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MESSIAH
Oratorio in tre parti HWV 56

Testo di Charles Jennens dalla Bibbia di re Giacomo e dal Book of Common Prayer
Musica di Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Anno di composizione: 1741
Prima esecuzione: Dublino, 13 aprile 1742

PART I
Sinfony (Overture)

Comfort ye Comfort (Recitativo accompagnato – Tenore) 
Every valley (Aria – Tenore)  

And the glory of the Lord (Coro) 
Thus saith the Lord of Hosts (Recitativo accompagnato – Basso)

But who may abide (Aria – Alto) 
And He shall purify (Coro)

Behold, a virgin shall conceive (Recitativo – Alto) 
O thou that tellest good tidings to Zion Aria (Alto) and (Coro)

For Behold, darkness shall (Recitativo accompagnato – Basso)
The people that walked in darkness (Aria – Basso) 

For unto us a Child is born (Coro) 
Pastoral Symphony 

There were shepherds abiding in the field (Recitativo – Soprano) 
And lo! the angel of the Lord came upon them (Recitativo accompagnato – Soprano) 

And the angel said (Recitativo – Soprano)
And suddenly there was with the angel (Recitativo accompagnato – Soprano) 

Glory to God (Coro)
Rejoice greatly Aria (Soprano)  

Then shall the eyes of the blind be opened (Recitativo – Alto) 
He shall feed His flock like a shepherd Aria (Soprano e Alto) 

His yoke is easy (Coro)



PART II 
Behold the Lamb of God (Coro)

He was despised and rejected of men (Aria – Alto)
Surely He hath borne our griefs (Coro)

And with His stripes we are healed (Coro)
All we like sheep have gone astray (Coro)

All they that see Him laugh Him to scorn (Recitativo accompagnato – Tenore)
He trusted in God that He would deliver Him (Coro)

Thy rebuke hath broken His heart (Tenore o Soprano) 
Behold, and see if there be any sorrow (Recitativo accompagnato – Tenore)  

He was cut off (Recitativo accompagnato – Tenore) 
But Thou didst not leave His soul (Aria – Tenore) 

Lift up your heads, O ye gates (Coro) 
Unto which of the angels said He (Recitativo – Tenore)  

Let all the angels of God worship Him (Coro) 
Thou art gone up on high (Aria – Alto) 

The Lord gave the word (Coro)
How beautiful are the feet (Aria – Soprano) 

Why do the nations so furiously rage together (Aria – Basso)
Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us (Coro) 
He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn (Recitativo – Tenore)

Thou shalt break them with a rod of iron (Aria – Tenore)
Hallelujah! (Coro)

PART III 
I know that my Redeemer liveth (Aria – Soprano) 

Since by man came death (Coro)
Behold, I tell you a mystery (Recitativo accompagnato – Basso) 

The trumpet shall sound (Aria – Basso) 
Then shall be brought to pass (Recitativo – Alto) 

O death, where is thy sting? (Duetto Alto e Tenore) 
But thanks be to God (Coro) 

If God be for us (Aria – Soprano) 
Worthy is the Lamb (Coro) 

Amen.

Esecuzione con pronuncia originale
Durate del concerto: Parte prima 60’, Parte seconda 60’



NOTE SULLA PRONUNCIA

Come per molte altre opere di Händel, il testo scritturale di Messiah fu elaborato da Charles Jennens, 
basandosi sulla Bibbia di Re Giacomo e su alcuni salmi, tratti dal Book of Common Prayer of the 
Church of England.
L’esecuzione del Coro Costanzo Porta tiene conto anche dal punto di vista linguistico dell’epoca in cui esso 
fu scritto, curando in particolar modo la pronuncia storica. È noto infatti che la lingua inglese ha subito nel 
corso dei secoli una grande evoluzione non solo nel lessico, nella grammatica, nei modi di dire e nell’uso, 
ma anche nel modo in cui le parole vengono pronunciate.
Grazie allo studio di questi cambiamenti, traspare come gran parte dei testi poetici di epoca eli-
sabettiana, per esempio i sonetti di Shakespeare, se pronunciati all’antica, rimino perfettamente, 
contrariamente a quanto avviene se li si legge con la pronuncia corrente.
Non è un caso che, nell’intento di realizzare messe in scena il più possibile filologiche, il Globe 
Theater di Londra, il quale riproduce un vero teatro del 1614 in tutti i suoi aspetti, abbia nel suo 
staff un esimio linguista, David Crystal, che ha dedicato anni di studio alla pronuncia dell’epoca di 
Shakespeare e delle epoche successive.
È proprio grazie ai consigli ed alle indicazioni di tale illustre accademico che è stato possibile ana-
lizzare il testo del Messiah e ipotizzare come venisse pronunciato nel 1742, anno della sua prima 
esecuzione. La lingua inglese a quel punto era certo molto più simile a quella moderna, ma man-
teneva parecchi tratti del passato in seguito andati perduti, specialmente in occasioni formali quali 
l’esecuzione di un’opera sacra.
Frutto di queste riflessioni, i conoscitori della lingua inglese potranno apprezzare alcune caratteristi-
che di pronuncia che spiccano nell’esecuzione per la loro diversità rispetto all’inglese moderno.
Nelle parole con la desinenza -ing la g finale era ancora udibile (tidinGs, kinGs, blessinG)
Le parole di matrice latina, introdotte nella lingua anglosassone tramite il francese, spesso presenta-
vano nel sei-settecento le consonanti o i gruppi consonantici pronunciati alla francese, come nel caso 
di “transgreSSion”, “corrupTion” “deriSion” o “Surely”.
Le vocali in genere erano pronunciate in modo più semplice e definito, eliminando i sottili dittonghi 
che tanto caratterizzano l’inglese moderno. È questo il caso, per esempio, di tutte le parole che 
essendo scritte con A, AY o EY si pronunciano normalmente EI, ma qui troverete pronunciate come 
E (tAke, mAY, vallEY, grAve, shAme, Angel, sAY). Oppure di parole come “sOUl” (pronunciato 
“sOl”) o “sorrOWs” (“sorrOs”), o ancora “pOWer” (pOr).

Le parole che presentano il suono U come “pUrify” e “sUrely” venivano al contrario pronunciate con 
un dittongo ben definito, diventando quindi “IU” (sIUrely, pIUrify).
Infine, per fare alcuni altri esempi, le parole che terminano in “-ess” saranno qui pronunciate “-iss” 
(rightousnEss), quelle che iniziano per “wh-“ saranno aspirate (WHere o WHen) e il pronome 
possessivo “yOUr” sarà un inedito “yUr”.

