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Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sinfonia per archi e basso continuo RV 736 (da Teuzzone)

Allegro, Andante, Allegro

Vedrò con mio diletto, aria di Anastasio, archi e basso continuo (da Giustino)
Alma Nobuko Nakayama, mezzosoprano

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Cara speme, aria di Sesto, basso continuo (da Giulio Cesare)

Matteo Caria, sopranista

Se il mio duol non è si forte, aria di Rodelinda, archi e basso continuo (da Rodelinda) 
Anna Maria Cristina Gorrieri, soprano

Johann Adolf Hasse (1699-1783)
Sinfonia per archi e basso continuo in re maggiore (da Artaserse)

Allegro, Poco lento, Allegro assai

Georg Friedrich Händel
L’angue offeso, aria di Sesto, archi e basso continuo (da Giulio Cesare)

Midori Kamishima, mezzosoprano

Piangerò la sorte mia, aria di Cleopatra, archi e basso continuo (da Giulio Cesare)
Francesca Tommaseo, soprano



L’INGANNO DEL TEMPO

Una serata all’insegna di giochi d’amore e di potere, di eroici combattenti, di passioni ingarbugliate, di magie e di lieto fine (almeno 
per alcuni): una serata all’insegna di arie d’opera, insomma… ma non solo! Gli Animosi del Monteverdi si cimenteranno infatti 
nella Sinfonia per archi e basso continuo RV 736 dal Teuzzone (1719) di Antonio Vivaldi (1678-1741), alla quale si affiancherà 
la Sinfonia per archi e basso continuo in re maggiore dall’Artaserse (1730) di Johann Adolf Hasse (1699-1783). 
La Sinfonia dal Teuzzone di Vivaldi, usata già nel 1715 per l’Arsilda, regina di Ponto (era una pratica piuttosto comune all’epoca 
quella del ‘riciclo’), ben introduce l’ambientazione orientale dell’opera e l’idea che si aveva al tempo dei suoi culti e delle sue 
usanze: i movimenti cromatici, le numerose modulazioni a toni minori e l’ambiguità costante tra la tonalità di do minore e do 
maggiore fanno dell’Allegro il manifesto di tale moda delle ‘cineserie’. Segue con un incedere dolce e in un do minore questa 
volta inequivocabile, l’Andante; il movimento, apparentemente statico dal punto di vista melodico (per l’intero svolgimento del 
brano è esposto un solo tema e sono riproposti sempre gli stessi moduli ritmici), risulta in realtà sempre in sviluppo e fresco 
all’ascolto grazie alla variazione di piccoli elementi attraverso eleganti ornamentazioni e delicati cromatismi che colorano il già 
interessante andamento armonico. Il Presto in 3/8, infine, riafferma la trasparente e aperta tonalità d’impianto (do maggiore) 
e con un passo ben scandito e sicuro tranquillizza l’ascoltatore occidentale dell’epoca rispetto a quanto di strano e audace ha 
ascoltato fino a quel momento. 
Dai toni meno sperimentali ma non per questo meno interessanti, la Sinfonia in re maggiore di Hasse, compositore tedesco 
contemporaneo di Vivaldi che fece dell’Italia la sua seconda patria. La composizione del ‘caro sassone’ apre con uno scoppiettante 
e trionfale Allegro che sembra introdurre con scale ascendenti e intervalli di terza maggiore il protagonista dell’opera Arteserse, re 
di Persia, le cui sventure, presagite da piccoli episodi modulanti, vengono subito superate dal riaffermarsi gioioso del re maggiore. 
La discesa cromatica del basso ci traghetta al ‘poco lento’, che con una scrittura in 3/4 non perde il carattere fiero e battagliero 
del protagonista. L’Allegro assai con la scansione in 3/8 e il passo fermo e sicuro quasi di danza, è un finale non troppo distante 
dal Presto della Sinfonia vivaldiana né dai canoni di scrittura dell’epoca.

