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RIVALS

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Concerto in sol maggiore per archi 
e continuo RV 151 (Alla rustica)

Presto 
Adagio
Allegro 

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Se in fiorito, ameno prato 
(da Giulio Cesare in Egitto)

Antonio Vivaldi 
Concerto in re maggiore per archi 
e continuo RV 125

Allegro
Grave 
Allegro 

Georg Friedrich Händel 
Quella che tutta fe per me languia
d’amore
Per dar fine alla mia pena
Amor, tiranno Amor 
(da Serse)

Antonio Vivaldi
Concerto in do maggiore per flautino,
archi e continuo RV 443

–
Largo 
Allegro molto 

Georg Friedrich Händel 
Coll’ardor del tuo bel core
Qual piacere a un cor pietoso
Quando invita la donna amante
(da Agrippina)

Antonio Vivaldi
Concerto in do minore per violoncello,
archi e continuo RV 401

Allegro non molto 
Adagio 
Allegro ma non molto 

Georg Friedrich Händel 
Dopo notte, atra e funesta
(da Agrippina)
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Sicuramente il tipo di voce più amata nell’ambito dell’opera seria in Europa, dalla metà del
diciassettesimo secolo e per gran parte del diciottesimo secolo, fu quella del castrato.
Sembra imbarazzante – o per lo meno problematico – oggigiorno, perché riconoscere
l’esistenza dei castrati comporta affrontare l’ennesimo triste aspetto della civiltà
occidentale: per centinaia di anni, esseri umani – dei ragazzi giovani – sono stati castrati
con lo stesso distacco spassionato che gli agricoltori usano ancora oggi nel mutilare i loro
animali. E per di più nel diciottesimo secolo questa pratica era impiegata per quello che oggi
chiamiamo “arte”. 
I grandi castrati del diciottesimo secolo elettrizzavano il loro pubblico in modo tanto profondo
che le descrizioni delle loro performance sfidano la nostra comprensione. Si trattava di vere
e proprie “rock star” del loro tempo, celebrità braccate da un fanatismo esasperato. A
risultare a dir poco inebriante era la combinazione dei loro straordinari talenti, della loro
presenza seducente e delle loro voci divine. La loro fisiologia li fa apparire a noi – figli
dell’Illuminismo e storicamente lontani due secoli – come esseri umani alieni, o alieni umani. 
All’inizio della popolarità europea del “fenomeno castrati”, nel 1709, l’Abbé Raguenet
scrisse: «Nessun uomo o donna al mondo può vantare una voce come la loro: sono chiare,
sono commoventi, […] e al tempo stesso morbide; battono in piacevolezza tutti gli
strumenti».
Questi interpreti erano talmente ammirati e vezzeggiati che si può immaginare quale rivalità
ci fosse tra loro, in competizione per il prestigioso incarico di “primo uomo” (o “primo niun
uomo” come l’avrebbe chiamato Mozart), incitati da un repertorio quasi completamente
concentrato sulle evoluzioni vocali di interpreti che gareggiavano apertamente con il cantante
più in vista (per i castrati, Farinelli).
All’epoca, i commentatori interessati al gossip amavano sottolineare le maliziose, vane e
meschine dispute tra i castrati, felici di registrare i loro comportamenti eccessivi. Di Caffarelli,
per esempio, viene detto che era arrogante verso i suoi colleghi e con il pubblico e che
Senesino era tristemente conosciuto per atti osceni, violenza, mancanza di puntualità e
temperamento intrattabile. 
Spesso era nell’interesse degli stessi impresari pubblicizzare o architettare una rivalità tra
interpreti per aizzare la curiosità del pubblico. 
A partire dall’Ottocento la figura del castrato è stata sostituita con quella del falsettista,
cantante specializzato nell’utilizzo della tecnica del falsetto che gli permette di sostenere
parti di soprano (sopranista) o di contralto (contraltista).

È dunque al mondo lontano ma ancora affascinante dei castrati che fa riferimento il concerto
di questa sera e il progetto discografico “Rivals. Arias for Farinelli & Co.” uscito per Sony
Music Switzerland/Deutsche Harmonia Mundi nel 2013, che ha per protagonisti David
Hansen, l’Academia Montis Regalis e Alessandro De Marchi.

