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UN GRANDE TEATRO DA 4.200 POSTI COLLOCATI IN PUNTI STRATEGICI DELLA REGIONE
5 TITOLI PRODOTTI OGNI ANNO, 

PER CIRCA 49 RECITE SUDDIVISE TRA I TEATRI ADERENTI AL CIRCUITO 

L’OPERA IN LOMBARDIA COME NON SI ERA MAI VISTA

OperaLombardia è formata dal Teatro Grande di Brescia, dal Teatro Sociale di Como Aslico, dal Teatro 
Ponchielli di Cremona, dal Teatro Fraschini di Pavia e dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo 
e si propone come uno dei poli catalizzatori intorno al quale ruota l’attività lirica sul territorio della 
Regione Lombardia. 
Il circuito dei Teatri lombardi si è sviluppato negli anni grazie al prezioso contributo di Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo ed enti locali 
e costituisce, di fatto, la sola realtà nazionale che programma e realizza sistematicamente e con 
continuità una stagione d’opera con la procedura delle coproduzioni, riuscendo così a realizzare una 
ottimizzazione dei costi artistici e tecnici, garantendo spettacoli di qualità. 
OperaLombardia promuove attività di avvicinamento a questo patrimonio tipicamente italiano che è 
l’opera lirica. 
I teatri di OperaLombardia hanno ratificato il loro legame per condividere anche strategie di comuni-
cazione, per rafforzare la loro capacità di attrattiva turistica oltre che per rilanciare in tutto il mondo la 
produzione dei teatri tipicamente italiani. 
L’obiettivo di OperaLombardia è di raggiungere una maggiore coesione di 
intenti, di modalità operative e promozionali. La maggior coesione tra i Teatri ha di fatto favorito la 
coproduzione di progetti sempre più innovativi ed accattivanti: comunicando la cultura come bisogno, 
svago, riflessione, crescita, socialità e divertimento coinvolgendo un sempre maggior numero di pubblico. 
L’idea di OperaLombardia è quella di perseguire una maggiore circuita-zione delle opere liriche non 
solo all’interno del circuito, ma anche coin volgendo nella coproduzione realtà nazionali ed internazio-
nali, puntando ad una maggiore visibilità in ambito europeo che consenta di scritturare giovani artisti 
internazionali aumentando così il potere attrattivo sul pubblico.
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Rinaldo 

LA TRAMA

Atto I
Città di Gerusalemme assediata. Al tempo della prima crociata. 
Goffredo, condottiero dell’armata cristiana, ha posto sotto assedio Gerusalemme ed è convinto della 
vittoria ormai prossima. Esorta il valoroso cavaliere Rinaldo a conquistare la città e gli promette in spo-
sa la figlia Almirena, della quale il cavaliere è innamorato corrisposto. La fanciulla aggiunge le sue alle 
esortazioni del padre. A Goffredo arriva una richiesta: il re saraceno Argante chiede di conferire con 
lui. Ottenuto l’assenso, Argante fa il suo ingresso nel campo cristiano su un carro trionfale e accom-
pagnato da un gran seguito. Segretamente inquieto sull’esito della battaglia, il re avanza la richiesta 
di una tregua di tre giorni, che gli viene accordata. Rimasto solo, Argante riceve la visita della maga 
Armida, sua amante: questa gli promette che allontanerà Rinaldo dal campo nemico, grazie alle sue 
arti, e assicurerà così la vittoria all’esercito di Argante.

Luogo di delizie con fonti, viali in cui volano e cantano gli uccelli.
Rinaldo e Almirena si scambiano parole d’amore, quando compare Armida che rapisce la fanciulla. 
Rinaldo cerca di opporsi, ma i suoi sforzi sono vani: la maga gli oppone una schiera di mostri orribili. 
Giunge Goffredo e, Rinaldo, abbattuto, lo mette al corrente del rapimento. Goffredo consiglia allora di 
rivolgersi a un mago di sua conoscenza, che saprà neutralizzare gli artifici di Armida. Rinaldo, ritrovata 
la speranza, si accinge a partire.

