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Il concerto di questa sera vede protagonisti tre compositori 
italiani: Giuseppe Verdi, massimo operista italiano dell’Ot-
tocento, tra i più celebrati di tutti i tempi; Federico Maria 
Sardelli, compositore vivente che si distingue dai contempo-
ranei per scrivere magni� camente in stile barocco; e Antonio 
Vivaldi, il maggior compositore barocco italiano e in assoluto 
tra i massimi esponenti del barocco musicale.

Il programma si apre con l’unica composizione da camera di 
Giuseppe Verdi: il Quartetto in Mi minore (proposto questa 
sera in una versione per orchestra d’archi), scritto in un mo-
mento storico molto particolare, quando cioè in Italia ferveva 
la discussione sull’opportunità o meno di fornire � nanziamen-
ti pubblici ai teatri e ai Conservatori mentre la fondazione di 
molte Società del Quartetto aveva creato una sorta di snobismo 
dilagante nei confronti della “volgare” opera lirica, considerata 
inferiore alla grande tradizione polifonica mitteleuropea. 
L’opinione di Verdi era che lo stato dovesse � nanziare i teatri 
con la produzione di nuove opere: allora i grandi compositori 
e i grandi musicisti non sarebbero certo mancati, dato che era 
l’opera lirica il genere in cui la produzione musicale italiana 
poteva eccellere, e non aveva senso per lui rinnegare la grande 
tradizione operistica dell’Italia in favore di un’inesistente 
tradizione cameristica. Perché, dunque, comporre un quar-
tetto per archi? Probabilmente per polemica: per dimostrare, 
cioè, che un compositore d’opera non era un compositore di 
serie b e che anche lui era in grado di scrivere un quartetto 
caratterizzato dalle ra�  natezze della musica da camera, “con 
un utilizzo preciso (quasi virtuosistico) del contrappunto e 
con lo sberle� o di una fuga a concludere il quarto e ultimo 
movimento, quasi un presagio di quella che, qualche anno più 
tardi, avrebbe chiuso il Falsta� ” (G. Cesaretti). 
Il Quartetto in Mi minore venne composto da Verdi a Napoli 
nel marzo 1873, durante una forzata pausa causata dal rin-
vio di una nuova produzione di Aida, ed eseguito per la prima 
volta in Casa Verdi il 1° aprile 1873, davanti a un uditorio 
selezionatissimo e composto da non più di sette/otto ascolta-
tori. Articolato nei quattro classici movimenti, il Quartetto 
è rigoroso nella forma e nella struttura, ma per colori e melo-
die si allontana dallo stile mitteleuropeo e si adegua al gusto 
operistico del suo autore. Verdi fu molto restio alla di� usione 
di questo lavoro; soltanto nel 1875 venne eseguito in pub-
blico, presso il Conservatorio di Milano, e fu solo dopo molte 
pressioni che l’autore acconsentì alla pubblicazione del brano, 
nel 1876, nei cataloghi di Ricordi e Léon Escudier. Subito 
la partitura circolò nei principali centri musicali d’Europa 
decretando un gran successo per questo quartetto, che rimase 
però un unicum nella produzione verdiana.

PROGRAMMA

Giuseppe Verdi
Quartetto per archi in Mi minore
(versione per orchestra d’archi)*
I. Allegro
II. Andantino
III. Prestissimo
IV. Scherzo Fuga. Allegro assai mosso

Federico Maria Sardelli
Dixit Dominus
I. Dixit Dominus. Allegro (Coro)
II. Done ponam. Largo (Coro)
III. Virgam virtutis tuae. Allegro (Soprano)
IV. Tecum principium. Larghetto (Contralto)
V. Juravit Dominus. Adagio (Coro) 
VI. Tu es Sacerdos. Allegro (Coro)
VII. Dominus a dextris tuis. Allegro (Tenore)
VIII. Judicabit. Largo - Implebit ruinas. Presto 
(Coro)
IX. De Torrente. Andante, ma più tosto Largo 
(Soprano, 2 violini in eco)
X. Gloria Patri. Allegro (Coro)
XI. Sicut erat in principio. Allegro (coro)

Antonio Vivaldi
Gloria RV 588
I. Gloria in excelsis Deo. Allegro (Coro)
II. Et in terra pax hominibus. Largo (Coro)
III. Laudamus te. Allegro (Soprano I e II)
IV. Gratias agimus tibi. Adagio (Coro)
V. Domine Deus. Largo (Tenore)
VI. Domine, Fili unigenite. Allegro (Coro)
VII. Domine Deus, Agnus Dei. Allegro 
(Soprano, oboe)
VIII. Qui tollis peccata mundi. Adagio (Coro)
IX. Qui sedes ad dexteram Patris. Largo 
(Contralto)
X. Quoniam tu solus sanctus. Allegro (Soprano, 
2 oboi)
XI. Cum Sancto Spiritu. Adagio (Coro)

