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SELVA MORALE E SPIRITUALE
Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Beatus Vir (primo) a 6 voci con istromenti (da Selva morale, e spirituale, Venezia 1641)

Giovanni Paolo Cima (c. 1570 – 1622) 
Sonata a 3 (da Concerti ecclesiastici, Milano 1610)

Claudio Monteverdi
Confitebor tibi, Domine (terzo) ‘alla francese’ a 5 voci (da Selva morale)

Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) 
Canzon a 5 (da Canzoni et sonate, Venezia 1615 )

Claudio Monteverdi
Confitebor tibi, Domine (secondo) a canto solo e 2 violini (da Messa a quattro voci et salmi concertati, Venezia 1650)

Dario Castello ( ? – entro il 1658)
Sonata prima a soprano solo (da Sonate concertate in stil moderno, Libro II, Venezia 1640)

Claudio Monteverdi
Cantate Domino a 6 voci (da Libro primo de mottetti in lode d’Iddio nostro Signore, Venezia 1620)

***

Claudio Monteverdi
Laetatus sum a 5 voci (da Messa a quattro voci et salmi)

Dario Castello
Sonata quarta (da Sonate concertate in stil moderno)

Claudio Monteverdi
Laudate Dominum a voce sola (da Selva morale)

Confitebor tibi, Domine (secondo) a tre voci e strumenti (da Selva morale)

Giovanni Paolo Cima
Sonata a violino e violone (da Concerti ecclesiastici)

Claudio Monteverdi
Dixit Dominus (secondo) a 8 voci (da Selva morale)

