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AGITATA

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Filiae Mestae Jerusalem

Introduzione al Miserere per alto, archi e basso continuo RV 638

Concerto in due cori per la SS.ma Assuntione di Maria Vergine
per violino, 2 cori (archi) e basso continuo in re maggiore RV 582

Allegro. Grave. Allegro

Niccolò Jommelli (1714-1774)
Prigionier che fa ritorno, aria per alto, archi e basso continuo (da La Betulia liberata)

Antonio Vivaldi
Agitata Infidu Flatu, aria per alto, archi e basso continuo (da Juditha Triumphans RV 644)

***

Antonio Vivaldi
Concerto per archi in si bemolle maggiore RV 167

 Allegro. Andante. Allegro

Cessate ormai cessate, cantata per alto, archi e basso continuo RV 68

Concerto per archi in fa maggiore RV 138
 Allegro. Adagio. Allegro

L’innocenza sfortunata, aria per alto, archi e basso continuo (dal Tieteberga RV 737)

Sull’altar di questo nume, aria per alto, archi e basso continuo (da Il Giustino RV 717)

Durata del concerto: parte prima 35’, parte seconda 40’



CONTRASTI VIVALDIANI

Agitata: con il programma odierno l’Accademia Bizantina riprende il titolo di una fortunata incisione, vincitrice del 
Gramophone Award for Recital 2018, che offriva musica di diversi autori italiani tra Sei e Settecento; stasera è però 
protagonista assoluto Antonio Vivaldi (1678-1741). Le due sezioni di cui si compone la proposta di Galou, Dantone 
& Co. instaurano un parallelismo di affetti tra l’ambito sacro e quello profano: su entrambi i versanti si alternano brani 
vocali di grande intensità espressiva nell’ambito sia del pathos sia dell’agitazione, punteggiati da concerti strumentali 
scelti coerentemente alle atmosfere evocate dalla voce. Così all’accostamento sacro/profano e alla contrapposizione 
dolore/agitazione (ira, vendetta ma anche paura) si aggiunge la gara tra voce e violino, solisti d’elezione dei rispettivi 
repertori, in un gioco al rialzo in cui la bravura si esprime sia sul versante espressivo sia su quello virtuoso.
L’incipit del concerto è affidato ad una introduzione, Filiae maestae Jerusalem RV 638 per alto, due violini, viola e 
basso continuo, che precedeva un Miserere ora perduto; la composizione risale al periodo tra il 1713 e il 1717 ed era 
destinata alle celebrazioni della Settimana Santa. Il genere dell’Introduzione è particolare e nell’ambito della musica 
sacra del tempo apparentemente poco frequentato da altri compositori: per questo gli otto pezzi vivaldiani in questa 
forma che ci sono pervenuti hanno attirato l’attenzione degli studiosi, in primis Michael Talbot (autore di un’importante 
monografia sulla musica sacra di Vivaldi). Si tratta di mottetti brevi che restano ‘aperti’: seguiti da un mottetto di più 
ampie dimensioni, non hanno né l’obbligo di chiudere nella stessa tonalità di apertura (anche se nel nostro caso viene 
confermato il do minore), né la necessità di un gesto musicale conclusivo forte. Qui abbiamo, ad esempio, una struttura 
che prevede un’aria incorniciata da due recitativi, e dunque una conclusione ben diversa dai vertiginosi amen e alleluja 
che di norma suggellano i grandi mottetti. L’atmosfera è estremamente dolente, come si conviene ad un testo che 
contempla il Cristo morto con tutti i segni della sua sofferenza; l’incipit, che esorta le afflitte figlie di Gerusalemme a 
piangere, contiene un evidente riferimento alle stesse ragazze della Pietà per cui l’Introduzione è stata scritta. L’aria 
centrale, nella dolentissima tonalità di fa minore, esorta la natura a fermarsi anch’essa, ed è caratterizzata dalla ripe-
tizione ossessiva degli stessi elementi da parte degli strumenti e da un uso assai parco della vocalità: un contro-topos 
quasi, in quanto normalmente la citazione di zefiri, onde e fiumi dà luogo ad un profluvio di ornamenti che qui invece, 
si potrebbe dire, muoiono quasi in bocca a chi canta. Il recitativo conclusivo è accompagnato dagli archi che sottoline-
ano le immagini del cielo oscurato, del velo del tempio strappato, del terremoto: l’ultimo verso, «tu nostri bone Jesu 
miserere», si collega direttamente al salmo 50 che doveva seguire.
Il Concerto RV 582 è uno dei pochi pezzi strumentali vivaldiani esplicitamente ‘sacri’: il titolo, «per la SS.ma As-
suntione di Maria Vergine», non lascia dubbi. Il contrasto emotivo rispetto all’atmosfera del mottetto precedente 
non ha bisogno di essere rimarcato. Rispetto alla consueta organizzazione di un concerto solistico va qui invece 
sottolineata la ‘stereofonia’ creata dai due cori; il virtuosismo del violino solo, ben adatto a celebrare una fe-