Viola Zucchi



MESSIAH

Maiora Canamus – Cantiamo di cose un po’ più elevate

In questo verso di Virgilio, posto in epigrafe sul libretto a stampa, si trova sintetizzata la grandezza e la modernità di 
un’opera come il Messiah di Händel composto nel 1741. L’accostamento delle parole del poeta mantovano vissuto in 
epoca pagana con i versetti nei quali si delinea la storia di Cristo, evidenzia come dietro questo lavoro ci sia l’intenzione 
di mettere in luce la figura e l’operato del Figlio di Dio, ma prima ancora la straordinarietà e il carattere rivoluzionario 
di quest’uomo che incarna alla perfezione i tratti del puer celebrato da Virgilio.
Nel 1741 Händel si trovò di fronte ad un importante mutamento nella sua carriera abbandonando, malgrado i suoi 
successi (sia pure con la discontinuità degli ultimi anni), la composizione di opere e la lingua italiana a cui era legato fin 
dagli anni, che possiamo considerare di apprendistato, in Italia (1706-1710). Con questo nuovo lavoro il compositore 
si addentra nel genere dell’oratorio da concerto in lingua inglese con alle spalle un grande bagaglio di esperienze nel 
campo della musica sacra corale, costruito attraverso la conoscenza diretta di tre differenti tradizioni: la passione lute-
rana, con cui entrò in contatto in Germania, il suo paese natale, l’oratorio italiano conosciuto durante il suo soggiorno 
in terra nostrana e l’Anthem, genere vocale inglese incontrato nel suo paese d’adozione, l’Inghilterra.
Händel scrisse l’opera in brevissimo tempo e la spinta più efficace per la composizione del celebre capolavoro fu l’invito 
di William Cavendish per un serie di concerti a Dublino, dove il Messiah debuttò ed ebbe una grandissima accoglienza. 
Il nuovo oratorio sacro venne eseguito alla Music Hall della capitale irlandese in occasione di un evento benefico, al 
quale prese parte un nutrito pubblico, circa 700 spettatori. Meno fortunata fu la sorte della rappresentazione londi-
nese: analogamente a quanto era successo per Israel in Egypt, venne infatti fortemente criticato l’utilizzo di citazioni 
da testi biblici in luoghi di ricreazione profani come i teatri. Il libretto dell’oratorio fu composto da Charles Jennens, 
già autore del libretto dell’oratorio Saul e probabilmente anche di quello di Israel in Egypt; tratto integralmente dalla 
Bibbia, rappresenta un’articolata raccolta di episodi nel cuore della quale è posta la redenzione dell’umanità per mano 
appunto del Messia.
Il significato più profondo dell’opera, veicolato dal testo di Jennens, risiede nella visione umana del personaggio di 
Cristo, nella sua esperienza terrena e nel valore universale della sua opera per il genere umano, che assiste con lui ad 
un vero e proprio sconvolgimento delle regole dell’esistenza: la venuta di un uomo in grado di sconfiggere la morte e 
instaurare una nuova fratellanza sulla terra. Le parole in concerto con i mezzi espressivi adottati da Händel, i recitativi, 
le arie dei solisti e i momenti corali innalzano il genere oratoriale ad un nuovo livello poetico-espressivo, mettendo in 
luce la maestria di un compositore versatile come Händel che incarna a pieno titolo l’ideale di genio barocco.
Il Messiah si articola in tre grandi parti che riguardano rispettivamente l’avvento del Messia, la sua Passione Morte e 

Resurrezione, e la sua seconda venuta gloriosa. La prima parte si apre con una Ouverture alla Francese in mi minore 
che introduce il pubblico ad un clima teso e drammatico; segue Comfort ye my people, il recitativo del tenore con il 
quale si modula a mi maggiore e dove la tessitura musicale si distende e si muove attraverso sonorità più morbide. 
Questo primo episodio si può suddividere a sua volta in tre parti: una prima sezione, che comprende due recitativi 
e due arie del tenore e del basso con interventi del coro, dove si annuncia la prossima venuta del Messia attraverso 
parole dell’Antico Testamento. Nel secondo blocco si incontrano nuovamente un recitativo e un’aria, stavolta affidate 
al contralto, sempre inframmezzata dall’intervento del coro. La musica qui illustra il momento dell’annunciazione a 
Maria: passaggio particolarmente evocativo enfatizzato dalla prima entrata della voce femminile che corrisponde alla 
chiamata della Madre di Dio. Seguono un recitativo e un’aria cantati da una voce di basso che disegna la perdizione 
e dissolutezza in cui verteva l’umanità prima della venuta di Cristo: su questo tema, che mette in luce la forza e la 
purezza del Messia, si apre il coro che interviene squarciando il clima di oscurità. La terza sezione che segue la Pifa, 
la Pastorale che fa risuonare per la prima volta la tonalità di do maggiore, racconta la nascita di Cristo: le parole del 
Vangelo di Luca descrivono l’immagine dei pastori incantati dallo splendore degli angeli e, attraverso il canto dei solisti 
e del coro che si intessono al punto da sembrare un tutt’uno, si ritorna ad uno stato di quiete beata.
Analogamente alla prima, la seconda parte dell’oratorio si apre in tonalità minore e si può a sua volta sezionare in 
più blocchi; il primo che si incontra narra della passione del Messia e il dramma si inaugura con il brano corale Behold 
the Lamb of God, al quale segue He was despised, la struggente aria del contralto che con le parole del profeta Isaia 
evidenzia la statura dell’opera del figlio di Dio. La seconda sezione racconta la morte di Cristo con le arie del tenore e 
del soprano seguite da Lift up your heads dove il coro si muove, in prima battuta, compatto in omofonia e poi si scioglie 
in inseguimenti polifonici. Si giunge quindi alla resurrezione ed ascensione del Messia con un intervento corale, Let 
all the angels of God, strutturalmente simile al precedente. Segue Thou art gone up on high, complessa aria affidata 
talvolta alla voce di contralto e talvolta alla voce di basso, un breve intervento del coro, The Lord gave the word, l’aria 
pastorale del soprano anch’essa passibile di interpretazioni e organici differenti, How beautiful are the feet of them, e 
il coro Their sound is gone out.
Con Why do the nations si rianima il fuoco musicale dell’aria e innalza il tono del canto per introdurre il pubblico 
alle solenni celebrazioni per il trionfo del cristianesimo che avverranno nella terza sezione. Qui torna protagonista 
il coro polifonico con Let us break their bonds asunder, segue il recitativo ed aria del tenore Thou shalt break them 
per arrivare infine al notissimo Hallelujah, un maestoso momento corale a cui nell’immaginario collettivo si asso-
cia il nome di Händel: un inno di lode di un popolo che all’unisono declama trionfalmente le parole dell’Apocalis-
se cantando varie invocazioni attraverso dinamiche sempre nuove. Questo capolavoro della scrittura per coro nel 



MESSIAH

PART I

SYMPHONY

RECITATIVE (Accompanied - Tenor)
Comfort ye, comfort ye My people, saith your God; 
speak ye comfortably to Jerusalem; and cry unto her, 
that her warfare is accomplished, that her iniquity is 
pardoned. The voice of him that crieth in the wilderness; 
Prepare ye the way of the Lord: make straight in the 
desert a highway for our God.

AIR (Tenor)
Every valley shall be exalted, and every mountain and 
hill made low, the crooked straight and the rough places 
plain.