* Primo violino concertatore: Marco Fiorini



DIALOGHI (IM)POSSIBILI 

Concentrandosi sulle composizioni in stile barocco proposte questa 
sera, Gregorio Moppi, storico della musica e critico (la Repubblica, 
Amadeus, Archi Magazine), ha realizzato per noi quest’inter-
vista – per una volta non “impossibile” ma anzi, assolutamente 
reale! – a Federico Maria Sardelli, protagonista della seconda 
parte del concerto nella tripla veste di compositore, direttore e 
massimo esperto vivaldiano.

Questa, diversamente dal solito, non è un’intervista im-
possibile. È fatta a un musicista in carne e ossa, Federico 
Maria Sardelli, livornese di nascita, � orentino di residenza, 
che stasera presenta una sua composizione in stile antico, 
e Vivaldi, che lui conosce come nessun altro al mondo. «Il 
programma me l’ha proposto Daniele Giorgi dopo aver 
sentito qualche mio pezzo su YouTube. E non solo. Ma ha 
per� no commissionato un Laudate pueri per coro a quattro 
voci e archi ascoltato qui a Pistoia, nella rassegna Floema. 
D’altronde scrivo tanta musica – una valanga di Concerti 
per strumento solista, lavori da camera e sacri - anche se ne 
resta ineseguita la maggior parte. E non intendo smettere, 
perché per me comporre è un divertimento serio».

Mastro Sardelli, lei scrive come se fosse nel Settecento. 
Si ritiene un contra� attore di partiture barocche?

«Compongo in stile barocco, ma non sono un falsario. Non 
copio, ricreo, immergendomi completamente nell’ambiente 
che intendo imitare. Scrivo come fossi nato qualche secolo 
fa, con la stessa sintassi dell’autore, dello stile, del luogo, del 
tempo che via via prendo a riferimento. Non mi piace l’appros-
simazione, pretendo che ogni mio pezzo suoni esattamente 
come se fosse concepito nell’epoca e nel posto che ho � ssato. 
Quindi, per esempio, quando scrivo per cembalo mi trasferisco 
idealmente nella Francia di Couperin o Rameau. Ma posso 
muovermi con facilità anche in Germania, Italia, Inghilterra, 
e attraverso tanti autori di� erenti, da Heirich Schütz, agli 
albori del Seicento, � no a Haydn, � ne del secolo successivo».

Con il Dixit Dominus odierno dove ci troviamo?

«A Venezia, verso il 1728-32».

A casa di Vivaldi, quindi.

«È un compositore che conosco piuttosto bene, perciò riesco 
a ricrearlo con facilità».

Il Gloria vivaldiano è di quegli anni?

«No, precedente. Del 1713-17, quando Vivaldi suppliva il 
toscano Francesco Gasparini alla guida del coro dell’Ospe-
dale della Pietà. Il Gloria RV 588 fa il paio con l’altro Gloria 
RV 589, coevo».

Come si presenta il suo Dixit?

«Questo salmo di soggetto guerriero, eppure ricco di sfaccetta-
ture espressive, si presta a un’intonazione grandiosa, con coro, 
voci soliste, squilli di trombe, violini in eco. L’ho suddiviso in 

più sezioni, alcune contrappuntistiche, altre dalla tinta natura-
listica, altre che permettono alle ugole di far mostra di bravura».

Bisogna essere religiosi per scrivere musica sacra?

«Non credo. Vivaldi, certo, lo era. Riguardo a me: sono cri-
stiano di famiglia valdese, benché ormai dubiti parecchio. 
Tuttavia conosco bene la storia della Chiesa e la liturgia. 
Comunque penso che si possa esprimere in musica l’annun-
cio divino anche senza essere credenti. Piuttosto, bisogna 
credere in quel che si fa, calandosi nella situazione: il ‘Cro-
ci� xus’ del mio Credo, per esempio, l’ho condotto come se 
avessi fede autentica».

Prima del suo Dixit e il Gloria di Vivaldi, che ci fa il 
Quartetto di Verdi, concertato dall’orchestra senza di-
rettore?

«È un elemento alieno, contrastante, dunque dirompente, 
posto a incipit della serata. Eseguito con un’orchestra d’archi 
diventa un’opera di splendente virtuosismo».

