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DITTICO MONTEVERDIANO 

«Musicam nobis esse coniunctam, mores vel honestare, vel evertere». Questa frase tratta dal De Institutione 

Musica (500-507 d.C ca.) di Severino Boezio, opera molto importante per lo sviluppo del pensiero musicale 

medievale e rinascimentale, esprime bene ciò che per Monteverdi potesse significare la musica e l’essere 

compositore. E non è di certo un caso che la citi nella prefazione ai suoi Madrigali guerrieri et amorosi […] Libro 

ottavo pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1638, il libro che contiene entrambe le composizioni in 

programma. Questo testo, intitolato Monteverdi a chi legge, è tra gli scritti teorici più estesi che il cremonese ha 

lasciato ai posteri ed espone in maniera piuttosto chiara quali fossero i suoi interessi, le sue ambizioni e le sue idee 

innovative. Uno dei punti fondamentali è la descrizione degli affetti legati all’animo umano – «ira, temperanza, et 

umiltà o supplicatione» – e del loro legame con i tre generi musicali – «concitato, molle et temperato» – individuati 

a partire dai trattati greci, grande fonte di ispirazione e modello ideale per Monteverdi. A partire dall’enunciazione 

di questi aspetti abbiamo la possibilità di comprendere meglio il significato dei brani che compongono la raccolta; 

da questo punto di vista, il Combattimento di Tancredi e Clorinda e Il Ballo delle Ingrate incarnano affetti 

esattamente opposti, essendo il primo legato espressamente al sentimento bellicoso, all’ira, alla morte propri dello 

stile ‘concitato’ e il secondo al sentimento di compassione e ‘supplicazione’ caratteristici dello stile ‘molle’. Proprio 

per questo motivo, Monteverdi li tratta con linguaggio espressivo molto differente tra loro ed utilizzando non poche 

innovazioni stilistiche.  

Il Ballo delle Ingrate venne eseguito per la prima volta il 4 giugno 1608 durante le feste per l’ingresso ufficiale 

dell’infanta Margherita di Savoia a Mantova, in seguito al matrimonio con Francesco IV Gonzaga. Furono 

festeggiamenti estremamente sfarzosi con balli, giostre, battaglie navali e rappresentazioni teatrali con cui la 

famiglia Gonzaga poteva dare sfoggio della propria potenza economica e politica, da quel momento anche sul 

Monferrato. Ciò che compare all’interno dei Madrigali guerrieri et amorosi del 1638 è l’adattamento compiuto da 

Monteverdi in occasione dell’incoronazione di Ferdinando III d’Asburgo (dedicatario dell’opera) a Vienna, avvenuta 

nel 1636, l’unica partitura che abbiamo modo di eseguire ed ascoltare oggi. Resta però una descrizione di Federico 

Follino, cronachista e corago alla corte di Mantova, che riporta molti elementi in dettaglio del primo allestimento. 
 

La trama dell’azione è piuttosto semplice: all’interno del Ballo delle Ingrate agiscono quattro personaggi cantanti 

(Amore, Venere, Plutone e una Ingrata) oltre al gruppo dei danzatori. La scena si apre sulla bocca dell’Ade: Amore 

e Venere, giunti lì dopo che gli strali d’Amore non si rivelavano più efficaci, chiedono a Plutone di mostrare alle 

donne le sofferenze che sarebbero state riservate alle Ingrate, ovvero quelle che non avevano ceduto alle lusinghe 

amorose dei loro corteggiatori. Gli spiriti delle Ingrate escono dunque per un breve ballo alla fine del quale 

vengono nuovamente condotti negli Inferi, scortati da Plutone. Solo un’Ingrata si protrae sul palco più a lungo per 

cantare il suo Lamento finale («Ahi troppo, ahi troppo è duro») in cui, in un momento di grande patetismo, esorta 

le donne a cedere all’amore dei loro spasimanti. 

