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TENOR
Viaggio musicale sulla corda del tenore

IL SEICENTO

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Dormo ancora (Il ritorno di Ulisse in patria, 1641 – Ulisse)

Antonio Sartorio (1630 – 1680)
Sinfonia (Orfeo) 

Alessandro Stradella (1639 – 1682)
Soffrirà, spererà (Il Corispero, 1677 – Crudarte)

Pietro Antonio Cesti (1623 – 1669)
Berenice, ove sei? (Il Tito – Polemone)

Sinfonia (L’Argia, 1655)

Francesco Provenzale (1632 – 1704)
Deh rendetemi (La Stellidaura, 1674 – Armidoro)

Giovanni Cesare Netti (1649 – 1686)
Sinfonia a 4 (La Filli, 1682)

Cristofaro Caresana (1640 – 1709)
Tien ferma Fortuna (Le avventure di una fede, ca. 1675 – Prencipe)

in prima esecuzione moderna

Francesco Provenzale
Che speri o mio core (Il Schiavo di sua moglie, 1672 – Timante)

 
***



OGGI COME IERI 

Dal 1600 ad oggi, i tempi non sono molto cambiati. Sono cambiati i costumi, gli usi ed i modi 
di condurre le nostre vite ma capita ancora che a teatro si vada per ascoltare, prima ancora 
dell’opera in sé, delle belle voci sfavillare in virtuosismi e mirabolanti acuti. In questo caso, il 
rischio è che l’aspetto storico e drammaturgico della composizione resti in secondo piano, com-
promettendo la carica drammatica che connette le tre componenti base dell’opera: testo poetico, 
musica, azione scenica. 
I tempi non sono tanto cambiati perché ogni epoca, dal Seicento ad oggi, è segnata da nomi di 
grandi cantanti e, non a caso, spiccano tra tutti tenori e soprani, ossia voci acute che nella com-
pagine sonora di un concertato, mantengono una propria personalità. Così rimarranno impressi 
nei libri di storia e nella memoria collettiva nomi quali Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Maria 
Callas e Mirella Freni come pure mai tramonterà il nome dei celeberrimi castrati settecenteschi 
Carlo Broschi detto il Farinelli o Gaetano Majorano (Caffarelli).
Di quel tempo non possediamo registrazioni ma solo descrizioni in memorie, lettere, appunti 
scritti da chi presenziava alle rappresentazioni e partiture più o meno lacunose che siamo oggi 
in grado di recuperare, rielaborare ed eseguire seguendo svariati criteri di interpretazione. Sarà 
perciò possibile, anche se in un contesto totalmente diverso, essere trasportati attraverso il canto 
del tenore inglese Ian Bostridge in un breve viaggio musicale lungo due secoli determinanti, il 
Seicento e il Settecento. Secoli che vedono la nascita dell’opera tout court a Firenze intorno al 
1600, la nascita dell’opera impresariale nel 1637 a Venezia, e il costituirsi strada facendo dei 
vari generi operistici in ambito serio e comico, oltre che l’affermazione del divismo canoro che, 
come si è detto, è ancora parte integrante del mondo teatrale musicale.
Nelle prime opere vi è coerenza tra il personaggio e la sua vocalità: sono pertanto affidati ad un 
tenore i dolci canti di Orfeo e le forti parole di Ulisse – ruoli di evidente importanza – a prescin-
dere dai molti anni che intercorrono tra la prima e la seconda opera in musica (rispettivamente 
del 1607 e del 1641). Similmente alla stessa voce è assegnato il canto di Polemone ne Il Tito di 
Antonio Cesti che invoca Berenice, ove sei? Ove t’ascondi? o quello di Crudarte ne Il Corispero 
di Alessandro Stradella. 
A cavallo tra i secoli XVII e XVIII qualcosa però cambia. Nel Farnace vivaldiano, il ruolo dell’o-
monimo protagonista è affidato al registro di contralto. La voce del protagonista doveva spic-
care su tutte le altre per virtuosismo e sonorità, e l’importante non era il registro della voce ma 
la bravura del cantante, a prescindere totalmente dal realismo: le scene popolano di soprani e 
contralti specializzati nei ruoli en travesti, e i castrati, dotati di un timbro vocale femminile unito 
alla potenza maschile, divengono la categoria vocale più in voga dell’epoca. 
Al tempo stesso la circolazione europea delle singole partiture poteva portare con sé la neces-
sità di adattarle alle compagnie di canto che si avevano a disposizione nelle diverse piazze: 