Da anni lei studia Vivaldi: sarete ormai in grande in-
timità. Il compositore Gian Francesco Malipiero, a 
seguito della lunga frequentazione con la musica di 
Monteverdi, raccontava addirittura di riceverne sug-
gerimenti dall’aldilà sul modo di trascriverla e correg-
gerla. Accade qualcosa di simile pure a lei con il ‘prete 
rosso’?

«Visioni ancora non ne ho avute. Però, dopo così tanti anni 
di frequentazione, considero Vivaldi quasi un fratello, gli 
voglio bene, me lo sento vicino. So riconoscerne la mano, 
sebbene trovi di�  cile descrivere a parole il suo stile, se non 
paragonandolo alla destrezza della pennellata di Tiepolo 
sulla tela. Solo che non so immaginarne le fattezze, né mi 
aiutano i ritratti che possediamo».

Carlo Goldoni ne o� re un'e�  gie letteraria postuma 
piuttosto ridicola: un bigotto lunatico, protettore (e 
forse qualcosa in più) di una cantante bella ma un po’ 
schiappa, Anna Girò. Racconta, infatti, nella prefazio-
ne a uno dei suoi volumi di Commedie editi da Pasquali 
tra il 1761 e il 1778, che Vivaldi, cui lui, giovinetto, 
doveva «impasticciare» un libretto d’opera, l’accolse 
in casa con sospetto e freddezza, non � dando nelle 
sue capacità letterarie. Ma quando il musicista vide 
che Goldoni aveva saputo riscrivere un’aria a tempo 
di record, e perfetta, cambiò repentinamente idea pro-
muovendolo sul campo a poeta prediletto.

«In quel passo Goldoni dice solo malignità. In realtà Vivaldi 
era un prete perbene, teneva al suo status sacerdotale, benché 
abbia detto messa per due anni e basta. Il fatto è che non 
godeva di buona salute. Pare so� risse di asma, forse a causa 
di una gabbia toracica più stretta del normale dovuta all’esser 
nato settimino. Anche camminare gli risultava di�  cile, al 
punto che doveva sempre muoversi in gondola o in carrozza. 
Oggi lo si direbbe disabile».



Ciononostante divenne una star...

«Fu celebre, senza dubbio. Le sue partiture strumentali 
avevano di� usione europea. Eppure a Venezia i suoi melo-
drammi non misero mai piede nei teatri di serie A, come il 
San Samuele. Dovettero accontentarsi del Sant’Angelo, di 
serie B. Né a Vivaldi capitò di lavorare con divi del canto 
tipo Farinelli, dato che non poteva permettersi di pagarli. 
Colpa anche della moda: allora spopolavano dovunque l’o-
pera napoletana e compositori più giovani, come Giovanni 
Battista Pergolesi, Nicola Porpora, Leonardo Leo. Tuttavia 
nel tempo lui riuscì a cambiare stile, tentando di risponde-
re alle richieste del mercato. Perché allora il melodramma 
funzionava come il pop attuale».

E oggi popolarissima è la musica di Vivaldi.

«Sì, ma quel che tutti conoscono, di una produzione stermi-
nata, saranno sì e no una trentina di Concerti».

Una trentina fra quattrocento Concerti comunque 
tutti uguali, se accettiamo il giudizio caustico di Igor 
Stravinskij.

«Penso che Stravinskij avesse scarsa familiarità con Vivaldi. 
E poi, non solo la sua, ma tutta la musica barocca procede 
per clichés e stilemi reiterati. La grandezza di Vivaldi risiede 
piuttosto nella capacità di variare i particolari. Come fanno 
in pittura Canaletto e Bellotto quando replicano più volte 
la stessa veduta cittadina, che però non appare mai identica 
- grazie, magari, alla presenza di personaggi via via diversi 
o di qualche nuova ombra di traverso».

Fatto sta che, dopo morto, Vivaldi fu subito dimen-
ticato.

«La notizia del decesso avvenuto a Vienna non ebbe alcuna 
risonanza, segno che già ci si stava scordando di lui».

Oblio anche per le Quattro stagioni?