Oltre alla Sinfonia d’apertura sentiremo ancora un’aria del Prete Rosso: «Vedrò con mio diletto» dal Giustino (1724). Nel primo 
atto dell’opera siamo sul campo di battaglia che vede schierati sui due fronti l’imperatore bizantino Anastasio e il tiranno dell’Asia 
Vitaliano; in quest’ambientazione militare Vivaldi apre una piccola parentesi romantica: in «Vedrò con mio diletto» Anastasio 
confida infatti al generale Amanzio il desiderio ardente di ricongiungersi alla sua sposa Arianna. Le dolci e malinconiche melodie 
dell’imperatore sono sostenute da un accompagnamento ben scandito di crome su cui si articolano movimenti armonici irregolari 
a mo’ di singhiozzi del cuore. 

Negli stessi anni di questi capolavori vivaldiani anche Londra risuona di arie d’opera italiane grazie alla penna e alla fantasia 
di Georg Friedrich Händel (1685-1759). Molti dei libretti delle opere di Händel si basavano su testi di grandi autori classici 
(Plutarco, Ovidio, Ariosto, Tasso) e contemporanei (Zeno, Pallavicino, Metastasio) riscritti e riadattati da librettisti italiani; è 
il caso di Rodelinda (1725) e Giulio Cesare (1724) cui testi, rielaborati da Nicola Francesco Haym (1678-1729), derivano 
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Prigioniera ho l’alma in pena, aria di Grimoaldo, archi e basso continuo (da Rodelinda)
Raffaele Feo, tenore

Claudio Monteverdi (1567-1643)
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rispettivamente dai libretti di Antonio Salvi (1664-1724) e del cremonese Giacomo Francesco Bussani (1640-1680). Questa 
sera le pagine del compositore inglese ci faranno fare una pericolosa passeggiata sulle violente sponde del Nilo durante la 
battaglia di Farsalo, ci permetteranno di ammirare il ricco e conteso trono dei Longobardi e ci guideranno nel bel mezzo di una 
spedizione cristiana in Terra Santa.
L’intricata vicenda di Giulio Cesare, del quale avremo un assaggio per ognuno dei tre atti, prende le mosse dalla sconfitta di 
Pompeo nella battaglia di Farsalo (48 a.C.) per mano dell’esercito guidato da Cesare. In «Cara speme» dal primo atto e 
«L’angue offeso» dal secondo, sentiremo la voce vibrante d’ira di Sesto, figlio di Pompeo, pronto a vendicare il nome del 
padre. Dal terzo atto ancora un’aria dei vinti, «Piangerò la sorte mia»: questa volta la protagonista sconfitta è Cleopatra che, 
incatenata e umiliata dal fratello Tolomeo, abbandona i panni di femme fatale forte, calcolatrice e carismatica per riflettere in un 
raffinatissimo e commovente dialogo con flauto traverso e violino sul suo triste destino, non senza affidare però ad una sezione 
B estremamente contrastante un rigurgito di orgoglio e il desiderio di rivalsa, sia pure dopo la morte.
Ancora una regina in catene nell’aria «Prigioniera ho l’alma in pena», dal secondo atto di Rodelinda. Grimoaldo, dopo aver 
spodestato il re dei Longobardi Bertarido e averne sposato la moglie Rodelinda, fa imprigionare la stessa e il re con l’accusa di 
infedeltà: una situazione tragica per un’aria leggera, dall’andamento ternario con un carattere di danza gioiosa, cantata da un 
Grimoaldo compiaciuto della «sì bella catena che non cerca libertà». Grazie a Unulfo Bertarido riesce a fuggire ma ferisce a morte 
lo stesso Unulfo avendolo scambiato per Grimoaldo; intanto anche Rodelinda evade di prigione con l’aiuto di Eduige ma, passando 
per un sotterrano, vede del sangue in terra e crede che il re sia stato ucciso; così, sconvolta dal dolore, Rodelinda intona la sua 
aria «Se’l mio duol non è si forte». Finalmente alla fine del terzo atto il lieto fine: Bertarido uccide Garibaldo, vero malvagio della 
situazione, e con un grande gesto di magnanimità  degno di un re risparmia la vita a Grimaldo (Vivi tiranno / io t’ho scampato 
/ Volli salvarti / sol per mostrarti / ch’ho di mia sorte / più grande cor). 
Con «Cor ingrato, ti rammembri» avremo, poi, un assaggio del primo atto del Rinaldo (1711), prima opera con libretto italiano, 
di Giacomo Rossi (m. 1731), composto appositamente per la capitale inglese. In quest’aria il coraggioso e valoroso cavaliere 
ci rivela il lato dolce e vulnerabile di un uomo innamorato; il rapimento della sua amata Almirena da parte della maga Armida 
sconvolge l’uomo («Tale stupor m’occupa i sensi, e tale / è il dolor che m’accuora, / che posso a pena articolar gli accenti!») 
il cui dolore si sfoga in soli quattro versi che con grande efficacia definiscono la disperazione e lo sconvolgimento del cavaliere. 
La confusione emotiva di Rinaldo emerge chiaramente dalla forte contrapposizione deIle parti interne della strofa: il dolore 
dell’innamorato espresso dall’andamento lento e molto scandito della musica dei primi versi, sfoga in  virtuosismi tormentati e 
irrequieti propri del lato più combattivo del cavaliere («Ti risvegli il mio furor!»). 