Atto II
Gran mare placido.
Rinaldo e Goffredo sono giunti, alla ricerca del mago, in riva al mare. Qui scorgono una barca all’ànc-
ora, dalla quale una bellissima donna invita Rinaldo a seguirla, promettendogli che lo condurrà da 
Almirena. Due sirene, intanto, cantano fra le onde. Rinaldo, soggiogato, entra nella barca: a nulla 
valgono gli sforzi di Goffredo per trattenerlo.

Giardino delizioso nel palazzo incantato d’Armida.
Almirena, prigioniera nel palazzo di Armida, piange la sua sorte; Argante intanto le fa offerte amorose, 
che la fanciulla respinge sdegnosamente. Rinaldo, fatto prigioniero, è condotto alla presenza di Armi-
da. Vedendolo, la maga si invaghisce del cavaliere cristiano; per vincere la sua repulsione, assume 
le sembianze di Almirena, ma Rinaldo si rende conto dell’inganno ed è colto dall’ira. Giunge intanto 
Argante, che, vedendo la falsa Almirena, le dichiara di nuovo il suo amore e le promette di liberarla 
dai sortilegi di Armida. A questo punto Armida riprende il suo aspetto, rinfaccia il tradimento all’amante 
infedele e giura vendetta.

Atto III
Orrida montagna con dirupi e cascate d’acqua.
Goffredo ha raggiunto la montagna in cima alla quale si trova il palazzo incantato di Armida, guardato 
da mostri orribili. Ai piedi della montagna si trova la grotta del Mago. Appreso che Rinaldo e Almirena 
sono prigionieri nel palazzo, Goffredo impugna la spada e si accinge a salire la montagna; ma il suo 
assalto è respinto dai mostri di Armida. Tornano allora dal Mago, il quale consegna loro verghe incan-
tate: grazie ad esse i mostri sono messi in fuga. I due cavalieri toccano poi con le verghe la porta del 
castello d’Armida, che subito scompare con tutta la montagna.

Giardino d’Armida.
Armida sta per uccidere Almirena, quando giunge Rinaldo che la implora di risparmiarla. Vista l’inutilità 
delle sue preghiere, il cavaliere si slancia per colpire la maga con la sua spada; ma spiriti escono dalla 
terra per proteggere Armida. Arriva intanto Goffredo; la maga lo minaccia, ma riesce a toccare con le 
verghe il giardino incantato, che immediatamente si dissolve.

Una gran campagna deserta, nel fondo di cui si vede la città di Gerusalemme.
Nel campo dei crociati ci si prepara alla battaglia; anche Argante incita i suoi in vista dello scontro fina-
le. Il re saraceno si riconcilia con Armida; entrambi ricevono l’omaggio dell’esercito pagano, che sfila 
in armi davanti a loro. Anche Goffredo e Rinaldo assistono alla sfilata delle loro schiere. Si accende la 
battaglia. L’esito è dapprima incerto; ma quando Rinaldo scende in campo, le sorti del combattimento 
volgono a favore dei cristiani, che conquistano Gerusalemme. Argante e Armida vengono fatti prigio-
nieri; convertiti alla religione dei vincitori, viene loro resa la libertà. Mentre Rinaldo e Almirena danno 
sfogo alla loro gioia, tutti sciolgono un inno alla virtù.



Rinaldo
Una partitura fresca e frizzante che ancora oggi incanta il pubblico

Händel arrivò a Londra nell’autunno del 1710. Lo aveva chiamato Aaron Hill, l’impresario dell’Hay-
market Theatre, con il compito di mettere in musica il Rinaldo, di cui lo stesso Hill aveva preparato 