IL SETTECENTO

Leonardo Vinci (1690 – 1730)
Se il mio paterno amore (Siroe, 1726 – Cosroe)

Nicola Fago (1677 – 1745)
Sinfonia (Il Faraone sommerso, 1709)

Leonardo Vinci 
Gelido in ogni vena (Siroe, 1726 – Cosroe)

Nicola Fago
Nuove straggi e spaventi (Il Faraone sommerso – Moisè)

Tomaso Albinoni (1670 – 1750)
Sonata a 5 n. I op. X

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Gelido in ogni vena (Il Farnace, 1727)*

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) 
Sinfonia (Ariodante, 1734 – II Atto)

Scorta siate (Giulio Cesare, 1724 – Sesto)

Produzione Teatro A. Ponchielli

Revisione e ricostruzione delle partiture a cura di Antonio Florio
* Aria di Vivaldi: revisione di Alessandro Ciccolini

Durata del concerto: Parte prima 35’, Parte seconda 35’



avviene così, anche se di rado, che parti scritte originariamente per un registro vocale vengano 
trasportate ed adattate per essere sostenute da un cantante specifico, in qualche caso... un te-
nore. Un caso ben noto è quello di Sesto nel Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, soprano 
en travesti (Margherita Durastanti) nella partitura londinese originale del 1724 e tenore in una 
ripresa dell’anno dopo, con conseguente arrangiamento della parte e sostituzione di arie: quella 
che si ascolterà stasera, Scorta siate a passi miei, non compare nella prima versione dell’opera.
Esempi di questo genere aiutano gli interpreti di oggi nell’intraprendere operazioni analoghe, 
che certamente non erano un tabù all’epoca. Così la bella aria di Farnace dall’omonima opera 
vivaldiana, Gelido in ogni vena, caratterizzata da una fortissima carica drammatica data dalla 
simbiosi testo-musica, dalla pesantezza accordale e dal lento andamento, originariamente scritta 
per il contralto Maria Maddalena Pieri en travesti, viene revisionata ed adattata alla voce di 
tenore da Alessandro Ciccolini. Dal 1600 i tempi sono cambiati, ed ogni epoca ha le proprie 
storie, le proprie vicende e trame, bestsellers che viaggiano in tutta Europa e che rispecchiano 
ideali più o meno conformi alle tendenze del tempo o al gusto per l’innovazione. In sostanza 
dalla seconda metà dell’Ottocento al pubblico piace vedere uno spaccato della società che lo 
circonda, immedesimarsi nella vicenda ed uscire da teatro colpito al cuore e versare lacrime. 
Non era così agli albori e negli sviluppi del teatro d’opera. In illo tempore, l’opera metteva in 
scena soggetti mitologici, storici, epici, comunque apparentemente lontani dalla quotidianità (la 
stessa vocalità dei personaggi en travesti si discosta dalla realtà, costituisce un’astrazione), an-
che se molto spesso i testi presentavano più o meno trasparenti allusioni alla vita di corte o alla 
situazione politica. In ogni caso essi costituivano uno specchio in cui il potere poteva riflettersi 
vedendo di norma quello che avrebbe dovuto essere il lato migliore di sé. Tanti sono perciò i ruoli 
di carattere storico che si deducono dai titoli dei melodrammi – Il Tito di Pietro Antonio Cesti, il 
Siroe e il Farnace, entrambi re del Ponto, rispettivamente di Leonardo Leo e Antonio Vivaldi, e 
il già citato Giulio Cesare di Händel; non mancano però presenze mitologiche quali Ulisse da 
Il ritorno di Ulisse in patria e Il schiavo di sua moglie rispettivamente di Claudio Monteverdi e 
Francesco Provenzale.
Nel percorso ci si imbatterà anche nel Faraone sommerso di Nicola Fago, importante composito-
re della scuola napoletana nato a Taranto – da cui il soprannome Tarantino – che fu insegnante 
di tanti notevoli compositori quali Niccolò Jommelli e Leonardo Leo. Si tratta di un oratorio a 
quattro voci – Mosè/tenore, Faraone/basso, Aronne/contralto, Messo/soprano – ossia una 
forma musicale sacra vocale (la vicenda è tratta in questo caso dall’antico testamento) senza 
rappresentazione scenica.
Il Corispero di Alessandro Stradella è un dramma in due atti incompiuto, la cui partitura presenta 
soprattutto arie accompagnate dal solo basso continuo. È ambientato nella città di Rodi e la trama 

