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Naïs 
Suite tirée de la Pastorale héroïque (Parigi, Opéra - 22 aprile 1749)
Livret de Louis de Cahusac

Ouverture
Sarabande pour les Bergers et Bergères
Air d’une Bergère Au berger que j’adore (II, 6)
Rigaudons pour les Nymphes et les Zéphyrs
Menuet pour les Divinités de la mer
Menuets pour les Divinités de la mer déguisées en Matelots et Matelotes
Air de Neptune Au Dieu des mers, vous voulez plaire (I, 8)
Air gai pour les Divinités de la mer
Air de Neptune Cessez de ravager la terre (III, 5)
Air de Flore Brillez de mille attraits nouveaux (Prologue, 5)
Entrée des Lutteurs - Chaconne pour les Lutteurs -Air de triomphe
Duo de Naïs & Neptune Que je vous aime (III, 5)
Tambourins pour les Divinités de la mer déguisées en Matelots et Matelotes

HIPPOLYTE & aRICIE
Extraits de la Tragédie lyrique (Paris, Palais-Royal – 1 ottobre 1733*/1742**, 1757°) 
Livret de l’abbé simon-Joseph Pellegrin

Ouverture
L’aveu: 

Air d’Aricie Temple sacré, séjour tranquille (I, 1*)
Scène et duo d’Hippolyte & Aricie Princesse, quels apprêts me frappent dans ce temple? (I, 2**)
Duo Tu règnes sur nos cœurs (I, 2*)

Divertissement, Marche pour les Prêtresses de Diane
Le drame: 

Air d’Hippolyte Ah! faut-il en un jour perdre tout ce que j’aime (IV, 1*)
Scène et duo d’Hippolyte & Aricie C’en est donc fait, cruel (IV, 2°)
Duo Nous allons nous jurer une immortelle foi (IV, 2*) 

Tempête
Le dénouement: 

Scène d’Aricie Où suis-je (V, 3*)
Symphonie, Vol des Zéphyrs
Duo d’Hippolyte & Aricie Que mon sort est digne d’envie (V, 7*)

Chaconne

***



CasTOR ET POLLux 
Extraits de la Tragédie lyrique (Paris, Palais-Royal – 24 ottobre 1737)
Livret de Pierre-Joseph Bernard

Air de Télaïre Tristes apprêts, pâles flambeaux (I, 3)  
Air de Castor Séjour de l’éternelle paix (IV, 1)

DaRDaNus
Suite tirée de la Tragédie lyrique (Paris, Palais-Royal 19 novembre 1739/1744*) 
Livret de Charles-antoine Leclerc de la Bruère 

Ouverture
Air gracieux  
Air de Vénus L’Amour, le seul Amour (Prologue, 2)
Menuet tendre en rondeau  
Tambourins     
Récitatif et Airs de Vénus C’en est trop, Troubles cruels, Quand l’aquilon fougueux (Prologue, 1) 
Bruit de guerre    
Air de Dardanus Lieux funestes (IV, 1*)
Ritournelle, Descente de Vénus 
Air tendre, Calme des sens    
Gavotte vive   
Récitatif et air de Dardanus Où suis-je!, Hâtons-nous (IV, 3)
Duo d’Iphise & Dardanus Des biens que l’amour nous dispense (V, 3)
Chaconne    

In occasione del 250° anniversario della morte di Rameau (1683-1764)

_____________________________
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Naïs
UNE JEUNE BERGERE
Au berger que j’adore, 
Je parle ou pense tout le jour, 
du soir au lever de l’aurore,
son image encore 
occupe et flatte mon amour.
Je ne demande point s’il deviendra volage,
de son cœur tout droit m’assurer:
mais ne puis-je pas espérer
de l’aimer encore d’avantage?

NEPTUNE
Au dieu des mers voulez-vous plaire?
De l’amour dans vos jeux peignez tous les appas,
que sa flamme anime vos pas,
qu’il règne sur ces bords comme il règne à Cythère.
Les respects que l’on rend aux dieux
les flattent bien moins qu’on ne pense,
c’est la crainte qui les encense,
et l’amour seul est digne d’eux.

NEPTUNE
Cessez, cessez de ravager la terre,
Aquilons, aux mortels ne faites plus la guerre,
Eole, enchaîne leur fureur.
Zéphirs, que votre douce haleine
répande dans les airs, et sur l’humide plaine,
les charmes de la paix qui règne dans mon cœur.

FLORE
Brillez de mille attraits nouveaux,
beaux Arts ranimez vos travaux,
faites régnez les jeux, répandez la lumière.
La Paix vous ouvre la barrière,
remplissez au sein du repos 
la plus éclatante carrière.

NAÏS et NEPTUNE
Que je vous aime, que je vous aime!
De l’Amour même 
Je crois entendre la voix.
Quels transports, quels transports! 
Quel bien suprême!
Redisons mille et mille fois,
que je vous aime, que je vous aime! 

UNA GIOVANE PASTORELLA
Al pastore che adoro,
parlo o penso a lui tutto il giorno,
di sera al levarsi dell’aurora,
la sua immagine ancora
occupa e incoraggia il mio amore.
Non mi domando se mi tradirà, 
del suo cuore retto mi assicuro:
ma non posso sperare 
d’amarlo ancora più a lungo.

NETTUNO
Al dio dei mari volete piacere?
Nei vostri giochi abbellite il fascino dell’amore,
che la sua fiamma non vi animi, 
perché regna su queste sponde come a Citèra. 
Il rispetto che porgiamo agli dei, 
li adula molto meno di quanto pensiamo, 
è il timore che li incensa,
e solo l’amore è degno di loro.

NETTUNO
Cessate, cessate di devastare la terra,
Aquiloni, non fate più la guerra ai mortali,
Eolo, incatena il loro furore.
Zefiri, che il dolce alito
spandete nell’aria, e sull’umida piana, 
il fascino della pace che regna nel mio cuore. 

FLORE
Brillate di mille nuovi fascini
belle arti animate il vostro operato,
fate regnare i giochi, diffondete la luce.
La Pace vi apre le porte,
compìte in tutto riposo 
la più eclatante carriera.

NAÏS e NETTUNO
Quanto vi amo, quanto vi amo!
Di Amore stesso
Mi sembra di sentire la voce.
Qual trasporto, qual trasporto!
Quale bene supremo!
Ripetiamo mille e mille volte,
quanto vi amo, quanto vi amo!



HIPPOLYTE & aRICIE

L’avEu (I, 1-2)
Le théâtre représente un Temple consacré à Diane:
on y voit un Autel. 

