e tedeschi, gli è valsa numerosi 
riconoscimenti da parte della critica discografica inter-
nazionale.
Nel 2003 è stato nominato Chevalier dans l’ordre des Ar-
tes et des Lettres dal Ministro francese della Cultura. È 
Accademico della Filarmonica Romana.
È inoltre autore di una monografia su Monteverdi, pub-
blicata in Francia da Acte Sud, e curatore per Bärenreit-
er l’edizione critica dell’Orfeo e dell’Ulisse.
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Concerto Italiano si è imposto nei suoi trenta anni di 
storia tra i gruppi italiani che hanno rivoluzionato i criteri 
d’esecuzione della musica antica, a partire dal repertorio 
madrigalistico – e monteverdiano in particolare – fino a 
quello orchestrale e operistico per il repertorio settecen-
tesco. Le incisioni discografiche di Concerto Italiano sono 
ormai considerate di riferimento da critica e pubblico, a 
testimonianza del rinnovato interesse verso un repertorio 
ora rivisitato attraverso la sensibilità mediterranea.
È ospite abituale presso molte delle maggiori istituzioni 
musicali internazionali. Tra i vari progetti di questi ultimi 
anni va ricordata la realizzazione della trilogia montever-
diana al Teatro alla Scala con la regia di Bob Wilson.
Concerto Italiano incide in esclusiva per Opus 111. Nu-
merosi sono i riconoscimenti assegnatigli dalla critica 
discografica internazionale tra cui quattro Gramophone 
Awards (1994, 1998, 2002, 2004 e unico gruppo italiano 
con tre registrazioni in nomination nel 1998 e il migliore 
disco della categoria “barocco strumentale” nel 2004), 
due Grand Prix du Disque, tre Premi della Critica Disco-
grafica Tedesca (tra cui l’ultimo nel 2008 per la registra-
zione dell’Orfeo di Monteverdi), Premio Cini, cinque pre-
mi al Midem di Cannes oltre al Disque de l’Année 1998 e 
2005, Disco dell’anno per Amadeus 1998. La critica mu-
sicale inglese ha decretato le registrazioni delle Quattro 
Stagioni di Vivaldi e dei Concerti Brandeburghesi di Bach 
le migliori attualmente sul mercato. Concerto Italiano ha 
inoltre ricevuto il Premio Abbiati 2002 per l’attività.





 

Il Bando 2014 della Compagnia di San Paolo per le performing 
arts in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sostiene 70 iniziative, fra 
rassegne e stagioni, per un impegno complessivo di 4 milioni di 
euro. Obiettivo del Bando è selezionare le attività non pro�t più 
quali�cate nel campo dello spettacolo dal vivo, che si distinguo-
no per scelte innovative nella loro programmazione artistica e 
per modelli di gestione più e�cienti. 
“Arti Sceniche” incentiva inoltre la contaminazione fra i linguaggi 
performativi contemporanei e la capacità di attivare collaborazi-
oni, premiando l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale e 
la sperimentazione di nuovi approcci di avvicinamento e coinvol-
gimento del pubblico. Per l’edizione 2014 obiettivo speci�co del 
Bando è stato quello di stimolare l’adozione di tali pratiche in 
maniera strutturale, per favorirne l’inserimento de�nitivo nella 
logica operativa di un comparto, quello dello spettacolo dal vivo, 
di importanza centrale per la politica culturale della Compagnia 
di San Paolo.

seguici su:
artisceniche.compagniadisanpaolo.it 
facebook.com/bandoartisceniche 

Il meglio di teatro,
musica e danza
a un passo da te

Arti Sceniche 2014   






