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ORLANDO FURIOSO 1714
Musica di Antonio Vivaldi. Libretto di Grazio Braccioli.
Prima rappresentazione: Venezia, Teatro S. Angelo 1 dicembre 1714. 

Sinfonia RV 112 
Allegro, Grave, Allegro

Recitativo Della beltà negl’occhi
Aria La fé, l’amor (Astolfo)
Recitativo Amorose mie brame
Aria Nel profondo cieco mondo (Orlando)
Aria Tu sei degli occhi miei (Angelica)

 Sinfonia da Arsilda, Regina di Ponto, RV 700
  Allegro, Andante, Allegro

Recitativo Che vidi, o Ciel, che vidi?
Aria Ah fuggi rapido (Astolfo)
Recitativo Qual terra ignota al sol qual’antro cieco
Aria Piangerò sin che l’onda del pianto (Ruggiero)

Concerto per violino in mi minore op. IV n. 2 RV 279 
Allegro, Largo, Allegro

Recitativo Né giunge Orlando ancor?
Aria Spietato oh Dio perché? (Angelica)
Recitativo/Arioso Precipizio ch’altrui morte saria / Son tradito, il vedo, il so

 Sinfonia da L’Incoronazione di Dario RV 719 
  Allegro, Andante, Allegro

Recitativo Ruggiero, oh Dio
Arioso/Aria Mi risponde dalle fronde / Usignolo, lascia il duolo (Alcina)
Recitativo Ah sleale, ah spergiura
Arioso Io ti getto elmo, ed usbergo (Orlando)
Recitativo Troverò alleggrito il mio riposo
Arioso Ho cento vanni al tergo (Orlando)

Nuova scoperta
Selezione in forma di concerto



FUrIOSO O InnaMOraTO?

Orlando 1714. Ma quale Orlando? Furioso o innamorato? Tutti noi conosciamo il poema di 
Ludovico Ariosto (prima edizione nel 1532), così come conosciamo, forse un po’ meno, quello 
di Matteo Maria Boiardo (pubblicato nel 1483). Ugualmente, se l’amor di patria non è comple-

tamente assopito, abbiamo ben chiara l’esistenza di Antonio Vivaldi come musicista e compositore. Ma 
come operista? Stasera non ascolteremo nessuna ‘stagione’, nessun ‘estro armonico’, bensì avremo 
la possibilità di ascoltare il malnoto Vivaldi drammaturgo. All’inizio del libretto del disco di Modo 
Antiquo, Frédéric Délamea, consulente musicale del progetto, scrive: «Come un prisma deformante, 
lo straordinario successo riscontrato da un piccolo numero di concerti ha eclissato quasi per intero la 
proteiforme produzione del compositore veneziano, a noi oggi essenzialmente noto come autore di 
musica strumentale. Sorprendente capriccio del destino nei riguardi di un musicista che, se fu maestro 
incontestato del suo tempo nel campo del concerto, nondimeno consacrò all’opera parte essenziale 
della sua carriera». Dobbiamo per di più considerare che prima della seconda guerra mondiale, la 
musica di Vivaldi era nota solo grazie agli studi su Bach, in quanto suo celebre trascrittore. Per la 
riscoperta ci volle l’intervento del pianista Alfredo Casella che istituì nel 1939 la prima Settimana 
Musicale dell’Accademia Chigiana di Siena, dedicandola all’inesplorato Antonio Vivaldi.
Probabilmente per il Prete Rosso e suo padre Giovanni Battista, il Carnevale del 1713 fu particolarmente 
cruciale: infatti proprio in quell’anno diventarono impresari del Teatro S. Angelo di Venezia. Vivaldi si 
fece subito notare come tenace manager: in un atto extragiudiziario risalente al 18 novembre 1713, 
l’impresario Zuane Gallo del Teatro di Palazzo di Verona cita il compositore per avergli sottratto in 
maniera subdola l’eccellente cantante Giovanni Battista Minelli. Gallo ritenne compromessa la sua 
stagione operistica in seguito al ‘furto’ dell’evirato.
Appena iniziati al mondo della dirigenza teatrale, padre e figlio già nel novembre dello stesso anno 
allestirono l’Orlando furioso con le musiche di Alberto Ristori e il libretto di Grazio Braccioli. Rappresentato 
più di quaranta volte fu un successo paragonabile al boom dei Beatles di duecentocinquant’anni dopo. 
Nel novembre successivo Vivaldi portò in scena, sempre con le parole di Braccioli ma questa volta 
ispirate dal Boiardo, l’Orlando finto pazzo. Sfortunatamente non si ebbe lo stesso trionfo dell’anno 
precedente. Vivaldi, in fretta e furia, allestì già per il 1 dicembre l’Orlando furioso.
In questa serie di ‘Orlandi’, quello dicembrino è stato sotto i ferri chirurgici di diversi musicologi. Il 
motivo è che dell’Orlando 1714 non abbiamo nulla che attesti con certezza la paternità del compositore 
veneziano, a tal punto incerta che Peter Ryom, uno dei maggiori studiosi di Antonio Vivaldi del XX 
secolo, lo catalogò nel suo Verzeichnis sotto il nome di Alberto Ristori, elencando semplicemente le 
parti firmate dal Prete Rosso (a margine sottolineiamo il fatto che dal 2007 Federico Maria Sardelli 
è il curatore del catalogo di Ryom; questa catalogazione, tramite la sigla ‘RV’ è ormai definita come 
standard per la numerazione delle opere di Antonio Vivaldi).
Conservata nella Biblioteca Nazionale di Torino, la babelica partitura datata 1714 è monca del terzo 
atto e le parti sopravvissute sono riconducibili a mani diverse, tra cui quelle di Vivaldi e di suo padre. 