La sinfonia di apertura presenta degli aspetti interessanti: nella versione del 1638 non ne è riportata alcuna, 

rimanendo quindi a discrezione dell’esecutore o di chi sia preposto alla direzione. Le testimonianze del 1608 

parlano invece di un gran fracasso di tamburi che, con un ‘effetto sorpresa’ calavano immediatamente il pubblico 

nella scena, visto che arrivava da un momento di danza collettiva. Le sostanziali innovazioni che Monteverdi apporta 

all’interno del Ballo delle Ingrate riguardano specialmente l’aspetto coreutico. Fino a quel momento i balli erano 

caratterizzati da coreografie di tipo geometrico, simmetriche, in cui ogni figura aveva una propria simbologia. In 

questo caso, invece, Monteverdi ha in mente qualcosa di totalmente differente. In primo luogo, erano previste in 

scena sedici anime Ingrate: quindici rimanevano in platea per danzare mentre una era collocata sulla scena per 

cantare il Lamento finale. A questa si aggiungevano poi altre quattro anime Ingrate per cantare il refrain 

«Apprendete pietà». Un altro punto di distacco dal ballo coevo è il contatto fisico presente all’interno della 

coreografia, allontanandosi dalla regola per cui l’unico contatto ammesso tra i ballerini era quello delle mani: «[…]e 

giunte su ‘l piano del Teatro, fecero un balletto così bello, e così vago, con passi, con moti, e con atti hora di dolore, 

et ora di disperatione, e quando con gesti di misericordia, e quando di sdegno, tal’hor abbracciandosi come se 

havessero le lagrime per tenerezza sù gli occhi, tal’hor percotendosi gonfie di rabbia, e di furore. […]» (Follino). Per 

muovere ulteriormente l’affetto di compassione del pubblico verso le anime Ingrate, vennero utilizzati abiti «di 

foggia molto stravagante, e bella, che si stendevano infino à terra, composti di un ricco drappo, che fu tessuto 

apposta per tale effetto. Egli era di color berettino, misto di sottilissime fila d’argento, e d’oro con tanto di artifitio 

che à riguardarlo pareva cenere mischiata con ardenti faville; e si vedevano così le vesti, come i manti (che in 

maniera molto bizarra pendevano loro dalle spalle) ricamati di spesse fiamme conteste di seta, ed oro, tanto ben 



disposte che ciascheduno stimava, che ardessero: e tra dette fiamme si potevano veder con bellissim’ordine 

cosparsi carbonchi, rubini et altre gemme che rassimigliavano l’accese brace.» (Follino). 
 

Il Combattimento di Tancredi e Clorinda venne invece eseguito per la prima volta a palazzo Mocenigo di Venezia 

durante il Carnevale del 1624 e prevede un organico costituito da tre parti vocali (Clorinda, soprano; Tancredi, 

tenore e Testo, tenore) e quattro parti strumentali («quattro viole da brazzo, soprano, alto, tenore e basso, et 

contrabbasso da gamba, che continuerà con il clavicembalo»). La base letteraria è costituita dalla Gerusalemme 

Liberata del Tasso, con non poche licenze che riguardano specialmente la modifica dei primi due versi e «la 

frequente e deliberata commistione della versione della Liberata (canto XII) con quella della Conquistata (canto 

XV)» (Fabbri, Monteverdi). Monteverdi stesso, nella prefazione già citata, dà una spiegazione della sua scelta: Tasso 

era uno di quegli autori in grado di dar vita, per mezzo delle parole, alle passioni che descrive; inoltre, egli trova 

nella descrizione del combattimento tra Tancredi e Clorinda un terreno ideale per poter mettere in musica contrasti 

tra affetti contrari: «guerra, cioè preghiera e morte». Precisa poi che questa sua musica dovrà essere eseguita «con 

gesto»: nella partitura infatti sono presenti parecchi episodi, specialmente quelli in cui è previsto lo scontro fisico, 

che richiedono esplicitamente l’azione in scena affinché il testo sia davvero compiuto e pienamente comprensibile 

al pubblico. 

