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I FRATELLI MONTEVERDI 
Opere di 

GIULIO CESARE MONTEVERDI 
(Cremona, 1573 – Salo’ 1630) 

& 
CLAUDIO MONTEVERDI 

Claudio Monteverdi (Cremona, 1567, Venezia 1643) 
 

A piu’ voci con strumenti 

 
Tarquinio Merula (1594-1665) 

da Il quarto libro delle canzoni, Venezia 1651 
Canzon Decinanona La Pusterla 

per 2 violini e Basso continuo 
 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
O ciechi, il tanto affaticar, che giova? a 5 voci e due violini 

 
Giulio Cesare Monteverdi (1573-1630) 

Dilectus meus a voce sola (canto o tenore) 
 

Dario Castello (1602-1631) 
da Sonate concertate in stil moderno, libro primo, Venezia 1621 

Prima sonata, a due soprani 
 

Claudio Monteverdi 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono a 5 voci e due violini 

 
Giulio Cesare Monteverdi 

Amor Jesu Dulcissime a due voci 
 

Tarquinio Merula (1594-1665) 
da Il quarto libro delle canzoni, Venezia 1651 

Canzon La Bulgarina 
per 2 violini e Basso continuo 

 
Claudio Monteverdi 

È questa vita un lampo a 5 voci e due violini 
 

 



Giulio Cesare Monteverdi 
Diligere debemus a 3 voci (due canti e tenore) 

 
Tarquinio Merula (1594-1665) 

da Il quarto libro delle canzoni, Venezia 1651 
Canzon Decimasettima La Monteverde 

per 2 violini e Basso continuo 
 

Claudio Monteverdi 
Laudate Dominum a voce sola e basso continuo 

Spontava il dì quando la rosa a 3 voci e due violini 
 

Giulio Cesare Monteverdi 
Ave Maria a 4 voci 

 
Tarquinio Merula (1594-1665) 

da Il quarto libro delle canzoni, Venezia 1651 
Canzon Quinta La Ferrara 

per 2 violini e Basso continuo 
 

Claudio Monteverdi 
Chi vol che m’innamori a 3 voci e due violini 

Pianto della Madonna a voce sola e basso continuo 
 

Giulio Cesare Monteverdi 
O Virgo mater Dei a 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I FRATELLI MONTEVERDI 
 
Che Claudio Monteverdi avesse un fratello, Giulio Cesare, è cosa ben nota, 
specialmente perché è grazie al fratello minore che è conosciuta in dettaglio 
la replica del Maestro all’aspra critica di Giovanni Maria Artusi alle 
innovazioni compositive che risuonano nel madrigale Cruda amarilli. Oltre 
alle fratellanze di sangue, però, ci sono anche fratellanze nate da una 
passione comune. Stasera la musica vocale dei due fratelli Monteverdi sarà 
affiancata da quella strumentale di due fratelli in musica – Tarquinio Merula e 
Dario Castello – per immergerci nell’allora nascente ‘stile concertato’. Nato 
nell’ambiente veneziano di fine ’500 e inizio ’600, lo stile concertato è 
caratterizzato da un nuovo equilibrio tra voci e strumenti, o tra strumenti 
diversi, che contrasta con la tradizione dei brani a cappella, cioè senza 
strumenti, o di quelli in cui gli strumenti erano limitati a un ruolo di mero 
accompagnamento, assegnando ad ogni parte – voce, strumento o gruppo 
corale – una propria identità. Per esempio, in «Voi ch’ascoltate» di Claudio, i 
due violini dialogano con le 5 voci sullo stesso piano, ora in alternanza, ora 
insieme. Lo stile concertato è un attributo di quello che viene chiamato nel 
Seicento ‘stile moderno’, che tra le altre cose propone anche l’integrazione 
di caratteri della musica secolare nella musica liturgica. L’intreccio di brani 
vocali e strumentali ci permette di ascoltare un’ampia gamma di innovazioni 
che hanno segnato la storia della musica con una grande varietà di tessitura 
e di organico – da voce sola, a voce sola con basso continuo, tre voci sole, 
tre voci con due violini, cinque voci e due violini, fino a musica per soli 
strumenti.  
Claudio Monteverdi (1567-1643) non ha bisogno di presentazione, 
specialmente in questa sede. I brani di stasera sono tratti dalla Selva morale 
e spirituale (SV 252-288). Pubblicata a Venezia nel 1641, è la più grande 
raccolta di musica sacra del compositore cremonese e, con un misto di brani 
devozionali e più propriamente liturgici, sembra offrire una via spirituale che 
ci orienta nella selva della vita. La raccolta apre con i 5 brani che sentiamo 
stasera, indicati nella prima edizione con definizioni come «madrigale 
morale», «canzon morale» o «canzonetta morale», tutti composti in stile 
concertato: due su testi poetici italiani di Petrarca («Voi ch’ascoltate in rime 
sparse il suono» e «O ciechi il tanto affaticar che giova?»), due su testi di 
Angelo Grillo («È questa vita un lampo» e «Chi vol che m’innamori»), e uno di 
Francesco Balducci («Spontava il dì quando la rosa»). Insieme a questi 
troviamo il Pianto della Madonna, mottetto in latino che inizia con le 
devastanti parole «Iam moriar, mi fili», «Ora muoio, figlio mio», composto 
sulla musica de Il Lamento di Arianna. 