si basa sulle vicende di successione al trono di Almestilla, figlia del re Armondo, che sul punto di 
morte, ad inizio opera, le destina come sposo Crudarte, da lei odiato, pena la perdita del regno. 
Interessante notare che l’aria di Crudarte è una delle poche parti con orchestrazione completa. 
Decisamente interessanti i brani di Francesco Provenzale, noto ed importante compositore na-
poletano ed insegnante di molti autori che passeranno alla storia come la ‘scuola napoletana’. 
Caso vuole che di tutti i suoi numerosi drammi solo due siano sopravvissuti: Il schiavo di sua 
moglie e Difendere l’offensore, o vero, la Stellidaura. Si tratta di due opere concepite a distanza 
di due anni e di impianto simile in cui si ritrovano alcune componenti riconducibili dell’opera 
veneziana che Provenzale ben conosceva, dato che aveva curato le riprese a Napoli delle opere 
di Cavalli. Ne Il schiavo – opera il cui unico testimone manoscritto si trova presso la biblioteca di 
Santa Cecilia a Roma – è riscontrabile l’uso non troppo esagerato di parti comiche (già presenti 
in questo periodo nel teatro in musica) in cui brevi elementi drammatici si intromettono in una 
trama fondamentalmente comica che propone uno strano intreccio amoroso tra personaggi mitici 
e reali, con un prologo cantato dai personaggi Amore, Bellezza ed Ozio. 
Non citati fino ad ora ma altrettanto importanti, i brani strumentali di Antonio Sartorio, Antonio Ce-
sti, Giovanni Cesare Netti e Nicola Fago: sono le sinfonie d’apertura delle rispettive opere Orfeo, 
L’Argia, La Filli e il già citato Faraone sommerso. Attraverso la sinfonia d’apertura, lo spettatore è 
richiamato all’attenzione e viene subito introdotto nel mondo favoloso del dramma musicato. Dai 
primi due titoli deduciamo la provenienza mitologica dei soggetti mentre l’opera di Cesare Netti 
è una storia pastorale in cui due innamorati si credono vicendevolmente fratelli senza esserlo. 
Dal 1600 ad oggi il viaggio è lungo e le tendenze sono cambiate. Ma ogni tempo, ogni epoca, 
ha le proprie bellezze e la nostra fortuna è proprio quella di poter ricreare un’immagine, sep-
pur sfocata, di tutte le meraviglie musicali che ci precedono, anche di quelle purtroppo meno 
frequentate nei repertori concertistici. A tal proposito, il programma di questa serata offre due 
tipologie di fruizione, ugualmente stimolanti: optare per un ascolto analitico interessato a captare 
le caratteristiche stilistiche della musica operistica di quel tempo e le varie sfumature melodiche, 
oppure godere di un recital canoro a prescindere dagli artifici compositivi o dalle tecniche 
vocali. Quest’ultima opzione ci offre la possibilità di seguire spensierati una serata musicale, 
evadendo dai problemi della realtà di tutti i giorni: i tempi sono cambiati, ma non così tanto.