ARICIE
Temple sacré, séjour tranquille,
Où Diane aujourd’hui doit recevoir mes vœux,
À mon cœur agité daigne servir d’asile
Contre un amour trop malheureux!
Et toi, dont malgré moi je rappelle l’image,
Cher Prince, si mes vœux ne te sont pas offerts,
Du moins, j’en apporte l’hommage
À la Déesse que tu sers.
______________

HIPPOLYTE
Princesse,quels apprêts me frappent dans ce Temple?

ARICIE
Diane préside en ces lieux;
lui consacrer mes jours, c’est suivre votre exemple.

HIPPOLYTE
Non, vous les immolez, ces jours si précieux.

ARICIE
J’exécute du roi la volonté suprême;
A Thésée, à son fils, ces jours sont odieux.

HIPPOLYTE
Moi, vous haïr! O ciel!
Quelle injustice extrême!

ARICIE
Je ne suis point l’objet de votre inimitié?

HIPPOLYTE
Je sens pour vous une pitié aussi tendre que 
l’amour même.

ARICIE
Quoi? le fier Hippolyte…

La CONFEssIONE
Il teatro rappresenta un tempio consacrato a Diana: 
si vede un altare

ARICIA
Tempio sacro, luogo tranquillo
dove Diana riceverà oggi i miei voti,
al mio cuore agitato si degnerà di servire rifugio
da un amore troppo sfortunato!
E tu, di cui mio malgrado ricordo l’immagine,
caro Principe, se i miei voti non ti sono offerti,
rendo almeno omaggio
alla Dea che tu servi. 
______________

IPPOLITO
Principessa, quali preparativi mi bloccano nel Tempio?

ARICIA
Diana presidia questi luoghi; 
a lei consacro i miei giorni, seguo il vostro esempio.

IPPOLITO
No, immolate questi giorni così preziosi.

ARICIA
Eseguo la volontà suprema dal re;
A Teseo, a suo figlio, questi giorni sono odiosi.

IPPOLITO
Voi mio odiate! O cielo!
Quale estrema ingiustizia!

ARICIA
Non sono l’oggetto della vostra inimicizia?

IPPOLITO
Sento per voi una pietà tenera quanto 
l’amore stesso.

ARICIA 
Cosa? Il fiero Ippolito…



HIPPOLYTE
Hélas! Je n’en ai que trop dit;
Je ne m’en repens pas, 
Si vous avez daigné m’entendre;
mon trouble, mes soupirs, vos malheurs, vos appas,
tout vous annonce au cœur trop sensible et trop tendre.

ARICIE
Ah! Que venez-vous de m’apprendre! 
C’en est fait; pour jamais mon repos est perdu.
Peut-être votre indifférence 
tôt ou tard me l’auroit rendu;
mais votre amour m’en ôte l’espérance.

HIPPOLYTE
Qu’entends-je! 
Quel transport de mon ame s’empare!

ARICIE
Oubliez-vous qu’on nous sépare?
Dans ce temple fatal, quel sort sera le mien?
______________

ARICIE
Tu règnes sur nos cœurs, comme dans nos forêts.
Pour combattre l’amour tu nous prêtes des armes:
mais quand la vertu même en vient lancer les traits
qui peut résister à ses charmes!

ARICIE – Air
Hippolyte amoureux m’occupera sans cesse;
et des autels de la déesse, 
je sentirai mon cœur revoler son bien.
Et j’y regretterai mon bonheur et le sien.

HIPPOLYTE
Je vous affranchirai d’une loi si cruelle.

ARICIE
Phèdre sur sa captive a des droits absolus;
que sert de nous aimer?
Nous ne nous verrons plus.

HIPPOLYTE
Ô Diane! protège une flamme si belle.
______________

IPPOLITO
Ahimè! Ho già detto troppo, 
Non me ne pento,
si vi degnate di ascoltarmi,
i miei affanni e sospiri, le vostre sciagure, il vostro fascino, 
tutto vi annuncia ad un cuore troppo tenero e sensibile.

ARICIA 
Ah! Cosa mai apprendo!
È fatta; il mio riposo è perduto per sempre.
Forse la vostra indifferenza
presto o tardi me l’avrebbe resa; 
ma il vostro amore mi toglie la speranza. 

IPPOLITO
Cosa sento! 
Qual trasporto s’impossessa della mia anima!

ARICIA
Dimenticate cosa ci separa?
In questo fatal tempio, quale sarà la mia sorte?
______________

ARICIA
Regni sui nostri cuori, come nelle nostre foreste.
Per combattere l’amore, ci presti delle armi:
ma quanto la virtù stessa lancia i suoi dardi
qui può resistere al suo fascino!

ARICIA
Ippolito amoroso mi occuperà senza sosta;
e sugli altari della Dea
sentirò il mio cuore desiderare il suo bene.
E rimpiangerò la mia felicità e la sua.

IPPOLITO
Vi affrancherò da una legge così crudele.

ARICIA 
Fedra ha potere assoluto sui suoi prigionieri; 
a cosa serve amarci?
Non ci vedremo più.

IPPOLITO
Oh Diana! Proteggi una fiamma così bella.
______________



HIPPOLYTE et ARICIE – Duo
Tu règnes sur nos cœurs comme dans nos forêts;
Pour combattre l’Amour, tu nous prêtes des armes.
Mais quand la vertu même en vient lancer les traits,
Qui peut résister à ses charmes? 

LE DRamE (Iv, 1- 2)
Le théâtre représente un bois consacré à Diane situé sur 
le rivage de la mer; on aperçoit un char attelé. 

HIPPOLYTE - Air
Ah! Faut-il en un jour, perdre tout ce que j’aime?
Mon Père pour jamais me bannit de ces lieux
si chéris de Diane même,
je ne verrai plus les beaux yeux
qui faisoient mon bonheur suprême.
Ah! Faut-il, en un jour, perdre tout ce que j’aime?
Et les maux que je crains, et les biens que je perds,
tout accable mon cœur d’une douleur extrême.
Sous le nuage affreux dont mes jours sont couverts,
que deviendra ma gloire aux yeux de l’univers?
Ah, faut-il, en un jour, perdre tout ce que j’aime?
______________

ARICIE
C’en est donc fait, cruel, rien n’arrête vos pas;
Vous désespérez votre amante.

HIPPOLYTE
Hélas! Plus je vous vois plus ma douleur augmente;
je sens mieux tout mes maux en voyant tant d’appas.

ARICIE
Quoi! l’inimitié de la reine,
vous fait-elle quitter l’objet de votre amour?

HIPPOLYTE
Non! je ne fuirois pas de ce charmant séjour,
si je n’y craignois que sa haine.

ARICIE
Que dites vous…

HIPPOLYTE
Garder d’oser porter les yeux

IPPOLITO e ARICIA
Regni sui nostri cuori, come nelle nostre foreste.
Per combattere l’amore, ci presti delle armi:
ma quanto la virtù stessa lancia i suoi dardi
qui può resistere al suo fascino?

