Antonio Greco

A sette anni ha iniziato la propria esperienza nel canto corale sotto la guida di monsignor Dante Caifa, già
maestro di Cappella della Cattedrale di Cremona, del quale è in seguito divenuto assistente. Si è diplomato in
Pianoforte con Mario Gattoni, presso il Conservatorio Campiani di Mantova, in Musica corale e direzione di
coro con Domenico Zingaro presso il Conservatorio Verdi di Milano, e ha conseguito con lode il Diploma
Accademico di II livello in Polifonia rinascimentale sotto la guida di Diego Fratelli, presso il Conservatorio
Schipa di Lecce. Ha studiato composizione con Marco Stassi, Nicola Evangelisti e Paolo Arcà; direzione
d’orchestra con Lorenzo Parigi, Ludmil Descev, Piero Bellugi, Julius Kalmar; direzione corale con Domenico
Zingaro e Roberto Gabbiani, canto con Elisa Turlà, seguendo il Metodo Voicecraft E.V.T.S. di Joe Estill. Ha
studiato prassi esecutiva antica e ornamentazione con Roberto Gini; clavicembalo e basso continuo con
Giovanni Togni; contrappunto e teoria rinascimentale con Diego Fratelli; ha approfondito il repertorio
madrigalistico monteverdiano con Gabriel Garrido e quello delle cantate di J. S. Bach con Michael Radulescu.
È stato assistente di Umberto Benedetti Michelangeli ai corsi di formazione orchestrale Cremona città d’arte.
Ha insegnato Teoria, solfeggio e dettato musicale, Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della
musica presso l’Istituto Pareggiato “Jacopo Peri” di Reggio Emilia; attualmente è docente di Esercitazioni
Corali presso l’Istituto Pareggiato “Giuseppe Verdi” di Ravenna. Nel 1993 ha fondato il Coro Costanzo Porta
alla cui guida ha vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali, ed ha preso parte ad importanti rassegne
concertistiche quali il Festival dei due Mondi di Spoleto, il Ravenna Festival, il Festival Monteverdi di Cremona,
il Maggio Musicale Fiorentino, la rassegna Musica e poesia a San Maurizio (per la Società del Quartetto di
Milano), il Festival Pergolesi/Spontini di Jesi, Istituzione Universitaria dei Concerti – La Sapienza di Roma,
Emilia Romagna Festival, Anima Mundi di Pisa, Associazione Scarlatti di Napoli, esibendosi inoltre presso i
teatri 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, etc. Alla guida del Costanzo Porta ha collaborato con gruppi
quali Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone, con I Virtuosi italiani, sotto la direzione di Michael
Radulescu, con l’Orchestra Barocca di Venezia e Andrea Marcon, con Ensemble Elyma, diretto da Gabriel
Garrido, Ensemble La Risonanza di Fabio Bonizzoni, Orquesta Juvenil Universidad Nacional de Tucumán, e
con i celeberrimi Tallis Scholars. Dal 2004 al Coro si è affiancata Cremona Antiqua, gruppo strumentale
specializzato nell’esecuzione del repertorio tardo rinascimentale e barocco, con il quale sono stati eseguiti
programmi dedicati a Gabrieli, Monteverdi, Händel, Bach, Schu! tz, Scarlatti. Con il Coro ha all'attivo varie
incisioni, tra cui una 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); una silloge di composizioni sacre di Tebaldini
per coro e organo (Tactus, 2012) e il contributo corale ad un arrangiamento sinfonico di brani degli anni
Settanta di Fabrizio De Andrè in collaborazione con la London Simphony Orchestra per la direzione di Geoff
Westley (Sony, 2011). Nel 2000 ha fondato, con il sostegno del Centro di Musicologia “W. Stauffer” e il
contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Cremona, la Scuola di Musica e Canto Corale
Costanzo Porta. Dal 2006 è maestro del Coro del Circuito Lirico Lombardo, con cui ha partecipato alla messa
in scena di oltre trenta titoli del grande repertorio operistico italiano ed europeo. Nel 2010 è stato chiamato da
Diego Fasolis a collaborare come preparatore con il Coro della Radio Svizzera per l’esecuzione di una Messa
di Alessandro Scarlatti. Ha tenuto Masterclass sul repertorio barocco presso la Scuola dell’Opera di Bologna e
presso l’Accademia Rodolfo Celletti di Martina Franca. Collabora ormai da alcuni anni con il Festival della
Valle d’Itria, presso il quale ha diretto più volte l’Orchestra Internazionale d’Italia, la OIDI Festival Baroque
Ensemble e il Coro Slovacco di Bratislava in produzioni sacre e profane.