le basi su cui poi il poeta Giacomo Rossi avrebbe steso il libretto.
Hill prese spunto da episodi tratti dalla Gerusalemme liberata del Tasso, ma il legame con l’originale 
fu tenue; Hill introdusse per esempio Almirena, figlia di Goffredo, personaggio tutto nuovo e funzionale 
all’intreccio del dramma.
Fu un avvenimento importante, la prima opera italiana interamente composta per il teatro inglese. 
Lo stile operistico italiano era conosciuto a Londra già da qualche anno, ma si eseguivano per lo più 
pasticci e adattamenti di opere già precedentemente composte e rappresentate, mescolando testi in 
italiano a traduzioni in inglese e adattando per l’occasione recitativi presi qua e là.
A Händel fu affidata una compagnia di cantanti tutta italiana, fra cui brillava la stella di Nicolò Grimaldi, 
il celebre Nicolino, nel ruolo protagonista. 
Giuseppe Maria Boschi fu Argante, Re di Gerusalemme e Goffredo venne interpretato da Francesca 
Vanini-Boschi, sua moglie. Per il ruolo di Armida fu scelta Elisabetta Pilotti Schiavonetti e Isabella Gi-
rardeau per Almirena. Completavano il cast Due Sirene, un Mago Cristiano, un Araldo e il piccolo ruolo 
di Eustazio, fratello di Goffredo, figura destinata ad essere eliminata nelle riprese degli anni seguenti.
Il compositore aveva poco più di 25 anni, ma già aveva dato prova di importanti successi, come testi-
monia l’Agrippina, rappresentata a Venezia nel 1709.
Non aveva molto tempo a disposizione per comporre il Rinaldo, né lo ebbe Giacomo Rossi per il libretto, 
nella cui edizione a stampe dell’epoca si legge:

“Mr Händel, the Orpheus of our age, in setting it to music, scarce gave me time to write, and I saw 
to my great amazement an entire opera composed by that sublime genius, to the highest degree 
of perfection, in only two weeks.”

Avendo solo due settimane a disposizione, Händel dovette riutilizzare un po’ di materiale già preceden-
temente composto durante il suo soggiorno in Italia, attingendo per esempio alla serenata Aci, Galatea 
e Polifemo, all’oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno e a l’Agrippina, lavori scritti 1-2 anni prima 
e ancora sconosciuti al pubblico londinese.
Aaron Hill aveva in mente uno spettacolo strabiliante con effetti scenici sbalorditivi: draghi sputa fuoco, 
sirene, macchine volanti, spiriti, furie. Si attinse a tutto quello che incantava il pubblico dell’epoca. Fu 
un successo strepitoso.
Si susseguirono 15 rappresentazioni e altrettanti successi; la reputazione di Händel a Londra raggiunse 
altissimi livelli, complice anche la sua improvvisazione al clavicembalo nell’aria finale del Secondo Atto 
Vo far guerra e vincer voglio (Armida), grazie alla quale dette prova di grande talento come esecutore 
oltre che come compositore.
Londra aveva spalancato le porte dei propri teatri al compositore, avviato a grandi successi in quella 
che sarebbe diventata la sua nuova patria adottiva.
Negli anni successivi l’opera fu oggetto di numerose nuove messe in scena, talvolta con aggiunta 