Giulio Cesare Monteverdi (1573-1643), spesso messo in ombra dal fratello 
maggiore, qui appare a pieno titolo come compositore. Per il musicologo 
Gabriele Bonomo, la raccolta delle sue composizioni in stile concertato 
pubblicata nel 1620, Delli affetti musici libro primo [...] ne’ quali si 
contengono motetti […] co’l modo per concertarli, «è tra le espressioni 
maggiormente rappresentative» del nuovo paradigma della secolarizzazione 
della musica sacra. Dei brani scelti per stasera – tutti in latino su testi sacri – 
«O Virgo mater Dei», che conclude il concerto, ci riporta alla scrittura 
polifonica tradizionale in cui segmenti per 5 voci sole si alternano con 
segmenti in cui la parte strumentale si limita a raddoppiare le voci gravi, 
dando loro un peso maggiore. 
Tarquinio Merula (1594-1655), cremonese come i Monteverdi, pubblicò Il 
quarto libro delle canzoni da suonare nel 1651 con una dedica al Conte 
Niccolò Ponzone della famiglia nobile cremonese, che il musicista chiama 
«l’Ercole di Cremona» per le «stentose cure, da lui superate nel 
mantenimento dell’Academia Erculea, di cui con applausi di tutti sostiene il 
Principato». In aggiunta all’essere un ottimo organista e compositore per 
tastiera, è noto anche come autore di brani strumentali come quelli 
presentati qui. Oltre alla dedica che elogia Ponzone, i titoli di diversi brani 
nella collezione si riferiscono a famiglie insigni di Cremona, come «La 
Monteverdi» e «La Ferrara» in programma.  
Dario Castello (1602-1631) era un «musico della Serenissima Signoria di 
Venetia in San Marco» negli anni in cui Claudio Monteverdi era maestro del 
coro. Nella dedica delle sue Sonate concertate in stil moderno, libro primo 
nel 1621, dichiarava che «niuna cosa è difficile a quello che si diletta: 
dichiarandomi non haver potuto componer le più facile per osservar il stil 
moderno, hora osservato da tutti». La sonata in programma stasera «A doi 
soprani», come indica la partitura, è divisa in nove brevi movimenti che 
alternano tempi e affetti – Alegra, Adasio, Adasio, Presto, Adasio, Solo, Solo, 
Adasio, Preso – che è un tratto distintivo dello stile concertato. 
Insomma, quella che sentiamo stasera è una musica nuova e innovativa, 
appunto moderna, che può sorprendere l’attento ascoltatore oggi non meno 
di chi la sentiva nel Seicento: una musica certamente capace di creare nuove 
fratellanze per passione. 
 

 
Testo a cura di Kim Williams 

n collaborazione con Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali,  
Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona 

 



DIVINO SOSPIRO 
L'Orchestra DIVINO 
SOSPIRO è un progetto 
basato sulla qualità e la 
fedeltà del repertorio 
barocco, senza mai 
rinunciare al proprio 
istinto creativo. 
L'orchestra creata da 
Massimo Mazzeo si è 
guadagnata la 
reputazione di avere i 