CHORUS 
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh 
shall see it together; for the mouth of the Lord hath 
spoken it.

RECITATIVE (Accompanied - Bass)
Thus saith the Lord of Hosts; Yet once a little while and 
I will shake the heavens and the earth, the sea and the 
dry land; and I will shake all nations; and the desire of 
all nations shall come. 
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His 
temple, even the messenger of the covenant, whom 

PRIMA PARTE

SINFONIA

RECITATIVO (Accompagnato - tenore)
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme e ditele forte che finita 
è la sua servitù, scontata la sua colpa, che ha ricevuto 
dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. 
Voce di uno che grida: “Nel deserto drizzate la via del 
Signore, raddrizzate nella steppa la strada del nostro 
Dio’. (Isaia, 40.1-3)

ARIA (tenore)
Si colmi ogni valle, ogni monte o colle si abbassi, l’erta 
si cambi in piano, la roccia in pianura. 
(Isaia, 40.4)

CORO
Apparirà pertanto la gloria del Signore e ogni uomo ve-
drà la sua magnificenza. Così ha parlato la bocca del 
Signore. (Isaia, 40.5)

RECITATIVO (Accompagnato - basso) 
Infatti, così dice il Signore delle schiere: ancora un poco 
e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e il continente. Io 
scuoterò tutte le nazioni e affluiranno i tesori di tutte le 
nazioni. (Aggeo, 2.6-7)
Ecco, io mando il mio messaggero, e spianerà il cammi-
no dinanzi a me; e tosto verrà nel suo tempio il Signore 

tempo è arrivato a divenire una sorta di bandiera, una sintesi dello stile e carattere musicale dell’opera di Händel.
Si arriva così alla terza parte del Messiah, la più breve ed essenziale dell’oratorio, dove si prelude il ritorno di Cristo. 
Quest’ultima parte si presenta molto più concisa delle prime due e sintetizza i contenuti di tutta l’opera, acquisendo 
la funzione di una specie di appendice. Si succedono l’aria del soprano I know that my Redeemer liveth, di carattere 
riflessivo, un intervento del coro in stile omofonico, l’aria del basso The trumpet shall sound con un accompagnamento 
di tromba solista molto complesso, che si riallaccia virtualmente e stilisticamente alle numerose arie di battaglia conte-
nute in varie opere del compositore.
Si giunge infine all’Amen, una maestosa pagina di musica in cui concentra in maniera magistrale le sue alte com-
petenze melodiche, armoniche e contrappuntistico-imitative, affidando alle sonorità fastose ed incisive del coro un 
messaggio di speranza per una nuova pace e vita.

Testo a cura di Alba Cacchiani
in collaborazione con



ye delight in: behold, He shall come, saith the Lord of 
Hosts.

AIR (Alto) 
But who may abide the day of His coming? and who 
shall stand when He appeareth? For He is like a refi-
ner’s fire.

CHORUS
And He shall purify the sons of Levi, that they may offer 
unto the Lord an offering in righteousness.

RECITATIVE (Alto)
Behold, a virgin shall conceive and bear a Son, and shall 
call his name Emmanuel, God with us.

AIR (Alto) and CHORUS 
O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up 
into the high mountain: O thou that tellest good tidings 
to Jerusalem, lift up thy voice with strength; lift it up, 
be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold you 
God! Arise, shine, for thy light is come, and the glory of 
the Lord is risen upon thee.

RECITATIVE (Accompanied - Bass)
For Behold, darkness shall cover the earth, and gross 
darkness the people; but the Lord shall rise upon thee, 
and His glory shall be seen upon thee, and the Gentiles 
shall come to thy light, and kings to the brightness of 
thy rising.

che voi cercate e l’angelo del patto che voi bramate, 
ecco, viene, dice il Signore delle schiere.
(Malachia, 3.1)

ARIA (contralto) 
Chi potrà sopportare il giorno della sua venuta? Chi po-
trà reggere alla sua apparizione? Si, egli è come il fuoco 
del fonditore. (Malachia, 3.2)

CORO 
Ed egli purificherà i figli di Levi ed essi saranno per il Si-
gnore quelli che portano offerte giuste. (Malachia, 3.3)

RECITATIVO (contralto)
Ecco la giovane concepisce e partorisce un figlio che 
chiamerà Emanuele, Dio è con noi. (Isaia, 7.14)

ARIA (contralto) e CORO
Sali sopra un alto monte, messaggera di Sion tu, alza 
con forza la tua voce, messaggera di Gerusalemme, al-
zala senza timore, di’ alle città di Giuda: Ecco il vostro 
Dio. (Isaia, 40.9). Sorgi, splendi, chè la tua luce viene, 
la gloria del Signore brilla su di te. (Isaia, 60.1)

RECITATIVO (Accompagnato - basso) 
Ecco, infatti, la tenebra copre la terra e fitta nebbia i 
popoli. Ma su di te brilla il Signore e la sua gloria appare 
su di te. Alla tua luce cammineranno le nazioni e i re allo 
splendore del tuo brillare. (Isaia, 60. 2-3)

AIR (Bass) 
The people that walked in darkness have seen a great 
light; and they that dwell in the land of the shadow of 
death, upon them hath the light shined.

CHORUS 
For unto us a Child is born, unto us a Son is given, 
and the government shall be upon His shoulder; and His 
name shall be called Wonderful, Counsellor, The Mighty 
God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.

PASTORAL SYMPHONY

RECITATIVE. (Accompanied - Soprano) 
There were shepherds abiding in the field, keeping wa-
tch over their flock by night. And lo! the angel of the 
Lord came upon them, and the glory of the Lord shone 
round about them, and they were sore afraid. And the 
angel said unto the, Fear not; for behold I bring you 
good tidings of great joy, which shall be to all people; 
for unto you is born this day in the City of David, a 
Saviour, which is Christ the Lord. And suddenly there 
was with the angel a multitude of the heavenly host, 
praising God and saying:

CHORUS 
Glory to God in the highest, and peace on earth, goo-
dwill towards men.

AIR (Soprano)
Rejoice greatly, O daughter of Zion Shout, O daughter 
of Jerusalem! behold, thy King cometh unto thee! He 

ARIA (basso)
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una gran 
luce; sugli abitanti nella terra dell’ombra e della morte 
risplendette da sopra una luce. (Isaia, 9.1)

CORO
Ci è nato un pargolo, ci è stato donato un figlio, sulle cui 
spalle è il Principato e il cui nome è: mirabile consigliere, 
Dio potente, padre perpetuo, principe della pace.
(Isaia, 9,5)

SINFONIA PASTORALE

RECITATIVO (Accompagnato - soprano)
Vi erano dei pastori in quella stessa regione, che passa-
vano la notte all’aperto, facendo la guardia al loro greg-
ge. Un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del 
Signore risplendette intorno ad essi, sicché temettero 
grandemente. L’angelo disse loro: “Non temete! Ecco, 
vi porto una lieta novella che sarà di grande gioia per 
tutto il popolo: Oggi nella città di Davide è nato un sal-
vatore che è il Cristo Signore.” E subito si unì all’angelo 
una moltitudine della milizia celeste che lodava Dio e 
diceva: (Luca, 2, 8-11, 13)

CORO
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà. (Luca, 2. 14)

ARIA (soprano)
Tripudia assai, figlio di Sion, grida di gioia, figlia di Ge-
rusalemme. Ecco a te viene il tuo re: egli è giusto e  



is the righteous Saviour, and He shall speak peace unto 
the heathen.

