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MONTEVERDI DOPPIOGIOCHISTA
È un Monteverdi un po’, oserei dire, doppiogiochista quello del Concerto Settimo Libro 
de Madrigali à 1 2 3 4 & Sei Voci, Con altri generi de Canti. Ne possiamo avere imme-
diato riscontro già soffermandoci sul frontespizio della prima edizione (comparsa nel 
1619 per i tipi di Bartolomeo Magni), nella quale per prima cosa il nome dell’Autore 
è fregiato del prestigioso titolo di Maestro di Cappella della Serenissima Repubblica, 
carica che rivestì dal 1613, e nello stesso tempo troviamo la dedica Alla Serenissima 
Madama Caterina [de’] Medici (consorte dal 1617 di Ferdinando Gonzaga), che tradisce 
la sussistenza di un legame con la corte mantovana alla quale parrebbe che il Nostro 
fosse ancora affezionato.
È altresì sagace l’escamotage di liquidare una congèrie di stili sconcertantemente etero-
genei sotto l’ambiguo termine madrigale, ormai quasi solo un marchio di fabbrica che 
potesse agevolmente garantire il consenso della vecchia e della nuova generazione, 
piuttosto che designare nello specifico un genere ben preciso. Siamo dinanzi a un grande 
calderone in cui sono mescolati alla rinfusa elementi antichi e moderni: la raccolta si apre 
con un prologo a voce sola degno di un dramma per musica, cui segue una stupefacente 
varietà di generi: dal madrigale polifonico vero e proprio ai piccanti botta e risposta 
a due voci (che si ascolteranno stasera), dalla drammaticità dello stile rappresentativo 
della Lettera amorosa alla levità della canzonetta, un’aria su basso strofico (Romanesca) 
e perfino un ameno balletto bucolico concertato con strumenti (Tirsi e Clori) per finire in 
allegrezza; chissà perché, non troviamo neanche un madrigale a cinque, che sarebbe 
stata la norma secondo i canoni codificati dai suoi predecessori e da Claudio Monteverdi 
stesso (1567 – 1643).
Una chiave di lettura per la comprensione di questa variopinta sfilata carnevalesca ci 
viene fornita dal titolo per l’epoca piuttosto inconsueto e per noi assai sibillino di Concerto. 
Sarebbe banale e riduttivo supporre che la sua giustificazione sia unicamente riscontrabile 
nella presenza di strumenti obbligati in alcuni pezzi della raccolta, o nel perenne flusso 
del basso continuo sopra il quale vengono concertate le altre voci. Piuttosto, il termine 
Concerto sarebbe da intendersi in correlazione con la locuzione con altri generi di canti, 
come tratto unificante di tutta questa eterogenea congèrie, ossia un programma estetico 
di riunificazione dei gusti.
Abbiamo, pertanto, da una parte ancora un indulgere al codice ormai forse leggermente 
rétro dei madrigalismi, per cui non manca un descrittivismo un po’ pedante nelle pennel-
late circuitanti delle figure di semicrome sulla parola «ardere», o nel dattilico galoppare 
dei melismi che descrive il «lieto» godere nel fuoco d’amore in Non è di gentil core / 
chi non arde d’amore, dove il testo stesso suggerisce immagini stereotipate, topiche e 
manierate; dall’altra le sublimi vette drammatico-retoriche in Se i languidi miei sguardi 
(versi di Claudio Achillini), il cui sottotitolo Lettera amorosa a voce sola in genere rappre-
sentativo e si canta senza battuta allude al moderno stile recitativo ed è rappresentativo 
(mi sia perdonato il gioco di parole) della poetica della seconda prattica.
Insomma, un Concerto atto a soddisfare i gusti più eterogenei, una carrellata delle più 
disparate sfaccettature della tematica amorosa: dai più fini toni frou-frou degli ornitologici 
gorgheggi in O come sei gentile (versi di G. B. Guarini), alle antifone civettuole di Io son 