IL DRamma
Il teatro rappresenta un bosco consacrato a Diana, 
situato sulla riva del mare; si scorge un carro bardato.

IPPOLITO
Ah! Bisogna perdere in un giorno tutto ciò che amo?
Mio padre mi ha bandito per sempre da questi luoghi
Se ami Diana stessa,
non vedrò più i tuoi begli occhi
che mi davano la suprema felicità.
Ah! Bisogna perdere in un giorno tutto ciò che amo?
E i mali che temo, i beni che perdo,
tutto opprime il mio cuore di un estremo dolore.
Sotto le terribili nuvole che oscurano i miei giorni, 
come diventerà la mia gloria agli occhi dell’universo?
Ah! Bisogna perdere in un giorno tutto ciò che amo?
______________

ARICIA
Non è dunque fatta, crudele, nulla arresta il vostro passo; 
Voi fate disperare il vostro amante.

IPPOLITO
Ahimé! Più vi vedo, più il mio dolore cresce;
sento meglio i miei mali, vedendo tanto fascino.

ARICIA
Cosa! l’inimicizia della regina,
vi fa fuggire l’oggetto del vostro amore?

IPPOLITO
No! Non fuggirò da questo dolce luogo,
se non avrò timore che del suo odio.

ARICIA
Cosa dite…

IPPOLITO
Non osate poggiare i vostri occhi



sur le plus horrible mystère;
le respect me force à me taire;
j’offenserois le roi,
Diane, et tous les dieux.

ARICIE
Ah! c’est m’en dire assez, ô crime!
Mon cœur en est glacé d’épouvante et d’horreur.
Cependant vous partez, et de Phèdre en fureur
Je vais devenir la victime.
______________

ARICIE Air
Dieux; pourquoi séparer deux cœurs,
que l’amour a fait l’un pour l’autre?
Eh! quelle autre main que la vôtre,
si vous m’abandonnez, peut essuyez mes pleurs?

HIPPOLYTE
Hé bien! Daignez me suivre.

ARICIE
O ciel! que dites-vous? 
Moi, vous suivre!

HIPPOLYTE
Cessez de croire,
que je puisse oublier le soin de votre gloire.
En suivant votre amant, vous suivez votre époux;
Venez… quel silence funeste!

ARICIE
Ah! Prince, croyez en l’amour que j’en atteste.
Je ferois mon suprême bien,
d’unir votre sort et le mien;
mais Diane est inéxorable, 
pour l’amour et pour les amants.

HIPPOLYTE
A d’innocens désirs Diane est favorable,
qu’elle préside à nos serments.
______________

HIPPOLYTE et ARICIE – Duo
Nous allons nous jurer une immortelle foi;

sul più orribile mistero;
il rispetto mi spinge a tacere; 
offenderei il re,
Diana, e tutto gli dei.

ARICIA
Ah! È dirne troppo, oh misfatto!
Il mio cuore è ghiacciato di spavento ed orrore.
ma voi partite, e di Fedra infuriata
Io sarà la vittima.
______________

ARICIA
Dei, perché separare due cuori, 
che l’amore ha fatto l’uno per l’altro?
Eh! Quale altra mano se non la vostra,
se voi mi abbandonate, può asciugare il mio pianto?

IPPOLITO
Eh! Degnatevi di seguirmi.

ARICIA
Oh cielo! Cosa dite?
Io, seguirvi!

IPPOLITO
Cessate di credere, 
che possa dimenticare l’incombenza della vostra gloria.
Seguendo il vostro amante, seguite il vostro sposo.
Venite… qual silenzio funesto!

ARICIA
Ah! Principe, credete nell’amore che vi dimostro.
Farei il mio bene supremo, 
se unissi la mia sorte alla vostra,
ma Diana è inesorabile, 
per l’amore e per gli amanti.

IPPOLITO
Agli innocenti desideri Diana è favorevole, 
lei presidia i nostri giuramenti.
______________

IPPOLITO e ARICIA
Giureremo una fede immortale;



viens, Reine des forêts, viens former notre chaîne,
que l’encens de nos vœux s’élève jusqu’à toi!
Sois toujours de nos cœurs l’unique souveraine.
(Bruits de la mer et des vents.)

ARICIE
Quel bruit! Quels vents! 
O ciel! Quelle montagne humide!
Quel monstre elle enfante à nos yeux!
O Diane, accourez! volez du haut des cieux!
(Hippolyte, sur son char, s’avance vers le monstre.)

HIPPOLYTE 
Venez, qu’à son défaut je vous serve de guide.

ARICIE
Arrête, Hippolyte, où cours-tu?
Que vas-t’il devenir?
Je frémis, je frissonne.
Est-ce ainsi que les Dieux protègent la vertu?
Diane même l’abandonne.
Dieux! Quelle flamme l’environne!
Quels nuages épais! 
Tout se dissipe…
Hélas! Hippolyte ne paroit pas…
Je meurs...
Ô disgrâce cruelle!
Hippolyte n’est plus.
(Aricie tombe évanouie.)

LE DéNOuEmENT (v, 3 & 7)
Le théâtre représente un Jardin délicieux, qui forme les 
avenues de la Forêt d’Aricie: on y voit Aricie couchée 
sur un lit de gazon et qui s’éveille d’une douce 
symphonie.

ARICIE
Où suis-je? De mes sens j’ai recouvré l’usage;
Dieux! ne me l’avez-vous rendu,
que pour me retracer l’image
du tendre amant que j’ai perdu?
(La clarté se redouble)
Quels doux Concerts! 
Quel nouveau jour m’éclaire?
Non, ces sons harmonieux,

vieni, Regina delle foreste, vieni a formare la nostra catena, 
che l’incenso dei nostri voti si innalzi a te!
Sii sempre l’unica sovrana dei nostri cuori)
(Rumore di mari e di venti.)

ARICIA
Qual rumore! Che venti!
Oh cielo! Che montagna umida!
Quale mostro dai vita davanti ai nostri occhi!
Oh Diana, accorri! Vola dall’alto del cielo!
(Ippolito, sul suo carro, avanza verso il mostro.)

IPPOLITO
Venite, sarò la vostra guida alla sua sconfitta.

ARICIA
Fermati, Ippolito, dove corri?
Cosa ti accadrà?
Fremo, rabbrividisco.
Così gli Dei proteggono la virtù?
Diana stessa mi abbandona.
Dei! Che fiamme lo circondano!
Che nubi spesse!
Tutto si dissolve…
Ahimè! Ippolito non appare…
Muoio…
Oh disgrazia crudele!
Ippolito non c’è più.
(Aricia sviene.)