più alti standard di interpretazione, seguendo un percorso difficilmente 
prevedibile per un'orchestra da camera fondata e basata in Portogallo 
 Divino Sospiro ha l'onore di lavorare con le più importanti istituzioni 
portoghesi, come la Fundação Calouste Gulbenkian, il Centro Cultural de 
Belém, il Teatro Nazionale Sao Carlo e la Casa da Musica. Nel 2017 
l'orchestra ha avuto l'onore di esibirsi in due concerti per il Presidente 
della Repubblica Portoghese e il Corpo Diplomatico. 
Nel contesto internazionale Divino Sospiro si è esibito nei seguenti 
luoghi: Auditorio Nacional de Madrid, Festival Ile de France (registrato da 
Radio France), Folle Journée de Nantes e Tokyo, Festival d'Ambronay 
(registrato da Radio France), Gdansk Mozart Festival, Musikfest Bremen, 
Bargemusic Festival di New York, Festival de Musica Antigua de Sevilla, 
International Valletta Baroque Festival, Handel Festspiele Halle, 
Philharmonie de Luxembourg. 
Durante la stagione 2022 Divino Sospiro è stato selezionato e invitato per 
la Stagione Francia-Portogallo promossa dall'Istituto Francese/Ministero 
della Cultura e dalle Commissioni Portoghesi di Cultura per la Musica per 
una serie di concerti con un repertorio intorno a grandi compositori 
portoghesi e italiani operanti in Portogallo (Avondano, Seixas, Carvalho, . 
) all'Arsenale di Metz con l'Oratorio Morte d'Abel, a Lione, al Festival St 
Michel en Thierache, al Centre de Musique Baroque de Versailles, alla 
Philharmonie de Paris, Concerts d’Automne de Tours.. 
Concerti e masterclass sono stati tenuti da artisti prestigiosi: Alexandrina 
Pendatchanska, Alberto Grazzi, Alfredo Bernardini, Chiara Banchini, 
Christina Pluhar, Enrico Onofri, Christophe Coin, Deborah York, Gemma 
Bertagnolli, Katia e Marielle Labèque, Kenneth Weiss, Maria Bayo, Maria 
Christina Kiehr, Maria Hinojosa Montenegro, Maurice Steger, Rinaldo 
Alessandrini, Romina Basso, Vittorio Ghielmi, Giuliano Carmignola, 
Gustav Leonhardt, Andréas Scholl, ... 



Le registrazioni dell'orchestra hanno ricevuto i più alti riconoscimenti, tra 
cui un premio "5" Diapason, dalla rinomata rivista musicale specializzata. 
Divino Sospiro è attivamente coinvolto nella promozione dell'educazione 
pedagogica e musicale del periodo barocco. Al fine di promuovere la 
pratica con lo studio teorico, nel 2013 Divino Sospiro ha stabilito una 
partnership con i Parques de Sintra Sintra - Monte da Lua, permettendo la 
creazione del Centro di Studi Musicali del Settecento del Portogallo (DS- 
CEMSP).  
Il centro sviluppa studi e indagini, edizioni critiche, colloqui internazionali 
e sessioni musicali di alta qualità, che sono promosse da alcuni dei più 
prestigiosi festival mondiali. 
Divino Sospiro conta su importanti personalità della vita culturale 
portoghese, avendo l'onore di avere l'ex presidente della Repubblica Dr. 
Jorge Sampaio come presidente onorario. 
MASSIMO MAZZEO, è direttore di Divino Sopsiro e alterna il lavoro di 
direzione artistica e musicale dell’ensemble, attuando anche una politica 
di direttori ospiti a seconda della specificità del repertorio.   
La sua passione e la sua devozione per la musica antica, lo hanno portato 
a creare nel 2004 un'eccezionale orchestra barocca, Divino Sospiro, che 
presto è diventata un'orchestra di riferimento in Portogallo e in Europa. 
La direzione del repertorio Monteverdi è affidata al direttore ospite 
MARCO MENCOBONI per il 2022 e 2023.  
Massimo Mazzeo ha diretto la sua orchestra e altre importanti orchestre 
all'Auditorio Nacional de Madrid, al Centro Cultural de Belém e alla 
Fundação Gulbenkian di Lisbona. Da anni lavora a interessanti progetti 
comuni sulla musica barocca, con importanti istituzioni portoghesi, la 
Fundação Calouste Gulbenkian, Casa da Musica Porto, Companhia 
Nacional de Balaido, Centro Cultural de Belém, Università del Portogallo, 
tra gli altri. 
Attualmente associa la Direzione Artistica di Divino Sospiro e la Co-
Direzione del Centro di Studi Musicali del XVIII secolo del Portogallo DS-
CEMSP, situato al Palácio Nacional de Queluz in collaborazione con 
Parques de Sintra - Monte da Lua iscritto al Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco. 