Per la prima volta rispetto a brani di genere analogo (come le due Lettere amorose incluse nel Concerto o il 

Lamento di Arianna pubblicati nel 1623) Monteverdi si avvale dell’uso di strumenti acuti (il corpo delle viole da 

braccio) che concertano, ovvero dialogano, con le tre voci cantanti per tutta la durata della composizione. Dalle 

istruzioni riportate nella partitura, parrebbe che a palazzo Mocenigo i musicisti fossero collocati in una stanza 

differente da quella dei «gentiluomini invitati alla veglia» in modo da poter permette di percepire meglio il testo 

cantato e dare un effetto di maggior stupore nel momento dell’apertura della vicenda: in medias res, con la celebre 

enunciazione del Testo («Tancredi, che Clorinda un uomo stima, / vol ne l’armi provarla al paragone»). 

Se nel Ballo delle Ingrate le innovazioni erano apportate soprattutto dal punto di vista coreutico, qui la vera fatica 

di Monteverdi risiede nel voler ricercare nuovi gesti vocali e strumentali che potessero esprimere ancora meglio gli 

affetti e le situazioni sceniche. Fin dall’inizio, per esempio, la figurazione strumentale ‘rotatoria’ e quella del moto 

del cavallo contribuiscono a dare l’impressione di determinazione spaziale sulle parole «Va girando colei l’alpestre 

cima […]», cui segue l’inizio dello scontro armato. Questo è reso ancora più evidente tramite l’uso di quello che 

Monteverdi chiama ‘stile concitato’, ottenuto attraverso note ribattute in quartine di sedicesimi insieme ad «oratione 

contenente ira et sdegno», allusivo allo sferragliare delle armi. In aggiunta a questo tremolo d’arco, abbellimento 

ripreso dalla musica vocale in voga già dagli anni ’10, Monteverdi inserisce per la prima volta in Italia l’uso del 

pizzicato («Qui si lascia l’arco, e si strappano le corde con duoi diti»). Questo particolare effetto viene utilizzato a 

scopo rumoristico per evidenziare il momento più scomposto del duello, quando questo degenera in rissa: «e 

spada oprar non giova; / dansi con pomi infeloniti e crudi […]». Dopo la condanna del Testo nei confronti 

dell’ignobile azione di Tancredi e l’agnizione di Clorinda da parte del cavaliere sgomento («Ahi vista! Ahi 

conoscenza!»), tutta l’ultima parte della composizione è invece incentrata sull’affetto opposto: quello della 

«preghiera e morte» di Clorinda, culminanti nei versi «S’apre il ciel: io vado in pace», con cui la composizione si 

conclude. 

Il Ballo delle Ingrate e Il Combattimento di Tancredi e Clorinda sono un tassello fondamentale per una 

comprensione più ampia della seconda prattica monteverdiana e proprio grazie alla incredibile sensibilità 

dell’autore, le opere di Monteverdi appaiono ancora oggi attuali e coinvolgenti.  