(testo a cura di Emanuel Domenico Vitolano)



DORMO ANCORA, O SON DESTO? (Recitativo di Ulisse)
Dormo ancora, o son desto?
Che contrade rimiro?
Qual’aria, ohimè respiro?
E che terren calpesto?
Dormo ancora, o son desto?
Chi fece in me, chi fece
il sempre dolce e lusinghevol Sonno
ministro de’ tormenti?
Chi cangiò il mio riposo in ria sventura?
Qual deità de’ dormienti ha cura?
O Sonno, o mortal Sonno,
fratello della Morte altri ti chiama!
Solingo, e trasportato,
deluso, ed ingannato,
ti conosco ben io, padre d’errori.
Pur degli errori miei son io la colpa:
chè se l’Ombra è del Sonno
sorella o pur compagna,
chi si confida all’Ombra
perduto alfin contra ragion si lagna.
O Dei, sempre sdegnati,
Numi, non mai placati,
contro Ulisse, che dorme, anco severi!
Vostri divini imperi
contro l’uman voler sien fermi e forti,
ma non tolghino, ohimè, la pace ai morti.
Feaci ingannatori!
Voi pur mi prometteste
di condurmi salvo
in Itaca mia patria,
con le ricchezze mie, co’ miei tesori.
Feaci mancatori, or non so come
ingrati mi lasciaste
in questa riva aperta, 
in spiaggia erma, e deserta,

misero, abbandonato
e vi porta fastosi
e per l’aure e per l’onde
così enorme peccato!
Se puniti non son sì gravi errori,
lascia, Giove, deh, lascia,
de’ fulmini la cura,
chè la legge del caso è più sicura.
Sia delle vostre vele,
falsissimi Feaci, 
sempre Borea nemico,
e sian quai piume al vento o scogli in mare
le vostre infide navi,
leggere agli Aquiloni, all’aure gravi.

SOFFRIRÀ, SPERERÀ QUEST’ALMA INGRATA (Aria di Crudarte)
Soffrirà, spererà quest’alma ingrata
E bella e severa stancare osarà,
sì, sì forsi un dì sarammi permesso
bramare ed ottenere a un punto istesso.

BERENICE, OVE SEI? (Aria di Polemone)
Berenice, ove sei?
Dove t’ascondi?
Luce degli occhi miei?
Berenice ove sei?
Marmi o voi, che nel candore
pareggiate la mia fe’,
per pietate palesate il mio sol,
dite dov’è.

Folle, ma con chi parlo?
Ah che l’empia, l’indegna,
conscia di sue lascivie,



e de’ miei torti,
rapida qual baleno,
s’è ricovrata al nuovo amante in seno.

Furori armatemi,
tutto ingombratemi
di stigio ardor.
cada svenata, e lacerata
l’empia spietata
che già rapimmi
con l’alma il cor.

DEH RENDETEMI OMBRE CARE (Aria di Armidoro)
Deh, rendetemi ombre care
il mio ben che mi rapiste.
O bellezze uniche e rare,
ahi da me come spariste.
Rispondetemi larve cortesi
chi l’estinta mia mi rubò?
Deh, qual Nume ch’io forse offesi
dai miei lumi l’involò.

TIEN FERMA FORTUNA (Aria del Prencipe)
Tien ferma Fortuna
la ruota per me
né il lubrico piè 
su base ruotante
si fermi incostante
per doglia importuna.
Il crine disciolto
annodami il cor
né rieda il dolor
che fiero mi rende
in spesse vicende
bramato il tuo volto.