Per fortuna grazie al ‘bisturi tagliente’ di Reinhard Strohm, ben noto musicologo tedesco, oggi 
abbiamo nel volume The Operas of Antonio Vivaldi una preziosa analisi dei due ‘Orlandi’ del ’13 e 
del ’14. Strohm riconosce infatti nel Vivaldi l’autore dell’Orlando del ’14 in quanto già nelle ultime 
repliche dell’opera del ’13 modificò la partitura introducendovi arie di sua composizione con lo scopo 
di aggiornare lo spettacolo. Un esempio è l’aria di Orlando «Ho cento vanni al tergo», che chiude il 
secondo atto e che venne riutilizzata nel più famoso Orlando vivaldiano datato 1727. «Ho cento vanni 
al tergo / Ho duecent’occhi in fronte / E nel furor ch’ho in sen / M’adiro almeno almen / Con mille 
cuori. / Sovra que’ io m’ergo / Volo dal piano al monte / Quelle pupille io giro / Con tutti i cuor 
/ Sospiro. / Occhi, vanni, furor, cuori, oh martoro! / Amanti e sposi! Qui sposa a Medoro!»: l’aria 
appena citata chiuderà quindi il concerto di stasera, lasciandoci rincasare con l’immagine di un povero 
Orlando inumidito dal sottobosco che lo circonda e per di più folle di rabbia per aver visto Medoro e 
la bellissima Angelica incidere amorevolmente i loro nomi sulla corteccia di un povero albero. L’opera 
del 1727 ci dimostra ulteriormente che l’Orlando 1714 era già di Vivaldi, in quanto anche altri suoi 
brani, seppur modificati, si ritrovano nella versione della fine degli anni ’20. Con ogni probabilità il 
compositore dette i suoi originali al copista o agli esecutori perché li apprendessero in tempo per la 
prima, a quel punto prossima, del 1 dicembre. 
Dopo i dovuti accertamenti il ‘chirurgo’ Federico Maria Sardelli s’è addentrato in questo Orlando 
‘misterioso’. Come spiega nel booklet del disco uscito per l’etichetta discografica francese Naïve nel 
2012, Sardelli non si è azzardato a rifabbricare un terzo atto ormai inesistente, bensì, insieme a 
Frédéric Délamea, ha ipotizzato una ricostruzione dei chiaroscuri dell’opera, quindi l’alternanza di 
recitativi e di arie, cercando di ripristinare i primi due atti basandosi sul materiale limitato ma significativo 
pervenuto ai giorni nostri. Lo stato attuale della caotica partitura ci presenta infatti molte delle ‘nuove’ 
arie di Vivaldi con gli ingressi delle voce e la sola parte del basso continuo. Questi elementi erano 
sufficienti al Prete Rosso per dirigere ed accompagnare dalla postazione del cembalo l’esecuzione. 
Analizzando l’operatorio lavoro di Sardelli, vediamo che per alcune delle arie incomplete prende 
materiale dall’Ottone in Villa (RV 729), prima opera di Antonio Vivaldi, con libretto di Domenico 
Lalli, presentata nel maggio del 1713 nel piccolo Teatro delle Garzerie di Vicenza; quest’opera ebbe 
come Orlando un revival alla fine degli anni ’20 e fu riportata in scena nel Teatro Dolfin di Treviso 
nell’ottobre del 1729. 
«La fè, l’amor che ho in sen / Non hai costante amante / Qual serbo in me. / Fido in amar, penar 
/ Sempre degg’io così; / Il bel che invaghì / Quest’anima in petto / Or affetto mi niega, e mercé.»: 
con la prima aria di stasera, cantata da Astolfo innamorato, non corrisposto (sarebbe troppo semplice), 
della maga Alcina, ascolteremo il risultato di Sardelli che giustamente si affida all’aria dell’Ottone 
in Villa «Che fé, che amor». Un’altra aria che ha subìto lo stesso processo, ma che non ascolteremo 
stasera, è l’«È la brama in chi ben ama», che nella partitura presenta anch’essa solamente la linea di 
basso continuo e il canto; originariamente il testo era «Belle aurette, fresche erbette» ma Vivaldi, non 