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Nato a Sidney, in Australia, David Hansen ha studiato canto presso il Conservatorio della
sua città e si è perfezionato con James Bowman, Graham Pushee e David Harper. Nel 2004,
giovanissimo, ha debuttato in Europa al Festival di Aix-en-Provence in Dido and Aeneas di
Purcell. Poco dopo ha debuttato nel Regno Unito – in concerti con la Scottish Chamber
Orchestra sotto la direzione di Emmanuelle Haïm – e in Italia, cantando il ruolo principale
nel Fernando di Händel con Il Complesso Barocco diretto da Alan Curtis nell’ambito del
Festival di Spoleto. Con il ruolo di Nerone nell’Incoronazione di Poppea di Monteverdi
realizzato per la Victorian Opera ha vinto il Premio Helpmann.
In concerto ha interpretato il ruolo principale in Salomon di Händel con René Jacobs e
l’Orchestra of the Age of Enlightenment, il Messiah di Händel alla Lyric Opera di Chicago, i
Carmina Burana con i Berliner Philharmoniker e Sir Simon Rattle, The Tempest al
Concertgebouw diretto da Markus Stenz, arie di Händel con Bernard Labadie e la Melbourne
Symphony Orchestra, i Cantici di Britten diretto da Ian Bostridge, Christopher Maltman e
Julius Drake alla Konzerthaus di Vienna. Ha realizzato inoltre numerosi concerti con la
Copenaghen e la Oslo Philharmonic Orchestra, ha interpretato il ruolo principale nel Giulio
Cesare di Händel per la Victorian Opera e, sempre di Händel, il Messiah con la Bamberg
Symphony Orchestra e il Faust di Schnittke con la BBC Symphony Orchestra.
Il suo debutto discografico – Music For Queen Mary di Purcell (per EMI Classics) con
l’Academy of Ancient Music e il coro del King’s College di Cambridge – è stato seguito nel
2013 da Rivals, il primo disco da solista per l’etichetta Deutsche Harmonia Mundi.

SORPRESA!
Cari abbonati,

quest’anno l’Unione Musicale compie 70 anni e… li porta bene!

Ci piacerebbe condividere l’anniversario con quanti di voi nel 2016 hanno centrato o
centreranno il medesimo obiettivo, preparando una sorpresa 

per la sera del concerto di Murray Perahia, il prossimo 16 marzo 2016.

I nati nel 1946 (che è anche il nostro anno di nascita) possono segnalare 
il loro nominativo alla segreteria entro martedì 1 marzo

e presentarsi direttamente la sera del concerto del maestro Perahia,  
nel foyer dell’Auditorium Rai, durante l’intervallo, 
per ricevere un omaggio dall’Unione Musicale.

Unione Musicale – tel. 011 566 98 11 – info@unionemusicale.it
martedì e mercoledì 12.30-17 – giovedì e venerdì 10.30-14.30



La Fondazione Academia Montis Regalis è un’istituzione piemontese
impegnata da molti anni nella diffusione della musica antica. Nel

1994 ha dato vita a un’orchestra barocca e classica con l’intento di
promuovere il repertorio sei-settecentesco secondo criteri storici e
con l’utilizzo di strumenti originali. È nata così l’Academia Montis

Regalis da sempre diretta dai più importanti specialisti internazionali
nel campo della musica antica: Ton Koopman, Jordi Savall,
Christopher Hogwood, Reinhardt Goebel, Monica Huggett, 

Luigi Mangiocavallo, Enrico Gatti, Alessandro De Marchi 
e molti altri ancora.

Prestigiose collaborazioni come quella con l’Unione Musicale di Torino
per la realizzazione della rassegna l’altro suono e il sodalizio

discografico con la casa francese OPUS 111 hanno dato prestigio e
visibilità all’Orchestra, divenuta oggi una realtà professionale tra le

più apprezzate a livello nazionale e internazionale.
Molti sono inoltre i riconoscimenti ottenuti in campo internazionale

per quanto concerne l’attività discografica: Diapason d’Or, 
Choc du Monde de la Musique, Grammophone Choice.

Da alcuni anni il ruolo di direttore principale è stato affidato 
ad Alessandro De Marchi, che ha diretto importanti produzioni 
e si è affermato come interprete di un vastissimo repertorio,

proposto con riconosciuta duttilità per la prassi esecutiva 
con orchestre sia di strumenti antichi sia moderni.

Alessandro De Marchi ha studiato organo e composizione 
al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, cembalo, musica 

da camera e prassi esecutive barocche alla Schola Cantorum
Basilensis. Dopo un periodo di apprendistato alla Staatsoper 

di Berlino (dove è stato maestro sostituto, poi assistente,
Kapellmeister e infine direttore ospite) 

e al Festival di Salisburgo (dove è stato assistente tra gli altri 
di Abbado, Barenboim e Runnicles), inizia a dirigere

regolarmente nei più importanti teatri europei.
Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche 

e con la Montis Regalis ha realizzato numerosi concerti 
di musica barocca e classica al Théâtre 

des Champs Elysées a Parigi, al Bologna Festival, 
per la Società del Quartetto di Milano, al Festival di

Musica antica di Innsbruck, al Festival Pergolesi a Jesi,
conseguendo prestigiosi riconoscimenti, 

tra i quali il Premio “Franco Abbiati”.
Con L’Academia ha inoltre realizzato numerose e

premiatissime registrazioni discografiche per
Opus 111/Naive, Hyperion e di recente per
Sony/Deutsche Harmonia Mundi. Dal 2009
Alessandro De Marchi è il direttore artistico 
del Festival di Musica Antica di Innsbruck.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