 
 



MARCO MENCOBONI Direttore Ospite 
Direttore d'orchestra, clavicembalista e 
organista, Marco Mencoboni è nato nel 
1961 a Macerata. Ha studiato con 
Umberto Pineschi, Ton Koopman, 
Jesper Christensen e Gustav Leonhardt 
con cui si è diplomato allo Sweelinck 
Conservatorium di Amsterdam nel 1990. 
Ha dedicato molti anni alla riscoperta e 
all'esecuzione del repertorio musicale 
antico del Barocco e del Rinascimento.  
Grazie alla sua instancabile dedizione, 

molti gioielli di una musica dimenticata sono stati riportati in vita tra cui 
opere di Ignazio Donati, Pietro Pace, Costanzo Porta, Bartolomeo 
Barbarino, Luigi Battiferri. Oggi, come solista e direttore dell'ensemble 
Cantar Lontano, è richiesto da molti importanti festival di musica antica a 
livello internazionale come Ambronay, Utrecht, Trigonale, Pontoise, Haut 
Jurà, Ravenna Festival, Rossini Opera Festival e molti altri. Ha riscoperto e 
valorizzato la pratica del "Cantar Lontano", una straordinaria tecnica 
vocale marchigiana dei primi del 1600. Questa incredibile prassi 
dimenticata si realizza collocando strategicamente i cantori nello spazio 
della Chiesa, ad imitazione di molti cori, per creare uno spettacolare 
effetto sonoro diffuso. Questa ricerca ha portato alla necessità di 
trasformare i luoghi inaspettati in veri e propri teatri per la musica, 
elemento che ha caratterizzato il suo lavoro negli ultimi anni, portandolo 
ad eseguire brani del Rinascimento mescolando voci naturali ai corni di 
sette navi nel porto di Ancona. Nel 2010 ha iniziato a lavorare con il Pier 
Luigi Pizzi intorno all'opera di Monveverdi. La sua ultima creazione è 
Canalgrande adriatic baroque orchestra, un'orchestra composta da 
musicisti nati e cresciuti vicino al mare Adriatico, un progetto 
internazionale che unisce musicisti italiani, croati, sloveni, albanesi e greci. 
Dal 2013 Marco Mencoboni collabora all'Accademia Rossiniana di 
Alberto Zedda al Rossini Opera Festival di Pesaro. Per la Oude Muziek 
Utrecht ha realizzato nel 2016 una serie di video tutorial sulla musica 
antica. 
È direttore ospite per il repertorio Monteverdi e del diciassettesimo 
secolo europeo, dell’Orchestra Divino Sospiro per il 2022 e 2023. 

 

 

 

 



 
GIULIA BOLCATO soprano  
Il soprano Giulia Bolcato intraprende lo 
studio del canto laureandosi con Lode 
presso il Conservatorio B. Marcello di 
Venezia sotto la guida del M. S. Gibellato. 
Debutta il ruolo di Musica ed Euridice 
(L'Orfeo di C. Monteverdi), Amore (Gli amori 
di Apollo e Dafne di F. Cavalli), Belinda 

(Dido & Aeneas di H. Purcell), Tusnelda (Arminio di A. Bononcini). 
Interpreta Serpina (La serva padrona di G. B. Pergolesi), Lesbina (Lesbina 
e Milo di Vignola), Fanny (La Cambiale di Matrimonio), Sofia (Il signor 
Bruschino), Ninetta (La Gazza ladra) ed Elvira (L’Italiana in Algeri di G. 
Rossini). In seguito, è Susanna (Le nozze di Figaro), Papaghena (Il flauto 
magico di W.A. Mozart), Lisa (La Sonnambula di V. Bellini), Adina (L’Elisir 
d'amore), Norina (Don Pasquale di G. Donizetti) e Mariuccia (I Due timidi 
di Nino Rota). Ha debuttato nel ruolo La regina della notte (il fauto magico 
di W.A. Mozart) alla Royal Swedish Opera di Svezia, Gilda (Rigoletto di G. 
Verdi) presso il Parco della Musica Teatro Regio di Parma e Lucy (The 
Telephone di G. Menotti) presso il Teatro Pergolesi di jesi. Ha lavorato in 
molti Teatri e Festival di prestigio quali il Teatro La Fenice di Venezia, 
Teatro Regio di Parma, Opera di Firenze, Royal Swedish Opera, 
Fondazione Haydn, Teatro Donizetti di Bergamo, Festwochen Innsbruck, 
Teatro Olimpico di Vicenza, Anneliese Brost Musikforum Ruhr Bochum, 
Biennale di Venezia, Opera Giocosa Savona, Fondazione Pergolesi 
Spontini di Jesi, Festival Alessandro Stradella, Gõttingen Festival, Teatro 
Ponchielli di Cremona, Teatro Sociale di Como, Early Music Festival 
Sweden, Meinfranken Theater Wurzburg, Opera pa Skaret Svezia. Tra i 
direttori d’Orchestra e i Registi di fama internazionale con cui ha lavorato, 
ricordiamo S. Montanari, A. Casellati, R. Alessandrini, M. Angius, G. 
Bisanti, A.Schiff, I. Volkov, A. Skryleva, G. Andretta, A. Bernardini, F.M 
Bressan, R. B*er, F. Carminati, A. Palumbo, J. Sipari, T. Ceccarini, 
D.Tchobanov e D. Michieletto, M. Martone, M. Gandini, R. Catalano, 
B.Morassi, G. Vaccari, S. Panighini, E. Dara, D. Colonna, A. Premoli, F. 
Bellotto, P.F. Maestrini. Attiva nella musica contemporanea, interpreta 
Maya in "Milo e Maya e il giro del mondo" di M. Franceschini presentata in 
tutta Italia in occasione di Expo 2015 e si esibisce per altri compositori 
contemporanei di fama mondiale tra i quali G. Battistelli, L. Mosca, A. 
Mannucci, C. Ambrosini e A. R. Thomas. Per l'inaugurazione del Teatro la 
Fenice di Venezia è Lilli in Aquagranda, diretta da M. Angius regia di 
Damiano Michieletto, che vince il premio speciale alla 36esima edizione 
del premio Franco Abbiati 2017. È vincitrice del concorso internazionale 