LO sCIOGLImENTO
Il Teatro rappresenta un giardino delizioso, che forma 
le strade della Foresta d’Aricia. Si vede Aricia adagiata 
su un letto d’erba e che si sveglia al suono di una dolce 
sinfonia.

ARICIA
Dove sono? Riprendo l’uso dei miei sensi,
Dio! Me li avete resi,
solo per ricordare l’immagine
del tenero amante che ho perduto?
(La chiarezza aumenta)
Che dolci Concerti!
Quale nuovo giorno si rischiara?
No, questi armoniosi suoni,



ce soleil qui brille à mes yeux,
sans Hippolyte, hélas! Rien ne me saurait plaire.
Mes yeux, vous n’êtes plus ouverts
que pour verser des larmes,
en vains d’aimables sons font retentir les airs;
je n’ai que des soupirs pour répondre aux concerts dont 
ces lieux enchantés viennent m’offrir les charmes.

SYMPHONIE
(Les Zephirs amènent Hippolyte sur un char dans le fond 
du théâtre.)

HIPPOLYTE
Où suis-je transporté?
Dieux! Quel brillant séjour!
Hélas! Je n’y vois point l’objet de mon amour.

ARICIE
Eclatez mes soupirs.

HIPPOLYTE
Ciel! Que vois-je!
Ah! Déesse, pardonnez à l’Amour le transport qui me 
 [presse.

ARICIE
Dieux! Qu’entends-je?
Hippolyte, est-ce vous que je vois?

HIPPOLYTE
Aricie, est-ce vous que je vois?
______________

DUO
Que mon sors est digne d’envie!
Le moment qui vous rend à moi
est le plus heureux de ma vie.

questo sole che brilla ai miei occhi,
senza Ippolito, ahimè! Niente potrà piacermi.
Occhi miei, siate aperti
solo per versare lacrime,
invano l’aria riecheggia di amabili suoni; 
non ho che sospiri per rispondere ai concerti
di cui questi luoghi incantati mi offrono il fascino.

SINFONIA
(Gli Zefiri conducono Ippolito su un carro in fondo 
al teatro.)

IPPOLITO
Dove sono trasportato?
Dio! Che luogo meraviglioso!
Ahimè! Non vedo più l’oggetto del mio amore. 

ARICIA
I miei sospiri esplodono.

IPPOLITO
Cielo! Cosa vedo!
Ah! Dea, perdonate all’Amore il trasporto che mi 
 [spinge.

ARICIA
Dio! Cosa sento?
Ippolito, è voi che vedo?

IPPOLITO
Aricia, che vedo?
______________

DUO
La mia sorte è degna di invidia!
Il momento che mi rendete 
è il più felice della mia vita.



CasTOR ET POLLux

TÉLAÏRE
Tristes apprêts, pâles flambeaux,
jour plus affreux que les ténèbres,
astres lugubres des tombeaux,
non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres.
Toi, qui vois mon cœur éperdu,
père du jour! ô Soleil! ô mon père!
Je ne veux plus d’un bien que Castor a perdu,
et je renonce à ta lumière.
Tristes apprêts, pâles flambeaux,
jour plus affreux que les ténèbres,
astres lugubres des tombeaux,
non, je ne verrai plus que vos clartés funèbres.
______________

CASTOR
Séjour de l’éternelle paix,
ne calmerez-vous point mon âme impatiente?
L’amour jusqu’en ces lieux me poursuit de ses traits:
Castor n’y voit que son amante,
et vous perdez tous vos attraits.
Séjour de l’éternelle paix,
ne calmerez-vous point mon âme impatiente?
Que ce murmure est doux! que cet ombrage est frais!
De ces accords touchants la volupté m’enchante:
tout rit, tout prévient mon attente,
et je forme encor des regrets!
Séjour de l’éternelle paix,
ne calmerez-vous point mon âme impatiente?
Différents quadrilles d’ombres heureuses s’approchent 
de Castor en dansant.

TELAIRA
Tristi preparativi, pallide torce,
giorno più buio delle tenebre,
astri lugubri delle tombe,
no, io non vedrò più che le vostre luci funebri.
Tu che vedi il mio cuore smarrito,
padre del giorno, oh sole, oh padre mio!
Non voglio un bene che Castore ha perduto,
e rinuncio alla luce.
Tristi preparativi, pallide torce,
giorno più buio delle tenebre,
astri lugubri delle tombe,
no, io non vedrò più che le vostre luci funebri.
______________

CASTORE
Luoghi d’eterna pace,
non riuscirete a calmare la mia anima impaziente?
L’amore mi perseguita fin qui con le sue frecce:
Castore non vede che la sua amante,
e voi perdete il vostro fascino.
Luoghi d’eterna pace,
non riuscirete a calmare la mia anima impaziente?
Quanto dolce è il mormorio, quanto fresca è l’ombra!
di questi toccanti accordi m’incanta la voluttà.
Tutto ride, tutto anticipa la mia attesa,
e provo ancora dei rimpianti!
Luoghi d’eterna pace,
non riuscirete a calmare la mia anima impaziente?
Diverse quadriglie di ombre felici s’avvicinano 
a Castore danzando.



DaRDaNus

VENUS - Air
L’amour, le seul Amour est le charme des cœurs.
Au roi le plus puissant, que servent les grandeurs?
A vivre aussi content un berger peut prétendre.
Et si pour l’un des deux, le ciel s’est déclaré,
celui qu’il a formé plus sensible et plus tendre,
est celui qu’il a préféré.
______________

VENUS
C’en est trop; gardez-vous d’empoisonner vos traits.
Si par vous cet empire est durable à jamais,
c’est par les seuls Plaisirs qu’il mérite de l’être.
En ranimant l’Amour, épargnez ses attraits:
transformez-vous, soyez dignes de votre maître.
______________

VENUS - Air
Troubles cruels, soupçons injurieux,
vous que l’orgueil nourrit, que le caprice guide,
qui rendez et l’amant et l’Amour odieux,
devenez une ardeur délicate et timide,
dont le respect épure et modère les feux.
Inspirés par l’Amour, guidés par sa lumière,
n’entrez dans les cœurs amoureux
que pour y réveiller l’empressement de plaire.
______________

VENUS - Ariette
Quand l’Aquilon fougueux s’échappe de sa chaîne,
sur les mers qu’il ravage, il fait régner la mort.
Mais quand le dieu des vents, captivant son effort, 
ne lui laisse exhaler qu’une plus douce haleine,
il seconde le cours des vaisseaux qu’il entraîne,
et les conduit au port.
______________