RECITATIVE (Alto)
Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears 
of the deaf unstopped; then shall the lame man leap as 
a hart, and the tongue of the dumb shall sing.

AIR (Alto and Soprano) 
He shall feed His flock like a shepherd: and He shall 
gather the lambs with His arm, and carry them in His bo-
som, and gently lead those that are with young. Come 
unto Him, all ye that labour and are heavy laden, and 
He will give you rest. Take His yoke upon you, and learn 
of Him, for He is meek and lowly of heart, and ye shall 
find rest unto your souls.

CHORUS 
His yoke is easy and His burthen is light.

PART II

CHORUS 
Behold the Lamb of God that taketh away the sin of 
the world.

AIR (Alto)
He was despised and rejected of men; a man of sorrows 
and acquainted with grief. He gave His back to the smi-

vittorioso. Egli annunzierà la pace alle nazioni. 
(Zaccaria, 9. 9-10) 

RECITATIVO (contralto)
Allora gli occhi dei ciechi si apriranno, e l’orecchio del 
sordo udrà; il paralitico correrà come un cervo e la lingua 
del muto canterà. (Isaia, 35. 5-6)

ARIA (contralto e soprano) 
Come un pastore pascola il suo gregge, col suo braccio 
lo raduna; porta al seno gli agnelletti, alle loro madri 
provvede. (Isaia, 40.11) Venite a lui voi tutti che siete 
stanchi e affaticati e lui vi ristorerà. Prendete il suo giogo 
su di voi e imparate da lui che è mite e umile di cuore e 
troverete riposo alle vostre anime. (Matteo, 11.26-29)

CORO
Il suo giogo è soave e il suo peso è leggero. 
(Matteo, 11.30)

SECONDA PARTE

CORO
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mon-
do. (Giovanni, 1.29)

ARIA (contralto)
Era disprezzato e reietto dagli uomini, uomo di dolori, 
esperto del dolore. Il suo dorso ha presentato alle per-

ters, and His cheeks to them that plucked off the hair: 
He hid not His face from shame and spitting.

CHORUS 
Surely He hath borne our griefs, and carried our sor-
rows! He was wounded for our transgressions; He was 
bruised for our iniquities; the chastisement of our peace 
was upon Him. 

CHORUS
And with His stripes we are healed.

CHORUS 
All we like sheep have gone astray; we have turned 
everyone to his own way. And the Lord hath laid on Him 
the iniquity of us all.

RECITATIVE (Accompanied - Tenor)
All they that see Him laugh Him to scorn; they shoot out 
their lips, and shake their heads, saying:

CHORUS
He trusted in God that He would deliver Him; let Him 
deliver Him, if He delight in Him.

RECITATIVE (Accompanied - Tenor) 
Thy rebuke hath broken His heart; He is full of heavi-
ness. He looked for some to have pity on Him, but there 
was no man, neither found He any to comfort Him.

AIR (Tenor) 
Behold, and see if there be any sorrow like unto His 
sorrow.

cosse, e le sue guance a chi gli strappava la barba, il suo 
volto non nascose ai vilipendi e agli sputi. (lsaia, 50.6)

CORO
In verità egli portava le nostre infermità, si era caricato 
dei nostri dolori. Egli è stato trafitto per i nostri misfatti, 
schiacciato per le nostre iniquità: il castigo della nostra 
pace cadde su di lui. (Isaia, 53.4-5)

CORO
E per le sue piaghe siamo stati guariti. (Isaia, 53.5)

CORO
Tutti noi come pecore eravamo sbandati, ognuno sviato 
nel suo sentiero, ma il Signore lasciò cadere su di lui le 
colpe di tutti noi. (Isaia,53.6)

RECITATIVO (Accompagnato - tenore)
Quanti mi vedono mi scherniscono, torcono la bocca, 
scuotono il capo. (Salmi, 22.8) 

CORO
Si è rivolto al Signore, egli lo liberi; lo scampi, se vera-
mente gli vuol bene. (Salmi, 22~9)

RECITATIVO (Accompagnato - tenore)
L’umiliazione gli ha spezzato il cuore e soffro, ha atteso 
chi lo compatisse e non c’è stato, chi lo consolasse e 
non l’ha trovato. (Salmi, 69.21) 

ARIOSO (tenore) 
Guardate e vedete se c’è un dolore simile al dolore che 
gli venne arrecato. (Lamentazioni di Geremia, 1.12)



RECITATIVE (Accompanied - Tenor)
He was cut off out of the land of the living; for the 
transgression of Thy people was He stricken.

AIR (Tenor) 
But Thou didst not leave His soul in hell; nor didst Thou 
suffer Thy Holy One to see corruption.

CHORUS 
Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye 
everlasting doors, and the King of Glory shall come in. 
Who is the King of Glory? The Lord strong and mighty, 
the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, 
and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of 
Glory shall come in. Who is the King of Glory? The Lord 
of Hosts, He is the King of Glory.

RECITATIVE (Tenor) 
Unto which of the angels said He at any time, Thou art 
My Son, this day have I begotten Thee?

CHORUS 
Let all the angels of God worship Him!

AIR (Alto) 
Thou art gone up on high; Thou hast led captivity cap-
tive, and received gifts for men, yea, even for Thine 
enemies, that the Lord God might dwell among them.

CHORUS 
The Lord gave the word, great was the company of the 
preachers.

RECITATIVO (Accompagnato - tenore)
Fu tolto, sì, dalla terra dei vivi, e per i delitti del suo 
popolo fu abbattuto. (Isaia, 53.8)

ARIA (tenore)
Tu non abbandonerai l’anima. mia nello Sceòl, non permet-
terai che veda la corruzione il tuo fedele. (Salmi,16. 10) 

CORO
Sollevate, o porte, le vostre architravi, apritevi, o porte 
eterne, deve entrare il re della gloria. Chi è il re della 
gloria? Il Signore potente e forte, il Signore forte in 
battaglia. Sollevate, o porte, le vostre architravi, apritevi 
o porte eterne, deve entrare il re della gloria. Chi è il 
re della gloria? Il Signore delle schiere, è lui il re della 
gloria! (Salmi, 24.7-10)

RECITATIVO (tenore)
A quale degli angeli [Dio] ha mai detto: «Tu sei Mio 
Figlio, oggi ti ho generato»? (Ebrei 1, 5)

CORO 
Lo adorino tutti gli angeli di Dio! (Ebrei 1, 6)

ARIA (contralto)
Tu sei salito in alto, hai fatto dei prigionieri, hai accettato 
doni dagli uomini: anche i ribelli dimoreranno presso il 
Signore Iddio. (Salmi, 88.19)

CORO 
Il Signore ne ha dato la nuova, le annunziatrici di cose 
lieti sono una gran schiera (Salmi, 68.12)

AIR (Soprano) 
How beautiful are the feet of them that preach the go-
spel of peace, and bring glad tidings of good things. 
Their sound is gone out into all lands, and their words 
unto the ends of the world.