«Per tutto ciò che aveva composto. E quanto, di musica, 
c’era in casa sua passò di mano in mano. Alla dispersione 
delle partiture contribuirono pure i suoi nipoti, lavoranti 
della copisteria di Iseppo Baldan: a lui cedettero quanto 
avevano trafugato dall’abitazione dello zio, pagine che po-
tevano essere ancora smerciate oltralpe, magari attribuen-
dole a compositori di grido. Come se adesso si vendessero 
all’estero abiti démodé con l’etichetta di Prada o Gucci. 
Per� no delle date di nascita e di morte di Vivaldi si perse 
memoria. Fu a � ne Ottocento che cominciò a riaccendersi 
un po’ di interesse intorno a lui. Grazie agli studi su Bach. 
Perché, ri� etterono i musicologi, se Bach se ne interessava, 
evidentemente Vivaldi non doveva essere da buttare. Ma 
è per merito dall’Accademia Chigiana che Vivaldi risorge 
davvero. Durante la Settimana Senese del 1939, a cura del 
compositore Alfredo Casella. Anche se allora i suoi lavori 
vennero trascritti secondo il gusto orchestrale dell’epoca, 
denso, magniloquente».

Come Vivaldi sia stato cancellato dalla storia e poi ri-
scoperto, lei l’ha raccontato nell’A� are Vivaldi, edito 

da Sellerio, un romanzo avvincente e fortunato che 
unisce l’esattezza storica a una suspense da indagine 
poliziesca.
 
«D’altra parte la vicenda della rinascita di Vivaldi nel No-
vecento, in cui risultano coinvolti anche D’Annunzio ed 
Ezra Pound, è piena di colpi di scena. Già solo perché due 
consorterie, una senese, l’altra veneziana, si contesero la 
possibilità di stamparne le opere. A Siena il conte Guido 
Chigi Saracini estromise dall’impresa, poiché ebreo, Alberto 
Gentili, il primo ad aver disseppellito manoscritti vivaldiani 
ritenuti perduti, sostituendolo con Casella. Alla � ne prevalse 
Venezia, dove Antonio Fanna fondò l’Istituto Italiano An-
tonio Vivaldi, tuttora in attività, e Malipiero mise mano alla 
revisione delle partiture».

Quando si è stabilito de� nitivamente Vivaldi nelle sale 
da concerto?

«In conseguenza del boom discogra� co degli anni ‘60-70. 
Gruppi come I Musici e I Solisti Veneti ne sono stati am-
basciatori in ogni dove».

Può succedere ancora di incappare in qualche compo-
sizione vivaldiana ignota?

«Certo. E lo dico da responsabile del suo catalogo: contava 
809 numeri d’opera quando mi è stato a�  dato da Peter 
Ryom, il suo creatore; adesso ne tocca 827, comprese le com-
posizioni di attribuzione dubbia. Vivaldi è stato così tanto 
trascurato in passato che ogni anno spunta fuori qualcosa 
di nuovo. Non da molto sono stati rinvenuti il Montezuma, 
che era stato a Kiev nei decenni dopo la seconda guerra 
mondiale, in Scozia il Concerto per � auto intitolato Il Gran 
Mogol e nella biblioteca di Dresda alcune Sonate giovanili. 
Ma attenzione, non tutto quanto riemerge con la � rma di 
Vivaldi va considerato incondizionatamente autentico, per-
ché nel momento d’oro della sua carriera era normale che i 
copisti spacciassero pezzi di altri per suoi».

Gregorio Moppi



FEDERICO MARIA SARDELLI

Ha fondato nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo 
con cui svolge attività concertistica in tutto il mondo. È 
direttore principale dell’Accademia Barocca di S. Cecilia 
e dell’Orchestra Filarmonica di Torino. È regolarmente 
ospite dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la 
Orquestra de la Comunitat Valenciana, il Gewandhaus 
di Lipsia, la Staatskapelle Halle, la Kammerakademie 
Potsdam, la Moscow State Chamber Orchestra e molte 
altre. Ha diretto nelle più importanti sale d’Europa, come 
il Concertgebouw Amsterdam, il � éâtre des Champs-
Élysées Paris, la Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, 
l’Auditorium Parco della Musica Roma, etc. Ha inciso per 
Naïve, Deutsche Grammophon, Sony, Dynamic, Bril-
liant. Ha al suo attivo più di quaranta incisioni discogra-
� che, sempre in veste di direttore e di solista. Due volte 
nominée ai Grammy Awards (1997 e 2000). Federico 
Maria Sardelli è un protagonista della rinascita del teatro 
musicale vivaldiano dei nostri tempi: sue sono le prime 
rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di nu-
merose opere vivaldiane inedite. È membro del comitato 
scienti� co dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la 
Fondazione G. Cini di Venezia, per il quale ha pubblicato 
molti saggi e volumi monogra� ci. 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). 
La Regione Toscana lo ha insignito, «per l’eclettismo 
artistico e lo spessore culturale evidenti», della sua più 
alta onori� cenza, il Gonfalone d’Argento. Nel 2015 il suo 
romanzo L’a� are Vivaldi (Sellerio) ha vinto il Premio Co-
misso per la Narrativa ed è diventato un bestseller, tradotto 
in molte lingue. Federico Maria Sardelli è anche pittore, 
incisore e autore satirico; ma questa è un’altra storia.