Cesti Singing Competition a Innsbruck 2017, G.B. Velluti e del Premio 
Bergonzi al 53° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto 
2015. Si laurea in lingue Culture e società dell'Asia Orientale alla Cà 
Foscari di Venezia 

 
 

TERESA DUARTE soprano 
Il giovane soprano Teresa Duarte è nata a Lisbona e 
ha iniziato i suoi studi musicali all'età di sette anni 
suonando il violoncello. Ha conseguito due lauree in 
canto presso la Scuola Superiore di Musica di Lisbona 
(ESML) e al Conservatorium van Amsterdam e un 
Master in Educazione Musicale alla ESML. 
Durante la sua carriera accademica, ha studiato canto 
con Armando Possante, Sílvia Mateus, Luís 
Madureira, Ana Paula Russo, Harry van Berne, Pierre 
Mak, Sasja Hunnego, Lúcia Lemos e Manuela de Sá. 

Ha anche partecipato a corsi di perfezionamento vocale con Jill Feldman, 
Isabel Alcobia, Susan Waters, Ira Siff, Margreet Honig, Ann Murray, 
Gabriele Fontana e Sandy Oliver. Ad Amsterdam, ha lavorato con i registi 
Floris Visser, Gusta Teengs Gerritsen e Corina van Eijk. 
Ha collaborato con Capella Sanctae Crucis, La Academia de los 
Nocturnos, Sete Lágrimas, Grupo Vocal Olisipo, Orquestra XXI e MPMP 
(Movimento Patrimoniale per la Musica Portoghese). 
È membro del Coro Gulbenkian e collabora regolarmente con l'Ensemble 
Gli Accenti e l'Ensemble São Tomás de Aquino. È co-fondatrice 
dell'Ensemble 258, un gruppo dedicato all'interpretazione della musica 
barocca e al recupero del patrimonio musicale europeo. 

 
 

 
CANDIDA GUIDA contralto 
Nata a Vico Equense (Na), si è diplomata al 
Conservatorio di Salerno. Per anni ha partecipato 
regolarmente alle masterclass tenute da Raina 
Kabaivanska all’Accademia Chigiana di Siena e 
alla Nuova Università Bulgara di Sofia. Ha 
studiato inoltre con Bernadette Manca di Nissa e 
ha frequentato i corsi di alto perfezionamento al 
Mozarteum di Salisburgo nella classe di Marjana 
Lipovšek. Con Sara Mingardo ha partecipato alle 

masterclass della Pietà dei Turchini a Napoli. 