riuscendo ad inserirlo nel libretto, lo riscrive interamente sotto al rigo di basso. Sardelli qui riprende 
l’aria «Tutto sprezzo e trono e impero» del terzo atto, scena prima dell’Ottone in Villa. Anche «Amerò 
costante sempre», aria della cugina Bradamante, giunta a noi magra solo di basso cifrato, «Chi seguir 
vuol la costanza», aria di Alcina e «Io sembro appunto» di Medoro, sono state ricostruite sulla base 
delle arie dell’Ottone in Villa; in particolare quest’ultime due sono tratte direttamente dalla prima 
opera di Vivaldi, quindi è bastato ricorrere ai testi di quella. Stasera celebreremo l’Ottone in Villa con 
la sinfonia tratta dall’opera stessa.
Ma andiamo al programma del concerto. L’altalena di recitativi e di arie proposta da Sardelli rispecchia 
appunto i chiaroscuri che caratterizzano la struttura drammaturgica dell’opera barocca. Sardelli nel 
blocco di partenza ci presenta tre scene prese dal primo atto. Il primo recitativo della serata è «Della 
bella negl’occhi», un breve dialogo tra Orlando e Astolfo sulla maga Alcina: «Quella che a suo voler 
svolge l’inferno?». Un’amichevole chiacchierata tra un basso e un soprano, probabilmente ‘fortunati 
nel gioco’, tanto lontani sullo spartito quanto vicini nella rabbia. Nei successivi ‘blocchi’ Sardelli ci porta 
nel secondo atto. Consigliata l’attenzione sul passaggio «Nobile sdegno / ti accenda il cor» dell’aria 
«Ah, fuggi rapido», in cui Astolfo, nascosto in un mirto, ci darà l’occasione di ascoltare lo sdegno più 
melismatico mai cantato. Brillante la scelta di introdurre nel programma l’aria «Piangerò sin che l’onda 
del pianto»: porterà sicuramente l’auditorium nel completo silenzio, attento alla voce struggente di 
Ruggiero. Nell’ultimo reparto di arie e recitativi andiamo alla quindicesima scena: Orlando scorge 
l’iscrizione sul tronco e vede partire Angelica e Medoro insieme. Le arie si avvicinano ai recitativi e si 
trasformano in ariosi. Orlando compare solo negli ultimi cinque minuti dello spettacolo…
Ora immaginiamoci soltanto di essere sull’incantevole isola della maga Alcina. Addentriamoci nella 
interpsicologia che circa cinquecento anni dopo ispirò probabilmente gli intrecci amorosi delle più nobili 
soap operas americane. E dopo questo continuo ‘rimbalzo’ tra 1713 e 1714 dedichiamo l’attenzione 
alla musica e all’audace e lodevole lavoro di Sardelli con Modo Antiquo.
«Arde Orlando! Che Orlando? Eh! Orlando è morto!»