DARDANUS
Lieux funestes, où tout respire
La honte et la douleur
du désespoir sombre et cruel empire.
L’horreur que votre aspect inspire
est le moindre des maux
qui déchire mon cœur.
______________

VENERE
L’amore, solo l’Amore è il fascino dei cuori.
Al re più potente, cosa servono le grandezze? 
Un pastore può pretendere di vivere altrettanto felice.
E se per uno dei due, il cielo si è dichiarato, 
colui che ha reso più sensibile e tenero,
sarà colui che ha preferito. 
______________

VENERE
È troppo; guardatevi dall’avvelenare i vostri dardi.
Se grazie a voi questo impero non è mai durevole, 
è per i soli Piaceri che merita di esserlo.
Ravvivate l’Amore, risparmiate il vostro fascino:
trasformatevi, siate degni del vostro maestro.
______________

VENERE
Affanni crudeli, sospetti ingiuriosi,
voi che l’orgoglio nutre, che il capriccio guida,
che rendete odiosi l’amante e l’Amore,
diventate un’ardente delicata e timida,
che il rispetto rende pura e modera l’ardore. 
Ispirati dall’Amore, guidati dalla sua fiamma,
entrate nei cuori amorosi
solo per risvegliare l’ardore del piacere. 
______________

VENERE
Quando l’ardente Aquilone si libera dalla sua catena,
sui mari che devasta, regna la morte.
Ma quando il dio dei venti, imprigionando la sua forza,
non lo lascia esalare che un più dolce alito,
asseconda il corso dei vascelli che trascina
e li conduce in porto. 
______________

DARDANO
Luoghi funesti, dove tutto respira
la vergogna e il dolore
della cupa angoscia e crudele impero.
L’orrore che il vostro aspetto ispira
è il minore dei mali
che lacera il mio cuore. 
______________



DARDANUS
Où suis-je? Dans ces lieux quel dieu m’a transporté?
M’a-t-on rendu la liberté? 
Le sort cruel enfin, va-t-il tarir mes larmes?
Mais je n’en doute plus à l’aspect de ces lieux,
ces Songes séduisants, qui charmaient mes alarmes,
étaient les oracles des dieux.
______________

DARDANUS Ariette
Hâtons-nous; courons à la gloire,
cherchons le monstre affreux qui ravage ces bords.
Vole, Amour, à mon bras assure la victoire,
vole seconde mes efforts.
______________

DARDANUS et IPHISE - Duo
Des biens que Vénus nous dispense,
quel encens, quels autels acquitteraient le prix!
C’est en nous soumettant au pouvoir de son fils
qu’il nous faut lui marquer notre reconnaissance.
Lance, lance tes traits, Amour,
epuise ton carquois sur des cœurs
livrés à tes flammes,
triomphe, règne sur nos âmes.
Nous te jurons de vivre à jamais sous tes lois.

DARDANO
Dove sono? Quale dio mi ha condotto in questi luoghi?
Mi hanno reso la libertà?
La sorte crudele, infine, prosciugherà le mie lacrime?
Ma non dubito più dell’aspetto di questi luoghi,
questi sogni seducenti, che incantano i miei sensi,
sono gli oracoli degli dei. 
______________

DARDANO
Affrettiamoci, corriamo alla gloria,
cerchiamo il terribile mostra che devasta queste rive.
Vola, Amore, ad assicurare la vittoria al mio braccio,
vola ad assecondare i miei sforzi. 
______________

DARDANO e IFISA
Dei beni che Venere ci dispensa,
quale incenso, quali altari salderanno il prezzo!
Sottomettendoci al potere di suo figlio
così le mostreremo la nostra riconoscenza.
Lancia, lancia i tuoi dardi, Amore,
svuota la tua faretra sui cuori 
consegnati alla tue fiamme,
trionfa, regna sulle nostre anime.
Noi giuriamo di vivere per sempre sotto le tue leggi. 



TRaGéDIE EN musIQuE 

Uno si stupisce sempre, nello scoprire cose nuove riguardo un tempo lontano che credeva di poter immaginare 
perfettamente. 
Nell’epoca di una delle più grandi rivoluzioni della storia dell’uomo (quella telematica che, un po’ inconsape-

volmente, stiamo vivendo) la facilità e la velocità con cui si può trasmettere un messaggio a distanza ci portano ad 
abusare sia del termine ‘comunicazione’ che dei mezzi stessi, provocando un alleggerimento, una perdita di senso e 
di responsabilità di ciò che si dice. La musica, dal canto suo, dopo un secolo di materializzazione su supporto (dischi, 
cassette e cd), è tornata alla sua connaturata e caratteristica inconsistenza, finendo nella rete.
Qualche secolo fa le cose stavano diversamente. La musica e le notizie viaggiavano via terra e, dati i costi e l’impegno 
necessari al trasporto di partiture e lettere, lo facevano solo quando era ritenuto veramente importante. Ma questo non 
vuol dire che le lettere e le musiche circolassero lentamente. Anzi. E proprio qui c’è da stupirsi.
Lo Stabat Mater di Pergolesi, ad esempio, divenne celebre in tutta Europa nel giro di pochissimi anni dalla sua com-
posizione, avvenuta nel 1736. Già agli inizi degli anni ‘40 lo ritroviamo nella biblioteca di Bach che, cambiando il 
testo e modificando la musica, lo trasformò in un salmo. Le modifiche bachiane sono ovviamente delle ‘complicazioni’, 
che alterano il linguaggio ‘espressivo’ e ‘naturale’ di Pergolesi, tanto peculiare da essere principale motivo della fama 
internazionale del compositore marchigiano e segno dei tempi che stavano cambiando.
Arriviamo così da lontano al nostro Rameau, di cui ricorre il 250° anniversario della morte. Il musicista digionese non 
solo fu accusato continuamente durante la sua vita di scrivere musica complicata (le stesse accuse rivolte a Bach), ma 
ebbe a che fare con Pergolesi e il suo innovativo modo di far musica.
Nel 1752, in seguito alla rappresentazione della Serva padrona presso l’Opéra di Parigi, esplose la querelle des 
Bouffons, che vide il vecchio conservatore e ‘artificioso’ Rameau scontrarsi con gli intellettuali illuministi, sostenitori 
della musica italiana e di un gusto raffinato ma ‘naturale’. Simili dispute intellettuali furono quasi una moda, nella 
Francia del Sei- e Settecento. Immaginateveli, con i loro parrucconi, che scrivono pamphlet, tutti stizziti. La prima 
importante diatriba era stata la querelle des anciens et des modernes (1687), spuntata dai moderni e da Cartesio 
che imposero nell’ancien régime i valori del progresso e della conquista della scienza, l’abbandono dei canoni classici 
in favore di regole derivate dalla natura tramite procedimenti razionali, e il teatro musicale. Ancora, al suo esordio 
come operista, Rameau fu al centro della disputa tra ramisti e lullisti, fedeli quest’ultimi alla dittatura musicale di Lully 
che aveva importato da Firenze il recitar cantando e ne aveva fatto, con le dovute modifiche, espressione del gusto 
dell’aristocrazia francese. 
Tutte queste querelles riguardarono, più o meno direttamente, l’opera francese. Ma si fa presto a dire ‘opera’. Il 
programma di stasera ci offre un bello spaccato: approfittiamone per fare alcune osservazioni sulle caratteristiche di 
questo genere e per notare qualche differenza con la sua cugina italiana (senza dimenticare che stiamo parlando di 
opera barocca, e non di Verdi!).
Innanzitutto, dobbiamo parlare di generi, al plurale. Affianco alla più elevata tragédie lyrique, infatti, Rameau coltivò 
l’opéra-ballet, la comédie ballet, la pastorale héroïque, tutti discendenti del balletto di corte. Il ballet de cour era una 
peculiarità ormai secolare della corte parigina: veniva utilizzato per celebrare i grandi eventi mondani e, sempre più 
esplicitamente, il monarca assoluto e il suo seguito che spesso vi prendevano parte in prima persona. 
Ad aprire le danze, stasera, la pastorale héroïque Naïs. Composta per celebrare la pace di Aquisgrana che pose fine 
a una delle tante guerre di successione che indebolirono la Francia e insanguinarono l’Europa di metà Settecento, 
narra la vicenda della bellissima ninfa corteggiata da Nettuno in incognito, il quale infine riuscirà ad ottenere la sua 
mano sbaragliando la concorrenza. Nella pastorale, come nei suoi generi fratelli, la semplice trama fa da collante e da 
pretesto per una serie di divertissements, momenti in cui l’azione si blocca e viene dato ampio spazio al ballo. Il cam-
pionario delle danze, dalla nobile sarabande al tambourins gioioso, è introdotto da un’ouverture che riesce a dipingere 
a chiare tinte l’attacco dei Titani all’Olimpo ricorrendo, oltre che agli squilli e ai timpani, ad un efficacissimo utilizzo 



