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Nato nel 1978, Philippe Jaroussky, sopranista francese, studia violino, pianoforte e composizione 
al Conservatorio di Versailles e nel 1996 inizia la formazione vocale entrando al Dipartimento di 
Musica Antica del Conservatorio di Parigi. Come sopranista esordisce nel ‘99 cantando 
nell'oratorio Sedecia, Re di Gerusaleme di A. Scarlatti. Allo stesso anno risale il primo recital nel 
quale interpreta arie dal Serse e dall’Ariodante di Haendel.  

Si diploma in canto nel 2001, nel 2002 fonda l’Ensemble Artaserse, con il quale fa numerose 
tournées internazionali. Dal 2003 è completamente dedito al repertorio operistico e oratoriale 
barocco grazie a una “maestria tecnica gli permette le sfumature più audaci e le pirotecnie più 
pericolose”. La sua voce si estende dal sol2 al si4. 

Il repertorio barocco di Jaroussky è molto ampio e spazia dal raffinato Seicento italiano 
(Monteverdi, Rossi, ecc.) fino ai lavori di alto virtuosismo canoro di Haendel e Vivaldi. Più 
recentemente ha affrontato il periodo preclassico con l’opera di J. Ch. Bach.  

Applaudito nei festival e nelle sale più prestigiose francesi e straniere, ha cantato con le migliori 
formazioni barocche come il Concerto Köln, l’Ensemble Matheus, Les Arts Florissants, Les 
Musiciens du Louvre-Grenoble, Le Concert d’Astrée, L’Arpeggiata, Le Cercle de l’Harmonie, 
l’Europa Galante, I Barrochisti, la Freiburger Barockorchester, ecc. Grande è pure la riproduzione 
discografico delle sue esecuzioni. 

Il suo repertorio comprende in modo particolare Vivaldi e Haendel. Per quanto riguarda Vivaldi, ha 
cantato in opere teatrali come Catone in Utica, La verità in cimento, Orlando furioso, Griselda 
Ercole su'l Termodonte. Di Haendel ha interpretato personaggi di Agrippina, Giulio Cesare e 
Faramondo. Ma nelle sue scelte esecutive non mancano altri autori quali Monteverdi 
(L'incoronazione di Poppea, Orfeo), Landi (Sant’Alessio), Vinci (Artaserse), ecc. 

Importanti sono pure sue interpretazioni “sacre”: Magnificat di Bach, Nisi Dominus e Stabat Mater 
di Vivaldi, Sedecia, Re di Gerusalemme oratorio di A. Scarlatti, ecc. 

Suoi modelli del passato, accanto al Farinelli, sono il Carestini e soprattutto Nicola Porpora, 
cantante evirato e compositore e anche maestro dello stesso Farinelli.  

Così Jaroussky si esprime a questo proposito: “Ho sempre una certa esitazione ad abbordare il 
repertorio del leggendario Farinelli e preferisco piuttosto altri castrati meno noti come il Carestini 
con le cui musiche mi sento molto più in agio di quanto non immaginassi. Quando ho consultato i 
manoscritti di Nicola Porpora ho scoperto molte arie d’un virtuosismo estremo. Ma al tempo stesso 
vi sono delle arie composte in una tessitura piuttosto centrale, piene di dolcezza e spesso molto 
liriche. Un bell’esempio è Alto Giove. Come compositore Porpora non è all’altezza del rivale 
Haendel. Le sue composizioni sono in puro stile napoletano e cercano innanzitutto di conquistare il 
pubblico. Esse sono inoltre soprattutto destinate a mettere in evidenza le qualità di ciascun 
cantante. Ma la creatura di Porpora, il Farinelli e il suo mito, vivono ancora oggi ed è importante 
pure far conoscere il suo creatore, Porpora”.  

 

Tra le sue attività personali non va tralasciato l’impegno svolto all’interno dell’Associazione 
l’associazione IRIS da lui stesso patrocinata a sostegno delle famiglie dei malati affetti da deficit 
immunitari primitivi.  



VIVALDI 
Vedrò con mio diletto da Il Giustino 
http://www.youtube.com/watch?v=WX83BSR0mug  min. 4,56 
 
Che bel morirti in sen da Orlando furioso 
https://www.youtube.com/watch?v=MJITpUQzZA4  min. 2,59 
 
Mentre dormi, Amor fomenti da L'Olimpiade 
http://www.youtube.com/watch?v=Bg3fzYxXhME  min. 7,52 
 
Aria dalla cantata Pianti Sospiri 
http://www.youtube.com/watch?v=K7PTeoDDZNA  min. 3,14 
 
Care selve, amici prati aria dalla Cantata 
http://www.youtube.com/watch?v=7tfbGhSesEA  min. 4,18 
 
Fra le procelle recitativo e aria da Tito Manlio 
http://www.youtube.com/watch?v=YxTH-bZYjEI  min. 5,11 
 
Cum dederit dal salmo Nisi Dominus 
http://www.youtube.com/watch?v=9_ojaiE3txg  min. 5,16 
 

ALTRI 
Pur ti miro duetto da L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi 
http://www.youtube.com/watch?v=bNtJO40l2Cw  min. 4,15 
 
Ombra mai fu da Serse di Haendel 
http://www.youtube.com/watch?v=Inl7-Fl77lA  min. 3,06 
 
Alto Giove da Polifemo di N. Porpora  
http://www.youtube.com/watch?v=RSqBCFtBo90  min. 10,20 
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