testo a cura di Giulia Vitale 
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Cremona 
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per la stesura dei Programmi di sala del Monteverdi Festival 
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CHI HA FORZA A TRATTENER LE LAGRIME? Note musicali a cura di Francesco Corti 
L’operazione editoriale dei Madrigali Guerrieri, et Amorosi deve essere stata meditata a lungo da Monteverdi. 
Il suo Libro Ottavo di madrigali si presenta come il suggello della creazione artistica di un compositore anziano: 
è un atto autocelebrativo nonché artistico e politico. La lunga prefazione scritta per mano del compositore è 
quanto di più vicino ci sia ad un manifesto artistico, essendo naufragata la sua intenzione di pubblicare un 
trattato sulla composizione musicale. L’autore tiene evidentemente a rendere conto della sua ricerca artistica 
e della sua indagine sulla retorica musicale. Non a caso la raccolta include brani composti anni addietro, vecchi 
perfino di trent’anni: essa è il summum di una traiettoria personale. Nell’Ottavo Libro Monteverdi presenta al 
pubblico due opere composte nel 1608, Ballo delle Ingrate, e nel 1624, il Combattimento di Tancredi e 
Clorinda, i cui testi rispettivamente di Rinuccini e di Tasso furono evidentemente di forte stimolo per il 
compositore cremonese verso un approfondimento delle possibilità espressive della musica. Oltre alla 
dettagliata prefazione, Monteverdi include alla stampa un’inusuale dovizia di indicazioni per gli esecutori. Il 
testo anteposto al Combattimento, in particolare, prescrive una partecipazione espressiva a tutti i musicisti, 
cantanti e strumentisti. Il compositore sfiora la pedanteria nelle indicazioni dirette ai cantanti ed in particolare 
al Testo, ma è chiara l’intenzione: la composizione avrà il suo effetto sul pubblico solo se l’esecuzione sarà 
votata ad una resa espressiva del testo, alle “passioni dell’orazione”. 
Non è un caso se Monteverdi sceglie di musicare Tasso, l’autore che nella Gerusalemme estende agli estremi 
la gamma emozionale nel narrato e si affaccia al barocco. Il Tasso narratore si fonde con la sensibilità dei 
personaggi che narra e trascina il lettore con sé. La barriera fra spettatore e personaggio si fa labile, i ruoli si 
confondono. Più di una volta Tasso sembra cedere all’emozione e irrompere nella narrazione, commenta, 
prende campo e per di più non sempre sceglie di abbracciare il punto di vista imposto dalla morale. Nella sua 
lettura musicale della Gerusalemme, Monteverdi unisce magistralmente all’espressività radicale del testo 
l’armamentario musicale di una seconda prattica ormai confortevole nell’anteporre al rispetto dei canoni 
compositivi la ricerca affettiva. È il trionfo di una nuova empatia musicale. 
Il testo di Rinuccini non è da meno, e contiene fra i passaggi più patetici messi in musica da Monteverdi (non 
dimentichiamo che l’anno di creazione è lo stesso dell’Arianna, anch’essa del Rinuccini). Tutto è teso verso la 
scena finale, ai versi dell’Ingrata magistralmente mirati a muovere gli affetti più estremi del pubblico. Le frasi 
musicali si fanno irregolari, imprevedibili, compiono gesti estremi. L’ascoltatore viene continuamente sorpreso 
e stimolato, ed arriva privo di resistenze all’ascolto dei versi più commoventi. Come ben spiegherà più avanti 
Descartes, l’idea di Affectus, passivo di afficere, è legata alla condizione di passività dell’animo che si lascia 
occupare da un’emozione. 
Straordinariamente per l’epoca, Monteverdi estende la partecipazione emotiva agli strumenti, in particolare 
nel Combattimento, seppur limitando l’ensemble richiesto a un piccolo gruppo di archi e agli strumenti del 
basso continuo. Gli strumenti non si limitano al tradizionale ruolo di sostegno di un canto espressivo, ma 
commentano, partecipano, amplificano il significato retorico della narrazione. Spesso anticipano quello che il 
Tasso ci deve raccontare, con effetti teatrali strepitosi: sentiamo il Trotto del cavallo prima di essere avvertiti, 
siamo sorpresi dai colpi dei due guerrieri, li vediamo ansimare stremati grazie ai commenti degli archi. Una 
sublime Sinfonia ci dipinge la notte che avvolge il dramma, la manciata di “soavi arcate” che accompagnano 
gli ultimi sospiri di Clorinda è una delle più emozionanti rappresentazioni della redenzione che ci è dato 
ascoltare. Il genio di Monteverdi spinge la sua investigazione retorica agli estremi della rappresentazione, e 
non risparmia alcun mezzo espressivo. 
Le testimonianze dell’epoca sono unanimi: le due pagine di Monteverdi ebbero un effetto di profonda 
commozione sugli spettatori. Federico Follino, pubblicando un resoconto delle feste mantovane del 1608, ci 
ha lasciato una preziosa e dettagliata descrizione dell’esecuzione del Ballo. Lo spettacolo fu così straordinario 
che “ne restarono in modo impressi i cuori de riguardanti, che non fu alcuno in quel teatro ch’alla mutazione 
delle passioni loro non sentisse muoversi e conturbarsi in mille guise il cuore”. Parole che echeggeranno poi 
in quelle celebri riferite riguardo al Combattimento, eseguito “alla presenza di tutta la nobiltà, la quale restò 
mossa dall’affetto di compassione, in maniera che quasi fu per getta lacrime”. 
Non dimentichiamo che le due composizioni nascono in un genere ai nostri occhi ibrido: la rappresentazione 
aulica, fortemente e funzionalmente legata alla commissione, ideata principalmente per la celebrazione della 
Virtus morale e della munificenza della casa committente, destinata ad impressionare prima che un vasto 
pubblico il circolo della corte (Monteverdi, come abbiamo visto, tiene a ribadire ad anni di distanza come la 
rappresentazione fosse in primis destinata a “tutta la nobiltà”), che partecipa attivamente allo spettacolo. 
Ancora una volta, esecutori e pubblico si confondono. Generi ibridi comprendenti pantomima, recitazione, 
coreutica. Spettacoli le cui caratteristiche li distaccano ai nostri occhi dai rapidi sviluppi dell’opera in musica e 