AIR (Bass)
Why do the nations so furiously rage together, and 
who do the people imagine a vain thing? The kings of 
the earth rise up, and the rulers take counsel together 
against the Lord, and against His Anointed.

CHORUS 
Let us break their bonds asunder, and cast away their 
yokes from us.

RECITATIVE (Tenor)
He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn; 
the Lord shall have them in derision.

ARIA (Tenor) 
Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt 
dash them in pieces like a potter’s vessel.

CHORUS 
Hallelujah: for the Lord God Omnipotent reigneth. The 
kingdom of this world has become the kingdom of our 
Lord, and of His Christ; and He shall reign forever and 
ever. King of Kings, and Lord of Lords. Hallelujah!

ARIA (soprano)
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annunzia la pace, che Porta lieto messaggio. (Isaia, 
52.7) Per tutta la terra si spande la loro armonia, sino 
ai confini del mondo i Loro accenti. (Salmi, 19.5)

ARIA (basso) 
Perché mai tumultuano le genti e le nazioni ordiscono 
trame fallaci? Insorgono i re della terra e i principi con-
giurano insieme contro il Signore e il suo Unto. (Salmi, 
2.1-2)

CORO 
Spezziamo le loro catene, gettiamo lontano da noi i loro 
legami. (Salmi, 2.3)

RECITATIVO (tenore) 
Ma colui che sta nei cieli ride, si fa beffe di essi il Signo-
re. (Salmi, 2.4)

ARIA (tenore) 
Li opprimerai con scettro di ferro e come vasi di creta li 
spezzerai (Salmi, 2.9)

CORO 
Alleluia. Poiché ha preso possesso del regno il Signore, 
nostro Dio, l’Onnipotente. (Apocalisse, 19.6) Il regno 
del mondo è passato al nostro Signore al suo Cristo ed 
egli regnerà per i secoli dei secoli. (Apocalisse, 11.15) 
Re dei re e Signore dei signori. Alleluja! (Apocalisse, 
19. 16)



PART III

AIR (Soprano)
I know that my Redeemer liveth, and that He shall 
stand at the latter day upon the earth; and though wor-
ms destroy this body yet, in my flesh shall I see God. 
For now is Christ risen from the dead, the first fruits of 
them that sleep.

CHORUS
Since by man came death, by man came also the resur-
rection of the dead. For as in Adam all die, even so in 
Christ shall all be made alive.

RECITATIVE (Accompanied - Bass)
Behold, I tell you a mystery; We shall not all sleep; but 
we shall all be changed in a moment, in the twinkling 
of an eye, at the last trumpet.

AIR (Bass)
The trumpet shall sound, and the dead shall be raised 
incorruptible, and we shall be changed. For this corrup-
tible must put on incorruption, and this mortal must put 
on immortality.

RECITATIVE (Alto)
Then shall be brought to pass the saying that is written; 
Beats is swallowed up in victory!

PARTE TERZA

ARIA (soprano)
Allora saprò che il mio redentore vive, e in ultimo sulla 
mia polvere sorgerà. Dopo che questa mia pelle sarà di-
strutta, senza la mia carne, vedrò Dio. (Giobbe, 19.28). 
Ma ora Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 
sono morti. (Prima Epistola ai Corinzi, 15.20)

CORO
Poiché, come per mezzo di un uomo è venuta la morte, 
così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezio-
ne dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti 
saranno vivificati in Cristo. (Prima epistola ai Corinzi, 
15.21-22)

RECITATIVO (Accompagnato - basso)
Ecco che io vi annunzio un mistero: Tutti, certo, non 
morremo, ma tutti Saremo trasformati, in un attimo, in 
un batter d’occhi, al suono dell’ultima tromba. (Prima 
epistola ai Corinzi, 15.51-52)

ARIA (basso)
Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrut-
tibili e noi saremo trasformati. E’ necessario infatti che 
questo essere corruttibile si rivesta d’incorruzione e che 
questo essere mortale si rivesta d’immortalità. (Prima 
epistola ai Corinzi, 15. 52-53)

RECITATIVO (contralto) 
Allora si compirà la parola che fu scritta: “La morte è 
stata assorbita dalla vittoria”. (Prima epistola ai Corinzi, 
15.54)

DUET (Alto and Tenor) 
O death, where is thy sting? O grave! where is thy 
victory? The sting of death is sin, and the strength of 
sin is the law.

CHORUS
But thanks be to God, who giveth us the victory through 
our Lord Jesus Christ.

AIR (Soprano)
If God be for us, who can be against us? who shall lay 
anything to the charge of God’s elect? It is God that 
justifieth, who is he that condemneth? It is Christ that 
died, yea, rather that is risen again, who is at the right 
hand of God, who makes intercession for us.

CHORUS 
Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed 
us to God by His blood, to receive power, and riches, 
and wisdom, and strength, and honour, and glory and 
blessing. Blessing and honour, glory and power, be unto 
Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, 
forever and ever. Amen.

DUETTO (contralto e tenore) 
O morte, dov’è il tuo pungiglione? O morte, dov’è la 
tua vittoria? Il pungiglione della morte è il peccato e la 
forza del peccato è la legge. (Prima epistola ai Coririzi, 
15.55-56)

CORO
Sia ringraziato Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo. (Prima epistola ai Coririzi, 
15.57)

ARIA (soprano)
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio che li giustifica? Chi 
li condannerà? Cristo Gesù che è morto e più ancora è 
risuscitato, siede alla destra di Dio e intercede a nostro 
favore? (Epistola ai Romani, 8.33-34)

CORO
Degno è l’agnello immolato di ricevere la potenza, la 
ricchezza, la saggezza, la forza, l’onore, la gloria e la 
lode. A colui che siede sul trono, così come all’agnello, 
la lode, l’onore, la gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. (Apocalisse, 5. 9, 12-13) Amen.