della sincope: la narrazione inizia quindi già nell’ouverture (che trova un corrispondente, nel programma di stasera, 
nel bruit de guerre per l’entr’acte, intervallo, del Dardanus). Questa è una novità apportata da Rameau. La mano del 
Compositeur de la musique du Cabinet du Roi si fa sentire nell’air gai, in cui i legni sovrapposti al pizzicato degli archi 
illustrano il contenuto rustico dell’azione e la fantasia per l’orchestrazione di Rameau; e nella chaconne dei Lottatori, 
che si allontana con originalità dalla rigida forma di danza guidata da un basso non molto ‘ostinato’.
Se l’elemento del ballo resterà una caratteristica dell’opera francese anche nell’Ottocento (pensiamo ai grands opéras 
di Meyerbeer), è altrettanto vero che nella tragédie lyrique la dimensione drammatica recupera tutta la sua importan-
za. Tant’è vero che si usa chiamarla, in alternativa, tragédie en musique. La tragédie lyrique era stata inaugurata da 
Lully operando una sorta di commistione tra la tragedie classica francese (Racine e Corneille), l’opera italiana e il ballet 
de court: anche nelle mani di Rameau mantiene elementi di questi suoi antenati.
L’estratto da Hippolyte & Aricie, prima tragédie di Rameau, illustra perfettamente la struttura narrativa tipica di queste 
opere. Dopo un’ouverture tradizionale (maestoso su ritmo puntato ‘alla francese’, fugato) i due protagonisti confessa-
no vicendevolmente il loro amore, ostacolato dalla matrigna di Ippolito, Fedra. Il divertissement delle sacerdotesse di 
Diana ci ricorda che alle danze era riservata l’ultima parte di ognuno dei cinque atti. Quando il principe Ippolito svela 
ad Aricia l’amore fraudolento che la matrigna nutre per lui (Ah! faut-il) e le chiede di seguirlo in esilio, senza successo, 
è troppo tardi: suo padre, il re Teseo, ingannato sulle vicende incestuose, ha chiesto vendetta a Nettuno. La risposta 
del dio del mare non si fa attendere: tra gli strepiti dei violini (Tempesta) un mostro marino rapisce Ippolito. Ma una 
tragédie non poteva finire così: gli Zefiri trasportano il principe in una foresta lontana dove sposerà la sua Aricia (Diana 
approva e protegge l’amore, a patto che sia sincero).
L’eredità di Racine e dei suoi drammi d’introspezione fu tale da influire sulle forme musicali oltre che, ovviamente, 
sui soggetti. Le airs (come la rassegnata Temple sacré) sono il luogo dedicato alla caratterizzazione psicologica dei 
personaggi, e non al virtuosismo dei cantanti. A questa differenza con l’opera italiana si aggiunge l’altra, che i dialoghi, 
anziché venir liquidati nel recitativo secco, diventano il momento più importante della tragédie. Sempre accompagnati 
da una parte dell’orchestra, si schiudono spesso ad ariosi o a vere e proprio piccole arie (come Peut-être votre indiffé-
rence in Princesse, quels apprêts). I continui cambi di tempo garantiscono una declamazione chiarissima (e classica) 
del testo.

La seconda parte del concerto presenta alcune tra le più belle arie di Rameau. Concentriamo la nostra attenzione su 
Tristes apprêts e Lieux funestes, tratte rispettivamente da Castor et Pollux e dal Dardanus. Il grande teorico nascosto 
dietro la maschera del compositore utilizza qui tutta la sua sapienza armonica per descrivere il dolore rassegnato di 
Teraïre e quello impotente di Dardanus imprigionato, entrambi allontanati per sempre dal loro amore. E li distingue, 
questi due dolori, in maniera incontrovertibile. Se Lieux funestes è giocata tutta sul modo minore e sui ritardi che 
portano ad aspre dissonanze, Tristes apprêts rifiuta inaspettatamente non solo il cromatismo melodico, ma addirittura 
il modo minore stesso: l’effetto straordinario che ascoltiamo è frutto della sua armonia in maggiore semplice ma 
continuamente modulante e soprattutto delle pause estremamente espressive, significanti, degli archi. In entrambe le 
arie il tono cupo è garantito dai disegni obbligati del fagotto, strumento dell’inquietudine.
Castor et Pollux divenne, alla sua ripresa del 1754, l’opera più popolare di Rameau e il vessillo nello scontro con i 
Buffonisti (e Tristes apprêts spiega, senza parole, il perché). Dardanus, con la sua trama eterogenea ricca di masche-
ramenti, anelli magici, inganni, eventi sovrannaturali, fu duramente attaccata dai lullisti. Ma c’è da pensare che le 
armonie ardite, come quelle di Lieux funestes, fecero la loro parte nel suscitare lo scandalo. 
Siamo così tornati alle nostre querelles. Rameau iniziò a dedicarsi al teatro all’età di cinquant’anni, e tra queste dispute 
restò schiacciata la sua memoria di compositore, troppo moderno per i conservatori, troppo vecchio per i philosophes. 
Non ci sarà da stupirsi di questo. Ma, forse, della sua musica sì.