(testo a cura di Monica Colella)

in collaborazione con 



ORLANDO
Della beltà negl’occhi,
o te felice, vidi per te,
che favellava amore. 

ASTOLFO
Ah, Orlando
non conosci Alcina.

ORLANDO
Alcina! Alcina è questa.
Quella che a suo voler volge l’Inferno?

ASTOLFO
Il cui potere eterno ora sarà,
poiché acquistato ha l’urna
che del saggio Merlino 
il cener chiude e a custodirla ha tratto 
l’immortale Aronte invulnerabile.

ORLANDO
Il fatale d’un demone 
concetto e d’una maga? 

ASTOLFO
Invincibil, possente, 
di ferrea mazza, e di gran core armato.

ORLANDO
L’alto trionfo a me riserba il fato.
Lieto Astolfo, ed impara dal mio core 
ch’ai rai di poca speme
si figura in amor ore serene. 

ASTOLFO
La fé l’amor che ho in sen 
non hai costante amante
qual serbo in me.



Fido in amar, penar 
sempre degg’io così,
il ben che invaghì 
quest’anima in petto
or affetto 
mi nega ogni mercé.

ORLANDO
Amorose mie brame,
non più duolo o timor; 
speriam; ben tosto saremo,
io glorioso, e voi contente,
Malagigi il promise, egli non mente. 

ORLANDO
Nel profondo cieco mondo
si precipiti la sorte 
già spietata a questo cor;
Vincerà l’amor più forte 
coll’aita del valor. 

ANGELICA
Tu sei degl’occhi miei
tu sei di questo sen, 
(soffri, tu sei il mio ben)
tu sei l’oggetto amato.
Geloso non ti voglio.
Deh, lascia ogni cordoglio,
son tua, sì tua son io, 
idolo del cor mio 
son tua, nume adorato.

BRADAMANTE
Che vidi, o Ciel, che vidi?
In steril ramo ed in caduca fronda 



Dalla maga crudel cangiato Astolfo!
Infausto, infame nodo ti sciol….
È qui Ruggier? 
Resisti, o core. 

ASTOLFO
Ah fuggi rapido
dall’empio regno.
Nobile sdegno 
ti accenda il cor!
La face torbida 
c’hai nell’interno,
face è d’Averno 
ma non d’Amor.

RUGGIERO
Qual terra ignota al sol, 
qual antro cieco 
mi asconde a miei rimorsi?
Io t’ho tradita,
Bradamante mia vita,
tornate al core, o lagrime
e lavate la macchia del mio error. 

ORLANDO
Macchia forzata d’involontario error 
non passa al core. 

RUGGIERO
Segna il volto però di un gran rossore. 

ORLANDO
Che d’ira generosa illustre figlio
l’alta virtù di nobil alma addita. 



RUGGIERO
Bradamante mio bene, io t’ho tradita.

RUGGIERO
Piangerò, sin che l’onda del pianto
ammollisca la sorte rubella.
Sospirando andrò sin tanto 
che ritorni ad amarmi la bella.

ANGELICA
Né giunge Orlando ancor? 
Con la sua morte assicurar 
vuò la mia pace; Alcina 
della rupe l’incanto
sola non uscerà; qui l’importuno. 
Cauta alma mia se vuoi goder.

ORLANDO
                                               Mia bella, 
eccomi; sospirosa 
mi accogli ancor? Favella, 
a qual rispetto, omai per te si bada? 
V’ha periglio, vi son mostri, o giganti? 
Ho core, ho braccio, ho spada 
da vincerli per te.

ANGELICA
M’innoridisco al sol pensarvi, 
troppo mi costeria,
costando un tuo periglio 
la capricciosa mia brama importuna.
Traggo, se il colgo al laccio, 
Medoro di periglio e me d’impaccio.

