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CANTARE SENZA MISURA

Lo stimolo presente nella cultura rinascimentale al recupero dei classici coinvolge, nel corso del Cinquecento, 
anche la musica. Il classicismo, orientato al restauro dell’antica poetica e di quella che riteneva la prassi esecutiva 
corrispondente, permea la cultura musicale della seconda metà del xvi secolo, a partire dalla pubblicazione nel 
1555 del trattato di Nicola Vicentino L’antica musica ridotta alla moderna pratica, nel quale il teorico si propone 
di studiare i generi classici. Dal 1573 iniziarono le riunioni di un cenacolo di umanisti i cui esponenti segneranno 
la storia della musica: la Camerata de’ Bardi, così nominata dal conte Giovanni Bardi il cui palazzo ne ospitava 
gli incontri. All’interno di questo gruppo erano all’ordine del giorno discussioni sulla letteratura, sulle scienze e le 
arti e, soprattutto, sulla musica. Uno degli intenti di questo consesso era riportare in auge lo stile drammatico degli 
antichi greci. Esponenti ne erano il famoso grecista Girolamo Mei, i musici Giulio Caccini, Jacopo Peri, Emilio de’ 
Cavalieri e il poeta Ottavio Rinuccini. Teorico di punta ne fu Vincenzo Galilei, allievo del grande trattatista musicale 
Gioseffo Zarlino, eccellente liutista nonché padre del più noto Galileo, il quale nel suo Dialogo della musica antica e 
della moderna affermò la supremazia della musica degli antichi eseguita monodicamente. L’esecuzione monodica, 
ovvero il canto a solo con accompagnamento strumentale, era già presente in nuce nella musica cinquecentesca: 
sin dall’inizio del secolo si era infatti diffusa la prassi di modificare alcune composizioni polifoniche, cantandone 
una voce e sostituendo le altre con strumenti in grado di riprodurle contemporaneamente come il liuto, la tiorba, 
l’arpa o il clavicembalo. Durante il corso del Cinquecento, inoltre, s’acuì la consapevolezza del potere espressivo 
rappresentato dal legame tra parola e musica. Quest’esigenza venne così espressa da Galilei nel voler ripristinare 
l’antica idea dei Greci di musica e declamazione che si sarebbe tradotta nell’esecuzione monodica, la quale, 
secondo il teorico toscano, avrebbe permesso la comprensione della parola e quindi un ascolto più emotivo e meno 
intellettualistico, al contrario della polifonia, nella quale l’egemonia del contrappunto era, come scrisse Caccini, 
«laceramento della poesia».
La monodia si afferma quindi tra i membri della Camerata, i quali nel 1600 metteranno in scena l’Euridice, su testo 
di Ottavio Rinuccini e musica di Jacopo Peri (1561 – 1633) e Giulio Caccini (ca. 1550 – 1618) dando così inizio 
al teatro musicale, nel quale il cantare a solo risulta di assoluta importanza nell’identificazione tra personaggio 
e cantante. Nel 1602 venne pubblicata a Firenze la raccolta di composizioni di Caccini, programmaticamente 
intitolata Le Nuove Musiche. Questa raccolta, contenente composizioni create e diffuse nei vent’anni precedenti 
la sua pubblicazione, presenta, anche grazie all’importantissima e ricca prefazione, le basi del nuovo modo di 
comporre chiamato, dallo stesso Caccini, Stile moderno. Nella prefazione il compositore afferma, richiamandosi 
agli ideali neoplatonici, che «la musica altro non essere che la favella e il ritmo et il suono per ultimo» dichiarando 
inoltre che le sue composizioni avessero una maggiore capacità di dilettare e commuovere rispetto alla musica 
polifonica. Proclama pertanto che «bisogna cantare senza misura, quasi favellando in armonia con sprezzatura», 
riprendendo così il concetto coniato dall’umanista Baldassare Castiglione, per cui l’uomo di corte, o il musicista, 
«dimostri ciò, che si fa e dice, venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi». Caccini divide le composizioni 
delle Nuove Musiche in due gruppi differenti: i madrigali e le arie. I primi hanno testi affini, talvolta identici, al 
madrigale polifonico, in versi sciolti, settenari ed endecasillabi; le arie invece hanno un testo strofico e utilizzano 
quaternari, quinari, senari e ottonari. Queste composizioni si pongono in rottura sotto molteplici aspetti rispetto 



