
Walter Testolin, direttore, cantante e divulgatore, dedica gran parte del proprio impegno 
musicale alla conoscenza e diffusione del repertorio vocale del Rinascimento, in special 
modo per le opere di Josquin Desprez, Palestrina, Marenzio, Lasso, Gesualdo e Montever-
di, dei quali è considerato tra i più attenti e significativi esecutori, incidendo  oltre cen-
totrenta dischi per etichette discografiche quali Sony Music, Archiv - Deutsche Grammo-
phon, Alpha, Arcana, Pan Classics, Harmonia Mundi, Emi, Stradivarius, Chandos, Naxos, 
Brilliant e molte altre.
Ha cantato al Salzburg Festspiele del 2015 nell’opera Iphigenie en Tauride di C. W. Gluck, 
con Cecilia Bartoli nel ruolo della protagonista. Attivo anche nel repertorio contemporaneo, 
ha cantato e diretto opere di alcuni tra i principali compositori della scena  odierna e ha 
recentemente partecipato alle messe in scena delle opere Cuore di cane di Alexander 
Raskatov e Die soldaten di B. A. Zimmermann presso il Teatro alla Scala di Milano.
È fondatore di De labyrintho, ensemble vocale che sotto la sua direzione si è imposto 
come uno dei più importanti gruppi vocali europei dediti repertorio polifonico, ricevendo 
innumerevoli riconoscimenti, tra i quali spicca il Premio Amadeus Disco dell’Anno 2008. 
Dal 2011 dirige il giovane ensemble vocale e strumentale RossoPorpora, col quale sta 
sviluppando un profondo percorso di studio e divulgazione dell’immenso patrimonio 
artistico del madrigale italiano, che ha portato il gruppo a collaborare dal 2018 con 
l’etichetta parigina Arcana, con un disco dedicato all’opera madrigalistica di Luca Marenzio.
È stato protagonista con De labyrintho della trasmissione Rai Come un’alma rapita di 
Sandro Cappelletto, incentrata sulla figura di Carlo Gesualdo, e ha curato l’esecuzione 
delle musiche contenute nei quadri di Caravaggio per la monografia Dentro Caravaggio di 
Tomaso Montanari prodotta da Rai 5.
Ha scritto per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani la parte dedicata al Madrigale 
all’interno del volume Musica,  recente pubblicazione compresa nel grande progetto edito-
riale Il contributo italiano alla storia del Pensiero.