sta mariana importante come l’Assunzione, fa ritenere che possa essere stata pensata da Vivaldi per se stesso.
Anche le due arie di Jommelli (unico ‘corpo estraneo’ del programma) e Vivaldi, «Prigionier che fa ritorno» e «Agitata 
infido flatu» si contrappongono nettamente, ma negli oratori da cui sono tratte si narra la stessa vicenda biblica, ovvero 
il notissimo episodio di Giuditta e Oloferne, ripreso instancabilmente all’epoca da pittori e musicisti. Il libretto metasta-
siano della Betulia Liberata di Niccolò Jommelli (Aversa, 1714 - Napoli, 1774) ha goduto di notevole popolarità ed 
è stato messo in musica dai maggiori compositori da metà Settecento in poi: oggi la più nota di queste intonazioni è 
senz’altro quella mozartiana. L’oratorio di Jommelli (il suo secondo), composto su commissione dei padri filippini nel 
1743, ebbe vasta circolazione in Italia e in Europa. L’aria di Ozia «Prigionier che fa ritorno» si colloca in un momento 
cruciale della seconda parte, ovvero l’esibizione della testa recisa di Oloferne da parte di Giuditta, che comprova il 
racconto della sua impresa e diviene fattore decisivo per la conversione del re degli Ammoniti Achior, attonito di fronte 
all’accaduto. Il testo illustra la difficoltà di chi torna alla luce dopo essere stato a lungo prigioniero al buio, e deve 
riabituarsi prima di poter esporre gli occhi aperti alla potenza della luce stessa, chiara similitudine per l’approdo di 
Achior alla vera fede. Jommelli intona l’aria con grande maestria, senza affetti violenti, assecondando la gradualità 
espressa dal testo. 
Di tutt’altro genere è «Agitata infido flatu» dalla vivaldiana Juditha Triumphans, composta sul testo latino di Jacopo 
Cassetti per celebrare la vittoria della Serenissima contro i Turchi a Corfù nel 1716. Qui ad essere messi in risalto sono 
i sentimenti contrastanti di Juditha cha ha raggiunto Holofernes nel suo accampamento; mentre nella Betulia metasta-
siana il confronto è tutto affidato al racconto, nella Juditha latina assistiamo all’azione e al dialogo tra l’eroina biblica e 
il condottiero assiro, e la nostra aria si colloca proprio nel momento in cui Juditha ottiene da Holofernes l’invito a cena. 
Nell’immagine della rondine in balia del vento infido che tuttavia riesce a raggiungere il nido è riflesso il sentimento 
dell’eroina, esposta a grande pericolo ma fiduciosa di condurre in porto la propria impresa (e in trasparenza si legge, 
appunto, l’impegno bellico della Serenissima contro i temibili Ottomani). Vivaldi affida al contralto un’aria di grande 
effetto, in cui sia le figure strumentali sia quelle vocali danno corpo sonoro al testo con grande pregnanza: è facile, ad 
esempio, riconoscere nel motivo dei violini l’idea del vento che sospinge la rondine e il battere delle ali, o nelle discese 
cromatiche la topica realizzazione del pianto (plorando), oppure ancora il cambiamento di atmosfera all’inizio della 
sezione B, quando si canta il ritorno al nido.
La seconda parte del programma esplora affetti e contrasti ma in ambito profano; l’introduzione questa volta è affidata 
ad un concerto per archi, il breve e delicato RV 167 in si bemolle maggiore, che fa da preludio ad una delle più amate 
cantate vivaldiane, «Cessate omai cessate». Costituita da due coppie recitativo-aria, la composizione è inizialmente 
dominata dallo strazio della delusione amorosa del protagonista, annunciata già nel primo recitativo (accompagnato) 