ORLANDO
Dunque, m’invidieresti 
il glorioso dolce morir per te?



ANGELICA
Spietato, oh Dio, perché?
Mai brami di morir?
Potresti abbandonarmi? 
Ti lascio ingrato cor, 
Ti lascio parto da te.
Dov’è l’amor promesso?
Questo infedele è amarmi?
S’egli morisse adesso, 
meglio saria per me. 

ORLANDO
Precipizio ch’altrui morte saria, 
raddoppia in me il vigor. Mostro, ove sei? 
Ti sfido, esci, paventi, uscirmi a fronte? 
A te la vita lascio; 
né dell’orrido teschio ornar pretendo, 
né dell’irsute cuoia i miei trionfi, 
l’acque mi addita, o quest’orribil speco 
di te Covile io struggerò e rapina farò di lor. 

VOCE DI DENTRO
Sei prigionier d’Alcina.

ORLANDO
                                    Prigioniero! 
Chi parla? Ho al fianco il brando; 
né l’insano tuo dir sgomenta Orlando. 
Qui d’onde uscire non scorgo,
sassi orgogliosi intendo 
il muto favellar del vostro orrore.
Son tradito, il vedo, il so, 
ma al destino non cederò. 
Dure selci cedete, 
invano resistete
alla scossa del mio braccio possente. 
Un marmo già divelto, 



incerta luce 
nella cupa spelonca ora traluce.
Ingratissima Angelica, 
il mio core presa lena maggior 
da sdegni suoi, giusto furor traspira.
Uscirò infida, ed il tuo nuovo amor
calpesterò tutto dispetto, ed ira.
All’estrema mia possa
altro sasso già cede, aperto è il passo.
Esce da tua prigione, Alcina, Orlando 
dell’infame tuo regno 
a far scempio crudele, e memorando. 

ALCINA
Ruggiero, oh Dio, Ruggier dove t’aggiri?
Nel più bel della caccia io ti perdei,
Ruggiero, ah dove sei? 
Misera! Piangon l’aure, il fonte, il rio, 
e al flebil mormorio 
il canoro usignol accorda il duolo. 
Perché piangi usignolo?

ALCINA 
Mi risponde dalle fronde, 
canto e piango anch’io d’amor.
Usignolo, lascia il duolo
La tua bella in sua favella
Piange anch’ella al tuo dolor. 

ORLANDO
Ah sleale, ah spergiura, 
donna ingrata, infedel, cor traditore
del tuo malnato ardore 
vengo a smorzare… oh ciel! 
Che leggo! Ahi, lasso!
«Vivan sempre amorosi 



Angelica e Medoro, amanti e sposi.»
Angelica e Medoro amanti e sposi?
Questa è la scure, ahimé, 
ch’il capo tronca alla mia spene.
Di Medoro il mio bene?
Sgorgate, o lagrime, 
a fonti, a rivi, no 
ch’è poco, a torrenti, a fiumi, a mari;
arde Orlando, che Orlando? Eh, Orlando è morto, 
la sua donna ingratissima l’ha ucciso; 
io son lo spirto suo da lui diviso, 
e son con l’ombra mia, 
che sola avanza esempio
a chi in amor pone speranza. 
«Angelica qui fu sposa a Medoro.»
Chi segnò quest’alloro?
Lo vergò di sua man la mia tiranna,
v’impresse di sua mano il mio martoro.
Amanti, e sposi! O Dei! Sposa a Medoro!
Vendetta, sì vendetta incontro amore,
or n’ho trovato il modo: 
per cacciar mel dal sen trarommi il core. 

ORLANDO
Io ti getto elmo, ed usbergo
ite, o piastre, o maglie al suolo.

ORLANDO
Troverò alleggerito il mio riposo.
«Medoro, qui di Angelica fu sposo.»
A te, mirto orgoglioso, 
vuo’ sfondarti, schiantarti 
sino all’ultimo Bronco,
ed estirpar 
dalle radici il tronco. 