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



MONTEVERDI IN SAN MARCO
Siamo nel 1640 quando un veneziano, tale Carlo Coriolani, pubblica Il dilettevole Gioco di Loca probabilmente non 
sapendo che proprio la sua stampa, nel 2016, sarebbe risultata la più antica testimonianza ‘godibile’ del gioco dell’oca. 
Ma quello che interessa a noi stasera è che lo stesso anno nella Serenissima il collega Bartolomeo Magni pubblica 
un’opera ben più apprezzata: la Selva morale e spirituale di Claudio Monteverdi. Maestro di Cappella della Serenissima 
Republica di Venetia. Alla sacra cesarea maesta dell’imperatrice Eleonora Gonzaga. Con Licenza de Superiori et Priuilegio. 
In Venetia MDCXXXX. Il compositore, ormai a Venezia da circa trent’anni, vantava un trattamento faraonico: «Il servitio 
poi è dolcissimo» scrisse il 13 marzo 1620 all’amico mantovano, il conte Alessandro Striggio, in una delle molte e 
preziosissime lettere a noi pervenute. A sette anni dallo sbarco a Venezia Claudio Monteverdi raccontava compiaciuto al 
confidente Striggio del grande rispetto che riceveva la sua autorità artistica e professionale, della libertà in riferimento 
agli obblighi d’orario e – particolare degno di nota – della lauta retribuzione: lo stipendio del compositore cremonese, 
ormai Maestro di cappella nella basilica San Marco, che già all’inizio del suo incarico ammontava a trecento ducati, aveva 
ormai raggiunto le vette dei quattrocento ducati annui. Una somma che i colleghi del passato (tra cui Adrian Willaert, 
Cipriano de Rore e Gioseffo Zarlino) gli avrebbero invidiato, senza contare i duecento ducati guadagnati dai lavori ‘fuori 
busta’. Il trattamento lusinghiero e gratificante che Monteverdi ottenne a Venezia venne per di più esaltato dal ricordo 
che il compositore aveva di quei pochi, incerti e ritardatari scudi offerti a Mantova; capitava infatti che i pagamenti non 
arrivassero in tempo e che addirittura fossero condizionati «alla morte del principe o a suo minimo disgusto». Sempre 
nella coinvolgente lettera del marzo del 1620 non manca una breve ramanzina dal sapore moraleggiante, un perfetto 
slogan che anche ai giorni nostri non risulterebbe tanto fuori luogo: «chi vole il servitore honorato bisogna a contratarlo 
honoratamente».
Ma «non è tutto oro quello che riluce», o almeno non era. Sempre grazie alle testimonianze epistolari possiamo 
ricostruire l’arrivo, tutt’altro che agevole, di Monteverdi alla gloriosa Venezia. Ricollegandoci all’aneddoto iniziale e 
riportando il principio del gioco dell’oca in cui il vincitore è determinato esclusivamente dalla sorte, sarà semplice 
renderci conto cosa rese così impervio il viaggio e fortunato il traguardo di Monteverdi e la sua famiglia a Venezia. 
L’arrivo del compositore nelle lagune veneziane, il 5 ottobre del 1613, fu tutt’altro che ‘giulivo’. In una lettera vivace, 
Monteverdi descrive il viaggio di quattro giorni in cui venne derubato e umiliato da due malviventi «di chiera brunotta 
con poca barba et mezzani di statura», i quali gli risparmiarono solo un mantello di raso confezionato a Cremona (troppo 
lungo per la statura dei banditi) e la domestica, che impietosì i malviventi «con diverse preghiere scongiuri e pianti»; 
come se non bastasse, dopo aver passato la notte in un’osteria, il burchio scoperto (un grosso battello da carico) su cui 
viaggiava Monteverdi restò insabbiato «tutta la notte de giobia [giovedì] et quasi tutto il venere [venerdì]» finché «su 
le venti hore» la forte pioggia e il vento disincagliarono l’imbarcazione. Il compositore e la sua famiglia arrivarono a 
Venezia solo alla mezzanotte del giorno dopo, sicuramente con lo spirito sconsolato e l’abito inumidito.
Dopo aver subìto furti e insabbiamenti (ma non finisce qui se pensiamo alla calamitas calamitatum, la terribile epidemia 
di peste degli anni Trenta del Seicento), Monteverdi può finalmente dedicarsi all’ultimo fiorente periodo, definito dal 
compositore stesso, ironicamente, come «mia verde età» (all’epoca aveva circa settant’anni). Se il periodo veneziano 
è costellato dai grandi capolavori di genere drammatico, quali Il combattimento di Tancredi e Clorinda (1638), Il ritorno 
dell’Ulisse in patria (1641) e L’incoronazione di Poppea (1642), è altresì sostanziale il contributo monteverdiano al 
repertorio sacro. 
Stasera, nella bella chiesa di San Marcellino, Federico Maria Sardelli e il suo ensemble Modo Antiquo proporranno alcune 
composizioni tratte dalla maestosa collezione sopracitata, La selva morale e spirituale. Vediamone alcune.
L’esordio è costituito dal un salmo, un must del repertorio del periodo barocco, il Beatus Vir; nella Selva è il diciassettesimo 
pezzo ed è denominato Beatus Vir primo «a sei voci concertato con due violini et tre viole da brazzo ovvero tre tromboni 
quali anco si ponno lasciare». Questo salmo è una delle tante prove del talento creativo del maestro: nella forma 
rigorosa del componimento sacro, Monteverdi introduce elementi di una sua canzonetta proveniente dal Settimo libro de 
Madrigali (1619). Il compositore costruisce dunque il Beatus Vir come una parodia del suo brano profano Chiome d’oro: 