pur vezzosetta (oggi sarebbe difficile cogliere il riferimento a una dama di compagnia 
di Caterina de’ Medici, nobil donzella di Flora, nome che oltre a designare la dea della 
primavera indica etimologicamente per metonimia Firenze); notevole, anche all’interno 
di un unico pezzo (O viva fiamma), dopo il climax creato dalla concitata tenzone di 
geremiadi introdotte dell’interiezione «O» esasperatamente iterata per dodici versi, il 
mutamento repentino d’affetto operato sul supplichevole distico finale s’alcun vive qua 
giù nel basso mondo / pietà vi prenda del mio acerbo pianto, cruciale turning point del 
sonetto, che musicalmente si traduce in un andamento più pacato e rassegnato.
Leggere Canzonette di consumo e di facile ascolto sono affiancate a durezze e arditez-
ze armoniche che avrebbero potuto procurare qualche capogiro al signor Artusi (pace 
all’anima sua, per sua fortuna se ne era dipartito nel 1613!): si pensi all’incipit patetico 
di Ohimè, dov’è il mio ben, dov’è il mio core? in cui il compositore, non senza un briciolo 
di sadismo, ci fa assaporare l’asperità dell’esclamazione «ohimè» tramite il cozzare delle 
due voci all’intervallo di seconda minore.
Quasi a voler estendere anche al concerto di stasera il principio estetico del Concerto 
(inteso come programmata congerie), l’ensemble Concerto Italiano ci presenterà la du-
plice anima del genio cremonese: da un canto quella dell’artista portatore del vessillo 
dei suoi nuovi principî estetici (Settimo Libro de Madrigali), e dall’altro quella più alla 
moda, venezianamente alla ricerca di un riscontro pecuniario e di successi mondani.
Nella fattispecie, Gli Scherzi Musicali (pubblicati nel 1632, ancora una volta da Bartolomeo 
Magni) sono la summa di quest’ultima faccia della produzione del divino Claudio, e con 
termini degni del secol nostro li potremmo designare come un Greatest Hits Album, atto 
a pareggiare il bilancio in tempi di crisi (erano gli anni di quella che oggi ricordiamo 
come peste manzoniana).
Sul frontespizio è menzionata «una Ciaccona», uno standard diffusissimo all’epoca che 
consisteva in un semplice e leggiadro basso ostinato che, ripetendosi innumerevoli volte, 
offriva al musicista di turno la possibilità di sbizzarrirsi nelle più fantasiose variazioni, 
per la gioia dell’ascoltatore naïf che se ne inebriava e naufragava felicemente, dimentico 
delle sue cure quotidiane. Invero di ciaccone ve ne sono due, una dichiarata e strutturale 
in Zefiro torna e di soavi accenti (N.B. da non confondersi con il capolavoro Zefiro torna 
e’l bel tempo rimena del Sesto Libro), l’altra suggerita abusivamente nel ritornello della 
canzonetta Quel sguardo sdegnosetto.
Se anche nel mondo della musica può valere il detto popolare che del maiale non si butta via 
nulla, se non altro ci potremmo ritenere fortunati di poter disporre dell’impresa commerciale 
dello stampatore veneziano, in quanto stralci di produzione teatrale degli anni ‘10 e ‘20 
non altrimenti documentati ci sono testimoniati dall’arietta Et è pur dunque vero contenuta 
nella raccolta (con tanto di Sinfonia, ridotta in particella, intercalata, con variazioni di 
volta in volta esplicitamente scritte, tra una strofa e l’altra, fonte tra l’altro preziosa per chi 
si volesse avventurare nella prassi dell’ornamentazione in altri passi consimili), e da Ecco 
di dolci raggi il sol armato e Io che armato sinor d’un duro gelo, erroneamente distinti 
nella pubblicazione come brani a sé stanti, ma senza ombra di dubbio organicamente 
accomunati dall’esortativa anafora del refrain «arda dunque d’amor, arda ogni core».