CHE SPERI MIO CORE (Aria di Timante)
Che speri mio core,
hai troppi nemici;
a tanto furore,
che far potrai tu?
Le stelle adirate,
con furie ultrici,
tra lor congiurate
si sono di più.
E quand’altri non v’è,
sempre a’ tuoi danni
Amore e Gelosia
fan da tiranni.
Che speri mio core…

SE IL MIO PATERNO AMORE (Aria di Cosroe)
Se il mio paterno amore
sdegna il tuo core altero,
più giudice severo
che padre a te sarò.
E l’empia fellonia
che forse volgi in mente
prima che adulta sia
nascente opprimerò.
Se il mio paterno amore…

GELIDO IN OGNI VENA (Aria di Cosroe)
Gelido in ogni vena
scorrer mi sento il sangue,
l’ombra del figlio esangue
m’ingombra di terror.
E per maggior mia pena
vedo che fui crudele
a un’anima fedele,
a un innocente cor.
Gelido in ogni vena…



NUOVE STRAGGI E SPAVENTI (Aria di Moisè)
Nuove straggi e spaventi,
l’aria apprestando va’.
Nuovi mostri e portenti
irato il ciel darà.
Nuove straggi e spaventi…

GELIDO IN OGNI VENA (Aria di Farnace)
Gelido in ogni vena
scorrer mi sento il sangue,
l’ombra del figlio esangue
m’ingombra di terror.
E per maggior mia pena
vedo che fui crudele
a un’anima fedele,
a un innocente cor.
Gelido in ogni vena…

SCORTA SIATE (Aria di Sesto) 
Scorta siate a passi miei 
giusto ciel pietosi dei 
fate alfin sia vendicato.
Mora l’empio e fatto sangue 
rende al figlio il patrio sangue 
e suo spirto sia placato.

IAN BOSTRIDGE 
Così esile e slanciato, con quell’aria un po’ sofferente che hanno i pallidi, Ian Bo-
stridge ha i lineamenti di un giovane Werther. Sarà perché dal momento in cui en-
tra in scena sembra assorto in profondi pensieri. Sarà perché quando si aggrappa 
al pianoforte e lascia che il corpo penda di lato emana il fascino dell’anticonven-
zionale. Sarà perché fin dalle prime note la sua voce magnetizza l’ascoltatore. 
Nell’accostarsi al canto è il contenuto lirico a incuriosirlo e per questo – afferma – 
«tutti i grandi compositori di Lieder mi interessano, ma Schubert più degli altri, in 
parte per la reattività al testo che si esprime nella melodia come nell’armonia, in 
parte per l’intimità e la profondità della sua musica». Sono i Lieder di Schubert ad 
appassionarlo durante l’adolescenza e proprio la Winterreise – nel 1994 alla Pur-
cell Room e al Festival di Aldeburgh e nel 1995 alla Wigmore Hall di Londra – lo 
fa apprezzare come uno dei massimi liederisti dei nostri giorni e dà inizio alla sua 
strabiliante carriera internazionale. E pensare che prima dei vent’anni non aveva mai 
pensato di diventare un cantante, né aveva mai studiato uno strumento. «Da bambino 
cantavo nel coro e mi capitava di essere scelto come solista per i concerti scolastici, 
ma nulla di più. […] Quando avevo quattordici anni, però, il mio insegnante di tede-
sco mi ha introdotto ai Lieder di Schubert: un’esperienza così emozionante che ne ho 
imparati diversi e ho continuato a cantarli per tutta l’adolescenza» (da “Amadeus”). 
Da allora, per anni ascolta assiduamente le registrazioni di Fischer-Dieskau – «i miei 
lp erano tutti graffiati da quanto li usavo» commenta – ma per lui la musica resta sem-
plicemente un hobby da coltivare parallelamente ad altri interessi, che si canalizzano 
prima verso lo studio della storia e della filosofia a Oxford e Cambridge e poi alla 
carriera accademica. Comunque anche dopo aver intrapreso la carriera del cantante 
professionista, Bostridge alterna all’attività concertistica collaborazioni con il supple-
mento letterario del “Financial Times”, con “Opernwelt”, “BBC Music Magazine”, 
“Opera Now” e “Indipendent”, oltre che con le reti televisive a carattere culturale 
come “Channel 4”, per la quale nel 1997 ha realizzato un documentario sulla Win-
terreise. La sua curiosità intellettuale si esprime anche nella vastità dei suoi interessi 
musicali: gran parte della sua attività è dedicata alla musica vocale da camera, ma 
il suo repertorio spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dall’opera ai 
concerti con orchestra. Spesso è impegnato nei grandi oratori di Haydn, Händel e 
Bach ed è presente nei principali teatri europei come interprete di opere quali La spo-
sa venduta, Il flauto magico, L’incoronazione di Poppea, La carriera di un libertino, 
L’Orfeo, ma è Britten a occupare un posto speciale nella sua carriera: il suo debutto 
nell’opera lirica è avvenuto nel 1994 come Lysander in A Midsummer Night’s Dream 