in questo caso il termine ‘parodia’ è da interpretarsi nella sua accezione più strettamente etimologica, para=intorno e 
ode=canto; da intendersi perciò come un ‘canto attorno ad un altro canto’, in cui gli elementi del brano imitato ricorrono 
nelle diverse voci assumendo diverse posizioni e ruoli strutturali all’interno della composizione. Rifacendosi a questa 
antica tecnica di composizione, Monteverdi impiegò lo stesso ‘ostinato’, ovvero una figura melodica persistente, sul 
quale aveva costruito la canzonetta Chiome d’oro.
Sempre dalla Selva morale e spirituale proviene il Confitebor terzo a cinque voci (nella prima versione a tre voci), una 
promessa di confessione ‘alla francese’, declamata da una voce solista e acclamata dalle altre quattro voci del coro 
in stile air de cour, ossia riprendendo la forma delle composizioni profane vocali tipiche della fine del Rinascimento e 
dell’inizio del Seicento. In questa composizione Monteverdi indica all’esecutore: «a tre voci quali si può concertare se 
piacerà con quattro viole da brazzo lasciando la parte del soprano alla voce sola». Sempre nell’ambito liturgico, ma 
questa volta proveniente da un’opera postuma, è l’altro Confitebor in programma: si tratta del Confitebor della Messa a 
quattro voci et Salmi pubblicata postuma nel 1650 da Alessandro Vincenti, di cui ascolteremo anche il Laetatus sum a 
cinque voci, in un alternarsi di voci colme di entusiasmo e allegrezza. 
Il percorso attraverso la ‘selva compositiva’ di Monteverdi continua con altri tre brani: Cantate Domino a sei voci, 
Laudate Dominum a voce sola e Dixit Dominus secondo a dieci voci. Il primo fa parte del Libro primo de mottetti in 
lode d’Iddio nostro Signore pubblicato da Giulio Cesare Bianchi nel 1620; il Cantate Domino è raccolto insieme ad 
altre composizioni a sei voci come Christe Adoramus Te, Domine in furore tuo e Adoramus, tutte contraddistinte da una 
magistrale struttura polifonica. Con il raffinato Laudate Dominum a voce sola si torna alla Selva morale e spirituale: 
qui i richiami alla musica profana che contraddistinguono tutta la raccolta rendono il ritmo del brano particolarmente 
cantabile. Come per altre forme musicali sacre, all’interno della ‘selva’ troviamo altre due versioni del Laudate; delle 
tre versioni contenute (a una, a cinque e a otto voci) quella di stasera è sicuramente la più intima. Una delle peculiarità 
più interessanti della Selva è sicuramente il diverso ‘abito’ musicale che Monteverdi fa indossare ai vari brani, offrendo 
la possibilità al fruitore (e all’esecutore) di avvicinare e comprendere lo stesso testo sacro da differenti punti di vista e 
con diversi stati d’animo. L’ultima composizione in programma firmata Claudio Monteverdi è il Dixit Dominus secondo a 
dieci voci. La visione musicale dello spirito religioso del compositore vengono qui esaltate dal graduale infittire incessante 
della polifonia attraverso un’alternanza tra coro e soprani dall’inflessione quasi profetica.
A punteggiare i testi dei salmi, quattro sonate di Dario Castello e Giovanni Paolo Cima. Le notizie biografiche di Castello 
sono scarse; sappiamo però che insieme a Cima (e ad Arcangelo Corelli, Biagio Marini, ed altri ancora) ebbe un ruolo 
fondamentale nella circolazione del nuovo genere della sonata che, fianco a fianco con la canzone, si diffuse all’inizio 
del Seicento. Del compositore ascolteremo due sonate tratte dalle Sonate concertate in stil moderno. Libro secondo del 
1640. Sardelli propone di Cima altre due sonate contenute nella preziosa raccolta milanese Concerti ecclesiastici del 
1610, testimonianza più antica a noi pervenuta delle sonate barocche. Di quest’ultimo compositore, organista e maestro 
di cappella in S. Maria presso S. Celso a Milano, è interessante notare il grande equilibrio formale e la cantabilità 
violinistica che già contraddistingue le sue sonate. 
Dopo aver attraversato alcuni momenti più luminosi ed altri più bui di Claudio Monteverdi, diamo il via al concerto e a 
questa nuova edizione del Monteverdi Festival; e per ricordare il gioco coetaneo della Selva, tiriamo i dadi… e che il 
percorso abbia inizio.

(testo a cura di Monica Colella)

in collaborazione con 
  



Beatus Vir
Beatus vir qui timet Dominum,
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus,
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo ejus,
et justitia ejus manet
in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis,
misericors et miserator et justus.
Jucundus homo,
qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio.
Quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus,
Ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino.
Confirmatum est cor ejus;
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus,
justitia ejus manet
in saeculum saeculi.
Cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet;
desiderium peccatorum peribit.