Torniamo ancora alla Roma degli imperatori con L’incoronazione di Poppea (1643) attribuita a Claudio Monteverdi (1567-1643). 
Già nel prologo di questo dramma per musica si mettono in chiaro le cose: l’Amore è il motore delle situazioni politiche e di tutte 
le vicende del mondo. Amanti e protagonisti dell’opera, Nerone e Poppea, sono anche gli interpreti dell’aria «Idolo del cor mio» 
dalla fine del terzo atto; Nerone, dopo aver trovato il pretesto per ripudiare l’ormai ex moglie Ottavia, può gioire con Poppea del 
loro futuro insieme («Idolo del cor mio, giunta è l’ora / ch’io del mio ben godrò»). L’aria è un appassionante e intenso dialogo 
che segna il lieto fine della tormentata storia tra i due amanti tra i quali oramai «ne più s’interporrà noia o dimora». 

A chiudere la serata il quartetto dall’oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel per ricordarci, attraverso i suoi 
personaggi allegorici e i loro toni moraleggianti, la fugacità della bellezza. Bellezza, protagonista dell’opera, è contesa tra le 
lusinghiere promesse di Piacere e le più veritiere ragioni di Tempo e Disinganno; in «Voglio Tempo» l’indecisione di Bellezza 
raggiunge l’acme e la scelta tra la più faticosa presa di coscienza della sua natura terrena e l’illusione di un’eterna giovinezza 
è ormai irrimandabile. L’introduzione strumentale all’aria è da subito presagio dell’agitazione e della difficoltà del momento: la 
tonalità minore, l’incalzante 3/8, gli insistenti ribattuti dei violini alternati a scale veloci esposte linearmente o spezzate per 
quarte. Già dal suo ingresso, poi, la melodia di Bellezza è subito portavoce del suo voler prender tempo attraverso note lunghe 
e tenute, mosse solo da preziose ornamentazioni, mentre tutt’intorno il turbinio di consigli delle altre voci non fa altro che 
confondere le idee dell’indecisa protagonista («Teco è il Tempo ed il Consiglio / ma il Consiglio è il tuo dolor»).
Per questa volta il velluto rosso del sipario decide per noi e invadendo la scena rompe l’illusione dell’inganno più bello, quello dalla 
creazione artistica. Se per qualche momento l’uomo ha reso la bellezza immortale nelle arie d’opera e nelle sinfonie ascoltate 
stasera, il suono degli applausi del pubblico in sala ci ricorda della nostra condizione terrena e ci dimostra ancora una volta che 
tempo e piacere non vanno mai d’accordo.

Testo a cura di Francesca Scigliuzzo
in collaborazione con



L’ANGUE OFFESO 

L’angue offeso mai riposa,
se il veleno pria non spande
dentro il sangue all’offensor.
Così l’alma mia non osa
di mostrarsi altera e grande,
se non svelle l’empio cor.

PIANGERÒ LA SORTE MIA

Piangerò la sorte mia
Si crudele e tanto ria 
Finché vita in petto avrò. 
Mai poi morta d’ogni intorno
Il tiranno e notte e giorno 
Fatta spettro agiterò.