e distillata in un’aria splendida, carica di pathos, in cui il pizzicato degli archi evoca le lacrime dello sventurato amante, 
inconsolabile e privo di speranza; la breve sezione B propone un contrasto musicale evidente, cambiando tempo, 
figure, articolazione e andamento, ma senza uscire dall’umore cupo della prima parte. Il secondo recitativo, anch’esso 
accompagnato (scelta assai rara), conferma la desolazione del protagonista, che nell’evocazione descrittiva di un 
paesaggio orrido rispecchia il proprio sentimento. L’ultima aria, «Nell’orrido albergo», è molto diversa dalla precedente 
e dà sfogo anche alla rabbia; l’immagine proposta dal recitativo è ripresa e sviluppata dagli strumenti con semicrome 
ribattute, ampi salti, successioni di trilli all’unisono, e dalla voce con frequenti puntate in una zona molto grave della 
tessitura, note lunghe scolpite con granitica durezza contro le figure strumentali, sincopi, un ostinato sillabismo, salti. 
La sezione B accentua ulteriormente l’aspetto oscuro e vendicativo, prefigurando la morte e la susseguente persecuzio-
ne, in veste di «ombra Baccante», dell’ingrata Dorilla.
L’ultima sezione del programma è introdotta dal baldanzoso Concerto per archi RV 138, adattissimo a preparare 
l’atmosfera per le due arie che seguono. Tieteberga e Giustino, le due opere da cui sono rispettivamente tratte 
«L’innocenza sfortunata» (Ercinio, III/11) e «Sull’altar di questo Nume» (Giustino, II/9), anche se composte in 
circostanze completamente diverse sono strettamente collegate dal riutilizzo che Vivaldi fece di molte arie della prima 
nella seconda. Tieteberga, opera ‘dark’ ambientata nel medioevo carolingio, andò in scena a Venezia nell’ottobre del 
1717 con grande successo; a noi tuttavia è giunta una partitura incompleta. Il pezzo in programma è un’aria aggiunta, 
sopravvissuta in una copia a sé stante. Il Giustino nasce invece in tutt’altro contesto: l’opera debuttò al teatro Capranica 
nel 1724, alla fine di un fortunato impegno operistico nella Città Eterna di cui ci resta testimonianza anche in una 
lettera del compositore («sono stato tre carnevali a fare Opera in Roma [...] ho suonato in teatro, e si sa che sino 
Sua Santità ha voluto sentirmi suonare»). «Sull’altar di questo Nume» presenta le caratteristiche tipiche di un pezzo 
battagliero che prefigura battaglie, trionfi e vittorie: voce e strumenti creano un’atmosfera di inequivocabile sapore 
militare, in cui possiamo ascoltare anche l’imitazione di trombe e timpani, non presenti in partitura ma evocati dalle 
molte note ribattute, dagli arpeggi scanditi e dai vocalizzi per salto. 
Con queste due arie si conclude quello che è a tutti gli effetti un viaggio attraverso i contrasti di affetti, generi e tecniche 
che ci propone la produzione vivaldiana, dipanatosi tra musica sacra, concerti, cantata e opera... una sintesi ragionata 
dell’intero o quasi catalogo del Prete Rosso nello spazio di un concerto!

Testo a cura di Giorgia Federici
in collaborazione con

FILIAE MAESTAE JERUSALEM 

Recitativo accompagnato
Filiae maestae Jerusalem, 
en Rex universorum, 
Rex vester vulneratus 
et spinis coronatus; 
ut maculas detergat peccatorum 
factus est Rex dolorum.
Ecce moritur vita 
in durissima cruce;
ecce videte et non eam
sed nos potius lugete; 
at nequis reprobare vestros fletus 
immo lugeant vobiscum 
omnia insensata, plorent 
plorent cuncta creata.

Aria
Sileant zephyri,
rigeant prata, 
unda amata,
frondes, flores non satientur.
Mortuo flumine,
proprio lumine
luna et sol etiam priventur.