Per completare il quadro, in consonanza con la natura variopinta del Concerto, ognuno 
degli artisti del gruppo avrà un proprio momento di gloria e di sfogo durante la serata: 
non solo le prime donne Monica Piccinini e Anna Simboli con le loro scintillanti qualità 
canore, ma anche i continuisti avranno modo di dare virtuoso sfoggio del loro estro 
musicale con alcuni brani strumentali incastonati tra un assortimento di composizioni 
vocali e l’altro. 
I chitarroni di Ugo Di Giovanni & Craig Marchitelli ci delizieranno con un paio di brani 
di Giovanni Girolamo Kapsberger (1580 – ca.1651) che, seppure strumentali, non sono 
scevri della lezione monteverdiana: la suggestiva Arpeggiata (nessuno può essere più 
eloquente dell’Autore stesso il quale, nella sua prefazione al Primo Libro d’intavolatura 
di Chitarrone, Venezia 1604, asserisce che «il segno del arpeggiare è questo % e si fa 
toccando le corde di quel colpo separate, con sonar l’ultima corda prima et il resto [...], 
reiterando il colpo quanto durerà il tempo soprascrittoli avertendo però che malagevol-
mente si arpeggia in meno di quattro corde») e una meditabonda Passacaglia dal Libro 
Quarto d’intavolatura di Chitarrone.
Rinaldo Alessandrini in persona, oltre che adempiere alla funzione di direttore e con-
certatore del Concerto, si destreggerà sui tasti del suo cembalo tra le Cento Partite sopra 
Passacagli dall’Aggiunta del 1637 al Primo Libro delle Toccate di Girolamo Frescobaldi 
(1583 – 1643), mastodontico capolavoro tastieristico, che tanto si scatena in maniera 
funambolesca, elusivamente metamorfica e con così tanto ‘trasporto’ da terminare in una 
tonalità addirittura diversa da quella di partenza!

(testo a cura di Issei Watanabe)

NON È DI GENTIL CORE 
(Fabrizio degl’Atti)
Non è di gentil core
chi non arde d’amore;
ma voi che del mio cor l’anima sete
e nel foco d’amor lieta godete,
gentil al par d’ogn’altra havete il core,
perché ardete d’amore.
Dunque non è di gentil core
chi non arde d’amore.

QUEL SGUARDO SDEGNOSETTO
Quel sguardo sdegnosetto,
lucente e minaccioso,
quel dardo velenoso
vola a ferirmi il petto.
Bellezze ond’io tutt’ardo
e son da me diviso,
piagatemi col sguardo,
sanatemi col riso.

Armatevi, pupille,
d’asprissimo rigore,
versatemi sul core
un nembo di faville,
ma ‘l labbro non sia tardo
a ravvivarmi, ucciso:
feriscami quel sguardo,
ma sanimi quel riso.

Begl’occhi, all’armi!
Io vi preparo il seno.
Gioite di piagarmi
in fin ch’io venga meno.
E se da vostri dardi
io resterò conquiso,
ferischino quei sguardi,
ma sanami quel riso.

SÌ DOLCE È’L TORMENTO 
Si dolce è’l tormento
ch’in seno mi sta,
ch’io vivo contento
per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza
s’accreschi fierezza
et manchi pietà:
che sempre qual scoglio
all’onda d’orgoglio
mia fede sarà.

La speme fallace
rivolga m’ il piè.
Diletto ne pace
non scendano a me.
E l’empia ch’adoro
mi nieghi ristoro
di buona mercé:
tra doglia infinita,
tra speme tradita
vivrà la mia fé.

Per foco e per gelo
riposo non ho,
nel porto del Cielo
riposo haverò.
Se colpo mortale
con rigido strale
il cor m’impiagò,
cangiando mia sorte
col dardo di morte
il cor sanerò.

Se fiamma d’amore
già mai non sentì
quel riggido core
ch’il cor mi rapì,
se nega pietate
la cruda beltate
che l’alma invaghì:
ben fia che dolente,
pentita e languente
sospirimi un dì.

in collaborazione con



O COME SEI GENTILE 
(Giovanni Battista Guarini)
O come sei gentile, caro augellino!
O quanto è’l mio stato amoroso al tuo simile!
Io prigion, tu prigion;
io canto, tu canti per colei che t’ha legato.
Et io canto per lei 
ma in questo è differente la mia sorte dolente: 
che giova pur a te l’esser canoro,
vivi cantando et io cantando moro. 

ET È PUR DUNQUE VERO
Et è pur dunque vero, 
dishumanato cor, anima cruda,
che cangiando pensiero
e di fede e d’amor tu resti ignuda?
D’haver tradito me datti pur vanto,
che la cetera mia rivolgo in pianto.