di arie, come nel caso delle rappresentazioni a Napoli del 1718 e a Amburgo, nel 1715 e 1723.
La modifica più importante alla prima versione fu nel 1731, anno in cui Händel fu chiamato a mettere 
nuovamente in scena il Rinaldo a Londra. Il cast era stavolta incentrato su Francesco Bernardi detto 
il Senesino nel ruolo di Rinaldo.
A Francesca Bertolli fu affidato il ruolo di Argante, a Antonia Merighi quello di Armida e Annibale Pio Fabbri 
fu Goffredo. Completavano il cast Anna Strada (Almirena) e Giovanni Giuseppe Commano (un Mago).
Un cast tutto nuovo rese necessarie modifiche sostanziali alla partitura, trasposizioni, adattamenti dei 
recitativi e musica nuova.
Quanto fece Händel al tempo era prassi comune, la partitura veniva infatti frequentemente rimaneggiata 
dal compositore in vista di nuove rappresentazioni anche a distanza di anni dalla prima. Si effettuavano 
trasposizioni per esempio anche nel corso delle prove e non è raro trovare nei manoscritti l’indicazione 
un tono sopra o un tono sotto, a testimonianza che era necessario talvolta adattare la musica alle 
esigenze del cantante.
Ciò che colpì probabilmente all’epoca, e di sicuro stupisce quando si rappresenta il Rinaldo ai nostri 
giorni, è la straordinaria varietà della partitura. Händel fu maestro nell’usare differenti colori musicali 
grazie anche all’impiego di strumenti a fiato con funzione solistica, concitate arie di furia e intense arie 
drammatiche e patetiche.
La grande varietà di strumentazione fu favorita probabilmente anche dalle notevoli capacità degli 
orchestrali presenti all’epoca a Londra.
Trombe e timpani introducono il personaggio di Argante, e ricompaiono poi nel terzo atto per la marcia 
dei cristiani, l’aria di Rinaldo Or la tromba in suon festante e nella battaglia di assalto a Gerusalemme.
Grande inventiva e abilità descrittiva emerge dall’aria di Almirena Augelletti che cantate, in cui due flauti 
dolci e un piccolo hanno il compito di imitare il canto degli uccellini.
Anche il fagotto è utilizzato con funzione solistica, come nell’aria con oboe obbligato Ah crudel (Armida, 
terzo atto), il cui timbro ben sottolinea lo stato d’animo della Regina di Damasco.
L’improvvisazione di clavicembalo nell’aria finale del secondo atto, il violino solo nell’aria di Rinaldo 
Venti turbini prestate e nella sinfonia, l’oboe anch’esso spesso solista, come nell’aria di Armida Molto 
voglio, molto spero contribuiscono a rendere la partitura fresca e frizzante, facendo sì che il Rinaldo 
ancora oggi incanti il pubblico con la sua magia senza tempo.

(Testo a cura di Bernardo Ticci)



Rinaldo
Nota alla nuova edizione critica a cura di Bernardo Ticci
Revisione drammaturgica a cura di Ottavio Dantone

La stesura di un’edizione critica di un’Opera si basa molto sui costanti e continui progressi che si con-
quistano nel campo della conoscenza del repertorio e della prassi esecutiva barocca.
Lo studio sempre più approfondito dell’autore, del modo di “scrivere musica” e quindi della codifica 
delle convenzioni di notazione che ogni compositore possiede, sono stimoli per cercare di presentare ai 
nostri giorni un testo il più vicino possibile all’idea e alle intenzioni originali.
Dallo studio diretto delle fonti si apprende che frequentemente i compositori preparavano nuove versioni 
e rimaneggiamenti di precedenti propri manoscritti, per esempio in occasione di un nuovo allestimento 
dell’opera, come nel caso del Rinaldo.
Dopo la prima versione del 1711 Handel dovette apportare delle modifiche in funzione del nuovo allesti-
mento di venti anni successivo, nel 1731. Il cast completamente diverso rendeva necessari cambiamenti 
nei recitativi e trasposizioni per adattare la prima versione alle esigenze del momento.
La scelta del M° Ottavio Dantone di riunire le due versioni potrebbe, ad un esame superficiale, ap-
parire quasi arbitraria. Tuttavia è proprio grazie allo studio di nuovi trattati dell’epoca, alla scoperta di 
nuove fonti, al confronto tra loro e alle continue ricerche nel campo della prassi esecutiva dell’epoca 
che si apprende quanto una simile operazione fosse in realtà usanza del tempo e sia anzi quanto mai 
storicamente motivata.
Lo stimolo che spinge ai nostri giorni a curare nuove edizioni è la consapevolezza che il manoscritto 
di un’Opera vada inteso come forma “viva” di Arte, soggetta a uno studio e a un approccio sempre 
nuovo, con il fine di tendere alla forma più pulita e più vicina possibile al modo in cui l’Autore ha scritto 
e pensato; l’obiettivo è interpretare e comprendere al meglio il compositore e fornire agli esecutori e al 
pubblico di oggi il miglior testo possibile per riprodurre il Teatro di secoli passati, nella speranza di una 
meritata riscoperta e definitiva valorizzazione.