alla tradizione polifonica del madrigale cinquecentesco, a partire, ovviamente, dalla loro concezione come brani 
a voce sola con l’accompagnamento di un basso continuo, ovvero di una singola parte strumentale notata in 
forma sintetica su cui l’interprete improvvisa altre voci all’atto dell’esecuzione; la polarità tra voce e basso 
continuo si svolge secondo un principio per cui il secondo si muove generalmente più lentamente rispetto alla 
voce, condividendo con essa talvolta alcuni motivi, mai però situandosi su un piano di parità con essa. Un’altra 
caratteristica è la frequente presenza di cadenze, ovvero di momenti espressivi che contribuiscono alla coerenza 
del discorso musicale, come la punteggiatura all’interno di un testo letterario; la loro assidua ricorrenza è 
profondamente diversa rispetto alla tradizione madrigalistica precedente, che prediligeva un flusso sonoro più 
continuo. Frequentissimi sono pure gli arabeschi della voce, denominati passaggi, strettamente codificati da Caccini, 
il cui intento era moderare la propensione del cantante all’elaborazione virtuosistica fine a se stessa in favore di 
una più chiara ed efficace comprensione del testo poetico. Inoltre, nella prefazione vengono esemplificati altri 
mezzi espressivi del canto: come il trillo (una lunga ribattuta di gola sulla stessa nota), il gruppo (una ribattuta su 
gradi congiunti, corrispondente al nostro attuale trillo) o l’esclamazione (ovvero un decrescendo iniziale seguito 
da un crescendo su di una singola nota). Il madrigale Dolcissimo sospiro, su testo di Ottavio Rinuccini, illustra 
chiaramente al suo interno tutte le caratteristiche enunciate da Caccini. L’aria Dalla porta d’Oriente, proveniente 
dalla seconda raccolta cacciniana Nuove musiche e nuova maniera di scriverle (1614) rappresenta invece una 
maniera più leggera d’intendere la nuova composizione monodica, in contrasto con il madrigale, nella quale «si 
debba usar solo la vivezza del canto»: non viene lasciato alcuno spazio alle esclamazioni languide e appassionate 
proprie del madrigale e anche il basso tende a muoversi in maniera più vivida. 
Il successo delle composizioni cacciniane fu, senz’ombra di dubbio, un fattore di grande importanza 
nell’affermazione della monodia e del basso continuo, che si diffusero velocemente in Italia. Infatti tra il 1602 
e il 1635 più di cento compositori pubblicarono oltre duecento libri contenenti intonazioni monodiche. Nel 1628 
il teorico Vincenzo Giustiniani, compilando il Discorso sopra la musica, in cui passa in rassegna gli sviluppi della 
musica italiana nei cinquant’anni precedenti, riconoscerà a un certo Giuseppino Cenci, cantante e compositore 
morto a Roma nel 1616, il merito d’aver contribuito più d’altri allo sviluppo di questo nuovo stile. Di Cenci, la cui 
biografia è ancora oggetto di studio, ci sono state tramandate una dozzina di composizioni monodiche, tra cui la 
canzonetta Fuggi, fuggi e il madrigale Deh, dolce anima mia, il cui testo è tratto da Il Pastor fido di Guarini. Anche 
Tarquinio Merula (1594/5 – 1665), noto per la sua produzione strumentale, si cimenta nella composizione di 
monodie, pubblicando nel 1638 la raccolta Curtio precipitato et altri capricii. Il brano che dà il titolo alla raccolta 
è stato da alcuni studiosi messo direttamente in rapporto con il famoso Combattimento di Tancredi e Clorinda 
di Monteverdi, ma sono anche presenti composizioni di tono più leggero come Folle è ben chi si crede, la cui 
apparente semplicità melodica è arricchita da una catena di ritardi presenti nel basso. 
Sono questi gli anni in cui si affaccia, nel madrigale polifonico, la Seconda prattica, annunciata da Claudio 
Monteverdi (1567 – 1643), in cui l’armonia «di padrona diventa serva al oratione, e l’oratione padrona del 
armonia». Anche il compositore cremonese si cimentò nella messa in musica di testi strofici per voce sola, pubblicati 
nel 1632 nella raccolta degli Scherzi musicali. Troviamo brani strofici di relativa semplicità, che ricordano la 
vividezza propugnata da Caccini, ma che più d’altri precorrono i tempi, come ha scritto lo studioso Massimo 
Ossi: «furono gli Scherzi – non i madrigali […] – che indicarono le strade future da percorrere: essi fornirono 
un modello strutturale sul quale Monteverdi basò le forme del suo primo saggio operistico, Orfeo; forme che 
rimasero nel suo vocabolario per il resto della sua carriera». Non fa parte della raccolta del ’32 Voglio di vita 