ELISABETH BREUER

Soprano di origini austriache, ha studiato canto con 
Elisabeth Batrice all’Università di Musica e Spettacolo 
di Graz. Tra il 2009 e il 2016 ha fatto parte della compa-
gnia del Landestheater di Linz, dove ha interpretato un 
ricco repertorio lirico e di operetta, e ricoperto ruoli da 
protagonista come Gretel in Hänsel und Gretel, Norina 
in Don Pasquale, Constance nei Dialogues des Carmélites, 
Despina in Così fan tutte, Anne Frank in Das Tagebuch 
der Anne Frank, Adele in Die Fledermaus e la parte del 
soprano nel balletto Carmina Burana. A Linz, inoltre, è 
stata Amour e Clarine in Platée di Rameau, Bellezza ne 
Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel, Waldvogel 
in Siegfried, la Volpe e il Gallo ne La piccola volpe astuta, 
Frasquita in Carmen, Musetta ne La bohème, Papagena in 
Die Zauber� öte, Emmie in Albert Herring, Valencienne in 
Die lustige Witwe, Stasi ne La Principessa della Czarda, Lisa 
ne La Contessa Mariza. Ha cantato la parte di Clara in 
Kaspar H. del compositore austriaco Balduin Sulzer e ha 
partecipato alle prime esecuzioni assolute di Spuren der 
Verirrten di Philip Glass e Terra Nova oder Das weiße Leben 
di Moritz Eggert. Attiva anche in ambito concertistico 
ha collaborato con la Gewandhausorchester Leipzig, 
Concentus Musicus Wien, Bruckner Orchester Linz, 
Orfeo Barockorchester, Ensemble Ze� ro, Wiener 
Concert-Verein, esibendosi nei festival Styriarte a Graz, 
Trigonale di Sankt Veit an der Glan, Attersee Klassik, 
Donaufestwochen, Sunnmøre Kammermusikkfestival, 
Festival de Carcassonne.  Di recente ha eseguito la 
Messa in si minore di Bach con il Dresdner Kreuzchor 
e l’Akademie für Alte Musik Berlin al Bachfest di 
Dresda. Nel 2013 ha ricevuto la nomination all’Ö-
sterreichische Musiktheaterpreis per la sua interpreta-
zione di Constance nei Dialogues des Carmélites. L’anno 
successivo si è aggiudicata il Jungensemblepreis del 
Musiktheater di Linz e, ultimamente, un riconosci-
mento da parte del pubblico del Landestheater di Linz 
con la Medaglia Richard Tauber. In Italia ha cantato 
al Teatro Lirico di Cagliari in La pietra del paragone, la 
bellissima produzione di Giorgio Barberio Corsetti e 
al Teatro Regio di Torino è stata la deliziosa Papagena 
di Zauber� öte diretta da Asher Fisch. Nel 2018 ha 
cantato Messa in do min. di Mozart a Cagliari sotto la 
direzione di Hansjörg Albrecht e Die Schöpfung a Lipsia 
con La MDR Sinfonie Orchester con Risto Joost.