Note di regia
a cura di Jacopo Spirei

Rinaldo è un’opera inusuale, mescola realtà e fantasia in continuazione, mescola la magia con la 
realtà. Abbiamo deciso un percorso di realismo magico con una serie di contaminazioni dal mondo 
dell’arte contemporanea e dal cinema.
Rinaldo è un eroe smarrito, è un eroe che non sa la strada da percorrere e che non vuole percorrerla. 
Rinaldo è noi e noi siamo Rinaldo; il suo percorso di superamento del se e di conquista della sua per-
sonale Gerusalemme celeste, che altro non è che la realizzazione del proprio massimo potenziale, è 
il centro della nostra interpretazione dell’opera a metà tra un action movie e un’introspezione umana.

Abbiamo deciso di rendere Rinaldo un uomo qualunque, una persona anonima che lavora in un pic-
colo ufficio, un uomo che potrebbe essere ognuno di noi. Durante l’ouverture Almirena entra nel suo 
“mondo” e Rinaldo se ne innamora perdutamente; a questo punto la sua realtà è contaminata da 
quella di Almirena. Goffredo irrompe nella stanza trascinando Argante prigioniero e siamo catapul-
tati in una serie di eventi straordinari che capitano ad un uomo ordinario. Rinaldo è posto davanti al 
dilemma di combattere una guerra di cui non conosce niente. Argante rimasto solo invoca Armida la 
quale si palesa come donna che domina il lato oscuro della vita, rappresentato da un grande ragno. Il 
ragno rappresenta i mille modi in cui si può essere imprigionati dalle situazioni della vita, rappresenta 
il pericolo.
Nella scena seguente Almirena porta Rinaldo nel suo mondo, in un giardino realistico ma curvato, che 
crea un’idea di realtà instabile dove le prospettive sono irregolari, una tenda leggera alle spalle mossa 
dal vento crea l’illusione di un mondo sereno e di sogno, a interrompere il sogno; il telo bianco cade a 
rivelare Armida col suo ragno. Armida, una volta rapita Almirena, scompare dietro una saracinesca che 
rappresenta non solo un limite invalicabile ma anche una porta verso gli inferi e il mondo sotterraneo 
che Armida rappresenta.

Nel secondo atto Rinaldo è davanti all’ingresso, la porta del vizio, la discesa agli inferi: è l’ingresso di 
un club notturno dove le sirene e la donna all’ingresso lo invitano ad entrare. La saracinesca si alza e 
avanza verso di noi il mondo di Armida, dove si svolge tutto il secondo atto, una specie di club della 
perdizione: questo è il percorso delle tentazioni di Rinaldo, deve scendere in fondo per ritrovare il suo 
amore, una specie di Orfeo che discende negli inferi per incontrare la sua Euridice.

Nel terzo atto ci troviamo di nuovo fuori dal regno di Armida, il Mago è il barbone che soggiorna al di 
fuori dell’ingresso. Mago, guru, asceta, un mistico, dona a Goffredo un arma per entrare; è con questa 
arma che entra ed abbatte il ragno di Armida con l’aiuto di Rinaldo.

Nel concitato finale la realtà di Rinaldo e quella di Almirena si ritrovano, ma Rinaldo deve fare una 
scelta: tornare nel suo mondo o vincere e rimanere in quello di Almirena. La battaglia è di Rinaldo 
contro se stesso, di nuovo nel suo ufficio all’interno del quale affronta Argante, una volta sconfitta la 
sua realtà Rinaldo decide di andare oltre e abbandonare i due mondi insieme ad Almirena.
Al di là delle differenze, il loro amore li unisce e, avanzando, lasciano indietro i loro due mondi.



