Rinaldo Alessandrini direttore
Clavicembalista, organista e pianista, Rinaldo
Alessandrini è uno dei maggiori esponenti della
musica antica sulla scena internazionale. La sua
predilezione per il repertorio italiano e la sua
costante attenzione per le caratteristiche
espressive dello stile italiano dei secoli XVII e
XVIII orientano il suo approccio e le sue scelte,
sia alla guida di “Concerto Italiano”, di cui è
fondatore e direttore, che come solista o direttore
ospite.
Tra le produzioni più rimarchevoli che ha diretto vi
sono Teodora di Haendel, La Vergine dei dolori di
Alessandro Scarlatti, molte opere di Vivaldi, tra cui
La Senna festeggiante, le Quattro Stagioni, le opere Olimpiade e Armida, la monumentale ricostruzione
dei Vespri Solenni per la festa dell'Assunzione della Vergine, i Vespri di Monteverdi e i Concerti
Brandeburghesi di Bach. Va sottolineata la sua forte inclinazione per le opere di Monteverdi, Mozart e
Haendel, che dirige frequentemente e appassionatamente.
E’ regolarmente invitato da orchestre di riferimento in Europa e negli Stati Uniti, ma anche a Melbourne
e San Paulo, ha diretto alla Scala di Milano, alla Queen Elizabeth Hall, la Monnaie di Bruxelles, l'Opera
Liege l'Opera nazionale gallese. Nel 2017, anno monteverdiano, ha guidato “Concerto Italiano” in
tournée in Australia, Cina e Giappone, e concerti in Europa e negli Stati Uniti.
Rinaldo Alessandrini è stato direttore residente del RIAS Kammerchor di Berlino per la stagione 20152016, è stato nominato nel 2016 direttore musicale del festival dell'opera barocca Purtimiro al Teatro
Rossini di Lugo di Romagna.
La sua discografia, che da trent'anni riceve moltissimi premi, coincide con quella di “Concerto Italiano”
per molti compositori italiani ma anche di scuola tedesca. Registra in esclusiva per Naïve.
Nel 2002 ha ricevuto, con il Concerto Italiano, il premio Abbiati per la sua attività. Nominato Chevalier
dans l’Ordre des Arts et des Lettres nel 2003, è membro dell'Accademia Filarmonica Romana.