È questo il guiderdone
de l’amorose tue tante fatiche?
Così mi fa ragione
il vostro reo destin, stelle nemiche?
Ma se ‘l tuo cor è d’ogni fé ribelle
Lidia, la colpa è tua, non delle stelle.

Beverò sfortunato
gli assassinati miei torbidi pianti
e sempre addolorato 
a tutti gli altri abbandonati amanti
e scolpirò sul marmo alla mia fede:
«Sciocco è quel cor ch’in bella donna crede».

Povero di conforto, mendico di speranza 
 [andrò ramingo
e senza salma o porto
fra tempeste vivrò mesto e solingo,
né havrò la morte di precipitij a schivo
perché non può morir chi non è vivo.

Il numero de gli anni 
ch’al sol di tue bellezze io fui di neve,
il colmo degli affanni
che non mi diero mai riposo breve
insegneranno a mormorar i venti
le tue perfidie, o cruda, e i miei tormenti.

Vivi col cor di ghiaccio
e l’incostanza tua l’aura diffidi,
stringi il tuo ben in braccio
e del mio mal con lui trionfa e ridi,
e ambe in union dolce e gradita
fabricate il sepolcro alla mia vita.

Abissi, abissi, udite 
di mia disperation gli ultimi accenti,
da poi che son fornite 
le mie gioie e gli amor e i miei contenti.
Tanto è ‘l mio mal che nominar io voglio,
emulo dell’inferno, il mio cordoglio.

IO SON PUR VEZZOSETTA PASTORELLA 
(Accademico Incolto degli Immaturi)
Io son pur vezzosetta pastorella 
che le guance ha di rose e gelsomini, 
e questa fronte e questi acuti crini 
mi fanno altrui parer Driade novella.
Di Flora non v’è qui nobil donzella 
o schiera di pomposi cittadini 
che, quando in lor m’incontro e faccio inchini 
il titol non mi dian de la più bella.
E se il giorno de la festa io vado al ballo, 
mi porta ogni pastor, perch’io l’inviti, 
specchi, fior, frutti o vezzi di corallo.
E non saranno a te punto graditi, 
caro Lidio, i miei sguardi? E sempre in fallo 
ti pregherò, crudel, che tu m’aiti?

ECCO DI DOLCI RAGGI IL SOL ARMATO
Ecco di dolci raggi il Sol armato 
del verno saettare la stagione florida
di dolcissim’amor inebriato dorme tacito vento 
in sen di Clorida. tal’hor però lascivo ed odorato 
ondeggiare tremolare fa l’herba florida
l’aria, la terra, il ciel spiran amore: 
arda dunque d’amor, arda ogni core.
Io ch’armato sin hor d’un duro gelo,
degl’assalti d’Amor potei difendermi
ne l’infocato suo pungente telo 
puote l’alma passar o ’l petto offendermi.  
Hor ch’il tutto si cangia al novo cielo,  
a due begl’occh’ancor non dovea arrendermi?
Sì, si disarm’il solito rigore:  
arda dunque d’amor, arda il mio core.

O VIVA FIAMMA,
O MIEI SOSPIRI ARDENTI
O viva fiamma, o miei sospiri ardenti, 
o petto pien di duol, o spirti lassi, 
o pensier d’ogni speme ignudi e cassi, 
o strali del mio cor fieri e pungenti,

o bei desir de l’onorate menti, 
o vane imprese, o dolorosi passi, 
o selve, o piagge, o fonti, o fiumi , o sassi, 
o sola mia cagion d’aspri tormenti,

o vaghe erbette, o fiori, o verdi mirti, 
o loco un tempo a me dolce e giocondo 
ov’io già sparsi dilettoso canto
o voi, leggiadri ed amorosi spirti, 
– s’alcun vive guaggiù nel basso mondo –
pietà vi prenda del mio acerbo pianto!

LETTERA AMOROSA (Claudio Achillini)
Se i languidi miei sguardi, 
se i sospiri interrotti, 
se le tronche parole 
non han sin or potuto, 
o bell’idol mio, 
farvi delle mie fiamme intera fede, 
leggete queste note, 
credete a questa carta, 
a questa carta in cui 
sotto forma d’inchiostro il cor stillai. 
Qui sotto scorgerete 
quegl’interni pensieri 
che con passi d’amore 
scorron l’anima mia; 
anzi, avvampar vedrete 
come in sua propria sfera 
nelle vostre bellezze il foco mio. 