Confitebor tibi, Domine
Confitebor tibi Domine in toto corde meo, 
in consilio justorum et congregatione. 
Magna opera Domini: 
exquisita in omnes voluntates eius. 
Confessio et magnificentia opus eius, 
et justitia eius manet in saeculum saeculi. 
Memoriam fecit mirabilium suorum, 
misericors et miserator Dominus: 
escam dedit timentibus se. 
Memor erit in saeculum testamenti sui. 
Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo 
ut det illis hereditatem gentium: 
opera manuum eius veritas et judicium. 
Fidelia omnia mandata eius, 

Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane 
per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo 
pietoso che dà in prestito,
Amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno.
Il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,
Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, 
non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane 
per sempre,
La sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira,
digrigna i denti e si consuma.
ma il desiderio degli empi fallisce.

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
nel consesso dei giusti e nell’assemblea.
Grandi le opere del Signore, 
le contemplino coloro che le amano. 
Le sue opere sono splendore di bellezza, 
la sua giustizia dura per sempre. 
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi,
pietà e tenerezza è il Signore:
egli dà il cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
La potenza delle sue opere mostrò al suo popolo 
gli diede l’eredità delle genti:
le opere delle sue mani sono verità e giustizia.
Stabili sono tutti i suoi comandi, 



confirmata in saeculum saeculi, 
facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit populo suo: 
mandavit in aeternum testamentum suum. 
Sanctum et terribile nomen eius. 
Initium sapientiae timor Domini. 
Intellectus bonus omnibus facientibus eum: 
laudatio eius manet in saeculum saeculi. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
 Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen.

Cantate Domino
Cantate Domino canticum novum,
Cantate et benedicite nomini ejus,
quia mirabilia fecit.
Cantate et exultate et psallite
In cythara et voce psalmi,
Quia mirabilia fecit.

Laetatus sum 
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis Jerusaem.
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas:
cuius participatio eius in idipsum.
Illunc enim ascenderunt tribus, tribus Domini:
testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in iudicio,
sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem:
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua:
et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos et proximos meos,
loquebar pacem de te:
propter domum Domini Dei nostri,
quaesivi bona tibi.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

immutabili nei secoli, per sempre, 
eseguiti con fedeltà e rettitudine. 
Mandò a liberare il suo popolo:
stabilì la sua alleanza per sempre. 
Santo e terribile il suo nome. 
Principio della saggezza è il timore del Signore.
Saggio è colui che gli è fedele:
la lode del Signore è senza fine.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Come era nel principio, ora e per sempre,
E nei secoli dei secoli. Amen.

Cantate al Signore un canto nuovo. 
Cantate, e benedite il Suo nome,
perché ha fatto cose meravigliose. 
Cantate ed esultate, e lodate
con la cetra e cantando i salmi: 
perché ha fatto cose meravigliose.

Fui ben lieto nel sentirmi dire:
ce ne andremo alla casa del Signore.
Posano i nostri piedi tra le tue mura, Gerusalemme.
Gerusalemme, la città ricostruita,
tutta in se stessa compatta.
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore:
legge d’Israele, per le lodi al nome del Signore.
Ivi stanno i seggi di giustizia
della casa di Davide.
Augurate pace a Gerusalemme;
sian prosperi tutti i suoi devoti.
Sia pace sopra le tue mura:
prosperità entro le tue dimore.
Per i miei fratelli e i miei sodali,
per te faccio auguri di pace
Per la casa del Signore Dio nostro
invoco per te ogni bene.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com’era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.



Laudate Dominum
Laudate Dominum omnes gentes.
Laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misericordia eius,
et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum. Amen.

Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae splendoribus

 [sanctorum:
ex utero ante Luciferum genui te.
Juravit Dominus, et non paenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem

[Melchisedech.
Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet: propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Lodate il Signore, tutti.
Lodatelo, tutti gli uomini.
Perché egli ha consolidato
la sua misericordia su di noi,
e la verità del Signore dura in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Come era nel principio, ora e per sempre,
E nei secoli dei secoli. Amen.

Oracolo del Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Le scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi

[splendori;
dal seno dell’aurora, come rugiada io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente:
Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedech.

Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno
[della sua ira.

Giudicherà i popoli: in mezzo ai cadaveri
ne stritolerà la testa su vasta terra.
Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
com’era in principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.