ORLANDO
Ho cento vanni al tergo,
ho ducent’occhi in fronte,
e nel furor ch’ho in sen
m’adiro almen, con mille cuori. 
Sovra que’ vanni io m’ergo, 
volo dal piano al monte, 
quelle pupille io giro, 
con tutti i cuor sospiro, 
occhi, vanni, furor, cuori, oh martoro!
Amanti e sposi! Qui sposa a Medoro!



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, presente nei maggiori festival di musica antica. È ospite delle maggiori sale 
d’Europa, come il Concertgebouw di Amsterdam, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, il Theater an der 
Wien. È invitato da numerose istituzioni musicali quali: Gewandhaus di Lipsia, Staatskapelle Halle, Orchestra 
di S. Cecilia, Kammerakademie Potsdam, Real Filarmonia de Galicia, Maggio Musicale Fiorentino, Orche-
stra Filarmonica di Torino, Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra da Camera di Mantova, 
Pomeriggi Musicali, etc. Incide per Naïve e Deutsche Grammophon, con all’attivo oltre quaranta incisioni 
discografiche, in veste di direttore e solista: per ben due volte le sue incisioni hanno ricevuto la nomination 
ai Grammy Awards (1998 e 2000).
Protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi, sono sue le prime rappresenta-
zioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. È membro del comitato scientifico 
dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione G. Cini di Venezia, per il quale ha pubblicato nume-
rosi saggi, fra cui: Vivaldi’s Music for Flute and Recording (Ashgate, 2007), Catalogo delle concordanze mu-
sicali vivaldiane (Olschki, 2013). Numerosissime sono le sue pubblicazioni musicali e musicologiche, edite 
da Bärenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione G. Cini. Nel luglio 2007 Peter Ryom lo ha incaricato di continuare 
la sua monumentale opera di catalogazione della musica di Antonio Vivaldi e da quel momento Federico 
Maria Sardelli 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.
Federico Maria Sardelli è anche pittore, incisore ed autore satirico; ma questa è un’altra storia.



roberta Invernizzi
Nata a Milano, ha studiato pianoforte e contrabbasso prima di dedicarsi al canto sotto la guida di Margaret 
Heyward. Si è specializzata successivamente nel repertorio vocale antico, diventando una tra le soliste più 
richieste nel repertorio classico e barocco. Ha cantato nei principali teatri italiani, europei e americani, sotto la 
direzione di Nikolaus Harnoncourt, Ivor Bolton, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Franz Brüggen, Jordi Savall, 
Alan Curtis, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone e collabora 
frequentemente con Concentus Musicus Wien, Europa Galante, Accademia Bizantina, Giardino Armonico, 
Cappella de la Pietà dei Turchini, Concerto Italiano, Ensemble Mattheus, Venice Baroque Orchestra, La 
Risonanza, Archibudelli e la RTSI di Lugano. Tra gli impegni attuali e recenti di maggior rilievo: Dido nel Dido 
and Aeneas di H. Purcell a Verona (dir. Stefano Montanari), Asprano nel Motezuma di A. Vivaldi a Cracovia 
(dir. F. M. Sardelli); Il Trionfo del Tempo e Disinganno (Il Giardino Armonico, dir. Giovanni Antonini); Armida 
nel Rinaldo di G. F. Händel (regia Pier Luigi Pizzi, dir. Ottavio Dantone) oltre a numerosi recitals presso sedi 
prestigiose: Londra, Queen Elisabeth Hall con l’Orchestra of the Age of Enlightenment; una tournée europea 
con Anima Aeterna e Philippe Jaroussky; Berlino con l’Akademie fur Alte Musik; una tournée con Bernard Fink 
ed il Giardino Armonico ad Hannover, Bach Festival Leipzig e alla Cité de la musique di Parigi. Ha cantato 
ne La Juditha Triumphans con l’Orquesta Nacional de España; La Resurrezione con Nikolaus Harnoncourt al 
Festival di Salisburgo e a Parigi; Ottone in Villa con Il Giardino Armonico. Ha cantato nei ruoli di: Armida 
(Rinaldo di Händel, Teatro alla Scala di Milano), Nerone (Agrippina di Händel, dir. Alan Curtis, Teatro Real 
di Madrid); La Statira di Cavalli (ruolo eponimo, Teatro San Carlo di Napoli); Ottavia (L’Incoronazione di 
Poppea, dir. Ottavio Dantone); Armida (Rinaldo di Händel, Teatro alla Scala di Milano); L’Olimpiade di 
Galuppi (Teatro alla Fenice di Venezia, dir. Andrea Marcon, Venice Baroque Orchestra); Ercole sul Termodonte 
e Virtù degli strali d’amore di F. Cavalli (Teatro alla Fenice di Venezia, dir. Fabio Biondi). Grande successo 
ha ricevuto nel 2009 il suo debutto al teatro alla Scala nell’Orfeo di Monteverdi sotto la direzione di Rinaldo 
Alessandrini e regia di Robert Wilson. 
La sua discografia comprende oltre 70 incisioni, per le case discografiche Sony, Deutsche Grammophon, EMI/
Virgin, Naïve, Opus 111, Symphonia, Glossa, ottenendo numerosi premi (Diapason D’Or de l’année, Choc du 
Monde de la Musique, Goldberg 5 stars, Grammophone Awards e Deutsche Schallplatten Preis). Il suo disco 
solista Dolcissimo Sospiro con l’Accademia Strumentale Italiana ha vinto il rinomato Midem Classical Awards 
2007 e nello stesso anno il suo disco solista con Glossa vince lo Stanley Prize. Nel 2010 il suo disco delle 
cantate italiane di Händel vince ancora lo Stanley con per la miglior registrazione Handel dell’anno.
Tiene correntemente masterclass alla Scuola civica di Milano.