uscir, compendio di due stili in forte contrasto tra loro. Inizia infatti con un’effervescente sezione basata su di un 
basso ostinato, ovvero ripetuto ad oltranza, di ciaccona, una danza dell’epoca, nella quale la voce è arricchita 
da alcuni audaci cromatismi per poi, inaspettatamente, volgersi verso una sezione in stile declamato ricca di 
malinconia. L’intensità dell’espressione monodica non si limitò esclusivamente alla musica profana, il caso più 
famoso è senz’altro il Pianto della Madonna, «travestimento spirituale» del Lamento d’Arianna, composizione tra 
le più intense della produzione di Monteverdi. Il Lamento della Maddalena sopra quello di Arianna altro non è che 
un adattamento anonimo del brano monteverdiano, testimone della sua diffusione e fama nonché della centralità 
del tema del pianto nell’estetica del periodo, ancora sulla scia controriformistica.
Nel corso del Seicento, oltre al termine aria iniziò a prendere piede una nuova denominazione per definire 
le composizioni strofiche: cantata. Sotto questo appellativo troviamo brani in cui vanno a raccogliersi tutte 
quelle caratteristiche proprie del canto monodico, in un primo momento indicando genericamente un tipo di 
composizione più elaborata rispetto alla semplice aria. La cantata seicentesca può strutturarsi seguendo differenti 
forme: troviamo cantate strofiche in cui la musica si ripete dopo le prime due strofe; cantate con refrain, quali 
un breve inciso di pochi versi ritorna varie volte nel corso della composizione; e cantate in forma libera, ovvero 
senza ripetizioni del testo e della musica. 
Il Seicento non vede solo innovazioni nella musica vocale ma anche lo sviluppo e l’affermazione del repertorio 
solistico strumentale per liuto, tiorba e chitarrone, in particolare grazie a Johann Hieronymus Kapsberger (ca. 
1580 – 1651). Questi affronta il genere della toccata, termine che allude al gesto di toccare la tastiera dello 
strumento, in cui si alternano momenti più accordali a brevi episodi scalari o in stile imitativo; la particolarità di 
questo genere è di non essere «soggetto a battuta», ovvero una maggiore elasticità nel ritmo e nell’espressione, 
esattamente come nel coevo madrigale. Un altro genere spesso affrontato nella musica strumentale è quello della 
variazione sopra bassi di danza, come la sarabanda e la ciaccona, in cui un modulo generalmente piuttosto breve 
viene ripetuto diverse volte sempre variato. 

(testo a cura di Nicolò Ferrari)
in collaborazione con 



STRANA ARMONIA D’AMORE
Strana armonia d’amore
anch’egli al tuo cantar forma il mio core.
Son del canto le chiavi
i begli occhi soavi;
son le note e gli accenti
i miei pianti e i lamenti;
i sospiri, i sospiri acuti e gravi
son anco i miei tormenti.
In ciò sol differenti,
Donna, che quel concento che tu fai
ha le sue pose, il mio non posa mai.

DOLCISSIMO SOSPIRO 
Dolcissimo sospiro 
ch’esci da quella bocca 
ove d’amor ogni dolcezza fiocca,
deh, viene a raddolcire 
l’amaro mio dolore: 
ecco ch’io t’apr’il core. 
Ma, folle, a chi ridico il mio martire? 
Ad un sospiro errante 
che forse vola in sen ad altro amante.

DALLA PORTA D’ORIENTE (Maria Menadori)
Dalla porta d’Oriente
lampeggiando in ciel usciva
e le nubi coloriva
l’alba candida e lucente,
e per l’aure rugiadose
apria gigli e spargea rose.