Figlie afflitte di Gerusalemme,
ecco il Re dell’Universo,
il vostro Re ferito
e coronato di spine;
affinché cancelli le macchie dei peccati
è diventato Re dei dolori.
Ecco la vita muore
sulla durissima croce;
ecco guardate e non compiangete
quella, ma piuttosto noi;
ma nessuno biasimi i vostri pianti
anzi si dolgano con voi
tutti gli oggetti inanimati, pianga
pianga tutto il creato.

Tacciano gli zeffiri,
gelino i prati,
le onde amate,
le fronde, i fiori non germoglino.
Si secchi il fiume,
la luna e perfino il sole
vengano privati della propria luce.



Recitativo accompagnato
Sed tenebris diffusis 
obscuratus est sol, 
scinditur quoque velum, 
ipsa saxa franguntur
et cor nostrum non frangit vis doloris?

At dum satis non possumus dolere 

tu nostri bone Jesu, miserere.

PRIGIONIER CHE FA RITORNO

Prigionier che fa ritorno
dagli orrori al dì sereno,
chiude i lumi ai rai del giorno, 
e pur tanto il sospirò.

Ma così fra poco arriva 
a soffrir la chiara luce,
ché l’avviva e lo conduce 
lo splendor che l’abbagliò.

Ma dalle tenebre diffuse
il sole fu oscurato,
è squarcio anche il velo,
i sassi stessi si rompono
e la forza del dolore non spezza 
il nostro cuore?
Ma poiché non riusciamo a soffrire a 
sufficienza,
tu, o nostro buon Gesù, abbi pietà di noi.

AGITATA INFIDO FLATU

Agitata infido flatu 
diu volatu vagabundo
maesta hirundo implorando 
boni ignara.
Sed impulsu aure serenae 
tantae cito oblita poenae
in dilecta dulcia tecta gaudij ridet 
haud avara.

CESSATE OMAI CESSATE

Recitativo
Cessate, omai cessate,
rimembranze crudeli
d’un affetto tiranno;
già barbare e spietate
mi cangiaste i contenti
in un immenso affanno.
Cessate, omai cessate,
di lacerarmi il petto,
di trafiggermi l’alma,
di toglier al mio cor riposo e calma.
Povero core afflitto e abbandonato,
se ti toglie la pace
un affetto tiranno,
perché un volto spietato, un’alma infida,
la sola crudeltà pasce ed annida.

Stremata dal vento incostante, 
per il lungo viaggio errabondo
la triste rondine va lamentandosi, 
ignara del suo bene.
Ma al soffiare di una brezza gentile, 
dimentica tosto di tanta sofferenza
nel suo amato e dolce nido, di un’altra 
gioia desiosa, ride.



Aria
Ah, ch’infelice sempre
mi vuol Dorilla ingrata.
Ah, sempre più spietata
m’astringe a lagrimar.
Per me non v’è ristoro,
per me non v’è più speme,
e il fier martoro
e le mie pene
solo la morte
può consolar.

Recitativo
A voi dunque ricorro,
orridi spechi, taciturni orrori,
solitari ritiri ed ombre amiche,
tra voi porto il mio duolo,
perchè spero da voi quella pietade,
che Dorilla inumana non annida.
Vengo, spelonche amate,
vengo, spechi graditi,
affine meco involto
il mio tormento in voi resti sepolto.

Aria
Nell’orrido albergo,
ricetto di pene,
potrò il mio tormento
sfogare contento;
potrò ad alta voce

chiamare spietata
Dorilla l’ingrata,
morire potrò.
Andrò d’Acheronte
su la nera sponda,
tingendo quell’onda
di sangue innocente,
gridando vendetta,
ed ombra baccante
vendetta farò.

L’INNOCENZA SFORTUNATA

L’innocenza sfortunata
amoroso tu difendi
e punisci un traditor.
Ed il premio poi n’attendi
dall’amor d’un’alma grata,
dalla Gloria del tuo onor.

SU L’ALTAR DI QUESTO NUME

Su l’altar di questo Nume
tu vedrai mille rai a balenar di trionfi e vittorie.
Cento, e poi con bel costume,
nell’età di che verranno,
sentiranno raccontar
i miei fasti e le mie glorie.



