
VINCENZO DI DONATO 

Si è formato musicalmente in più direzioni conseguendo i diplomi di organo, di musica 
corale e di canto. Ha maturato numerose esperienze come direttore di coro eseguendo un 
repertorio che spazia dalla musica rinascimentale ai cori d’opera. Attualmente svolge 
attività soprattutto come tenore, perfezionandosi nello studio del canto con L. Vannini, A. 
Lia Lantieri e Ivo Vinco. Collabora con numerosi ensembles italiani prediligendo il 
repertorio rinascimentale, barocco e oratoriale; tra le composizioni eseguite vari oratori di 
Haendel e cantate di J.S. Bach, Vespro della beata Vergine di Monteverdi, Petite Messe 
Solennelle e Stabat mater di Rossini, Lazarus di Schubert, Elias di Mendelsshon, Requiem di 
Verdi, Stabat mater di A. Dvorjak, Faust-simphonie di Listz, IX Sinfonia di Beethoven e Der 
Rose Pilgefahrt di Schumann in registrazione RAI.  Si è esibito in prestigiosi festival e teatri 
in Europa, USA (Lincoln Center, New York), sud America (Teatro Avenida, Teatro Coliseo, 
Buenos Aires), Giappone (La folle journeè in Tokio) maturando la propria esperienza con 
direttori quali S. Vartolo, A. Curtis, P. Maag, A. Ceccato, A. Florio, R. Gini, F.M.Bressan, 
A.L. King, A. Orizio, P. Neumann, Valade, R. Alessandrini, M. Gester, F. Pirona, U. 
Michelangeli, P. Nemeth, P. Csaba, F.M. Bressan. 

Dopo aver interpretato personaggi secondari in opere di Provenzale e di Caccini, ha 
debuttato nel ruolo di Orfeo nell’Euridice di J. Peri, eseguita nel teatro del castello di 
Budapest; alti ruoli sostenuti: Vertumno ne La Dauinia Felice di Paisiello, Thelebo 
nell’opera Amor est todo invencion di G. Facco, Conte Bellezza nell’intermezzo Le donne 
vendicate di N. Piccinni inciso per la RSI (Radio Svizzera Italiana) diretto da D. Fasolis, 
Polidarte nel Giustino di A.Vivaldi. Ha interpretato vari personaggi delle opere 
monteverdiane tra cui il ruolo di Ulisse nel Ritorno di Ulisse in patria e ancora vari 
personaggi in Incoronazione di Poppea presso l’Opera di Strasburgo con la regia di D. 
MacVicar e la direzione di R. Alessandrini, e ancora altri ruoli minori presso la RSI. Nel 
maggio 2007 ha debuttato il ruolo di Orfeo nell’opera omonima di C. Monteverdi al teatro 
nazionale di Praga con la direzione di R. Gini e la regia di Jiri Herman. Ha interpretato il 
personaggio Scaramella nella Farsa del Barba registrata per la televisione svizzera RTSI. In 
ottobre 2015 è ancora Orfeo nell’opera di Monteverdi eseguita in duomo a Milano con la 
direzione di R. Balconi e la regia di Kuniaki Ida. Sotto la direzione di R. Gini e la regia di R. 
Castellucci ha partecipato allo spettacolo Il combattimento della compagnia teatrale 
Societas Raffaello Sanzio, rappresentato nelle maggiori capitali europee. 

Componente di Vox Nova Italia, è stato impegnato nell’allestimento di Allora & Calzadilla 
In the Midst of Things (musica di Gene Coleman) alla Biennale Arte 2015 in Venezia. Con la 
regia di Yoshi Oida ha cantato alla prima esecuzione dell’opera Alex Langer di G. Verrando 
eseguita al teatro di Bolzano. Inoltre è stato Bartolomeo nell’opera di Miari La stanza 
terrena in prima esecuzione presso il teatro di Belluno. 

Ha partecipato a registrazioni Rai e ha registrato per numerose case discografiche tra cui 
Arts, Stradivarius, Opus 111, Tactus, Bongiovanni, Dynamic, Symphonia e Naxos. Partecipa 
alle produzioni corali della RSI con la guida di Diego Fasolis. È componente dell’ensemble 
vocale Odhecaton, conseguendo vari Diapason d’or per l’attività discografica. Dirige 
l’ensemble Templum Musicae con il quale ha prodotto una incisione discografica con 
musiche di Salvatore Sacco edita da Carus (disco del mese luglio 2006 di Amadeus, 5 stelle 
su Goldberg, 5 diapason per la radio culturale tedesca) e una di musiche a corte di Isabella 
di Capua Gonzaga. È docente presso il Conservatorio di musica di Verona. 