Ch’a sgombrar l’oscuro velo
più soave e vezzosetta,
una vaga giovinetta
accendea le rose in cielo,
e di fiamme porporine
feria l’aure matutine.

Da le labbra innamorate,
muov’ Amor con novi strali,
e di perle orientali
se ne gian l’alme fregiate,
et ardeva i cor meschini
dolce foco di rubini.

Di due splendide facelle
tanta fiamma discendea,
che la terra intorno ardea
et ardeva in ciel le stelle;
e se’l sole usciva fuora,
havrebb’arso il sole ancora.

L’alba in ciel s’adira e vede
che le toglie il suo splendore
questa nova alba d’amore,
e già volge in dietro il piede,
e stillar d’amaro pianto
già comincia il roseo manto.

FUGGI, FUGGI, FUGGI DA qUESTO CIELO 
Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo
Aspro e duro, spietato gielo
Tu che il tutt’improgion e leghi
Nè per pianto ti frangi o pieghi
Fier tiranno 
Giel dell’anno
Fuggi, fuggi, fuggi la dov’è il verbo
Su le brine per seggi eterno.

Vieni, vieni candida vien vermiglia
Tu del mondo sei meraviglia
Tu nemica d’amare notte
Amarissima de le gioie
Messaggiera 
Primavera 
Tu sei dell’animo la giovinezza
Su del mondo sei la vaghezza.

Vieni, vieni, vieni leggiadra e vaga
Primavera d’amor presaga
Dello Zeffiro che s’invita
Della terra col ciel marita
Al suo raggio 
Venga maggio
Pieno, pieno il grembo di bei fioretti
Vien tu strali, de zeffiretti.

DEH DOLC’ANIMA MIA PARTITI E CONSOLA (Giovanni Battista Guarini)
Deh dolc’ anima mia partiti e consola 
ch’infinit’è la schiera 
degl’infelici amanti, 
vive ben altr’in pianti, 
si come tu cor mio, 
ogni ferit’ ha seco il suo dolore, 
ne sei tu solo à lagrimar d’Amore.



LAMENTO DELLA MADDALENA
Lasciatemi morire
E che volete voi che mi conforte
in così dura sorte,
in così gran martire?
Lasciatemi morire.

O Vita, o Gesù mio,
sì che mio ti vuo’ dir, che mio pur sei,
benché t’involi, ohimè! dagli occhi miei.
Volgiti o Gesù mio,
volgiti indietro, o Dio,
vogliti indietro a rimirar colei
che lasciato ha per te le gemme e gli ori, 
e in questo mondo ancora,
preda di doglie dispietate e crude, 
lascerà l’ossa ignude.
O Dio, o Gesù mio,
se tu vedessi, o Dio!
Se tu vedessi ohimè! Qual aspra pena
sostiene hor Maddalena,
forse, forse veloci,
rivolgeresti i passi a queste voci.
Ma tra nubi sereni
tu te ne vai felice, et io qui piango;
dal Cielo a te ne viene
schiera lieta e superba, et io rimango
preda di pene in solitarie arene;

Te nell’amato sen Padre beato
stringerà lieto, et io
più non vedrotti, o Luce, o Gesù mio.

Dunque, dunque i bei lampi,
mio sol, tra nubi ascondi,
così gli eterni campi
senza di me sol varchi?
Son queste le corone,
onde m’adorni il crine?
Queste le pompe sono,
che sperai da tuoi lumi?
lasciarmi in abbandono
a doglia che mi strugga e mi consumi?
Ah speme, ah Gesù mio,
lascerai tu morire,
in van piagendo, in van gridando aita
l’afflitta Maddalena
ch’a te fidossi, a cui se’ gloria e vita?
Ahi che non pur rispondi!
Ahi, che più d’aspi sord’a miei lamenti!