luigi de donato 
Nato nel 1975 a Cosenza, ha studiato musica e recitazione al Conservatorio della sua città; perfezionandosi 
poi Margaret Baker e Gianni Raimondi. Ha vinto diversi concorsi grazie ai quali ha debuttato i ruoli di Colline 
(La bohème - Premio Città di Roma, 1999), Ben (Il telefono di Menotti - Maria Caniglia, 2000), Leporello 
(Don Giovanni - Premio Città di Roma, 2000), Simone (Gianni Schicchi - Di Stefano, 2000), Publio (La Cle-
menza di Tito - AsLiCo, 2001). Al Concorso internazionale Francesco Paolo Tosti ha ricevuto il premio Miglior 
Voce di Basso. Cantante poliedrico, attraversa con padronanza di stile vari repertori, da Mozart a Cimarosa, 
al repertorio belcantista italiano, facendo diverse incursioni anche nel Novecento storico (Stravinskij, Weill, 
Rota e Dallapiccola). Ha cantato in prestigiose istituzioni quali il Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di 
Venezia, il Rossini Opera Festival, il Teatro Verdi di Trieste, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, il Teatro 
Manzoni di Bologna per I sette peccati capitali con Ute Lemper, l’Opéra de Rouen e poi Brest e Toulouse 
per Il barbiere di Siviglia (Don Basilio) in una nuova produzione dell’Ensemble Matheus con Jean-Christophe 
Spinosi, il Festival di Martina Franca per Napoli Milionaria! di Rota.
Si è particolarmente distinto nel repertorio barocco partecipando a produzioni di titoli monteverdiani come 
L’Orfeo a Ginevra e a St. Pölten, Il ritorno di Ulisse in patria e L’incoronazione di Poppea, ancora a Ginevra, 
ripresa a Caen e St. Pölten. Insieme all’ensemble Il Giardino Armonico ha cantato Il fonte della salute di Fux 
al Festival Styriarte di Graz, e ancora Aci, Galatea e Polifemo di Händel allo Pfingsten Festival di Salisburgo, 
a Vienna, Vilnius e La Coruña. Nel corso della stagione 2005-2006 ha cantato Il giardino di rose di Scarlatti 
sotto la direzione di Alan Curtis. Ha preso parte, inoltre, a Giove in Argo di Händel (Licaone) a Göttingen, 
Hannover, Halle con Il Complesso Barocco; a Il ritorno di Ulisse in patria (Nettuno) con Les Talens Lyriques e 
Christophe Rousset a Parigi, Toulouse e Lipsia. Ha poi interpretato il Demonio nel Sant’Alessio di Landi con Les 
Arts Florissants e William Christie a Parigi, Londra, New York, Caen, Ginevra, Nancy, Lussemburgo.
Nelle ultime stagioni ha interpretato: Tamerlano (Leone) con Paul McCreesh e L’Orfeo (Caronte) con Wil-
liam Christie al Teatro Real di Madrid; il Vespro della Beata Vergine in una nuova produzione del Théâtre 
du Châtelet di Parigi con l’Ensemble Matheus diretto da Jean-Christophe Spinosi e la regia di Oleg Kulik; Il 
ritorno di Ulisse in patria (Nettuno e Tempo) al Teatro Real di Madrid con William Christie e Pier Luigi Pizzi; 
L’Orfeo (Caronte) al Teatro alla Scala con la regia di Bob Wilson e la direzione di Rinaldo Alessandrini; Psy-
ché (Jupiter) di Lully a Toulon, Montpellier e Reims; lo Stabat Mater di Steffani ad Amsterdam con Andrea 
Marcon. Ha preso parte, poi, al Carnaval de Venise (Plutone) di Campra con Le Concert Spirituel e Hervé 
Niquet. Nel 2011 è tornato a Martina Franca per Il novello Giasone di Cavalli/Stradella dopo la Messa di 
Santa Cecilia di A. Scarlatti del 2010. Tra gli altri impegni recenti ricordiamo: Il ritorno di Ulisse in patria al 
Teatro alla Scala nei panni di Nettuno e Tempo sempre per la regia di Bob Wilson e la direzione di Rinaldo 
Alessandrini; Der Schauspieldirektor (Herr Buff) all’Opéra di Tolone e ad Aix en Provence; Il martirio di Santa 
Teodosia di Scarlatti in una lunga tournée europea; Serse a Versailles; Agrippina al Festival International 
Musique Baroque de Beaune.
Tra i suoi impegni futuri segnaliamo: Il ritorno di Ulisse in patria a Torino; Caecilia, virgo et martyr con Les 
Arts Florissants in tour in Francia, Serbia e Stati Uniti; Il martirio di Santa Teodosia ad Amburgo. A Parigi sarà 
protagonista ne L’Orfeo all’Opéra National mentre al Palais Garniér ne Il ritorno di Ulisse in patria. Ha inciso 
l’opera inedita Elena e Malvina di Soliva con la OSI diretta da Diego Fasolis (ARTS), Les pêcheurs de perles 
con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia diretta da Marcello Viotti. Il DVD del Sant’Alessio di Landi con 
William Christie è stato appena pubblicato da Virgin Classics.