CORE INGRATO 

Tale stupor m’occupa i sensi, e tale
È il dolor che m’accuora,
Che posso a pena articolar gli accenti!
Qui con note innocenti
Stavo spiegando del mio cor gl’affetti
Alla bella Almirena:
Quando (oh cieli, che pena!)
Amazzone corsara
Tentò rapir a me gioia sì rara,

VEDRÒ CON MIO DILETTO 

Vedrò con mio diletto
L’alma dell’alma mia
Il core del mio core
Pien di contento.
E se dal caro oggetto
Lungi convien che sia
Sospirerò penando.

CARA SPEME

Cara speme questo core
Tu cominci a lusingar 
Par che il ciel presti favore
I miei torti a vendicar.

SE’L MIO DUOL NON è Sì FORTE 

Se’l mio duol non è sì forte, 
chi trafigge, oh dio! 
Chi svena per pietà questo mio cor? 
Ah! Che un duol peggior di morte
Involare a un sen 
che pena, e pietà, non è rigor. 
Se’l mio duol non è si forte,
chi trafigge, oh dio! 
Chi svena per pietà questo mio cor?



POPPEA 
In parola regal?

NERONE 
In parola regal te n’assicuro.

POPPEA 
Idolo del cor mio, giunta è pur l’ora
ch’io del mio ben godrò.

A 2
Né più s’interporrà noia o dimora.
Cor nel petto non ho:
me ‘l rubasti, sì, sì,
dal sen me lo rapì
de’ tuoi begl’occhi il lucido sereno.
Per te, ben mio, non ho più core in seno.
Stringerò tra le braccia innamorate
chi mi trafisse... ohimè!

A 2
Non interrotte avrà l’ore beate,
se son perduto/a in te,
in te mi cercherò,
in te mi troverò,
e tornerà a riperdermi ben mio,
che sempre in te perduto/a esser vogl’io.

Cor ingrato, ti rammembri,
E non scoppi di dolor?
Ma se stupido rassembri,
Ti risvegli il mio furor!

PRIGIONIERA HO L’ALMA IN PENA 

Prigioniera ho l’alma in pena, 
ma si bella è la catena, 
che non cerca libertà. 
Mesto, infermo, il cor sen’giace 
ma il suo mal così gli piace, 
che bramar pace non sa. 

IDOLO DEL COR MIO

NERONE 
Oggi, come promisi,
mia sposa tu sarai.

POPPEA 
Sì caro dì, veder non spero mai.

NERONE 
Per il nome di Giove, e per il mio,
te l’affermo, e te ‘l giuro,
di Roma imperatrice,
in parola regal.



GLI ANIMOSI DEL MONTEVERDI

È un ensemble a geometria variabile che si costituisce nel Laboratorio di Musica Antica dell›Istituto Superiore di Studi 
Musicali C. Monteverdi di Cremona. Nato nel 2016 sotto la guida di Manuel Tomadin, il laboratorio è affidato quest’an-
no ad Isabella Longo e Luca Antoniotti, ed è stato arricchito dalle masterclass sulla prassi esecutiva barocca tenute da 
Sonia Prina, da Enrico Casazza e Paolo Beschi.

VOGLIO TEMPO

BELLEZZA 
Voglio Tempo per risolvere...

TEMPO 
Teco è il Tempo...

DISINGANNO 
Ed il Consiglio...

PIACERE 
ma il Consiglio è il tuo dolor.

TEMPO 
Pria ch’io ti converta in polvere, segui il ben...

DISINGANNO 
Fuggi il periglio...

PIACERE 
Tempo avrà per cangiar cor.