(testo a cura di Gabriele sfarra)

in collaborazione con 



Emmanuelle Haïm e Le Concert d’Astrée
Le Concert d’Astrée è un ensemble vocale e strumentale dedicato alla musica barocca. 
È attualmente tra i più prestigiosi ensemble che eseguono questo repertorio nel mondo. Fondato nel 2000 da Emma-
nuelle Haïm, riunendo in un’unica formazione diversi strumentisti che condividevano lo stesso temperamento artistico 
e un naturale stile musicale espressivo, Le Concert d’Astrée ha ben presto raggiunto un grande successo, ottenendo il 
premio ‘Victoire de la Musique Classique’ nel 2003 come Miglior complesso dell’anno e la nomina nel 2008 quale 
‘Ensemble di musica antica dell’anno’ all’Echo Deutscher Musikpreis in Germania. 
Tiene concerti in tutta la Francia, esibendosi in produzioni teatrali presso: Opéra de Dijon, Opéra National du Rhin, 
Théâtre de Caen, Opéra de Bordeaux, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées e Opéra de Paris, così come 
all’estero in prestigiose sedi, tra cui: Concertgebouw di Amsterdam, Barbican Centre di Londra, Lincoln Center di New 
York, Konzerthaus di Vienna, Festival di Potsdam e Festival di Salisburgo. Dal 2003, ha consolidato un’importante pre-
senza sul piano internazionale, con un repertorio diversificato: Theodora di Händel nel 2006 in Francia, Regno Unito, 
Italia e Spagna, Dixit Dominus di Händel abbinato al Magnificat di Bach nel 2007 a Parigi, Londra, Roma e Madrid; 
le cantate di Händel nel novembre 2008 in Germania e nei paesi del Benelux, tra cui un concerto alla Philharmonie di 
Berlino; Messiah di Handel in tutta Europa nel 2009; La Creazione di Haydn nel 2011 e Il combattimento di Tancredi 
e Clorinda di Monteverdi al Festival di Turku in Finlandia nel 2012. Ensemble residente presso l’Opéra de Lille dal 
2004, ha sempre saputo distinguersi in numerosi produzioni teatrali, tra le altre, di opere di Händel (Tamerlano 2004, 
Giulio Cesare a Lille nel 2007 e Opéra Garnier nel 2011, Orlando 2010, Agrippina 2011); Monteverdi (Orfeo 2005, 
L’incoronazione di Poppea 2012); Rameau (Les Boréades 2005, Dardanus 2009, Hippolyte et Aricie al Capitole de 
Toulouse nel 2009 e all’Opéra de Paris nel 2012); Bach (Passione secondo Giovanni 2007); Lully (Thésée 2008); 
Mozart (Le nozze di Figaro 2008) e Purcell (da The Fairy Queen 2009). Tutte queste produzioni sono state firmate da 
registi del calibro di David McVicar, Robert Wilson, Jean-François Sivadier, Laurent Pelly e Ivan Alexandre. La stagione 
2012/13 ha incluso una nuova produzione della Medea di Charpentier (regia Pierre Audi) al Théâtre des Champs-
Elysées e all’Opéra de Lille), e dell’Atteone di Charpentier presso l’Opéra de Dijon e l’Opéra de Lille. A conclusione della 
stagione, ha presentato una brillante riedizione del Giulio Cesare di Händel all’Opéra de Paris (regia Laurent Pelly). 
Per la propria etichetta Virgin Classics, ha inciso: Duetti arcadici, Aci, Galatea e poliremo (vincitore categoria ‘Barocco 
Vocale’, Gramophone Awards), Il delirio amoroso, Il trionfo del tempo e del disinganno, Dixit Dominus, La Resurrezione 
e Cleopatra (arie dal Giulio Cesare con Natalie Dessay) di Händel, Didone ed Enea di Purcell, L’Orfeo e Il combatti-
mento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi; Carestini, The story of a Castrato con Philippe Jaroussky, il Magnificat e 
le cantate di Bach con Natalie Dessay e la Messa in Do minore di Mozart (dir. Louis Langrée). La loro incisione dei 
Lamenti di Monteverdi, Cesti, Landi e altri autori ha vinto il titolo di ‘Migliore incisione classica dell’anno’ ai Victoires 
de la Musique Classique nel 2009. ‘Une fête baroque‘, con la partecipazione di 25 solisti d’eccezione e incisa per il 
decimo anniversario dell’ensemble al Théâtre des Champs-Elysées, è stata pubblicata nel 2012 (una cospicua parte dei 
proventi di vendita è stata donata all’istituto Gustave Roussy per la ricerca sul cancro). Nel 2012 e 2013 sono inoltre 
rispettivamente usciti i DVD del Giulio Cesare (Opéra de Paris) e de L’Incoronazione di Poppea (Opéra de Lille). 
Durante la stagione 2013/14, l’ensemble manterrà una presenza costante al Théâtre des Champs-Elysées e il reperto-
rio comprenderà Aci, Galatea e Polifemo e il Messiah di Händel, oltre a un Gala Monteverdi. L’ensemble riprenderà poi 
le opere mozartiane con La finta giardiniera all’Opéra de Lille e all’Opéra de Dijon. Per le stagioni successive, sono in 
programma numerosi progetti operistici, concertistici e incisioni, che porteranno Le Concert d’Astrée in giro per il mondo 
dall’Asia agli Stati Uniti, con frequenti tappe presso le grandi sale da concerto europee. 
Mécénat Musical Société Générale è il principale sponsor aziendale di Le Concert d’Astrée. In qualità di ensemble 
residente presso l’Opéra de Lille, è sostenuto dal Comune di Lille e dal Ministero della Cultura e della Comunicazione - 
DRAC Nord-Pas de Calais. Dal 2012, è patrocinato dal Département du Nord ed ha vestito i panni di ‘Ambassadeur de 
l’Excellence du Nord’ in Francia e all’estero.