al Covent Garden e la sua interpretazione di Quint ne The Turn of the Screw, che 
ha finalmente debuttato al Teatro alla Scala di Milano nello scorso autunno 2016, è 
ritenuta una delle migliori dopo quella di Peter Pears, e due anni fa il suo debutto nel 
ruolo di Aschenbach in Death in Venice lo ha definitivamente imposto come uno dei 
più grandi tenori oggi in attività. 
Collabora regolarmente con tutte le principali orchestre del mondo e si esibisce or-
mai in tutte le più grandi sale da concerto e festival di ogni continente, considerato 
ormai forse il più grande liederista di oggi ed ha organizzato rassegne di concerti 
alla Konzerthaus di Vienna, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Wigmore Hall 
ed al Barbican di Londra, alla Carnegie Hall ed alla Philarmonie di Lussemburgo. A 
gennaio del 2018 ha cantato in una nuova produzione di Jephta all’Opéra Garnier 
con la direzione di William Christie e durante l’anno 2018 canterà in tutto il mondo 
con tournées negli Stati Uniti, Australia, Estremo Oriente, e ovviamente in Europa con 
le maggiori orchestre e nei maggiori festival.
Ha ricevuto le lauree honoris causa dal Corpus Christi College di Oxford, dall’Uni-
versità di St. Andrews e dal St. John’s College di Oxford ed ha ricevuto inoltre la 
decorazione di CBE nel 2004 e nel 2014 è stato “Humanitas Professor of Classical 
Music” all’Università di Oxford.
I suoi cd in esclusiva per Emi/Warner, da Schubert a Henze, da Bach a Händel, da 
Britten a Schumann, hanno vinto tutti i maggiori premi internazionali tra cui un Gram-
my Award per l’ultimo album dedicato a Shakespeare registrato insieme ad Antonio 
Pappano.
Ian Bostridge vive a Londra con la moglie Lucasta, scrittrice e giornalista, ed i loro 
due figli Oliver ed Otilie. 
Nell’ottobre del 2015 viene pubblicato con grande successo anche in Italia il suo 
terzo libro Il viaggio d’inverno di Schubert: anatomia di una ossessione, dedicato a 
Winterreise di Schubert.