ISABELLA LONGO

Ha conseguito il diploma  di violino  con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Statale di Adria, svolgendo 
parallelamente gli studi classici. Si è successivamente perfezionata a Den Haag presso il Koninklijk Conservatorium 
sotto la guida di E. Wallfish sull’interpretazione e la prassi esecutiva del periodo classico e barocco. Ha frequentato i 
corsi di perfezionamento tenuti da Franco Mezzena presso l’Accademia Musicale Pescarese ottenendo il diploma di 
merito sotto la guida di C. Chiarappa, N. Brainin alla Scuola di Musica di Fiesole per il repertorio solistico, F. Gulli e E. 
Cavallo a Reggio Emilia sulle sonate per violino e pianoforte, in seguito ha proseguito gli studi a Bologna con Enzo 
Porta. Premiata in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha ottenuto la borsa di studio “Tullio Serafin” quale 
miglior allieva del Conservatorio di Adria. Nel 1994 dà vita insieme a Enrico Casazza all’ensemble La Magnifica Comu-
nità con cui realizza una intensa attività concertistica e discografica. Ha collaborato e collabora con numerose orchestre 
tra cui: Orchestra Sinfonica della RAl di Milano, Orchestra di Padova, Europa Galante di F. Biondi, Concerto Italiano 
di R. Alessandrini, I Barocchisti di D. Fasolis, Ensemble Matheus di Brest (F), L’Arte dell’Arco, Il Complesso Barocco 
di A. Curtis. Ha svolto intensa attività concertistica in formazioni orchestrali e cameristiche in Italia, Europa, Israele, 
Giappone, esibendosi nei più importanti festival internazionali e teatri quali: Konzertegebouw di Amsterdam, Théâtre 
de la Ville di Parigi, Teatro Carignano di Torino, Santa Cecilia di Roma, Teatro della Pergola di Firenze, Noga Theatre di 
Tel Aviv, Theatre Henry Crown Hall di Gerusalemme, Chapelle Royale di Versailles, Hall Penderewski di Losanna, Brahms 
Festival - Philipszaal, Grote Zaal a Utrecht, Hoji Hali a Tokyo. Recentemente ha ricevuto il premio Varazdin e Choc de 
la Musique, ma sono numerose le recensioni sulle registrazioni discografiche ricevute da Le Monde de la Musique, 
Diapason, Amadeus, Musica, Fanfare magazine. Ha effettuato registrazioni RAI partecipando a più edizioni dei concerti 
del Quirinale a Roma e Piazza Verdi a Milano, per TV France La Victoire de La Musique con L’Ensemble Mattheus, con 
Europa Galante per BBC e con S. Kermes per l’emittente televisiva Arte. Ha realizzato più di sessanta cd con le maggiori 
etichette nazionali e internazionali.

SONIA PRINA

I cantanti solisti sono stati preparati da Sonia Prina, una delle voci più interessanti del panorama barocco internaziona-
le, invitata regolarmente nei maggiori festival e teatri quali La Scala di Milano, Théâtre des Champs Elysées e Opera de 
Paris, Teatro Real di Madrid e Teatro Liceu di Barcellona, Opera di Sydney, Barbican di London, Lyric Opera di Chicago 
e Opera di San Francisco, Staatsoper di Monaco, Festival di Salisburgo, Festival d’Aix en Province, Opera di Zurigo, 
collaborando con direttori quali Rinaldo Alessandrini, Giovanni Antonini, Harry Bicket, Fabio Biondi, Ivor Bolton, Alan 
Curtis, William Christie, Ottavio Dantone, Diego Fasolis, Emmanuelle Haim, Christopher Hogwood, René Jacobs, Paul 
McCreesh, Marc Minkowski, Jean Christophe Spinosì, Patrick Summers. Ha al suo attivo numerosissime incisioni tra cui 
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno and La Resurrezione di Händel (Virgin/Erato); Senna festeggiante, L’Olimpiade 
e Ottone in Villa di Vivaldi (Naïve); L’Orfeo di Monteverdi (Erato); Lotario (DHM) and Rodelinda (Deutsche Gram-
mophon); Ezio di Gluck e Ezio di Händel (Erato). Citiamo anche l’album solistico per la Vivaldi edition Arie Ritrovate 
(Naïve) and un progetto special sulla Lucrezia di Händel (Ludi Musici). Tra i suoi dvd di prestigio citiamo Ascanio in Alba 
(Deutsche Grammophon); La Pietra del Paragone (Naïve) e di recente uscita il ruolo titolo di Rinaldo (DVD Opus Arte). 
Premio Abbiati 2006 e Premio Tiberini d’Oro 2014 come miglior cantante dell’anno, oltre all’attività artistica si dedica 
con passione a quella dell’insegnamento.
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