Federico Maria Sardelli
Fonda nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge attività concertistica in tutta Europa sia in 
veste di solista che di direttore. È ospite delle maggiori sale d’Europa, come il Concertgebouw di Amsterdam 
o il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi. Direttore principale ospite dell’Orchestra Filarmonica di Torino, è 
invitato come direttore in numerose altre orchestre, come il Gewandhaus di Lipsia, la Staatskapelle Halle, 
la Kammerakademie Potsdam, la Real Filarmonia de Galicia, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra 
dell’Arena di Verona, l’Orchestra da Camera di Mantova, i Pomeriggi Musicali.
Incide per Naïve e Deutsche Grammophon ed ha al suo attivo più di quaranta incisioni discografiche, sempre 
in veste direttore e di solista. La sua ricostruzione e prima incisione dei Concerti Grossi op. VI di Corelli con 
strumenti a fiato ha costituito un evento nel panorama della musica antica. Nel 1997 ha ricevuto a New 
York, per il suo disco Vivaldi, Concerti per molti Stromenti, la nomination ai Grammy Awards, il massimo 
riconoscimento per l’attività discografica; nel 2000 una seconda nomination è giunta a premiare la sua 
ricostruzione dei Concerti Grossi di Corelli.
È protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi: sue sono le prime rappresentazioni, 
incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. Le sue incisioni discografiche sono 
sostenute dalla Westdeutscher Rundfunk Köln.
Nel 2005, presso il Concertgebouw di Rotterdam, ha diretto la prima mondiale di Motezuma di Vivaldi, 
riscoperta dopo 270 anni. Nel 2006 ha diretto la prima ripresa mondiale de L’Atenaide di Vivaldi al Teatro 
della Pergola di Firenze. Nel 2007 è stato direttore principale dell’Händel Festspiele di Halle, dove ha diretto 
Ariodante. Nel 2009 ha diretto ed inciso la prima mondiale de Il mondo alla rovescia di Salieri, nel 2010 
il Giasone di Francesco Cavalli alla Vlaamse Opera e l’Alcina di Händel al Teatro Municipal di Santiago del 
Cile, nel 2011 il monteverdiano Ritorno di Ulisse in patria. Nel 2012 ha inciso in prima mondiale le ultime 8 
scoperte vivaldiane (New Discoveries II, Naïve) e diretto in prima mondiale l’Orlando Furioso di Vivaldi da lui 
riscoperto e ricostruito (Festival di Beaune, disco Naïve).
È membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione G. Cini di 
Venezia, per il quale ha pubblicato il volume La musica per flauto di Antonio Vivaldi (Olschki, 2002) tradotto 
in inglese da Michael Talbot (Ashgate, 2007). Sempre per conto dell’Istituto ha creato e dirige la collana di 
musiche in facsimile «Vivaldiana» (Ed. Spes). Nel 2007, Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua 
monumentale opera di catalogazione della musica di Antonio Vivaldi e da quel momento è il responsabile del 
Vivaldi Werkverzeichnis (RV).
Il 28 novembre 2009 la Regione Toscana lo ha insignito, «per l’eclettismo artistico e lo spessore culturale 
evidenti», della sua più alta onorificenza, il Gonfalone d’Argento. Nel 2012 è apparso il suo Catalogo delle 
concordanze musicali vivaldiane (Fondazione G. Cini/Ed. Olschki).
Federico Maria Sardelli è anche pittore, incisore ed autore satirico; ma questa è un’altra storia.