Non è già parte in voi 
che non forza invisibile d’amore 
tutto a sé non mi tragga: 
altro già non son io 
che di vostra beltà preda e trofeo. 
A voi mi volgo, o chiome, 
cari miei lacci d’oro: 
deh, come mai potea scampar sicuro 
se come lacci l’anima legaste, 
come oro la compraste ? 
Voi, pur voi dunque siete della mia libertà 
 [catena e prezzo. 
Stami miei preziosi, 
bionde fila divine, 
con voi l’eterna Parca 
sovra il fuso fatal mia vita torce. 

Voi, voi capelli d’oro 
voi pur siete di lei, 
ch’è tutta il foco mio, raggi e faville; 
ma, se faville siete, 
onde avvien che ad ogn’ora 
contro l’uso del foco in giù scendete?



 Ah che a voi per salir scender conviene, 
ché la mangion celeste ove aspirate, 
o sfera de gli ardori, o paradiso, 
e posta in quel bel viso. 

Cara mia selva d’oro, 
ricchissimi capelli, 
in voi quel labirinto Amor intesse 
onde uscir non saprà l’anima mia. 
Tronchi pur morte i rami 
del prezioso bosco 
e dal la fragil carne 
scuota per lo mio spirto, 
che tra fronde sì belle, anco recise, 
rimarrò prigioniero, 
fatto gelida polve ed ombra ignuda. 
Dolcissimi legami, 
belle mie piogge d’oro 
quali or sciolte cadete 
da quelle ricche nubi 
onde raccolte siete 
e, cadendo, formate 
preziose procelle 
onde con onde d’hor bagnando andate 
scogli di latte e rivi d’albastro, 
more subitamente 
(o miracolo eterno d’amoroso desìo)
fra si belle tempeste arse il cor mio. 
Ma già l’ora m’invita, 
o degli affetti miei nunzia fedele, 
cara carta amorosa, 
che dalla penna ti divida omai; 
vanne, e s’amor e’l cielo 
cortese ti concede 
che de’ begli occhi non t’accenda il raggio, 
ricovra entro il bel seno: 
chi sà che tu non gionga 
da sì felice loco 
per sentieri di neve a un cor di foco!

ROMANESCA. 
Ohimè dov’è il mio ben
(Bernardo Tasso)
Ohimè dov’è il mio ben, dov’è il mio core?
Chi m’asconde il mio ben, e chi me’l toglie?

Dunque ha potuto sol desio d’onore
darmi fera cagion di tante doglie?

Dunque han potuto in me, 
più che il mio amore,
ambitiose e troppo lievi voglie?

Ahi sciocco mondo e cieco! Ahi cruda sorte,
che ministro mi fai della mia morte!

OHIMÈ CH’IO CADO, OHIMÈ
Ohimè ch’io cado, ohimè 
ch’inciampo ancor il piè, pur come pria, 
e la sfiorita mia caduta spene 
pur di novo rigar 
con fresco lagrimar, hor mi conviene.

Lasso, del vecchio ardor 
conosco l’orme ancor, dentro nel petto; 
ch’ha rotto il vago aspetto e i guardi amati 
lo smalto adamantin 
ond’armaro il meschin pensier gelati.

Folle, credev’io pur 
d’aver schermo sicur da un nudo arciero; 
e pur io sí guerriero hor son codardo 
né vaglio sostener 
il colpo lusinghier, d’un solo sguardo.

O campion immortal 
sdegno; come sí fral, hor fuggi indietro; 

a sott’armi di vetro, incanto errante 
m’hai condotto infedel 
contro spada crudel, d’aspro diamante.

O come sa punir 
tirann’amor l’ardir, d’alma rubella!
una dolce favella, un seren volto 
un vezzoso mirar, 
sogliono rilegar un cor disciolto.

Occhi belli, ah se fu 
sempre bella virtù, giusta pietate! 
deh voi non mi negate il guardo e ‘l viso 
che mi sa la prigion 
per sí bella cagion il Paradiso.