Orchestra Barocca Modo antiquo 

Considerata una delle formazioni di spicco del panorama internazionale della musica antica, sotto la direzione 
di Federico Maria Sardelli, l è presente nelle più prestigiose istituzioni concertistiche europee. È stato il primo 
gruppo di musica barocca a ricevere ben due nominations ai Grammy Awards: la prima, con il disco Vivaldi, 
Concerti per molti stromenti, giudicato uno dei cinque dischi migliori del mondo per il 1997, la seconda con 
il disco dei Concerti Grossi op. VI di Corelli, nel 2000. Ha realizzato più di 40 incisioni discografiche, molte 
delle quali sostenute da WDR 3, tra cui spiccano numerose prime mondiali, come l’integrale delle cantate 
e l’integrale dei concerti per traversiere di Vivaldi, la restituzione dei Concerti Grossi op. VI di Corelli con 
strumenti a fiato, i 12 Concerti di Parigi di Vivaldi, molte opere teatrali di Vivaldi.
Svolge un ruolo centrale nella riscoperta del teatro musicale vivaldiano, con la prima ripresa in tempi moderni 
e l’incisione integrale di: Arsilda Regina di Ponto, Orlando Furioso e Tito Manlio. Nel 2005 ha dato la prima 
mondiale dell’opera Motezuma di Vivaldi, riscoperta dopo 270 anni. Nel 2006 ha eseguito la prima mondia-
le dell’Atenaide di Vivaldi e nel 2013 la prima mondiale del nuovo Orlando Furioso di Vivaldi.
Modo Antiquo incide per Naïve e Deutsche Grammophon.
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