O nembi, o turbi, o venti,
riportatelo voi da queste sponde,
correte furie, correte,
e quel che mi s’asconde,
rapite tra voragini profonde.
Che parlo, ahi! che vaneggio?
Misera, ohimè, che chieggio?
O Vita, o Gesù mio,
non son, non son quell’io,
non son quell’io che i feri detti sciolse:
parlò l’affanno mio,
parlò il dolore;
parlò la lingua sì, ma non già il core.
Misera, ancor dò loco
a fuggitiva speme? E non ha spento 
in tanti pianti ancor Amor il foco?
Spegni tu, Morte, homai la’spro tormento.
O luna, o stelle, o sol, mio sol divino,
eterna imago in cui dolente ogni’hor miro,

O cielo, o fidi spirti, o fier destino,
mirate oggi pietosi il mio martiro,
mirate di che duol m’ha fatto erede
il mio sole, mentre fugge e in ciel s’asconde.
Qui tacque, più ch’al dir a pianger pronta.

FOLLE è BEN CHE SI CREDE (Pio di Savoia)
Folle è ben che si crede
che per dolce lusinghe amorose 
o per fiere minaccie sdegnose
dal bel Idolo mio ritragga il piede. 
Cangi pur suo pensiero
ch’il mio cor prigioniero 
spera che goda la libertà. 
dica chi vuole, dica chi sa.
Altri per gelosia
spiri pur empie fiamme dal seno 
versi pure Megera il veneno
perché rompi al mio ben la fede mia. 
Morte il viver mi toglia
mai sia ver che si scioglia
quel caro laccio che preso m’ha. 
Dica chi vuole, dica chi sa.
Ben havrò tempo, e loco
da sfogar l’amorose mie pene
da temprar de l’amato mio bene
e de l’arso mio cor, l’occulto foco, 
e trà l’ombre, e gli orrori
de notturni splendori
il mio bel furto s’asconderà.
Dica chi vuole, dica chi sa.



FIGLIO DORMI 
Figlio dormi, dormi figlio, 
chi na’l ciglio, caro figlio, 
ricciutello della mamma 
del mio petto dolce fiamma 
Mio bambino piccinino 
fa la nanna figlio, 
ninna la nanna 
ninna nanna.
Amoroso mio tesoro, 
ninna la nanna 
ninna nanna, 
dolc’e vago ricciutello, 
vezzosetto vago e bello.

Chiama’l sonno frena’l pianto, 
nel mio canto dolce figlio, 
lagrimuccie deh cessate, 
e nel sonno vi frenate.
Mio bambino etc.
Lagrimuccie perl’elette, 
su le guancie alabastrine, 
margarite peregrine.

Luci vaghe, luci belle, 
vive stelle del mio figlio, 
non più crude al sonno omai, 
serenate i vostri rai.
Mio bambino etc.
Pupilluccie lusinghiere, 
pupilluccie ritrosette, 
ritrosuccie pupilette.

Sguardi amati dolci sguardi, 
vivi dardi del mio figlio, 
voi col pianto mi piagate, 
e nel sonno mi beate.
Mio bambino etc. 
Tirannucci miei bramati, 
deh chiudetev’innocenti, 
tirannucci miei cocenti.

Ecco il sonno che l’assalle, 
spiega l’ale sul mio figlio, 
dolce sonno a te si spetta, 
tu lo stringi tu l’alletta.
Mio bambino etc. 
Lusingatelo miei canti, 
mio dolcissimo ristoro, 
mio ricchissimo tesoro.

ECCO DI DOLCI RAGGI IL SOL ARMATO
Ecco di dolci raggi il sol armato
del verno saettar la stagion florida.
Di dolcissim’amor inebriato,
dorme tacito vento in sen di Clorida.
tal’hor però, lascivo e odorato
ondeggiar tremolar fa l’herba florida;
l’aria, la terra, il ciel spiran amore:
arda dunque d’amor, arda ogni core!

Io, ch’armato sin hor d’un duro gelo,
degli assalti d’amor potei difendermi;
ne l’infocato suo pungente telo
puote l’alma passar o ‘l petto offendermi.
Hor che il tutto si cangia al novo cielo,
(a due begli occhi ancor non dovea rendermi)
sì si disarma il solito rigore:
Arda dunque d’amor, arda il mio core!

VOGLIO DI VITA USCIR, VOGLIO CHE CADANO
Voglio di vita uscir, voglio che cadano
quest’ossa in polve e queste membra in cenere,
e che i singulti miei tra l’ombre vadano.
Già che quel piè ch’ingemma l’herbe tenere
sempre fugge da me, né lo trattengono
i lacci, ohimè, del bel fanciul di Venere.

