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Riconosciuto nel mondo come uno degli interpreti di riferimento per la musica storicamente informata, 

unisce rigore stilistico, ispirazione e virtuosismo. Ha studiato a Zurigo, Parigi e Cremona, conseguendo 

quattro diplomi con distinzione. Ha iniziato la sua carriera come concertista d’organo, eseguendo più 

volte l’integrale delle opere di Bach, Buxtehude, Mozart, Mendelssohn, Franck e Liszt. Nel 1993 è stato 

nominato direttore stabile dei complessi vocali e strumentali della Radiotelevisione svizzera con cui ha 

realizzato una monumentale produzione con duecentocinquanta titoli dal Rinascimento al Novecento. Dal 

1998 dirige I Barocchisti, ensemble con strumenti storici da lui fondato insieme alla moglie Adriana 

Brambilla, prematuramente scomparsa, alla quale ha dedicato nel 2013 una Fondazione benefica per il 

sostegno ai giovani musicisti. Ha rapporti di collaborazione come direttore ospite con formazioni di 

primo piano e con le voci più importanti del panorama internazionale. In particolare ha collaborato con il 

mezzosoprano Cecilia Bartoli in progetti di grande portata, registrazioni audio e video 

e tournée concertistiche. Dal 2012 si esibisce regolarmente al Festival di Salisburgo con concerti e opere 

da Palestrina a Rossini, da Händel a Schubert. Nel 2016 il Teatro alla Scala gli ha affidato la creazione di 

un’orchestra con strumenti originali, che ha diretto nel Trionfo del tempo e del disinganno e 

in Tamerlano di Händel con Plácido Domingo. Sempre nel 2016 ha raccolto l’eredità di Nikolaus 

Harnoncourt, eseguendo tre volte la Nona Sinfonia di Beethoven al Musikverein di Vienna con il 

Concentus Musicus Wien e l’Arnold Schönberg Chor. Nel 2011 papa Benedetto xvi gli ha conferito un 

dottorato honoris causa per il suo impegno nell’interpretazione della musica sacra. Vanta un’imponente 

discografia comprendente più di centoventi titoli con cui ha ottenuto numerosi dischi d’oro, Grand prix du 

Disque, Echo Klassik e diverse nomination ai Grammy Awards. Nell’aprile 2018 ha diretto Orlando 

furioso di Vivaldi alla Fenice, lo stesso anno ha interpretato l’Orfeo ed Euridice di Gluck a Parigi e a 

Versailles, Le Comte Ory a Zurigo, La clemenza di Tito a Losanna, Così fan tutte al Regio di Torino, Il 

barbiere di Siviglia a Lugano, La finta giardiniera alla Scala, L’incoronazione di Poppea alla Staatsoper 
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di Berlino e di nuovo Il barbiere di Siviglia alla Staatsoper di Amburgo. Per la Fenice di Venezia ha 

diretto le opere di Antonio Vivaldi; Ottone in villa, Dorilla in Tempe, Farnace, Griselda (2022). Nel 

2019 ha diretto la prima esecuzione in tempi moderni dell’Agnese di Ferdinando Paër al Regio di 

Torino, Lo sposo di tre e marito di nessuna di Cherubini al Maggio Musicale, Gli amori di Teolinda di 

Meyerbeer e Orphée et Eurydice a Losanna. In occasione del duecentocinquantesimo anniversario 

di Beethoven ha registrato per ARTE la Sinfonia numero 6, La Pastorale con i Barocchisti a Lugano. Di 

recente ha interpretato Iphigénie en Tauride a Nantes, Pavia, Brescia, Como e Cremona, Il turco in 

Italia alla Scala e Die Zauberflöte a Muscat. Tra i prossimi progetti, concerti Mozart al Teatro Carlo 

Felice di Genova, Passione secondo Giovanni di Bach a Stuttgart, la Norma di Vincenzo 

Bellini all’Opera di Losanna, Orlando Furioso di A.Vivaldi a La Fenice di Venezia.  
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