PAOLA VALENTINA MOLINARI

Nata a Milano, inizia a coltivare la passione per la musica da giovanissima. Dopo gli studi di flauto traverso e di canto 
presso i Conservatori di Milano e Bergamo, si perfeziona sotto la guida di Mary Lindsey, Janet Perry, Sara Mingardo, 
Edith Wiens, Adelina Scarabelli e, attualmente, Annamaria Di Micco. È vincitrice del prestigioso Premio Rotary. Intra-
prende la carriera di cantante solista debuttando a 24 anni ne Il convitato di pietra di G. Gazzaniga al Teatro Donizetti 
di Bergamo diretta da Pierangelo Pelucchi, regia di Alessio Pizzech. I suoi debutti più significativi: Die Zauberflöte di 
Mozart al Teatro Olimpico di Vicenza, direzione di Titta Rigon e regia di Marco Gandini; La Finta Semplice di Varriale al 
Donizetti di Bergamo, Il barbiere di Siviglia di Rossini per l’inaugurazione dell’apertura del Teatro Zandonai di Rovereto 
nel 2015, direzione di Lorenzo Tazzieri e regia di Giorgio Bagnoli; L’elisir d’amore di Donizetti per la Donizetti Night 
di Bergamo, diretta da Roberto Rizzi-Brignoli; Cuore di Cane di A. Raskatov all’Opera di Lione e alla Scala di Milano, 
direzione di Martin Brabbins e regia di Simon Mc Burney. Inoltre ha cantato sotto la direzione di Claudio Abbado, 
Sebastiano Rolli, Giovanni Antonini, Adam Fischer, Enrique Mazzola, Vladimir Ashkenazy. Ha avviato collaborazioni con 
il Coro della Radio Svizzera di Diego Fasolis, Il Canto di Orfeo di Gianluca Capuano, LaVerdi Barocca di Ruben Jais, il 
Ghislieri Choir & Consort di Giulio Prandi, Rossoporpora Ensemble di WalterTestolin, Cremona Antiqua di Antonio Greco, 
il Concerto Romano di Alessandro Quarta, La Risonanza di Fabio Bonizzoni e l’Ensemble Mare Nostrum di Andrea de 
Carlo. Nel 2016 registra per Outhere Music la Messa in re maggiore e l’inedito mottetto Dignas Laudes di Pergolesi, 
con il Ghislieri Choir & Consort (Diapason d’or 2018). Ha recentemente debuttato nella ripresa moderna di Amare e 
Fingere di Stradella al Tage Alter Musik di Herne (Germania), riscuotendo un ottimo riscontro sia di pubblico che di critica.

ANNA BESSI

Anna Bessi si accosta alla musica attraverso il canto corale, il pianoforte e la danza contemporanea. Dopo la laurea in 
Scienze politiche si diploma in canto presso l’ISSM di Bergamo. Studia tecnica vocale con Elisa Turlà (metodo Voicecraft), 
Fernando Cordeiro Opa, Shermann Lowe, Alessio Tosi; canto gregoriano con Giacomo Baroffio, polifonia rinascimentale 
con Diego Fratelli, viola da gamba con Noelia Reverte Reche, danza e teatro con Roberta Bongini, recitazione, presso 
il Teatro Stabile di Torino, con Davide Livermore. Approfondisce il repertorio sei-settecentesco sotto la guida di Antonio 
Greco e Roberta Invernizzi, seguendo masterclass di Sara Mingardo, Sergio Foresti, Marina De Liso, Gemma Bertagnolli, 
Roberto Gini, Gloria Banditelli, Gabriel Garrido, Adriana Fernandez, Rosa Dominguez. È docente di canto presso la scuola 
di musica e canto corale organizzata dal Coro Costanzo Porta di Cremona. Si è aggiudicata, nell’edizione 2011, il primo 
premio del Concorso internazionale ‘Genova Classica’ nella categoria musica sacra.
In ambito teatrale ha debuttato Ottavia ne L’incoronazione di Poppea di Monteverdi presso il Festival della Valle d’Itria, 
Didone in Dido and Aeneas di Purcell al Teatro Bibiena Mantova, Spirito e Seconda strega nella medesima opera presso 
Händel Festspiele di Halle, Concertgebouw di Bruges, Muziekgebouw di Amsterdam, Messaggera e Speranza ne L’Orfeo 
di Monteverdi al Festival Monteverdi, Venere ne Il ballo delle ingrate di Monteverdi al Festival della Valle d’Itria, la 
Contessa di Ceprano in Rigoletto per Opera Lombardia. Ha interpretato nuovamente Didone presso AsiagoFestival e 
Proserpina e Speranza presso il Festival Vicenza in Lirica. Nello scorso autunno ha interpretato Iliona nel Polidoro di 
Lotti presso il Festival Vicenza in Lirica, e la Donna nel Rinaldo di Händel sotto la direzione di Ottavio Dantone presso 
i teatri di OperaLombardia.
Ha partecipato a vari spettacoli e performances trasversali tra musica e teatro, andati in scena in vari teatri italiani. In 
ambito concertistico ha cantato come solista presso la Società del Quartetto di Milano, Monteverdi Festival di Cremona, 
Ravenna Festival, Artètè 08, Festival di Musica Antica di Malaga, Fondation Pro Musica di Porrentruy, Haendel Festspiele 
di Halle, Concertgebouw di Bruges Mondomusica’09, Le settimane barocche (Brescia), Anima mundi di Pisa, Emilia 
Romagna Festival, Festival Serassi, Biennale Teatro di Venezia, Festival della Valle d’Itria, Conservatorio di musica di 
Mosca  Čajkovskij. 
Ha molta esperienza come artista di coro e di ensemble a parti reali collaborando con Costanzo Porta, Radio Svizzera, 
Verdi Barocca, Ghislieri Musica, Oberwalliser Vokalensemble, Ars Cantica, La Reale Corte Armonica, Venice Baroque 
Academy, Voxonus, Cantar Lontano, Maghini. Ha inciso per le etichette Nireo, Il canto delle sirene, Concerto, Bottega 
Discantica, Tactus, Challenge Records International.