Vo’ che gl’abissi il mio cordoglio vedano,
e l’aspro mio martir le furie piangano,
e che i dannati al mio tormento cedano.
A Dio crudel, gli orgogli tuoi rimangano
a incrudelir con altri. A te rinuncio,
né vo’ più che mie speme in te si frangano.
S’apre la tomba, il mio morir t’annunzio.
una lagrima spargi, et alfin donami
di tua tarda pietade un solo nunzio
e s’amando t’offesi, homai perdonami.



ROBERTA INVERNIZZI
Uno dei più richiesti solisti nel campo del repertorio barocco e classico e ad oggi un vero punto 
di riferimento di tecnica e stile nel canto barocco, Roberta Invernizzi è nata a Milano, ha studiato 
pianoforte e contrabbasso prima di dedicarsi al canto sotto la guida di Margaret Heyward. Ha 
cantato nei principali teatri italiani, europei e americani, sotto la direzione di Nikolaus Harnoncourt, 
Claudio Abbado, Ivor Bolton, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Franz Brüggen, Jordi Savall, Alan 
Curtis, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone e 
collabora frequentemente con Concentus Musicus Wien, Europa Galante, Accademia Bizantina, 
Giardino Armonico, Cappella de la Pietà dei Turchini, Concerto Italiano, Ensemble Mattheus, Venice 
Baroque Orchestra, La Risonanza, Archibudelli e i Barocchisti. È stata acclamata più volte al Teatro 
alla Scala, in particolare ricordiamo i ruoli di Armida nel Rinaldo di Händel (dir. O. Dantone, regia P. 
Pizzi) e di Musica ed Euridice ne L’Orfeo di Monteverdi (dir. R. Alessandrini, regia R. Wilson). È stata 
scelta dal grande direttore austriaco Nikolas Harnoncourt per il concerto celebrativo dei 200 anni del 
Musikverein di Vienna con la versione di Mozart dell’Alexander’s Feast; poco dopo la Konzerthaus 
di Vienna ha celebrato i 20 anni del Resonanzen Festival con un recital Roberta Invernizzi and 
friends. È regolarmente presente al Festival di Salisburgo: ruolo titolo nella Sant’Elena al Calvario 
con F. Biondi; un recital con Il Giardino Armonico al Mozarteum; Aci, Galatea and Polifemo con G. 
Antonini; Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel con M. Haselböck; La Resurrezione con N. 
Harnoncourt; la Messa in do minore di Mozart con G. Dudamel, Isacco di Jommelli con D. Fasolis.
Tra gli impegni recenti di maggior rilievo citiamo: Medea nel Teseo di Händel a Karlsruhe con 
M. Form, Saul di Händel e Maddalena ne La Resurrezione con N. Harnoncourt al Musikverein 
di Vienna, Cleopatra nel Giulio Cesare di Händel con R. Alessandrini all’Opera di Toulon. 
Recentemente ha cantato inoltre i ruoli di: Dido nel Dido and Aeneas di Purcell a Verona e 
Torino; Vagaus ne La Juditha Triumphans a Valencia; Nerone nell’Agrippina di Händel al Teatro 
Real di Madrid; il ruolo titolo de La Statira di Cavalli al Teatro San Carlo di Napoli; Ottavia ne 
L’Incoronazione di Poppea a Bordeaux; L’Olimpiade di Galuppi, Ercole sul Termodonte e Virtù 
degli Strali d’Amore di Cavalli alla Fenice di Venezia.
Nell’immenso repertorio sacro concertistico, ricordiamo: Waisenhausmesse di Mozart con C. 
Abbado al Festival di Salisburgo; la Messa in do minore e il Davide Penitente di Mozart al 
Musikverein di Vienna e allo Styriarte Festival di Graz con N. Harnoncourt; La Santissima Trinità 
di Scarlatti al Théâtre des Champs Elysées con F. Biondi, il Requiem di Mozart con G. Antonini 
con l’Orchestra Sinfonica di Madrid e lo Stabat Mater di Pergolesi con la Filarmonica della Scala 
con O. Dantone. Si è esibita nelle più prestigiose sale d’Europa tra cui: Queen Elisabeth Hall, 
Musikverein di Vienna, Salle Gaveau di Parigi e Wigmore Hall di Londra.
La sua discografia comprende oltre 100 incisioni con Sony, Deutsche Grammophon, EMI/Virgin, 
Naïve, Opus 111, Symphonia, Glossa, ottenendo numerosi premi come Diapason D’Or de 
l’année, e Choc du Monde de la Musique; Goldberg 5 stars; Grammophone Awards e Deutsche 
Schallplatten Preis. Il suo disco solista Dolcissimo Sospiro con l’Accademia Strumentale Italiana ha 
vinto il rinomato Midem Classical Awards. Il suo recente disco Cantate italiane di Händel vince 
ancora lo Stanley Prize per la miglior registrazione handeliana dell’anno. I suoi recenti lavori 
discografici solistici Vivaldi Album, Faustina Bordoni e La Bella più Bella, incisi per Glossa, sono 
stati acclamati dalla critica internazionale.