ANTONIO FLORIO
Nato a Bari, riceve una formazione classica, diplomandosi in violoncello, pianoforte 
e composizione al Conservatorio di Bari, sotto la guida di Nino Rota. Approfondisce, 
in seguito, lo studio degli strumenti antichi e della prassi esecutiva barocca. Dopo 
aver dato vita, nel 1987, all’ensemble I Turchini – oggi denominato Cappella Nea-
politana – si dedica con pari impegno all’attività concertistica e ad un’intensa ricerca 
musicologica, esplorando soprattutto il repertorio della musica napoletana dei secoli 
XVII e XVIII, recuperando in quest’ambito capolavori dell’opera assolutamente inediti, 
curandone infine la proposta per i più prestigiosi teatri europei e italiani.
Tra i molti titoli riscoperti da Florio citiamo: La colomba ferita, Il schiavo di sua moglie 
e La Stellidaura vendicante di Francesco Provenzale; Il disperato innocente di Fran-
cesco Boerio; La finta cameriera di Gaetano Latilla; Li Zite’n Galera, La Partenope di 
Leonardo Vinci; Il Pulcinella vendicato di Giovanni Paisiello; La Statira di Francesco 
Cavalli (nell’edizione per Napoli del 1666); Motezuma di Francesco De Majo, Alido-
ro di Leonardo Leo, Ottavia restituita al trono di Domenico Scarlatti, Orfeo e Euridice 
di J. J. Fux, Dorimena e Tuberone di Francesco Conti. Il suo repertorio lo ha visto 
anche impegnato in opere ed oratori di Händel, Bach, Pergolesi, Monteverdi.
Non meno impegnativa è la sua attività didattica: ha tenuto seminari e masterclass 
sulla vocalità barocca e sulla musica da camera per il Centre de Musique Baroque di 
Versailles, per la Fondation Royaumont e per il Conservatorio di Toulouse. È, inoltre, 
titolare della cattedra di musica da camera del Conservatorio di Napoli, dove svolge 
un corso universitario sullo stile e il repertorio barocco ed al quale partecipano allievi 
provenienti da tutta Europa. È direttore artistico dello Scarlatti LAB, laboratorio per la 
musica barocca a cura dell’Associazione Scarlatti di Napoli.
Antonio Florio ha ricevuto il primo “Premio per la diffusione della Musica Mediter-
ranea”, “Diapason d’Or” e “Orphèe d’or-Paris-Accademie du disque lyrique”, in 
Spagna il premio “Luis Gracia Iberni” per la miglior direzione musicale in occasione 
della prima esecuzione in tempi moderni dell’opera Ottavia restituita al trono di D. 
Scarlatti ed il Premio Oviedo, il Premio Napoli, nella sezione “Eccellenze Nascoste”.
Nel marzo 2018 dirige una nuova produzione de L’Orfeo di Monteverdi al Tetro 
Regio di Torino, e nel mese di novembre la prima esecuzione in tempi moderni del 
Siroe di Leonardo Vinci per il Teatro di San Carlo di Napoli.



CAPPELLA NEAPOLITANA 
Ensemble fondato nel 1987 da Antonio Florio inizialmente col nome di Cappella 
della Pietà de’ Turchini, è costituito da strumentisti e cantanti specializzati nell’ese-
cuzione del repertorio musicale napoletano di Sei e Settecento, e nella riscoperta di 
compositori rari. L’originalità dei programmi ed il rispetto rigoroso della prassi ese-
cutiva barocca ne fanno una delle punte di diamante della vita musicale italiana ed 
europea. L’ensemble è stato invitato ad esibirsi su palcoscenici importanti e ha preso 
parte ai maggiori festival di musica antica europei: Festival Monteverdi di Cremona, 
Festival di Versailles, Nancy, Nantes, Metz, Caen, Ambronay, Festival de Otoño di 
Madrid, Festival di Musica Antica di Tel Aviv, Barcelona, Potsdam, BBC Early Music 
Festival, Cité de la Musique di Parigi, Saison Musicale de la Fondation Royaumount, 
Festival Mozart di La Coruña. Ricco il cartellone delle opere portate in scena o ese-
guite in forma concertistica: Il disperato innocente di Boerio, Dido and Æneas e 
The Fairy Queen di Purcell, Festa napoletana, La Statira principessa di Persia (per il 
Teatro San Carlo), quindi Montezuma di Francesco De Majo, La Partenope di Vinci 
in prima moderna, La finta giardiniera di Anfossi, L’Ottavia restituita al trono di D. 
Scarlatti, La Salustia di Pergolesi, Aci Galatea e Polifemo di Händel. 
L’ensemble ha registrato per Radio France, per la BBC di Londra, per la Radio belga, 
spagnola, tedesca e austriaca e nel 1998 è stato impegnato nella realizzazione 
di un documentario per la televisione belga e di un film dedicato all’opera buffa 
per l’emittente franco-tedesca ARTE (vincitore del premio UNESCO). Particolarmen-
te intensa è l’attività discografica, con la realizzazione di sette cd per l’etichetta 
Symphonia dedicati ad inediti del repertorio napoletano barocco e in più occasioni 
premiati dalla critica internazionale. Dal 1996 ha inciso per la prestigiosa etichetta 
Opus 111-Naive di Parigi, pubblicando 15 titoli per la collana “Tesori di Napoli”. 
Tra i numerosi riconoscimenti si segnalano il Premio 1996 da Le Monde, il Premio 
Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, il Premio Abbiati dell’Associazione Nazio-
nale Critici Musicali, il Diapason d’Or per Li Zite’n Galera (1999) e per Il Pulcinella 
vendicato (2002), e Le Cantate Spagnole di Vinci (2006); il Premio “Charles Cros” 
dell’Accademie du Disque (1999), il “Timbre de Platine” per La Statira di Francesco 
Cavalli. Dal 2005, hanno registrato per la casa discografica francese Eloquentia, lo 
Stabat Mater di Pergolesi, la Missa Defunctorum di Provenzale e le Cantate napoleta-
ne del ‘700. Con l’etichetta discografica Glossa hanno inciso 7 cd: L’Adoratione de’ 
Maggi di Cristofaro Caresana (premio discografico “Christmas Choice” BBC review), 
Tenebrae – musica per la Settimana Santa a Napoli (2011), Neapolitan cello con-
certos con Giovanni Sollima, Il tesoro di San Gennaro. Sacred Music in Early 18th 