OTTAVIO DANTONE
Dopo essersi diplomato al Conservatorio G. Verdi di Milano in organo e clavicembalo, ha intrapreso giovanissimo la 
carriera concertistica segnalandosi presto all’attenzione della critica come uno dei clavicembalisti più esperti e dotati 
della sua generazione. Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al concorso internazionale di Parigi e nel 
1986 è stato premiato al concorso internazionale di Bruges. È stato il primo italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti 
a livello internazionale in ambito clavicembalistico.
Profondo conoscitore della prassi esecutiva del periodo barocco, dal 1996 è il direttore musicale dell’Accademia 
Bizantina di Ravenna con la quale collabora dal 1989. Sotto la sua direzione Accademia Bizantina, nel giro di pochi 
anni, si afferma come uno degli ensemble di musica barocca con strumenti antichi più noti ed accreditati nel panorama 
internazionale. 
Nel corso dell’ultimo ventennio, Ottavio Dantone ha gradualmente affiancato alla sua attività di solista e di leader di 
gruppi da camera, quella di direttore d’orchestra, estendendo il suo repertorio al periodo classico e romantico. Il suo 
debutto nella direzione di un’opera lirica risale al 1999 con la prima esecuzione in tempi moderni del Giulio Sabino di 
Giovanni Sarti al teatro Alighieri di Ravenna con Accademia Bizantina. La sua carriera lo ha successivamente portato 
ad accostare al repertorio più conosciuto la riscoperta di titoli meno eseguiti o in prima esecuzione moderna nei festival 
e nei teatri più importanti del mondo tra cui Teatro alla Scala di Milano, Glyndebourne Festival Opera, Teatro Réal di 
Madrid, Opéra Royale Versailles, Opera di Zurigo e i London Proms.
Ha inciso, sia come solista che come direttore, per le più importanti case discografiche: Decca, Deutsche Grammophon, 
Naïve e Harmonia Mundi ottenendo premi e riconoscimenti prestigiosi dalla critica internazionale.

DELPHINE GALOU 
Fresca della vittoria ai Gramophone award con il recital Agitata, inciso con Accademia Bizantina, Delphine Galou ha 
studiato, contemporaneamente filosofia a La Sorbonne, piano e canto. Si è specializzata nel repertorio barocco, 
collaborando con ensemble quali Balthasar Neumann (Thomas Hengelbrock), I Barocchisti (Diego Fasolis), Accademia 
Bizantina (Ottavio Dantone), la Venice Baroque Orchestra (Andrea Marcon), Il Complesso Barocco (Alan Curtis), Les 
Siècles (François-Xavier Roth), Les Arts Florissants (William Christie), Le Concert des Nations (Jordi Savall), Ensemble 
Matheus (JeanChristophe Spinosi), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Le Concert d’Astrée (Emmanuelle 
Haïm), Europa Galante (Fabio Biondi), Les Talens Lyriques (Christophe Rousset). 
Delphine Galou è invitata regolarmente dalle più grandi sale internazionali: Théâtre des Champs-Élysées, Covent Garden 
di Londra, Scala di Milano, Staatsoper Berlin, Opera di Zurigo, Theater an der Wien, Lincoln Center e Carnegie Hall 
di New-York, La Monnaie di Bruxelles, Opera d’Amsterdam, ha interpretato i ruoli di Rinaldo, Giulio Cesare, Orlando 
furioso, Orfeo, Zenobia, Bradamante, etc. La sua discografia comprende Il Teuzzone, Orlando e L’incoronazione di 
Dario di Vivaldi (Naïve), Alcina e Tamerlano di Händel (DVD Alpha), La concordia dei pianeti di Caldara (DGG), Petite 
Messe Solennelle di Rossini (Naïve), Niobe di Steffani (Opus Arte), L’Enfant et les Sortilèges di Ravel (Naxos), Johan-
nes-Passion di Bach (Erato). 
Il suo recital con Ottavio Dantone, «Agitata» (Alpha) è stato acclamato dalla critica internazionale.