ZEFIRO TORNA (Ottavio Rinuccini)
Zefiro torna, e di soavi accenti
l’aer fa grato e’l piè discioglie a l’onde,
e, mormorando tra le verdi fronde,
fa danzar al ben suon su’l prato i fiori.
Inghirlando il crin Filide e Clori
note temprando amor care e gioconde; 
e da monti e da valli ime e profonde
raddoppian l’armonia gli antri canori.

Sorge più vaga in Ciel l’aurora, e’l sole,
sparge più luci d’or; più puro argento
fregia di Teti il bel ceruleo manto.
Sol io, per selve abbandonate e sole,
l’ardor di due begli occhi e’l mio tormento,
come vuol mia ventura, hor piango, hor canto.



RINALDO ALESSANDRINI 
Clavicembalista, organista e fortepianista e fondatore e direttore di Concerto Italiano, da venti 
anni sulla scena della musica antica, privilegia nelle scelte del suo repertorio la produzione 
italiana, cercando di riattribuire alle esecuzioni tutte quelle caratteristiche di cantabilità e mobile 
espressività che furono proprie allo stile italiano dei secoli XVII e XVIII. In occasione del concerto 
monteverdiano all’Edimburgh Festival 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 solistica, ospite dei festival di tutto il mondo, negli USA, in 
Canada, in Giappone oltre che in Europa.
È spesso impegnato anche come direttore, ospite d’orchestre tra cui: Maggio Musicale Fiorentino, 
Rai di Roma, Orchestra Sinfonica Città di Granada, Detroit Symphony Orchestra, Orchestra 
Regionale Toscana, Scottish Chamber Orchestra, Nothern Symphonia, Orchestra of the Age of 
Enlightement, Boston Handel & Haydn Society, Freiburger Barockorchester, Orchestra del Teatro 
dell’Opera di Lione, Orchestra della Radio di Münich, Orchestra del Teatro La Monnaie, Israel 
Camerata, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Orchestra da Camera della Radio Danese, 
Orchestra Haydn di Bolzano, Orchestra Toscanini di Parma, Orchestre du Capitole de Toulouse, 
San Francisco Symphony, Washington Symphony Orchestra.
Ha diretto inoltre Semele di Händel (Festival di Spoleto); Catone in Utica di Vinci (Teatro di Lugo 
di Ravenna); L’incoronazione di Poppea di Monteverdi (Welsh National Opera, Frankfurt Opera, 
Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Bologna, Opera du Rhin); L’isola disabitata di 
Jommelli (Accademia Filarmonica Romana e Teatro dell’Opera di Roma); L’Olimpiade di Vivaldi 
(Teatro Rendano di Cosenza); La serva padrona di Pergolesi (Freiburg Konzerthaus); Alcina di 
Händel (Liceu di Barcellona); Artaserse di Hasse (Teatro di Lugo di Romagna); Le nozze di Figaro 
(Welsh National Opera); Giulio Cesare di Händel (Teatro Real di Madrid, Teatro Comunale di 
Bologna, Norske Opera); Amadigi di Händel (Teatro S.Carlo di Napoli, Edimburgh Festival); 
Zaide di Mozart (Festival Mozart a La Coruña); Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel 
(Queen Elisabeth Hall a Londra). Nel luglio del 2005 ha firmato direzione musicale e regia 
della nuova produzione dell’Incoronazione di Poppea presso il Teatro Liceo di Salamanca. Ha 
diretto inoltre nelle scorse stagioni Il barbiere di Siviglia di Paisiello presso il Teatro de La Mon-
naie a Bruxelles, Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi presso la Welsh National Opera, La 
clemenza di Tito presso la Norske Opera, la ripresa della La Vergine dei dolori di A. Scarlatti 
ancora a La Monnaie, L’Orfeo di Monteverdi presso la Norkse Opera, Die Entführung aus dem 
Serail presso la Welsh National Opera e l’Opera du Rhin, Semele di Händel alla Canadian 
Opera Company. Tra le prossime produzioni, le tre opere monteverdiane alla Scala e a Parigi 
all’Opera Garnier con la regia di Bob Wilson, Orfeo ed Euridice di Gluck alla Norske Opera, 
Don Giovanni a Bergen, oltre a numerosi concerti a Bolzano, Portland, Seattle, Ginevra, Tou-
louse, Copenhagen, Venezia.
La sua discografia – per le case Opus 111, Arcana, Astrèe, Harmonia Mundi France, Naive – 
che comprende non solo opere di compositori italiani ma anche di scuola tedesca, gli ha valso 
una messe notevole di distinzioni e riconoscimenti da parte della critica discografica (tra cui un 
Grand Prix du Disque e un Premio della critica discografica tedesca).
Nel 2003 è stato nominato Chevalier dans l’ordre des Artes et des Lettres dal Ministro francese della Cultura. 
È Accademico della Filarmonica Romana. È inoltre autore di una monografia su Monteverdi pubblicata in 
Francia da Acte Sud e responsabile editoriale per Bärenreiter dell’edizione critica delle opere di Monteverdi.