KRYSTIAN ADAM

Particolarmente apprezzato e richiesto per il repertorio del XVII e XVIII secolo, il tenore polacco Kristian Adam collabora 
regolarmente con illustri direttori d’orchestra specialisti nella prassi storicamente informata come Rinaldo Alessandrini, 
Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Ivor Bolton, Fabio Bonizzoni, Riccardo Chailly, Teodor Currentzis, Werner Ehrhardt, Sir 
John Eliot Gardiner, Vaclav Luks, Stefano Montanari, Daniel Oren, Raphael Pichon, Andreas Spering, Jean-Christophe 
Spinosi, Jeffrey Tate.
È stato protagonista del progetto Monteverdi 450 come Orfeo (Orfeo) e Telemaco (Il ritorno di Ulisse in Patria) e nel 
Vespro della Beata Vergine, tour mondiale diretto da Gardiner nelle sale più prestigiose al mondo. Tra gli altri impegni: 
L’Orfeo e Vespro della beata Vergine di Monteverdi diretto da Gardiner in un tour in Europa e America; la Messa in do 
minore di Mozart a Bordeaux e Toulouse; Le nozze di Figaro a Londra e Amsterdam; Idomeneo a Venezia; Magnificat di 
Bach a Berlino con la Deutsche Symphonie- Orchester; La Fanciulla del West (Joe) alla Scala di Milano; Messiah all’Händel 
Festspiele di Halle, e in tournée; Adriana Lecouvreur a Londra; Don Ottavio in Don Giovanni a Milano e a Tel Aviv; Mosè 
in Egitto diretto da Stefano Montanari a Napoli; La Fiera di Venezia di Salieri con L’Arte del Mondo e Werner Ehrhardt 
a Napoli, Leverkusen e al Schwetzingen Festspiele, Messiah a Praga e Dresda con Collegium 1704, Johannes Passion 
al Festival di Salisburgo; King Roger e Paukenmesse al Wratislavia Cantans International Festival, La Resurrezione con 
La Risonanza e Fabio Bonizzoni; Rodelinda a Lione diretto da Montanari; Idomeneo al Covent Garden di Londra, in una 
nuova produzione di Robert Carsen; Saul (Jonathan) a Brno; Israel in Egypt di Händel con Collegium 1704 in tournée 
in Europa diretto da Vaclav Luks.
I prossimi impegni prevedono: L’Orfeo di Monteverdi a Leverkusen e Düsseldorf con L’Arte del Mondo; Messiah al Festival 
Monteverdi di Cremona e Praga e in tournée con Collegium 1704 e Vaclav Luks; Benvenuto Cellini in tournée in Europa 
con Sir Gardiner e Monteverdi Choir e Orchestra; Le nozze di Figaro a Vienna e a Lucerna; Matthäus-Passion di Bach 
al Théâtre des Champs-Elysées diretto da Vaclav Luks e in tournée in Europa; L’Orfeo di Haydn a Eisenstadt; L’Ercole 
amante all’Opéra Comique di Parigi e a Versailles; Gionata in Saul di Händel a Znojmo e Holesov; Le nozze di Figaro al 
Covent Garden di Londra; Die Entfuhrung aus dem Serail al Festival di Glyndebourne; Idomeneo (ruolo del titolo) a Tel Aviv. 
Per Deutsche Grammophon ha inciso il Dixit Dominus di Pergolesi, diretto da Claudio Abbado. Ha registrato inoltre 
la Griselda di Vivaldi per la Deutschland Radio, Il finto turco di Piccinni per CPO e Il mondo alla rovescia di Salieri per 
Dynamic. Per Sony ha inciso: Le nozze di Figaro (dirette da Teodor Currentzis), la Cantata funebre di Kraus e La finta 
giardiniera di Anfossi (con Werner Ehrhardt) e un cd dedicato alla musica sacra di Galuppi e recentemente Il sogno di 
Scipione (Publio) di Mozart a Londra con la Classical Opera Company e Ian Page.

ALESSANDRO RAVASIO

Inizia lo studio della musica sin da piccolo, dedicandosi prima al pianoforte, poi al sassofono e approdando al canto 
all’età di 18 anni. Dopo alcuni anni di lezioni private, consegue il diploma di canto lirico presso la Scuola Civica di Musica 
Claudio Abbado di Milano nel 2017. Il suo repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale alla musica contemporanea. 
Partecipa a diverse masterclass, tra le quali ‘La Napoli di Pergolesi’ con Gemma Bertagnolli e Claudio Astronio, dove 
debutta il ruolo di Strabone nella prima ripresa moderna dell’intermezzo buffo La vedova ingegnosa di G. Sellitti e 
Masterclass sulle opere di Monteverdi con Rinaldo Alessandrini presso la Fondazione Italiana di Musica Antica di Urbino. 
Tra i ruoli operistici debuttati figurano Madame La Lue nell’opera diffusa Donizetti Alive, su musiche di Pasquale Corrado, 
per il Bergamo Musica Festival nel 2015, Plutone dall’Orfeo, Commendatore e Leporello nel Don Giovanni, Zuniga in 
Carmen, Angelotti in Tosca e Pinellino in Gianni Schicchi, il Re in Aida e Gran Sacerdote di Belo in Nabucco, Alessio in La 
Sonnambula, Sprecher in Die Zauberflöte, un Uffiziale in Il Borgomastro di Sardaam di Donizetti per il Donizetti Opera 
Festival di Bergamo e da ultimo Sparafucile nel Rigoletto.
Per la parte sacra, invece, è stato il basso solista nella Johannes-Passion, nel Magnificat e nelle Cantate 21 e 172 di 
Bach, nella Messa in Sol maggiore D167 di Schubert, nella Messa in Do maggiore op. 86 di Beethoven, nell’oratorio 
Membra Jesu Nostri di Buxtehude e nell’Ode for Saint Cecilia’s Day di Purcell e ha impersonato il Tempo nella Rappre-
sentatione di Anima et di Corpo di Cavalieri. È anche cantore titolare della Cappella Musicale della Basilica di S. Maria 
Maggiore a Bergamo, che affianca l’attività liturgica a quella concertistica.
Tra i festival a cui ha partecipato sono da segnalare Sastamala Gregoriana in Finlandia, con un concerto madrigalistico 
assieme all’ensemble Fantazyas e il Festival Purtimiro di Lugo (RA), dove ha interpretato il ruolo di Segesto nella prima 
esecuzione in tempi moderni di Arminio di A. Bononcini sotto la direzione di Rinaldo Alessandrini. 
Ha anche inciso per Dynamic e Passacaille.



ANTONIO GRECO

Diplomato in pianoforte, musica corale e direzione di coro, polifonia rinascimentale, è docente di esercitazioni corali 
presso l’ISSM di Ravenna. Nel 1993 ha fondato il Coro Costanzo Porta, alla cui guida ha vinto premi in concorsi nazio-
nali ed internazionali. Nel 2004 ha affiancato al coro l’orchestra Cremona Antiqua, ensemble su strumenti originali. In 
qualità di maestro del coro e direttore ha accompagnato il coro e l’orchestra in rassegne in Italia, quali Festival dei due 
Mondi di Spoleto, Ravenna Festival, Monteverdi Festival di Cremona, Maggio Musicale Fiorentino, Festival Pergolesi/
Spontini di Jesi, Associazione Scarlatti di Napoli, Emilia-Romagna Festival, Anima Mundi di Pisa, Festival MiTo e, in 
Europa, a Regensburg, Bruges, Soissons, Amsterdam, L’Aia e Halle. 
Nel 2000 ha fondato la Scuola di musica e canto corale Costanzo Porta. 
Per dieci anni è stato maestro del Coro del Circuito Lirico Lombardo. Ha tenuto masterclass sul repertorio barocco a Bolo-
gna (Scuola dell’Opera), a Martina Franca (Accademia Rodolfo Celletti) e al Biennio di direzione di coro dell’Accademia 
Righele. Collabora da anni con il Festival della Valle d’Itria. Nel 2014 con l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como 
ha diretto Il Barbiere di Siviglia (progetto Pocket Opera). Dal 2015 collabora con l’Opéra de Lausanne come maestro 
del coro. Nel 2015 inizia a collaborare con Sir John Eliot Gardiner in qualità di assistente di direzione e clavicembalista, 
accompagnando il maestro inglese e i suoi English Baroque Soloists e Monteverdi Choir in diverse occasioni: nel 2015-
2016 all’Accademia Monteverdiana in Toscana, nel 2017 in una tournée mondiale delle tre opere monteverdiane e 
del Vespro della Beata Vergine e in un tour europeo delle Cantate di Bach nel 2018. 
Come direttore di coro e orchestra ha inciso per Discantica, Tactus, Sony, Bongiovanni e Dynamic.