il cui concepimento strettamente legato ad un’occasione specifica crea numerosi problemi per l’esecutore 
moderno. È evidente quanto l’orizzonte di aspettative del pubblico per cui queste opere sono state pensate 
sia lontanissimo da quello di un pubblico moderno. Inoltre, la silloge tardiva del 1638, che per di più non ebbe 
successive ristampe, lascia aperti molti interrogativi. Eppure, queste antiche pagine hanno il potere di 
commuoverci profondamente, e questa loro forza ci sprona ad affrontare i quesiti lasciati aperti dalla stampa 
con spirito di avventura e con ricerca del rischio, esattamente così come il nascente stile barocco gioca 
continuamente con il fascino di fragili equilibri e con il pericolo dello smarrimento. Le parole dello stesso 
Monteverdi ci spingono verso una libertà esecutiva da cercare nel rigore della sua scrittura. 
Pagine che non cessano di essere sorprendenti ad ogni nuovo ascolto: esattamente come alle prime 
esecuzioni, Clorinda e l’Ingrata ci sforzano alle lacrime. Testo ci commuove attraverso la sua commozione. Lo 
sguardo attonito di Venere ed Amore ci spingono verso indagini pericolose. La forza della musica di 
Monteverdi non è stata scalfita dal passare del tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IL BALLO DELLE INGRATE note di Simone Derai 
“Prima si fa una scena la cui prospettiva formi una bocca d'Inferno”. Con questa premessa è descritta la scena 
del Ballo composto per le nozze della giovanissima Margherita di Savoia, figlia del Duca Carlo Emanuele I, 
andata in sposa a Francesco Gonzaga rampollo dei Grandi Signori di Mantova, nella primavera del 1608. 
Questa performance di genere rappresentativo in forma di ballo composta da Claudio Monteverdi 
appositamente per l’occasione fu uno dei tanti spettacoli tra giostre, parate, commedie e fastosi intermezzi 
messi in scena per i festeggiamenti organizzati sulle rive del Mincio alla corte di Mantova. 
Della coreografia in sé non resta memoria, né si può dire con certezza se fosse ispirata al ballet de cour di 
origine francese o alla tradizione italiana con accenti grecizzanti all’antica. Quello che sappiamo è che una 
schiera di danzatori scendeva dalla scena alla sala, capitanati si dice dallo stesso Duca Vincenzo e da suo figlio 
Francesco. Un corteo di donne condannate all’inferno per non aver obbedito all’amore erano guidate in ballo 
verso la giovane Margherita Savoia da suocero e sposo mentre con lunghi recitativi le divinità dell’Amore e 
della Morte ammonivano le donne presenti alla festa – la sposa non ancora ventenne in primo luogo - a 
rinunciare all’orgoglio e a cedere alle nozze. 
“…finito il ballo tornano nel Inferno, nel medesimo modo del'uscita, e al medesimo suono lamentevole, 
restandone una nella fine in scena, facendo il lamento che sta scritto, poi entra nel'Inferno. Al levar de la tela si 
farà una sinfonia a beneplacito.” Con questa lapidaria didascalia scenica Monteverdi siglava il senso tremendo 
dell’opera. 
Anagoor progetta per la restituzione scenica dell’opera un fondale video che rifletta le nozze di Mantova. Non 
la prospettiva dal tavolo degli sposi verso la bocca scenografata dell’Ade, ma il punto di vista speculare: dalla 
finzione scenica all’inferno reale. Una lunga carrellata della stessa durata del concerto si approssima al tavolo 
della festa al centro del quale resta impietrita la giovane sposa. Tra architetture reali e ingannevoli trompe-
l’oeil si avvicendano i movimenti lentissimi del vorticare festoso e violento che circonda Margherita di Savoia. 
L’incedere inesorabile della camera verso il volto della giovane, mentre ogni altro impulso di movimento è 
sospeso nel lento sciogliersi dello slow-motion, concorre a fare di questo capitolo del dittico un discorso 
coreologico a tutti gli effetti. Un unico lento infernale avanzare a passo di danza. 
 
IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA note di Simone Derai 
La Gerusalemme del Tasso era destinata a grandiosa fortuna. Non si sa quanto rispondano al vero i ricordi di 
Rousseau a proposito dei gondolieri veneziani che recitavano stanze del poema, o del Foscolo che scrive dei 
forzati di Livorno che cantavano, ritornando dal lavoro, le litanie dei crociati del canto XI; certo è che si tratta 
di conferme episodiche di una diffusione del poema in ceti non solitamente raggiunti dalla produzione 
poetica. Le “storie” del Tasso, del resto, potevano essere anche lette indirettamente nella tradizione pittorica, 
che ha attinto a piene mani alla fonte del poema (ricordiamo anche solo gli affreschi del Tintoretto o del 
Tiepolo, ma si può dire che tutta l’Italia è segnata da quadri, pale, affreschi d’ispirazione tassesca).  
E la musica non poteva non partecipare ampiamente a questa diffusione della poesia del Tasso. Il 
Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi è il primo più mirabile e significativo esempio di 
una lunga storia di capolavori musicali ispirati alla leggenda della Jérusalem délivree. 
Ancora una volta, attraverso la mise en scene di questo Combattimento, Anagoor affronta un’altra delle pietre 
angolari su cui poggia il sistema culturale dell’Occidente. L’epos del Tasso (pregno della tradizione tragica ed 
epica classica – Omero, Euripide, Virgilio, Ovidio…) racchiude e insieme dischiude una serie di questioni 
nevralgiche, qualora non problematiche, sull’identità europea, il fervore religioso, l’uso pretestuoso dell’ideale 
cristiano, le istanze di conquista, l’amore e le questioni di genere, l’incapacità di riconoscere ed accogliere 
l’altro da sé, il sacrificio della giovinezza. 
Il com-battimento dei due paladini in questo senso diventa paradigmatico di uno scontro (d’amore ed odio) 
che va al di là dello scontro tra civiltà, ma intreccia indissolubilmente i conflitti tra identità, un di-battimento 
tutto interno, una rivalità irrisolta e violenta, in seno all’idea che l’Europa ha di sé.  
L’impeto equestre, il clangore e il lampo metallico delle armi, la polvere e la ferita, lo sfuggire delle energie 
vitali nel fiotto del sangue che impregna la terra, come l’acqua battesimale che scivola tra le dita di Tancredi 
nella corsa dalla fonte alla fronte di Clorinda, già presenti della poesia del Tasso e nella musica di Monteverdi, 
sono tradotti in un episodio cinematografico in cui due giovani, all’interno di una palestra di scherma 
contemporanea, si scontrano in un’escalation che travalica lo sport. L’agnizione del volto della giovane donna 
sotto l’elmo da scherma spalanca al termine dell’episodio questioni sul maschile e sul lessico stesso della 
violenza. 