Ottavio Dantone

Dopo essersi diplomato al conservatorio “G. Verdi” di Milano in organo e clavicembalo, ha intrapreso 
giovanissimo la carriera concertistica distinguendosi presto come uno dei clavicembalisti più esperti e 
dotati della sua generazione. 
Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al concorso internazionale di Parigi e nel 1986 è stato 
premiato al concorso internazionale di Bruges. 
É stato il primo italiano ad aver ottenuto tali riconoscimenti a livello internazionale in ambito clavicem-
balistico. 
Profondo conoscitore della prassi esecutiva del periodo Barocco, dal 1996 è il Direttore Musicale 
dell’Accademia Bizantina di Ravenna con la quale collabora dal 1989. 
Sotto la sua direzione l’Accademia Bizantina, nel giro di pochi anni, si afferma come uno degli ensemble 
di musica barocca con strumenti antichi più noti ed accreditati nel panorama internazionale. 
Nel corso dell’ultimo ventennio, Ottavio Dantone ha gradualmente affiancato alla sua attività di solista 
e di leader di gruppi da camera, quella di Direttore d’Orchestra, estendendo il suo repertorio al periodo 
classico e romantico. 
Il suo debutto nella direzione di un’opera lirica risale al 1999 con la prima esecuzione in tempi moderni 
del “Giulio Sabino” di Giovanni Sarti al Teatro Alighieri di Ravenna con Accademia Bizantina. 
La sua carriera lo ha successivamente portato ad accostare al repertorio più conosciuto la riscoperta 
di titoli meno eseguiti o in prima esecuzione moderna nei festival e nei teatri più importanti del mondo 
tra cui Teatro alla Scala di Milano, Glyndebourne Festival Opera, Teatro Réal di Madrid, Opéra Royale 
Versailles, Opera Zurich e London Proms. 
Ha inciso, sia come solista che come direttore, per le più importanti case discografiche: Decca, Deut-
sche Grammophon, Naïve e Harmonia Mundi ottenendo premi e riconoscimenti prestigiosi dalla critica 
internazionale.

Jacopo Spirei 

Vincitore del premio del pubblico a Salisburgo per la migliore produzione della stagione 2012/2013 al 
Landestheater (Don Giovanni), Jacopo Spirei ha diretto, tra le altre: Falstaff (Festival Verdi Parma), Don 
Giovanni (San Francisco Opera), Falstaff, Elisir d’Amore (Badisches Staatstheater Karlsruhe),  Ascesa 
e caduta della città di Mahagonny, Don Giovanni, Così Fan Tutte, Nozze di Figaro, Pilger von Mekka 
(Salzburger Landestheater), Cambiale di Matrimonio (Theater an der Wien), Brokeback Mountain (New 
York City Opera), Aida (Dortmund), Mitridate  di Porpora (Winter Festival Schwetzingen),
Gli Equivoci nel sembiante di Scarlatti (Purtimiro Festival Lugo di Romagna), The bear, Satyricon di 
Maderna e Matrimonio Segreto (Danish Royal Opera), Cenerentola (Festival Internacional de Música, 
Cartagena, Colombia), Pagliacci (Wexford Festival Opera, small works), Bastiano e Bastiana e Serva 
Padrona di Paisiello (Lugo Opera Festival, Teatro Comunale di Bologna).
Jacopo è titolare della cattedra di opera presso la Oslo National Academy of the Arts (Khio), ha col-
laborato inoltre con la Opera Academy della Royal Opera House di Copenhagen, con i giovani artisti 
dell’Accademia della Scala e del Royal Conservatoire of Scotland. 
Come assistente ha lavorato a lungo con Graham Vick (come regista collaboratore e come direttore 
per riprese in tutto il mondo incluso: Glyndebourne Festival Opera, Maggio Musicale Fiorentino, Bir-
mingham Opera Company - tra le altre cose la prima mondiale di Mittwoch aus Licht di Stockhausen 
- Houston Grand Opera, Bregenz festival, New National Theater Tokyo, Teatro Sao Carlos a Lisbona 
per la Tetralogia di Wagner.
Jacopo Spirei ha studiato a Bologna e a New York alla New York Film Academy. Tra il 2006 e il 2011 è 
stato direttore artistico e cofondatore di www.spurio.com, un progetto sperimentale di opera, film, video 
art e live performance, culminato con la produzione di un film basato sul mito di Orfeo con musica dal 
vivo composta da Davide Fensi e testi di Tommaso Tomboloni.
Impegni futuri: Carmen per Macerata opera festival, Ermione Teatro San Carlo Napoli.