ALESSANDRA VISENTIN

Una delle voci più interessanti della sua generazione, 
Alessandra Visentin ha già avuto modo di calcare fra i 
più importanti palcoscenici del mondo, tra i quali il Teatro 
alla Scala, il � èatre des Champs-Élysées di Parigi, la 
Grosser Saal del Musikverein di Vienna, il Teatro di San 
Carlo di Napoli, l’Auditorio Nacional de Madrid, l’Opera 
Royal de Versailles, il Festival di Salisburgo, il Ravenna 
Festival, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il 
Macerata Opera Festival, il Teatro Pavarotti di Modena, 
i Festival Opera Rara e Misteria Paschalia di Cracovia, e 
il Performing Arts Center di Seoul. Ha collaborato con 
importanti direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, 
Riccardo Chailly, Juraj Valčuha, Christopher Hogwood, 
Ottavio Dantone, Andrea Marcon, Marc Minkowski, Jean 
Claude Malgoire, e con registi come Hugo de Ana, Robert 
Carsen, Pier Luigi Pizzi.
Nelle scorse stagioni ha interpretato con grande successo 
Giulio Cesare di Händel all’Opera Royal di Versailles e all’O-
pera de Reims con la direzione di Jean Claude Malgoire, la 
Nona Sinfonia di Beethoven al Festival Anima Mundi e alla 
Sagra Musicale Umbra sotto la direzione di Zubin Mehta 
e la Messa Defunctorum di Paisiello al Festival di Salisburgo, 
Ravenna Festival e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
con la direzione di Riccardo Muti. Recentemente è 
stata impegnata in una tournée con Les Musiciens du 
Louvre e Marc Minkowski nella Johannes Passion di J. S. 
Bach esibendosi a Tolosa, Vienna, Linz e Madrid, ne La 
Fanciulla del West al Teatro di San Carlo di Napoli sotto 
la direzione di Juraj Valčuha e la regia di Hugo de Ana 
e precedentemente nella stessa opera al Teatro alla Scala 
di Milano per la regia di Robert Carsen e la direzione 
del M° Riccardo Chailly, nel Requiem di Mayr al Festival 
Galuppi di Venezia, ne Il Viaggio di Roberto di P. Marzocchi 
al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, al Teatro Luciano 
Pavarotti di Modena e al Teatro Municipale di Piacenza 
e nella Juditha Triumphans di Vivaldi al � eater Basel per la 
direzione di Andrea Marcon. Nata a Treviso, ha studiato al 
Conservatorio G. Verdi e alla Scuola Civica C. Abbado di 
Milano, e al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza. Allieva 
del contralto Bernadette Manca di Nissa, si è perfezionata 
con Sara Mingardo, Bob Kettelson e Regina Resnik. Nel 
2004 ha vinto il concorso della Comunità Europea presso 
il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per l’Accademia 
per giovani cantanti lirici che le ha permesso di esibirsi 
sulla scena � orentina per due stagioni interpretando il 
Viaggio a Reims di Rossini, i Kindertoten Lieder di Mahler e 
Where the wild things are di Knussen.



GIUSEPPE VALENTINO BUZZA

Recentemente acclamato all’Opera di Varsavia nel 
Macbeth di Verdi (Macdu� ), nell’estate 2018 il giovane 
tenore catanese ha cantato nel ruolo di Pang nella 
Turandot al 64° Festival Puccini (2018) di Torre del 
Lago. In questo stesso anno si è esibito in concerto con 
Fabio Biondi al teatro Real di Madrid ed è stato prota-
gonista nell’opera per ragazzi Il gatto con gli stivali di 
Nicola Scardicchio al Teatro Petruzzelli di Bari.
Le precedenti stagioni lo hanno visto esibirsi in 
importanti ruoli come Nemorino ne L’elisir d’amore di 
Donizetti ed Enea nel Dido and Æneas di Purcell al 
Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, e 
Edmondo in Manon Lescaut al Teatro Municipal de 
São Paulo. Nel 2017 ha inoltre partecipato al debutto, 
a Muscat (Oman), del musical � e Opera, scritto e 
diretto da Davide Livermore, direttore artistico del 
Teatro dell’opera di Valencia. Giuseppe Valentino 
Buzza è vincitore del "Premio Luciano Pavarotti" della 
Fondazione Marcello Giordani. Precedentemente è 
stato premiato al Concorso Internazionale Tito Schipa, 
al Festival di Sarzana, ed è stato � nalista al concorso 
internazionale "Città di Alcamo”. Si esibisce in nume-
rosi concerti in Italia e all’estero, tra cui si ricorda l’esecu-
zione dell’Israele in Egitto di Händel sotto la direzione 
di Fabio Biondi presso il Palau des Arts Reina So� a 
di Valencia nel dicembre 2016. In quello stesso anno 
partecipa al Jeunes Ambassadeurs Lyriques in Canada, 
un importante programma di formazione e sviluppo 
che prepara i giovani talentuosi cantanti lirici a una 
carriera internazionale. Dopo aver partecipato a corsi 
di perfezionamento tenuti da Renato Bruson, Edda 
Moser e Leone Magiera, nel settembre 2012 entra a far 
parte del Centro di Perfezionamento Plácido Domingo 
di Valencia che gli permette di partecipare a produzioni 
come La Bohème diretta da Riccardo Chailly. Nato a 
Catania, si è diplomato in canto nel 2008 nella sua città, 
presso l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini.