 
Ha poi conseguito il diploma in canto, a Modena e nel 2012 si è 
laureata con Antonio Florio in prassi esecutiva del canto barocco 
presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. 
Tra i ruoli di opera, Orfeo in Orfeo ed Euridice di Gluck al Real 
Giardino di Capodimonte a Napoli, successivamente Isabella ne 
L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini al Teatro di Piacenza 
e Marcellina ne Le Nozze di Figaro con As.Li.Co e con le settimane 
musicali di Vicenza al Teatro Olimpico con la direzione di Titta Rigon. 
Al Festival Internazionale della Valle d'Itria è stata Una Donna 
Ferita nell'opera Nur, Canzade nella Donna Serpente di Casella diretta 
da Fabio Luisi, La Signora Noè nel Il diluvio di Noè di Britten, Maria di 
Venosa di Francesco D’Avalos, Aristeo ne L'Orfeo di Luigi Rossi 
e Foresto nell’Ambizione delusa di Leonardo Leoe successivamente al 
Bellini Festival di Catania con il ruolo di Nerestano in Zaira e nella 
Messa in sol minore. 
In concerto ha cantato il Gloria, Magnificat e lo Stabat Mater di Vivaldi, 
la Missa Cellensis di Haydn, il Salve Regina e lo Stabat Mater di 
Pergolesi, lo Stabat Mater di Antonio Bononcini e i mottetti sacri di 
Leonardo Leo. Nella stagione 2013/14 debutta in una produzione del 
Teatro Massimo di Palermo, al Nuovo Teatro Montevergini nello 
spettacolo La Carovana volante, un progetto intorno Rossini, e la 
Compagnia dei pazzerelli. Al Teatro San Carlo di Napoli ha eseguito 
come contralto solista nel 2017 il Requiem di Panariello e nel 
2015 Tisbe nella Cenerentola di Rossini. 
Nel 2015 debutta al Maggio Musicale Fiorentino nel ruolo 
della Sorceress in Didone ed Enea diretta da Stefano Montanari. 
Debutta Bradamante nell'Alcina di Haendel a Biel-Solothurn, Ulrica in 
Un Ballo in Maschera a Spoleto e al Teatro Verdi di Pisa e poi Zita in 
Gianni Schicchi. 
Nella stagione 2017/18 Candida interpreta con successo Farnace in 
Mitridate al Teatro Biel-Solothurn con direzione di Predrag Costa e 
Francesco Bellotto. Diversi concerti intorno delle opere di Stradella, 
Haendel, Vivaldi, con l’Ensemble Mare Nostrum. È Mercèdes nella 
produzione Carmen del San Carlo di Napoli, in settembre 2018 a 
Bangkok con direzione di Zubin Mehta. 
Nel 2019 incarna il ruolo principale di Marquise of Merteuil in Les 
Liaisons dangereuses, un Pastiche intorno principali opere di Vivaldi 
(da Orlando, Teuzzone, Atenaide) con Opera2day e ben 27 
rappresentazioni nei Paesi Bassi (Utrecht, Den Haag, Tilburg, Deventer, 
Groningen, Eindhoven etc..), repertorio per contralto rivisitato da Vanni 
Moretto e con la direzione di H. Schvartzman e S. van Veggel. Candida 



interpreta gli Intermedi della Pellegrina al Maggio Musicale Fiorentino 
nella primavera 2019 con direzione di F. M. Sardelli, Sorceress in Dido 
& Aeneas al Luglio Musicale Trapanese in estate e nuovamente 
Flora/Traviata al San Carlo di Napoli in autunno.  
Sempre nella stagione 2019/20 riprende il ruolo di Bradamante in 
Alcina di Handel all’Opera di Bremen in Germania. Nel 2021/22 è 
Wowkle in Fanciulla del West nei Teatri di Brescia, Como, Pavia, 
Cremona, nonché la ripresa di Les Liaisons dangeureses de 
Vivaldi/Moretto à Biel nel 2022 nel ruolo della Marquise de Merteuil. 
È invitata dall’Haendel  Festspiele  di  Halle  nel  2022  per  un  récital 
solistico  su  un  programma  di  arie  per  contralto  e  cantate  accanto 
al grande bandoneonista, compositore e arrangiatore Marcelo 
Nisinman. Debutta il ruolo titolo di Tancredi di Rossini nell’autunno 
2022 all’Opera di Biel. 