Century in Naples, I viaggi di Faustina con Roberta Invernizzi (recording of the month 
per BBC magazine), La Santissima Trinità, oratorio di Gaetano Veneziano, Domeni-
co Gizzi, a star castrato in baroque Roma con Roberta Invernizzi. Il disco uscito nel 
2016, sempre per l’etichetta Glossa e dedicato alla Passio di Gaetano Veneziano 
con la partecipazione del Ghislieri Choir e i solisti vocali Raffaele Pe, Luca Cervoni, 
Marco Bussi, è il primo con il nuovo nome: Cappella Neapolitana. 
L’edizione del festival di Ravello 2016 li ha visti protagonisti in una nuova produ-
zione de The Fairy Queen di Purcell. Nella stagione 17/18 si sono esibiti al Teatro 
Regio di Torino in una nuova produzione de L’Orfeo di Monteverdi, poi concerti ad 
Amsterdam, Ghent, Madrid, Valladolid, Basilea, Milano, Pisa, Roma. 
Presidente onorario della Cappella Neapolitana è Juan Angel Vela del Campo.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

domenica 27 maggio, ore 11.00
Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

EROI DEL VIOLINO
Musiche di F. Geminiani, J. M. Le Claire, P.A. Locatelli, F. Veracini

 
Evgeny Sviridov, violino

Stanislav Gres, clavicembalo
in collaborazione con International Competition Musica Antiqua - MA Festival Bruges

Orizzonti

giovedì 31 maggio, ore 21.00 
Chiesa S. Marcellino, Cremona

L’HOMME ARMÉ
Musiche di W. Byrd, J. Desprez, H. Isaac, C. Morales

THE TALLIS SCHOLARS
Peter Philips, direzione

1 - 2 giugno

CROCIERA MusICALE
LE DEsIAtE ACquE DI CLAuDIO MONtEVERDI

Cremona - Mantova - Venezia

martedì 19 giugno, ore 18.30
Foyer Teatro Ponchielli, Cremona

APERItIVO CON L’OPERA 
guida all’ascolto di 

LA PAtIENZA DI sOCRAtE CON DuE MOGLI 
di A. Draghi

con Roberto Perata, Ilaria Sainato, Angela Romagnoli 

giovedì 21 giugno, ore 21.00  -  venerdì 22 giugno, ore 21.00
Palco Teatro Ponchielli - Cremona 

LA PAtIENZA DI sOCRAtE CON DuE MOGLI
di Antonio Draghi

Cantanti
Allievi del Conservatorio di Musica 

“L. Campiani”, Mantova e 
dell’ISSM “C. Monteverdi”, Cremona

Corpo di ballo
Studenti del Dipartimento 
di Musicologia, Cremona 
(seminario di danze storiche)

Orchestra
Orchestra Barocca del Conservatorio 

“L. Campiani”, Mantova

Ilaria Sainato, regia e coreografia

Roberto Perata, direttore

Young Barocco
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