ALESSANDRO TAMPIERI
Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarrista e liutista, ha iniziato gli studi musicali nella propria città 
natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. Ha svolto attività concertistica come 
solista, camerista, in orchestra sinfonica e d’opera (Filarmonica e Teatro alla Scala) dedicandosi anche alla musica 
contemporanea con collaborazioni con Luciano Berio e Azio Corghi per registrazioni discografiche e prime esecuzioni. 
L’identificazione nel linguaggio musicale sei-settecentesco e una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo hanno poi 
portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio come violinista. Ha collaborato e collabora con Il Giardino Armo-
nico, Divino Sospiro (Lisbona), Academia Montis Regalis, L’Arpeggiata, Artaserse (Philippe Jaroussky), Imaginarium e 
Suonar Parlante.
Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e festival di musica antica europei e americani. Ha effettuato 
registrazioni per Teldec, Decca, Naive, Harmonia Mundi, Hyperion, Virgin e per le principali radio europee e nordame-
ricane. Dal 2011 è Concertmaster dell’Accademia Bizantina. È docente presso il Conservatorio di musica di Monopoli. 
Suona un violino costruito nel 2014 da Marco Minnozzi.

ACCADEMIA BIZANTINA
L’Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel 1983 con l’intento programmatico di ‘fare musica come un grande quartet-
to’. Oggi come allora, il gruppo è gestito in modo autonomo dai propri componenti custodi e garanti di quell’approccio 
interpretativo cameristico che lo ha sempre contraddistinto. Molte le personalità di spicco del mondo musicale che ne 
hanno sostenuto la formazione e la crescita: Jorg Demus, Carlo Chiarappa, Riccardo Muti e Luciano Berio. Nel corso 
degli anni hanno potuto disporre dell’apporto e del contributo artistico di musicisti esperti e dotati, come il violinista 
Stefano Montanari, che per oltre vent’anni è stato parte integrante del gruppo. Tutto ciò ha permesso all’Ensemble di 
specializzarsi nell’esecuzione del repertorio musicale del XVII, XVIII e XIX secolo suonando su strumenti originali. Nel 
corso degli anni ha saputo distinguersi da altre compagini e conquistare un posto di rilievo nelle preferenze del pubblico 
e della critica, adottando un proprio stile interpretativo che trae la ragion d’essere nella ricerca e nell’appropriazione 
di un linguaggio e di una prassi esecutiva ‘comune e condivisa’ che presuppone una attenta lettura della partitura e 
predilige l’accuratezza stilistica dell’esecuzione, come nella più nobile tradizione cameristica italiana. 
Ottavio Dantone entra a far parte stabilmente del gruppo nel 1989 in qualità di clavicembalista e nel 1996 viene nomi-
nato direttore musicale e artistico divenendo il garante del prestigio e della qualità artistica dell’ensemble. Sotto la sua 
guida esperta continua il percorso di specializzazione nell’ambito della musica antica con l’intento di coniugare ricerca 
filologica e studio della prassi estetica interpretativa ed esecutiva del Barocco. Nel corso dell’ultimo ventennio, proprio 
come in un ‘mosaico bizantino’, la competenza, la fantasia e la raffinatezza di Dantone, sono andate fondendosi con 
l’entusiasmo e la complicità artistica di ogni singolo strumentista del gruppo dando corpo e sostanza ad interpretazioni 
che hanno permesso all’orchestra di essere accreditata come uno dei più prestigiosi ensemble del panorama musicale 
internazionale. Dal 1999, anno di esecuzione della prima opera in forma scenica – il Giulio Sabino di G. Sarti – Acca-
demia Bizantina si è specializzata nella riscoperta e nell’esecuzione del repertorio operistico barocco, proponendo, oltre 
ai titoli di cartellone più importanti, titoli mai eseguiti in tempi moderni. L’ensemble si esibisce nelle sale da concerto 
e nei festival internazionali più prestigiosi. Le numerose incisioni per Decca, Harmonia Mundi e Naïve, sono state più 
volte premiate da riconoscimenti come il Diapason d’Or, il Midem e da una nomination ai Grammy Music Award per 
Purcell – O Solitude con Andreas Scholl. Particolarmente significative le collaborazioni intraprese con i violinisti Viktoria 
Mullova e Giuliano Carmignola ed il controtenore Andreas Scholl che hanno portato alla realizzazione di importanti tour 
internazionali e a progetti discografici per Onyx, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi e Decca.
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