 
 
MASSIMO ALTIERI tenore 
Massimo Altieri si diploma in Chitarra Classica nel 
2004 presso il Conservatorio di Bologna. Nel 
medesimo anno inizia il suo approccio al canto nel 
Coro Polifonico Città di Rovigo, compagine di rilievo 
nel panorama cittadino. Collabora attivamente dal 
2007 con importanti realtà nazionali ed 
internazionali specializzate nella prassi e nella 
diffusione del repertorio vocale antico tra i quali: La 
Compagnia del Madrigale e Cantica Symphonia 
(Giuseppe Maletto), Il Canto di Orfeo (Gianluca 

Capuano) , Cantarlontano (Marco Mencoboni), De Labyrintho (Walter 
Testolin) , I Disinvolti (Massimo Lombardi), Odhecaton (Paolo da Col), 
Coro e Orchestra Ghislieri (Giulio Prandi), La Venexiana (Davide Pozzi), 
Ars Cantica e FORM (Marco Berrini), Coro Costanzo Porta - Cremona 
Antiqua (Antonio Greco), Nova Ars Cantandi (Giovanni Acciai), La Fonte 
Musica (Michele Pasotti), LaVerdi Barocca (Ruben Jais), Ensemble Arte 
Musica (Francesco Cera), Coro della Radiotelevisione Svizzera (Diego 
Fasolis), Concerto Italiano (Rinaldo Alessandrini), Accademia Bizantina 
(Ottavio Dantone). 
Fa parte, tra i membri titolari, dell’Ensemble RossoPorpora (diretto da 
Walter Testolin) con il quale ha inciso un disco dedicato alla figura di Luca 
Marenzio (L’amoroso & crudo stile – Arcana) e si prospetta, nell’immediato 
futuro, la pubblicazione del “Sesto Libro dei Madrigali“di Claudio 
Monteverdi. 



Si vede impegnato dal 2013 in qualità di corista presso il coro RSI (Radio e 
Televisione della Svizzera italiana) e proprio in questa formazione ha 
preso parte al tour europeo di “Norma” iniziato nel 2013 al Festival di 
Salisburgo e conclusosi nel 2016. 
Debutta a settembre 2016 come solista nel Vespro della Beata Vergine di 
Claudio Monteverdi, nel festival Vicenza in Lirica presso il Teatro Olimpico 
di Vicenza e la Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. 
A maggio 2017 ha debuttato nella trilogia di opere monteverdiane nei 
ruoli di: Pastore Secondo (L’Orfeo), Soldato Secondo/ Famigliare di 
Seneca (L’Incoronazione di Poppea), Giove / Eumete (Il Ritorno di Ulisse in 
Patria) presso il festival di musica antica di Schwetzingen con il gruppo La 
Venexiana sotto la direzione di Davide Pozzi. 
Nel medesimo anno, ha debuttato (sotto la direzione di Marco Berrini) 
con la FORM (Orchestra Filarmonica Marchigiana) nel Requiem di W. A. 
Mozart in qualità di Tenore solista. Con il medesimo gruppo nel 
novembre 2018 ha invece debuttato nel Messiah di G. F. Händel presso il 
Teatro Goldoni di Livorno. 
Collabora attivamente con La Fonte Musica, gruppo specializzato nella 
riscoperta e valorizzazione del patrimonio musicale medievale, con cui ha 
preso parte ad un’importante incisione dell’opera omnia di Zacara Da 
Teramo, raccolta che ha guadagnato tra i maggiori consensi nel settore 
musicale (Diapason d’Or, ICMA Nomination, Gramophone Editor’s 
Choice) 
A fine 2021, presso il Teatro Alighieri di Ravenna e il Comunale di Ferrara, 
sotto la guida di Ottavio Dantone, per la regia di Pierluigi Pizzi è Pastore I 
nell’Orfeo di Claudio Monteverdi. 
Affianca l’attività polifonica a quella prettamente solistica esplorando 
repertori anche lontani tra loro, spaziando dalla musica Rinascimentale a 
quella più prossima, con particolare predilezione per il repertorio 
seicentesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RICCARDO PISANI tenore 
Nato a Roma, è stato puer cantor presso 
la Cappella Musicale Pontificia Sistina dal 
2000 al 2003. Ha iniziato gli studi vocali 
con Claudia Biadi Nizza ed ha conseguito 
a pieni voti il diploma di primo livello in 
Canto Rinascimentale e Barocco con il 
contralto Sara Mingardo presso il 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma nel 2013. Ha partecipato a 
masterclasses e seminari con Victor Torres, Rinaldo Alessandrini, Furio 
Zanasi, Alfredo Bernardini, Alessandro Quarta. Nel 2012 Ha vinto il 
premio speciale “Provincia di Roma” al Concorso Internazionale di Musica 
Sacra. Nel 2013 ha preso parte all’ Ambronay Baroque Academy diretta 
da Leonardo García Alarcón, nel ruolo di Apollo per l’Orfeo di 
Monteverdi. Nel 2014 è stato invece selezionato come Orfeo da René 
Jacobs per le Formazioni Professionali della Fondazione Royaumont. In 
seguito ha intrapreso una intensa attività concertistica, distinguendosi a 
livello internazionale in vari ruoli titolo monteverdiani (Orfeo e Ritorno di 
Ulisse in Patria) e nel repertorio barocco operistico e da camera, 
specialmente italiano sia come solista che in Ensemble, collaborando con 
La Venexiana, Cappella Mediterranea, Concerto Romano, Concerto 
Italiano, Cantar Lontano, Mala Punica, Arte Musica, Tasto Solo, Concerto 
Scirocco, De Labyrintho, Accademia d’Arcadia, Il Canto di Orfeo e con 
direttori come Jonathan Webb, Federico Maria Sardelli, Leonardo García 
Alarcón, Alessandro Quarta, Rinaldo Alessandrini, Diego Fasolis, René 
Jacobs, Francesco Cera, Claudio Cavina, Marco Mencoboni. Ha inciso per 
Ambronay Éditions, Glossa, Outhere Music, Brilliant Classics, Bottega 
Discantica, Da Vinci, Dynamic e per emittenti radiofoniche e televisive. Si 
è esibito come solista in prestigiosi festival internazionali, tra cui: Utrecht 
Early Music Festival, Rheingau Musik Festival, Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, Resonanzen at Wiener Konzerthaus, RomaEuropa Festival, 
DeSingel Antwerpen, Festival d’Ambronay, Sagra Musicale Umbra, 
Misteria Paschalia, Schwetzinger Festspiele, Urbino Musica Antica, Sagra 
Musicale Malatestiana, Festival Van Vlandeeren, Festival Monteverdi 
Vivaldi, Rheinvokal, MA Festival Bruges, Thüringer Bachwochen ed altri, 
nonché in prestigiosi teatri e sale nazionali ed internazionali, come il 
Teatro dell’Opera di Roma, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Opéra 
de Reims, Gran Teatre del Liceu di Barcellona, Bozar di Bruxelles, Opéra 
di Vichy, Teatro Verdi di Pisa, Philharmonie di Kiev, San Pietroburgo e 
Colonia, Concertgebouw di Amsterdam, Grande Auditorio del Centro 
Cultural de Belém, Chapelle Royale e Opéra di Versailles, Auditorium TAP 
di Poitiers, etc. Ha pubblicato due dischi solistici dedicati a Giulio Caccini 