MONICA PICCININI
Nata a Reggio Emilia, dopo aver completato gli studi di violino ha intrapreso lo studio del 
canto, dapprima con Franca Mattiucci, poi con Elena Kriatchko, sotto la cui guida si è diplo-
mata con il massimo dei voti. Ha debuttato nel 1999 ne L’Orfeo di Monteverdi (Teatro Real di 
Madrid, dir. Jordi Savall), nei ruoli di Musica e Euridice, e dal 1999 collabora regolarmente 
con Hesperion XXI e La Capella Reial de Catalunya diretti da Jordi Savall. È stata Morgana 
in Alcina, Rosmene in Imeneo e Bellezza in Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel; 
Valletto, Damigella, Fortuna e Drusillla ne L’Incoronazione di Poppea; Amore ne La virtù 
degli strali d’Amore di F. Cavalli; La Musica, Euridice e Proserpina ne L’Orfeo di Monteverdi; 
Claudia in Massimo Puppieno e Lisetta ne Gli Equivoci nel sembiante di A. Scarlatti; Argene 
ne L’Olimpiade di Pergolesi; Minerva, Fortuna e Melanto ne Il ritorno di Ulisse in Patria di 
Monteverdi; Clori in Clori, Dorino e Amore di Händel; Vagaus in Juditha Triumphans di Vivaldi; 
Venere e Ninfa ne L’Euridice di Caccini; Sant’Elena in Sant’Elena al Calvario di Hasse. Nel 
2015 e nel 2016 ha cantato al Teatro La Scala, ne L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi 
(Damigella), diretta da Rinaldo Alessandrini, con la regia di Bob Wilson.
Ha cantato Matthäus-Passion, Messa in si minore, Weihnachtsoratorium, Magnificat di Bach; 
Dixit Dominus di Händel, Messa dell’Incoronazione di Mozart, Messa in do e Nelson-Messe 
di Haydn, Stabat Mater di Boccherini. Coltiva l’amore per la musica da camera in duo col 
pianoforte, collaborando con pianisti quali Manila Santini, Sergio Ciomei e Filippo Farinelli 
in programmi di liederistica tedesca, chanson francese e repertorio da camera italiano. Dal 
2003 è membro di Concerto Italiano.
È invitata regolarmente da Les Talens Lyriques di Christoph Rousset, Accademia Bizantina di 
Ottavio Dantone, Europa Galante di Fabio Biondi, La Venexiana di Claudio Cavina, Concerto 
Romano di Alessandro Quarta, Ensemble 415 di Chiara Banchini, Concerto Palatino di Bruce 
Dickey, Orchestra Barocca di Siviglia. Ha cantato inoltre con La Petite Bande di Sigiswald 
Kuijken, Al Aire Español di Eduardo Lopez-Banzo, Ensemble Concerto di Roberto Gini, En-
semble Aurora di Enrico Gatti, El Concierto Español di Emilio Moreno, Dolce & Tempesta di 
Stefano Demicheli, e con: Orchestra da Camera di Losanna, Münchner Rundfunk Orchestra, 
Orquesta barroca de la Universidad de Salamanca. Ha lavorato con registi quali Gilbert 
Deflo, Henning Brockhaus, Davide Livermore, Hinrich Horstkotte, Bob Wilson. Ha inciso per 
Naïve, Opus 111, Stradivarius, Tactus, Symphonia, Dynamic, Fuga Libera, Christophorus, 
Deutschlandfunk, Brilliant.
Ha ricevuto la nomination ai Grammy Awards 2008 per l’interpretazione de La Musica ne 
L’Orfeo di Monteverdi (R. Alessandrini, Naive 2007). Attualmente è docente di Canto rina-
scimentale e barocco presso il Conservatorio di Musica di Pesaro. 