ARS CANTICA CHOIR

Fondato nel 1988 a Milano e, oggi, formato da cantanti 
professionisti, Ars Cantica Choir si è imposto � n 
dagli esordi all’attenzione di pubblico e critica per 
la sua versatilità, che rende questa formazione corale 
capace di accostarsi alle diverse epoche musicali nel 
pieno rispetto dello stile e della prassi esecutiva propri 
di ognuna di esse, dal Rinascimento ai giorni nostri. 
Il suo fondatore e direttore stabile è Marco Berrini. 
Già vincitore del Primo Premio ai concorsi corali di 
Vittorio Veneto 1991 e 1996, Bresso 1991, Battipaglia 
1995, nell’agosto 2003 il Coro ha conseguito ad Arezzo 
un’entusiasmante serie di premi: Primo Premio asso-
luto al 51° Concorso Corale Internazionale “Guido 
d’Arezzo”, il Gran Prix “Città di Arezzo” assegnato al 
miglior coro nell’ambito del medesimo concorso (primo 
coro italiano a ricevere questo riconoscimento negli 
ultimi trenta anni) nonché il Primo Premio assoluto 
al 20° Concorso Corale Nazionale “Guido d’Arezzo”. 
Nel luglio 2004 ha vinto il Secondo Premio ex-aequo 
al 16° Gran Prix Corale Europeo, competizione corale che 
annualmente mette a confronto i cori vincitori dei 

cinque più importanti concorsi corali internazionali.  La 
formazione ha partecipato a numerose rassegne, festival 
e stagioni concertistiche in Italia e all’estero tra cui il 
Festival Internazionale Mozart di Rovereto, l’Inter-
national Chor Forum di Alzenau, Germania, la Sagra 
Musicale Umbra, il ciclo delle Settimane Bach (XV 
appuntamento) organizzate dalla Società del Quartetto 
in collaborazione con il Comune di Milano presen-
tando un inedito programma monogra� co dedicato 
a J. C. Bach, il prestigioso ciclo Musica e poesia a S. 
Maurizio di Milano, I Pomeriggi Musicali di Milano, 
le Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore. 
Si è altresì esibita al Teatro Bellini di Catania, al Teatro 
Due di Parma, per l’Associazione Scarlatti di Napoli 
e per Ferrara Musica. Ars Cantica ha collaborato con 
I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Stabile di Bergamo, 
Il Quartettone, l’Orchestra del Teatro “C. Coccia” di 
Novara, l’Orchestra del Teatro Comunale di Ferrara, 
l’Orchestra delle Settimane Musicali di Stresa e l’Or-
chestra Sinfonica Marchigiana, l’Orchestra Sinfonica 
di Malaga (Spagna). 



ORCHESTRA LEONORE

FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, 
l’Orchestra Leonore nasce nel 2014 come espressione 
dell’idea precisa del fare musica insieme come atto di 
condivisione autentica, riunendo in questo obiettivo 
comune musicisti eccellenti attivi in prestigiosi ambiti 
cameristici e con esperienze in importanti orchestre in-
ternazionali (tra cui Lucerne Festival Orchestra, Berliner 
Philharmoniker, Accademia di Santa Cecilia, Mahler 
Chamber Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, 
Orchestra Mozart, Sydney Symphony Orchestra) sotto 
la Direzione Musicale di Daniele Giorgi. Fin dal suo 
esordio il “fenomeno Orchestra Leonore” si è guadagnato 
l’attenzione del mondo musicale a livello nazionale per la 
straordinaria energia e naturalezza delle interpretazioni 
e per l’intesa gioiosa fra i musicisti (“Ciò che sembrava 
un’utopia, un gruppo di (belle) persone ha trasformato 
in realtà. Sonora. E di quale qualità!” – Helmut Failo-
ni, “Corriere Fiorentino”) distinguendosi anche per lo 
speciale rapporto che viene instaurato con i solisti, resi 
partecipi del progetto e coinvolti attivamente nella pro-

spettiva di un autentico incontro di esperienze volto ad 
un arricchimento musicale reciproco. Parallelamente alla 
nascita dell’Orchestra Leonore, la Fondazione Promusica 
ha istituito il concorso “Listen 2.0” per l’assegnazione di 
borse di studio, grazie a cui i giovani musicisti hanno 
l’opportunità di partecipare ad un’importante esperienza 
formativa suonando nella Leonore al � anco di eccellenti 
professionisti. Già dopo i suoi primi quattro concerti della 
stagione 2014/15, la Leonore è stata invitata come ospite 
in diverse importanti stagioni concertistiche italiane.