per Brilliant Classics e al grande tenore del Seicento Francesco Rasi per 
l’etichetta Arcana. 

 
 

HUGO OLIVEIRA basso 
Nativo di Lisbona, Hugo Oliveira si è specializzato 
nel repertorio dei secoli XVII-XIX e ha cantato nel 
corso della sua carriera sotto la direzione di Ton 
Koopman, Franz Brüggen, Paul McCreesh, René 
Jacobs, Jordi Saval, Michel Corboz, Vaclav Luks, 
Giuliano Carella, François-Xavier Roth, Wayne 
Marshall e Jaap van Zweden.  
Ha collaborato con orchestre ed ensembles quali 

l’Akademie fur Alte Musik Berlin, l’Orchestra delXVIII secolo, Hespèrion 
XXI, Ricercar Consort, London Symphony Orchestra, Concertgebouw 
Orchestra, Wroclaw Baroque Orchestra, Nederlands Bach Society, 
Collegium 1704, L'Arpeggiata, Ludovice Ensemble, Divino Sospiro,  
l’Orchestra Gulbenkian e l’Orchestra Sinfónica Portuguesa e in scene 
prestigiose, quali la prestigiosa serie NPS al Concertgebouw Amsterdam, 
al Festival di Aix-en-Provence, Ambronay Festival, Staatsoper Berlin, 
Konzerthaus di Vienna, Rudolfinum di Praga, London Barbaican Center, 
Centro Cultural de Belém, Fundação Calouste Gulbenkian e Teatro 
Nacional de São Carlos. 
Hugo Oliveira ha partecipato a diverse registrazioni come la French Bass 
Cantatas con il Ludovice Ensemble (Miguel Jalôto), Brockes Passion di 
Keizer con Les Muffatti (Peter van Heyghen), l'Opera Un Retour di Oscar 
Strasnoy, Mozart Vesperae Solenne de Confessore & Bach BWV61 con i 
Düsseldorf Symphoniker di Düsseldorf (Toralf Hildebrandt), Pegaso di T. 
Merula con l'ensemble La Galania e Mediterráneo con Cappella 
Mediterranea diretta da Leonardo García Alarcón e avri altri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