Modo Antiquo
Fondata da Federico Maria Sardelli nel 1987, l’Orchestra Barocca Modo Antiquo unisce musicisti dotati di 
grandi capacità, gusto per il virtuosismo strumentale e profonda conoscenza dei linguaggi e delle prassi 
esecutive storiche. Caratterizzata per uno specifico approccio alla musica barocca italiana ed a Vivaldi in 
particolare, l’ensemble si è affermato come una delle orchestre più dinamiche e dotate. Sotto la bacchetta di 
Sardelli è regolarmente invitata nei maggiori festival e nelle più illustri sale da concerto. La sua discografia 
conta più di quaranta titoli, fra cui molte prime registrazioni mondiali, come l’integrale delle cantate e dei 
concerti per traversiere di Vivaldi, la ricostruzione dei Concerti Grossi di Corelli con strumenti a fiato aggiuntivi, 
i Concerti di Parigi di Vivaldi. Ha ricevuto ben due nomination ai Grammy Awards: per il disco Vivaldi, Concerti 
per molti istromenti, votato quale uno dei migliori cd del mondo nel 1997, e nel 2000 per i Concerti Grossi 
op. VI di Corelli. Protagonista della rinascita dell’opera vivaldiana dei nostri tempi, Modo Antiquo ha al suo 
attivo le prime registrazioni e rappresentazioni delle opere Arsilda Regina di Ponto, Tito Manlio, Orlando 
Furioso e Atenaide, Orlando Furioso 1714. Di Vivaldi, ha eseguito nel 2005 la prima mondiale di Motezuma 
di Vivaldi e nel 2012 la prima mondiale del nuovo Orlando. È uno degli ensembles di punta dell’etichetta 
francese Naïve, per la quale ha registrato numerosi cd (Atenaide, i Concerti di sfida con Anton Steck, una 
monografia con Anna Caterina Antonacci, arie d’opera inedite, Vivaldi new discoveries). Incide inoltre per 
Deutsche Grammphon, con cui ha recentemente realizzato una fortunata antologia di arie d’opera di Händel.



Partiture Preziose
La musica di Monteverdi e il gioiello contemporaneo
Mostra a cura di Barbara Caliendo, Monica Farnè, Sonia Catena

Cremona, Foyer Teatro Ponchielli, 20 - 28 maggio (ore 9.30 -17.00)
Cremona, Palazzo Cavalcabò (C.so Matteotti, 31), 29 maggio ore 10.30
Cremona, Palazzo Pallavicino Ariguzzi (via Colletta, 5), 29 maggio ore 17.30

La mostra Partiture Preziose-La musica di Monteverdi e  il gioiello contemporaneo nasce 
dalla sinergia tra pAssaggi (progetto nato nel 2012 dalla volontà di Monica Farnè e Barbara Caliendo in 
seno all’Associziazione DanzArea Slapstick ) e Ridefinire il gioiello di Sonia Catena (idea nata 2010 con il 
proposito di diffondere e valorizzare una nuova estetica del gioiello contemporaneo).

L’esposizione presenta gioielli creati ed ispirati al tema dell’edizione 2016 del Monteverdi Festival
Vergini, Ninfe e Regine. Materiali innovativi e sperimentali danno vita a creazioni realizzati ad hoc, in 
cui design, arte, artigianato, concorrono insieme ad evocare l’universo femminile a cui il festival è dedicato. 
Ornamenti contemporanei pensati per corpi che vivono nelle trame delle note e del canto, tra le pagine, nella 
memoria e nelle emozioni, per sperimentare un “contatto” ed una dimensione “intima” al di là dello spazio 
e del tempo che da loro ci separa.
Partiture Preziose è un’anteprima di “IncorporAzioni-Gesti intorno al corpo” che verrà realizzato il prossimo 
autunno.

La presentazione curata da Sonia Catena, ad ingresso libero, è fissata per giovedì 19 maggio alle 18.30 nel 
Foyer del Teatro Ponchielli. 
L’esposizione si concluderà domenica 29 maggio in due location temporanee: Palazzo Cavalcabò (ore 10.30) 
e Palazzo Pallavicino Ariguzzi  (ore 17.30) sedi che ospiteranno due concerti del Monteverdi Festival 2016.



Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 T
es

ta
 C

on
su

le
nt

i &
 C

re
at

iv
i P

ub
bl

ici
ta

ri 
 - 

 S
ta

m
pa

: F
an

tig
ra

fic
a 

(C
re

m
on

a)

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.
Autostrade Centropadane S.p.a
Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. 
Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. 
Paolo Beltrami S.p.A. 
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e Centro di  Musicologia

W a l t e r  S t a u f f e r

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it       Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