CORO COSTANZO PORTA

Nasce nel 1993 a Cremona per iniziativa di Antonio Greco, suo attuale direttore. 
Vincitore nel ’98 del Primo Premio al Concorso Nazionale ‘Guido d’Arezzo’, il Coro si è successivamente distinto in 
numerose competizioni internazionali. Nel 2014, è stato invitato, quale unico coro italiano, a partecipare alla prima 
edizione della London a Cappella Choir Competition, promossa da Peter Phillips dei Tallis Scholars, classificandosi tra 
i finalisti. Il Coro ha preso parte ad importanti rassegne nazionali ed internazionali quali: Festival dei due Mondi di 
Spoleto, Musica e poesia a San Maurizio, MiTo, Note Etiche, Festival Pergolesi/Spontini di Jesi, Ravenna Festival, Mon-
teverdi Festival di Cremona, Emilia-Romagna Festival, Anima Mundi di Pisa, Sagra Musicale Malatestiana di Rimini Tage 
Alter Musik di Regensburg, Händel-Festspiele di Halle an der Saal, Muziekgebouw di Amsterdam, Zuiderstrandtheater 
dell’Aja, Cité de la Musique et de la Danse di Soissons, Conzertgebouw di Bruges, Conservatorio Čajkovskij di Mosca, 
Easter Festival di Amburgo. Si è inoltre esibito presso importanti teatri nazionali: Ponchielli di Cremona, Fraschini di 
Pavia, Nuovo di Udine, Piccinni di Bari, Valli di Reggio Emilia, Comunale di Ferrara, Alighieri di Ravenna, Sociale di 
Como, Grande di Brescia, Piccolo Teatro Strehler e Dal Verme di Milano, Carlo Felice di Genova. 
Ha intrapreso diverse collaborazioni con importanti gruppi strumentali tra cui Accademia Bizantina di Ottavio Dantone, 
con cui ha preso parte alle produzioni de L’Orfeo (2003/04 e 2017), Il ritorno di Ulisse in patria (2004/05) e Vespro 
della Beata Vergine (2005) di Monteverdi ed inoltre nel Dixit Dominus di Händel (2009). Con I Virtuosi Italiani ha 
eseguito la Johannes-Passion di Bach sotto la direzione di Michael Radulescu (2000); con l’Orchestra Barocca di Vene-
zia di Andrea Marcon ha partecipato agli allestimenti dell’Andromeda Liberata di Vivaldi (2006) e de L’Orfeo (2007) 
con la regia di Andrea Cigni; con Ensemble Elyma, diretto da Gabriel Garrido, ha messo in scena La Dafne di Marco da 
Gagliano (2007), con la regia di Davide Livermore. Ha collaborato con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, 
Orchestra Cantelli di Milano, Ensemble Dolce & Tempesta, Orquesta Juvenil Universidad Nacional de Tucumán (2009) 
e ha cantato con i Tallis Scholars (2011-2012). Con l’Ensemble Sentieri Selvaggi di Carlo Boccadoro l’ensemble vocale 
ha messo in scena Il sogno di una cosa di Mauro Montalbetti (2014), opera contemporanea con la regia di Marco 
Baliani. Dal 2008 ha avviato una proficua collaborazione con La Risonanza di Fabio Bonizzoni che lo ha portato in tour 
in Europa con la rappresentazione del Dido and Eneas di Purcell e il Messiah di Händel a Halle. Nel 2019 con Europa 
Galante ha eseguito Il ritorno di Ulisse in patria sotto la direzione di Fabio Biondi ad Amburgo, nella nuovissima sala 
della Elbphilharmonie.
Il Coro ha all’attivo le incisioni di: Madrigali di Diego Personè (2007); la prima mondiale della Messa da Requiem K 
626 di Mozart nella trascrizione per soli, coro e pianoforte a quattro mani di Carl Czerny (Discantica, 2011); Compo-
sizioni sacre di Tebaldini per coro e organo (Tactus, 2012); il contributo corale ad un arrangiamento sinfonico di brani 
degli anni Settanta di Fabrizio De Andrè in collaborazione con la London Simphony Orchestra (Sony, novembre 2011). 



Con La Risonanza ha inciso il Dido&Aeneas di Purcell (Challenge Classics, 2016) ed insieme a Cremona Antiqua i 
Madrigali op.7 di Biagio Marini per la casa discografica Tactus (2019). 
Nel 2018 è stato invitato da Riccardo Muti ad eseguire, assieme alla sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, tre concer-
ti con musiche dal Macbeth di Verdi, uno dei quali trasmesso in diretta su Rai5 e in differita su Rai1. La collaborazione 
con Muti e la sua orchestra continuerà nel 2019, con due esecuzioni della Nona Sinfonia di Beethoven, ad Atene e al 
Ravenna Festival.

ORCHESTRA CREMONA ANTIQUA

Nasce nel 2004 su iniziativa di Antonio Greco il gruppo strumentale Consort Costanzo Porta, che in seguito assumerà 
la denominazione di Cremona Antiqua. Esso proseguirà, unitamente al Coro e all’Ensemble vocale Costanzo Porta, l’e-
splorazione del repertorio barocco, inteso nella sua più larga accezione, dal primo Seicento italiano al pieno Settecento, 
mantenendo le sue caratteristiche di grande flessibilità nella scelta di programmi e dei relativi organici. 
Fin dall’esordio, avvenuto in occasione della XXI edizione del Monteverdi Festival di Cremona con Le Cantate Sacre di 
Johann Sebastian Bach [BWV 106, 131, 105], il gruppo, costituito da giovani strumentisti italiani e stranieri, ha su-
scitato apprezzamenti entusiastici per l’elevato virtuosismo, coniugato a una incantevole qualità timbrica, in armonico 
equilibrio con le già affermate doti del Coro.
L’ensemble ha affrontato repertorio sacro (Monteverdi, Gabrieli, Bach, Händel, Schütz) e profano (madrigali di Monte-
verdi, Gabrieli, Personè, Marini) esibendosi oltre che per il Monteverdi Festival di Cremona, al Festival dei due mondi 
di Spoleto, al Festival internazionale per organo di Aosta, al Festival internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, al 
Festival Pergolesi Spontini di Iesi, alla Sagra malatestiana di Rimini, alla Rassegna Cori a Palazzo di Mantova, e per le 
rassegne concertistiche degli Amici della musica di Verona e di Lucca. 
Nel 2015 ha avviato la collaborazione con il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, dove, sotto la direzione dello 
stesso Greco, è stata l’orchestra di produzione operistica per Baccanali di A. Steffani (2015) - esperienza risultata in 
una registrazione inedita per Dynamic - e per L’incoronazione di Poppea di Monteverdi (2016). Ha partecipato alla 
incisione dei Madrigali op.7 di Biagio Marini per la casa discografica Tactus (2019). 



info Monteverdi Festival