ANNA SIMBOLI
Nata a Modena, ha studiato pianoforte e violoncello prima di dedicarsi al canto conseguen-
do il diploma in canto lirico e canto didattico al Conservatorio di Parma e in musica vocale 
da camera al Conservatorio di Firenze. In seguito si perfeziona nel repertorio barocco con 
Rossana Bertini, in quello liederistico con Liliana Poli e Leonardo De Lisi e in quello operistico 
con William Matteuzzi e Bernadette Manca di Nissa. Apprezzata interprete del repertorio 
barocco e classico fino a quello romantico e contemporaneo, svolge un’intensa attività con-
certistica come solista, in formazioni da camera e in ruoli operistici, in Italia e all’estero sotto 
la direzione di: Rinaldo Alessandrini, Diego Fasolis, Bruce Dickey, Martin Gester, Federico 
Maria Sardelli, René Clemencic, Kristjan Järvi, Alan Curtis, Leonardo Garcia Alarcon, Gianluca 
Capuano, Romano Adami. Collabora regolarmente con Concerto Italiano, RTSI di Lugano, 
De Labyrinto, I Barocchisti, Atalanta Fugiens, Il canto di Orfeo, Orchestra da Camera di 
Mantova, Ricercare ensemble. Insieme al cembalista Francesco Moi, ha fondato l’ensemble 
Accademia degli Invaghiti. Partecipa ad importanti festival e stagioni concertistiche, cantando 
nei principali teatri italiani, europei, americani , asiatici e in Oceania, tra cui: Lincoln Center di 
New York, Cité de la Musique di Parigi, Grand Théâtre di Bordeaux, Salle Pasteur-Le Corum 
di Montpellier, Konzerthaus di Vienna, Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, Théâtre 
National di Bruxelles, Usher Hall di Edimburgo, Queen Elizabeth Hall di Londra, Vredenburg 
di Utrecht, Teatro Còlon di Buenos Aires, Teatro Municipal di San Paolo (Brasile), Daejeon 
Arts Center, Seoul Arts Center, Lingotto di Torino, Teatro alla Scala di Milano, Oratorio del 
Gonfalone Roma, Auditorium Rai di Torino, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Olimpico 
di Roma, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Carlo Felice di 
Genova, Parco della Musica di Roma, Palau de la musica Catalana di Barcellona, Teatro 
Municipal Dijon, Teatro Liceo di Salamanca, Teatro Auditorio di Cuenca, Konzertsaal Lucerna 
(Svizzera), Melbourne Recital Centre, Wellington Michael Fowler Centre, Perth Concert Hall. 
Tra i suoi ruoli più importanti da lei interpretati ricordiamo: La Musica, Euridice e Proserpina 
ne L’Orfeo, Amore, Giunone ne Il ritorno di Ulisse in patria, Amore ne L’Incoronazione di 
Poppea, Clorinda ne Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi; Alessandro 
Cesare ne L’Eliogabalo di Cavalli; Giuditta ne La Giuditta e S. Giovanni ne La Vergine dei 
dolori di A. Scarlatti; Arsinoe ne La Dori di Cesti, Angelica nell’Orlando Furioso di Vivaldi. 
La sua discografia comprende oltre 60 titoli per le case discografiche Naive, Naxos, Tactus, 
Cantus, Arts, Symphonia, Stradivarius, Amadeus, ottenendo numerosi premi come Diapason 
d’Or, Choc du Monde de la Musique, Goldberg 5 stars, Grammophone Award. Ha registrato 
per emittenti radio e televisive quali: RAI Radio3, RTSI Svizzera italiana, BBC Gran Bretagna, 
ORF Austria, VTL Belgio, RN Olanda, Mediaset. È docente di canto rinascimentale e barocco 
presso il Conservatorio di Cosenza e presso il Conservatorio de L’Aquila.



- Banca di Piacenza