FRANCO PAVAN
Ha studiato presso l’Università degli Studi di Milano per seguire gli insegnamenti di 
Francesco Degrada di storia della musica, e di Pierluigi De Vecchi e Alessandro Conti 
di storia dell’arte. Un tratto distintivo di quegli anni è stata la frequentazione delle 
lezioni e delle esplorazioni in archivio con Lucia Sebastiani, dalla quale ha appreso 
molte delle complesse tematiche legate alla storia religiosa italiana ed europea del 
sedicesimo secolo. Parallelamente ha svolto gli studi musicali presso la Civica Scuola 
di Musica di Milano. Al termine degli studi si è dedicato all’attività concertistica e 
in seguito alla docenza, senza però mai abbandonare l’attività di ricerca storica 
e musicologica. Ha sempre preferito lavorare su campi specifici, a lui consoni per 
passione e storia personale: le micro strutture che regolavano la società della musica 
nel ‘500 e nel ‘600, i rapporti di scambio nel bacino del Mediterraneo, i repertori 
negletti della letteratura liutistica. Questi sondaggi hanno poi portato alla realizzazione 
di numerose incisioni discografiche in collaborazione con ensemble specializzati nella 
prassi storicamente informata, che hanno ricevuto riconoscimenti internazionali, tra 
i quali: Gramophone Award, Diapason d’Or, Premio Amadeus (disco dell’anno per 
la monografia dedicata al liutista francese Charles Mouton), Choc de le Monde de 
la Musique. Ha contribuito alla realizzazione di oltre 70 registrazioni discografiche, 
grazie alle quali ha collaborato con maestri tra i quali Rinaldo Alessandrini e Antonio 
Florio. Con il liutista Gabriele Palomba e il soprano Emanuela Galli, ha esplorato in tre 
cd il repertorio cinquecentesco, particolarmente le opere di Giovanni Antonio Terzi e 
Francesco Spinacino.
Ha fondato un piccolo ensemble di strumenti a pizzico, Laboratorio’600, che si dedica 
al recupero e alla riproposizione di repertori oggi negletti provenienti dall’area del 
Mediterraneo. Il gruppo ha inciso per Glossa due cd di musica inedita, il primo dedicato 
alla musica siciliana del ‘600 e del ‘700 e il secondo ad una raccolta di Lamentazioni 
scritte per un monastero senese dal compositore Alessandro della Ciaia, collaborando 
con Pino De Vittorio e Roberta Invernizzi. Il gruppo si è esibito presso il Concertgebouw 
Amsterdam, Konzerthaus Vienna, Festival delle Fiandre; a breve uscirà un cd dedicato 
alla musica in lingua calabrese e lucana del ‘600 e del ‘700. Per l’attività svolta 
nell’ambito della musica del Mediterraneo, ha ricevuto nel 2013 il premio Mousiké 
dalla Regione Puglia.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate (The Lute, Journal of the Lute 
Society of America) che riguardano la storia del liuto, dedicati principalmente a 
Francesco da Milano, il più grande liutista del XVI secolo, sia dal punto di vista della 
ricostruzione biografica sia da quello dell’analisi delle opere. Collabora con The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
Dizionario Biografico degli Italiani. Insegna liuto presso il Conservatorio di Verona.
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