 
 
 

 
 

FRANCESCO CORTI / IL POMO D’ORO  
L’orchestra Il pomo d’oro è stata fondata nel 2012 raccogliendo i migliori 
interpreti a livello internazionale. È un ensemble di qualità che combina 
conoscenza stilistica, tecnica ed entusiasmo artistico. Al direttore russo Maxim 
Emelya Nychev, clavicembalista, pianista e cornettista, è subentrato Francesco 

Corti. 
L’orchestra si dedica alla riscoperta e alla registrazione dei capolavori musicali del periodo Barocco, Classico 
e Belcantistico, collaborando con cantanti affermati a livello internazionale. Direttori ospiti sono Enrico Onofri 
e Stefano Montanari. Ad oggi ha registrato un’ampia varietà di musica strumentale e vocale, riproposta in sale 
come Wigmore Hall, Theater an der Wien, Théâ tre des Champs Elysées, Carnegie Hall, Concertgebouw. Per 
le sue produzioni l’orchestra si è meritata numerosi premi, dal Diapason d’or al Grammophon Award. 
Il nome richiama il titolo di un’opera di Marc’Antonio Cesti, scritta a Vienna nel 1666 per le nozze 
dell’Imperatore Leopoldo I. Nel 2019, gli album ‘Anima Sacra’ con Jakub Józef Orliński e ‘Voglio Cantar’ con 
il soprano Emöke Barath hanno ricevuto il prestigioso premio Opus-Klassik e la registrazione del Serse di 
Handel è stata insignita del premio ‘Abbado del Disco’. Nel 2018, la registrazione de La Doriclea diretta da 
Andrea di Carlo ha ricevuto il prestigioso premio tedesco ‘Preis der Deutschen Schallplattenkritik’. 
 

Francesco Corti è nato ad Arezzo in una famiglia di musicisti. Studia presso i conservatori di Perugia, Ginevra 
e Amsterdam. Primo premio al Concorso J. S. Bach di Lipsia nel 2006 e secondo premio al Concorso di musica 
antica di Bruges nel 2007. La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi in tutta Europa, Stati Uniti, America 
Latina, Estremo Oriente e Nuova Zelanda. 
Suona in alcune delle sale più famose al mondo, fra cui il Concertgebouw di Amsterdam, Konzerthaus di 
Vienna, Bozar di Bruxelles, Mozarteum di Salisburgo, Salle Gaveau di Parigi e Tonhalle di Zurigo. Dirige 
regolarmente i Musiciens du Louvre (di cui è membro dal 2007), il Pomo d’Oro, B’Rock, la Bach Vereniging. E’ 
membro di emsemble come il Bach Collegium Japan, Les Talens Lyrique, l’Ensemble Zefiro e Harmonie 
Universelle.La sua discografia comprende Suites di L. Couperin, le Partite di J. S. Bach, i quartetti con 
pianoforte e il concerto K. 488 di Mozart (registrati con il pianoforte originale del compositore, conservato a 
Salisburgo) e un disco di sonate di Haydn. 
Insegna in masterclasses in Europa, Asia e America. Dal 2016 è professore di clavicembalo e basso continuo 
alla Schola Cantorum Basiliensis. 
 