Katherine Watson
Si laurea nel 2008 in inglese, norvegese e celtico al Trinity College di Cambridge, dove segue anche lezioni di canto 
corale. Nel 2009 vince un posto presso l’accademia musicale Le Jardin des Voix di William Christie, dedicandosi poi 
assiduamente al canto al fianco di Christie e Les Arts Florissants. Tra gli altri premi ricevuti rientrano un riconoscimento 
come giovane artista con la Classical Opera Company nel 2011 e il premio John Christie Glyndebourne nel 2012. Ha 
collaborato con una lunga serie di direttori, tra cui: Stephen Layton, Nicholas Kraemer, Stephen Cleobury, Jonathan 
Cohen, Paul Agnew, Emmanuelle Haïm, Harry Bickett, Sir Roger Norrington, Laurence Cummings e Philip Pickett. Nel 
2012 debutta a Glyndebourne nel ruolo della fata/ninfa in The Fairy Queen (Cummings), ritornando poi anche nei 
panni di Diana in Hippolyte et Aricie (Christie). Altri ruoli operistici da lei interpretati includono l’italiana/fantasma nella 
Medee (Haïm), Virtù/Damigella ne L’incoronazione di Poppea (Teatro Real, Madrid) e Cassandra ne La Didone (Caen, 
Lussemburgo e Parigi, con Christie), oltre a quello di Phani in Les Incas du Pérou.
Dei concerti con Christie, si ricordano in particolare le sue interpretazioni nei panni di: Ifis in Jephtha (Parigi, Mosca e 
Vienna), Diana in Actéon e della 2a donna in Didone ed Enea (New York). Per Haïm ha cantato le arie di Cleopatra 
nel Giulio Cesare (Lille), un programma di arie di Rameau (Francoforte) e un Gala Monteverdi presso il Festspielhaus 
Baden-Baden. Altri concerti recenti comprendono la cantata Jauchzet Gott di Bach, le arie di Händel con Bickett, The 
English Concert e con il trombettista Tine Thing Helseth (Cheltenham Festival 2012); un concerto di Händel, Bach e 
Mozart con James Gilchrist (Kremer/Icelandic Symphony Orchestra); Apollo e Dafne di Händel (Cohen/Carnegie Hall, 
New York). In veste di ‘Classical Opera Young Artist’ ha interpretato i ruoli di Barbarina, Celia Lucio Silla e Giacinto in 
Apollo et Hyacinthus alla Cadogan Hall. 
Oltre al suo impegno nel repertorio barocco, Katherine Watson frequenta il repertorio sinfonico, da Mahler a Britten, e il 
repertorio cameristico. La sua discografia comprende l’Oratorio di Natale di Bach (Layton/OAE/Trinity College Choir), 
l’Oratorio di Santa Caterina (Caterina, per Headley) oltre a DVD di La Didone (Cassandra, Opus Arte) e Poppea (Virtù/
Damigella, EMI). Per il 2014 è prevista l’uscita di un’incisione per Hyperion dei madrigali di Monteverdi con Cohen e 
Arcangelo.
Tra i futuri impegni: Messiah a Bilbao e Siviglia, e con la Hallé Orchestra presso la Bridgewater Hall (Howarth); un 
programma di Monteverdi, un tour delle arie di Rameau in Estremo Oriente e Castor et Pollux di Rameau a Dijon 
(Haïm); Apollo e Dafne a Chicago e una tournée dell’Oratorio di Natale (Rousset); i Grands Motets di Rameau (Niquet 
e Christie). Nel 2015, la cantante vestirà invece i panni della protagonista nella Theodora di Händel presso il Théâtre 
des Champs-Elysées (Les Arts Florissants).



Andres J. Dahlin
Il tenore svedese ha studiato al Conservatorio di Falun, alla State Music Academy di Oslo e alla Academy of the Royal 
Opera a Copenhagen. Si esibisce regolarmente con direttori del calibro di Frans Brüggen, William Christie, Dominique 
Daigremont, Alessandro de Marchi, Erik Eriksson, Adam Fischer, Sir John Eliot Gardiner, Roy Goodman, Jonathan 
Guyonnet, Emmanuelle Haim, Philippe Herreweghe, Manfred Honeck, Eric Hull René Jacobs, Konrad Junghänel, Tõnu 
Kaljuste, Robert King, Alexis Kossenko, Stephen Layton, Marc Minkowski, Stefano Molardi, Hervé Niquet, Philip Pi-
ckett, Philippe Pierlot, Christophe Rousset, Andreas Sperino, Christoph Spering, Stephen Stubbs, Mark Antony e Tatlow 
Walker.
Si è esibito in teatro e a festival prestigiosi, tra cui: Salzburg Festival, Theater an der Wien, Amsterdam Opera, Opéra 
de Lyon, Théâtre des Champs-Elysées, Comic Opera, Opéra Royal de Versailles, Théâtre du Capitole a Toulouse, Lille 
Opera, Opéra di Nancy, Bordeaux Opéra, Théâtre de Caen, Montpellier Opéra, Opéra Dijon, Théâtre di Nimes, Lausanne 
Opéra, Deutsche Oper di Düsseldorf, Teatro de la Maestranza e il famoso Drottningholm Theatre di Stoccolma. I suoi 
ruoli operistici comprendono, tra gli altri: Zoroaster, Platée, Dardanus, Atis (Les Paladins), Castor (Castor & Pollux) di 
Rameau; David (David et Jonathas di Charpentier); Adraste (Sémélé di Marin Marais); i personaggi di Nutrice, Lucano, 
Soldato e Tribunale (L’incoronazione di Poppea), Pastore ed Eco (L’Orfeo), Telemaco (Il ritorno di Ulisse in patria) di 
Monteverdi; Pompeo (Farnace di Vivaldi), Oberon, L’uomo cinese e Phoebus (The Fairy Queen di Purcell). Ha anche 
interpretato molti ruoli in opere contemporanee. 
Anders J. Dahlin è molto popolare, si esibisce in concerti e canta regolarmente con le maggiori orchestre in tutta Europa. 
Ha ricevuto numerosi elogi come uno degli evangelisti delle Passioni di Bach, ma anche, ad esempio, come tenore 
solista nella Serenata di Britten. In Francia, ha ricevuto consensi unanimi dalla critica per le sue esibizioni ne L’Egisto di 
Cavalli con Le Poème Harmonique (dir. Vincent Dumestre, regia Benjamin Lazar all’Opéra Comique de Paris e all’Opéra 
de Rouen-Haute Normandie), e nel ruolo di Giasone nella Medea di Charpentier al Théâtre des Champs-Elysées (dir. 
Emmanuelle Haim, regia Pierre Audi). Di recente, ha preso parte, con grande successo, a The Indian Queen di Purcell, 
con Le Concert Spirituel, diretto da Hervé Niquet e messo in scena da Joachim Schloemer (Festival di Schwetzingen 
2014, Opéra di Metz, Theater Basel).
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