Accademia Bizantina 

Nasce a Ravenna nel 1983 con l’intento programmatico di “fare musica come un grande quartetto”. 
Oggi come allora, il gruppo è gestito in modo autonomo dai propri componenti custodi e garanti di 
quell’approccio interpretativo cameristico che lo ha sempre contraddistinto.
Molte le personalità di spicco del mondo musicale che ne hanno sostenuto la formazione e la crescita: 
Jorg Demus, Carlo Chiarappa, Riccardo Muti e Luciano Berio. Nel corso degli anni hanno potuto disporre 
dell’apporto e del contributo artistico di musicisti esperti e dotati, come il violinista Stefano Montanari, 
che per oltre vent’anni è stato parte integrante del gruppo. 
Tutto ciò ha permesso all’Ensemble di specializzarsi nell’esecuzione del repertorio musicale del XVII, 
XVIII e XIX secolo suonando su strumenti originali.
Nel corso degli anni ha saputo distinguersi da altre compagini e conquistare un posto di rilievo nelle 
preferenze del pubblico e della critica, adottando un proprio stile interpretativo che trae la ragion d’essere 
nella ricerca e nell’appropriazione di un linguaggio e di una prassi esecutiva “comune e condivisa” che 
presuppone una attenta lettura della partitura e predilige l’accuratezza stilistica dell’esecuzione, come 
nella più nobile tradizione cameristica italiana.
Ottavio Dantone entra a far parte stabilmente del gruppo nel 1989 in qualità di clavicembalista e nel 
1996 viene nominato direttore musicale e artistico divenendo il garante del prestigio e della qualità 
artistica dell’Ensemble.
Sotto la sua guida esperta continua il percorso di focalizzazione e di specializzazione nell’ambito della 
musica antica con l’intento di coniugare ricerca filologica e studio della prassi estetica interpretativa 
ed esecutiva del Barocco.
Nel corso dell’ultimo ventennio, proprio come in un “mosaico bizantino”, la competenza, la fantasia e la 
raffinatezza di Dantone, sono andate fondendosi con l’entusiasmo e la complicità artistica di ogni singolo 
strumentista del gruppo dando corpo e sostanza ad interpretazioni che hanno permesso all’orchestra 
di essere accreditata come uno dei più prestigiosi ensemble del panorama musicale internazionale.
Dal 1999, anno di esecuzione della prima opera in forma scenica - il “Giulio Sabino” di G. Sarti - Acca-
demia Bizantina si è specializzata nella riscoperta e nell’esecuzione del repertorio operistico barocco, 
proponendo, oltre ai titoli di cartellone più importanti, titoli mai eseguiti in tempi moderni. L’ensemble si 
esibisce nelle sale da concerto e nei festival internazionali più prestigiosi.
Le numerose incisioni per Decca, Harmonia Mundi e Naïve, sono state più volte premiate da riconosci-
menti dome il Diapason d’Or, il Midem e da una nomination ai Grammy Music Award per “Purcell - O 
Solitude” con Andreas Scholl.
Particolarmente significative le collaborazioni intraprese con i violinisti Viktoria Mullova e Giuliano 
Carmignola ed il controtenore Andreas Scholl che hanno portato alla realizzazione di importanti tour 
internazionali e a progetti discografici per Onyx, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi e Decca.

Centro di Musicologia
Wa l t e r  S t a u f f e r

VI ASPETTIAMO AL MONTEVERDI FESTIVAL 2019
A BREVE IL PROGRAMMA COMPLETO SU

www.teatroponchielli.it



Info:
Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011

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

Progetto grafico: Corrado Testa 

Stampa: Fantigrafica