 
 

 
 
SIMONE DERAI 
 Anagoor, in pochi anni al centro dell’attenzione teatrale italiana ed 
europea, è il Leone d’Argento per il Teatro 2018.  
La compagnia ha condotto un lavoro profondo sulla ricerca di un nuovo 
linguaggio attingendo a immagini e simboli che riconducono alla nostra 
memoria culturale.  

“Il lavoro di Anagoor, mai privo di una potente estetica, riesce ad avere una funzione divulgativa rispetto a 
grandi tematiche; Anagoor non è mai popolare nella scelta dei testi, eppure lo è, nobilmente, nella restituzione 
artistica. Ciò che rende il loro lavoro a tratti concettuale ma anche profondamente artigianale è il fatto che non 
demandano a nessuno la scelta artistica, riuscendo come collettivo a realizzare tutto da soli, dalla scrittura del 
testo alla costruzione di scene e costumi sempre di grande impatto, a tal punto che i loro spettacoli sono 
programmati in molti teatri italiani e stranieri” (dalla motivazione).  
La compagnia Anagoor è fondata da Simone Derai e Paola Dallan a Castelfranco Veneto nel 2000, 
configurandosi fin da subito come un esperimento di collettività. Oggi alla direzione di Simone Derai e Marco 
Menegoni si affiancano le presenze costanti di Patrizia Vercesi, Mauro Martinuz e Giulio Favotto, mentre 
continuano a unirsi artisti e professionisti che ne arricchiscono il percorso e ne rimarcano la natura di collettivo.  
Laboratorio continuo, aperto a professionisti e neofiti, Anagoor è l’alveo di una creazione aperta alla città e 
alle sue diverse generazioni, dove, in un tentativo strenuo di generare un’arte teatrale della polis, non trovano 
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soluzione di continuità l’azione pedagogica nelle scuole, l’intervento sul territorio, il richiamo alla comunità, le 
produzioni della compagnia.  
Il teatro di Anagoor risponde a un’estetica iconica che precipita in diversi formati finali dove performing art, 
filosofia, letteratura e scena ipermediale entrano in dialogo, pretendendo tuttavia, con forza e in virtù della 
natura di quest’arte, di rimanere teatro.  
Fra gli spettacoli: *jeug- (2008); Tempesta (2009), segnalazione speciale al Premio Scenario; Fortuny (2011); 
L.I. Lingua Imperii (2012), tra gli spettacoli vincitori del Music Theatre NOW 2015; Virgilio Brucia (2014); Socrate 
il sopravvissuto / come le foglie (2016) candidato ai Premi UBU come spettacolo dell'anno, Orestea / 
Agamennone Schiavi Conversio (2018) selezionato nel programma New Settings di Fondation d’entreprise 
Hermès.  
Nel 2012 la compagnia approccia il teatro musicale con il film-concerto Et manchi pietà, cui fanno seguito tre 
regie d'opera: nel 2013 Il Palazzo di Atlante di Luigi Rossi (1642), presentato alla Sagra Musicale Malatestiana 
di Rimini, nel 2017 Faust di Charles Gounod, produzione del Teatro Comunale di Modena, Teatro Valli di 
Reggio Emilia e Teatro Municipale di Piacenza e nel 2019 Das Paradies un di Peri di Robert Schumann, 
produzione del Teatro Massimo di Palermo.  
Fra i premi ricevuti: il premio "Jurislav Korenić“ a Simone Derai come miglior giovane regista al 53mo Festival 
MESS (2012), il Premio Hystrio – Castel dei Mondi (2013), il Premio ANCT per l'innovativa ricerca teatrale, il 
premio HYSTRIO alla regia (2016) e il Premio ReteCritica.  
Dal 2008 Anagoor ha la sua sede nella campagna trevigiana, presso La Conigliera, allevamento cunicolo 
convertito in atelier e dal 2010 fa parte del progetto Fies Factory di Centrale Fies – art work space. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