“L’Orchestra Leonore è un gruppo da camera allargato, 
formato da musicisti di altissimo livello, ma prima ancora 
da persone entusiaste di suonare insieme. Giacché questo 
è ciò che fa il “valore” di un’orchestra: non solo la somma 
di splendidi strumentisti, ma anche e soprattutto la loro 
volontà e capacità di raggiungere, attraverso l’attitudine 
all’ascolto reciproco, un obiettivo umano e musicale co-
mune; e di condividerlo con il pubblico.” 
(Daniele Giorgi, Direttore Musicale)



VIOLINI PRIMI
Marco Fiorini ** Quartetto di Roma, Orchestra Accademia 
Nazionale Santa Cecilia (violino di spalla)
Giacomo Bianchi  Teatro Petruzzelli di Bari (spalla / 
concertino dei primi violini),  Orchestra della Fondazione 
Arturo Toscanini (spalla dei secondi violini), Orchestra di 
Padova e del Veneto (violino di spalla)
Nicola Bignami  Orchestra Mozart, Spira Mirabilis, OCM 
– Orchestra da Camera di Mantova
Na Li Teatro alla Scala, I Solisti di Pavia, Teatro Regio di 
Torino
Eleonora Matsuno  Quartetto Indaco, Orchestra da 
Camera Milano Classica (violino di spalla), Norwegian 
Chamber Orchestra
Federica Vignoni  Quartetto Mirus, Orchestra Mozart

VIOLINI SECONDI
Clarice Curradi *   ORT – Orchestra della Toscana (spalla 
dei secondi violini), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Mozart
Clarice Binet  Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze, ORT – Orchestra della Toscana, Quartetto 
Evan
Gianmaria Lodigiani  Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia
Violetta Mesoraca  Orchestra Giovanile “L. Cherubini”
Gabriele Schiavi  Teatro alla Scala, Filarmonica della 
Scala, I Solisti di Pavia

VIOLE
Olga Arzilli *  Conservatorio di Parma (titolare 
della cattedra di quartetto e di viola – secondo livello), 
Conservatorio di Cesena (docente di viola – secondo livello
Paula García Morales  Ensemble Praeteritum, Orquestra 
de Cadaqués, GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester
Sara Marzadori  Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, 
EUYO – European Union Youth Orchestra
Giulia Panchieri  Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra 
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana

VIOLONCELLI
Luca Bacelli *  Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, Orchestra 
Mozart
Cosimo Carovani *  Quartetto Indaco, Orchestra da 
Camera “Milano Classica” (primo violoncello)
Fabio Fausone *  MCO – Mahler Chamber Orchestra, 
Orchestra Filarmonica di Torino (primo violoncello), Trio 
Quodlibet
Giovanni Inglese  Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, Orchestra 
Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" (primo violoncello)

CONTRABBASSI
Giorgio Galvan *  OCM – Orchestra da camera di 
Mantova (primo contrabbasso), Orchestra Mozart, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze
Daniele Rosi  I Solisti di Pavia, Colibrì Ensemble

OBOI
Sebastian Gimeno Balboa * Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (primo oboe stabile), Conservatorio Superior 
de Salamanca (professore di oboe)
Lorenzo Alessandrini  Teatro Regio di Torino (primo 
oboe), Teatro San Carlo di Napoli (primo oboe)

FAGOTTI
Andrea Bressan *  Budapest Festival Orchestra (primo 
fagotto stabile), Orchestra da Camera di Mantova, Venice 
Baroque Orchestra

TROMBE
Antonio Faillaci * Conservatorio della Svizzera Italiana 
(docente di tromba)
Luca Festa  Filarmonica Arturo Toscanini, Teatro Alla 
Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

TIORBA
Gianluca Geremia  Modo Antiquo, Il Pomo d'Oro, La 
Vaghezza

ORGANO
Giulio Fratini Vox Poetica Ensemble (Direttore Musicale), 
Ars Cantica Choir (continuista), Orchestra Barocca delle 
Marche “Accademia del Leone” (continuista)

** violino di spalla
* prime parti



SOPRANI
Stefania Cerutti
Silvia Del Turco
Monica Elias 
Miriam Gorgoglione
Cristina Picozzi
Ilaria Zuccaro

CONTRALTI
Floriano D’Auria
Clara Ferretti
Vittoria Novarino
Ester Piazza
Roberta Sollazzo
Annarosa Toselli

TENORI
Massimo Attardi
Giuseppe Berrini
Rosario Cantone
Matteo Magistrali
Andrea Moretti 
Luca Santoro

BASSI
Victor Andrini
Ivan Co’
Enrico Correggia
Roberto Gelosa
Alessandro Masi
Luca Scaccabarozzi




