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MASTER AND PUPIL: INGEGNERI AND MONTEVERDI 

 
Marco Antonio Ingegneri 

(c. 1535 – 1592) 
 

Tibi laus, tibi gloria (1589) 
mottetto per la Domenica della Santissima Trinità per 8 voci a cappella 

 
O sacrum convivium (1576) 

antifona al Magnificat ai secondi vepri del Corpus Domini, mottetto per 5 
voci a cappella 

 
Cantate domino (1589) 

mottetto sacro per 8 voci cappella 
 
 

Claudio Monteverdi 
(1567 – 1643) 

 
Cantate domino (1620) 

motetto a 6 voci a cappella tratto dal Primo Libro dei mottetti 
 

Domine ne in furore tuo (1620) 
motetto a 6 voci a cappella tratto dal Primo Libro dei mottetti 

 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525 – 1594) 

 
Lamentations of Jeremiah 

 
Laudate pueri (1572) 

mottetto sacro per 8 voci a cappella 
 
 

*** 
 

 
 
 



 
 

Claudio Monteverdi 
(1567 – 1643) 

 
Adoramus te, Christe (1620) 

mottetto a 6 voci a cappella tratto dal Primo Libro dei mottetti 
 

Crucifixus (1641) 
mottetto a 4 voci a cappella tratto da Selva morale e spirituale 

 
 
 

Antonio Lotti 
(c. 1667 – 1740) 

 
Crucifixus a 8 (1717) 

mottetto a 8 voci a cappella tratto dal Credo 
 

Claudio Monteverdi 
(1567 – 1643) 

 
Messa à quattro voci da cappella (1651) 

Kyrie 
Gloria 
Credo 

Sanctus 
Agnus Dei 

 

 

 

 

 

 

 



MASTER AND PUPIL: INGEGNERI AND MONTEVERDI 
 

Claudio Monteverdi è uno dei compositori più importanti e influenti della 
storia della musica. Nel festival dedicato interamente a questo 
meraviglioso artista, per averne una visione completa, non ci si poteva 
esimere dal parlare anche dei rapporti che ha avuto con altri talentuosi 
artisti e con le loro musiche. In particolare, con questo concerto si vuole 
illuminare la relazione di Monteverdi col suo insegnante: Marc’Antonio 
Ingegneri. 
Nato a Verona nel 1536, Ingegneri studia musica nella sua città natale 
con Vincenzo Ruffo che dirigeva la cappella veronese in quel periodo. 
Dopo la morte del padre, quasi sicuramente soggiorna per un po’ di 
tempo a Parma e conosce il musicista Cipriano de Rore con cui inizia un 
grande rapporto di amicizia. A metà degli anni ’60 si stabilisce a 
Cremona, ma continua a intrattenere degli ottimi rapporti con i molti 
mecenati di altre città come Milano, Parma e Verona; proprio a Cremona 
si sposa con la cantante Margherita Soresina e incontra il suo allievo più 
celebre: Claudio Monteverdi. Muore, sempre a Cremona, nel 1592, lo 
stesso anno della moglie. 
Lo stile compositivo di Ingegneri è fortemente influenzato da quello di 
Cipriano de Rore e presenta una caratteristica particolarmente moderna 
per l’epoca che spinge Monteverdi a citarlo tra i maestri della sua 
«seconda prattica». Quest’aspetto, come sottolinea Laurie Paget, «è la 
capacità di cogliere l’essenza espressiva di tutto il componimento con 
un’intellegibile rappresentazione del testo, piuttosto che con la 
sottolineatura di singole parole o concetti». 
Il programma di questa sera prevede l’esecuzione di alcuni mottetti sacri 
di Ingegneri e Monteverdi con l’aggiunta di 2 mottetti di Palestrina, uno 
di Lotti e, a concludere il concerto, la Messa a quattro voci da cappella di 
Monteverdi. 
Due dei tre mottetti di Ingegneri (Tibi laus, tibi gloria e Cantate domino) 
sono composti per 8 voci e tratti dal Liber Sacrarum Cantionum 
pubblicato nel 1589; tra questi due brani, invece, verrà eseguito il 
mottetto a 5 voci O sacrum convivium pubblicato nel 1576. Il brano 
mette in musica l’antifona al Magnificat dei secondi vespri della festività 
del Corpus Domini. 
Il Cantate domino di Ingegneri è accostato all’omonimo mottetto di 
Monteverdi, dandoci così l’occasione di confrontare lo stile del maestro 
con quello dell’allievo. Sia questa composizione che la successiva 
(Domine, ne in furore) sono tratte dal Libro primo de motetti pubblicato 
nel 1620, La raccolta che comprende brani di Monteverdi e del 
compositore Giulio Cesare Bianchi. Entrambi i mottetti sono composti 



per 6 voci, ma troviamo una differenza di lingua: il primo presenta un 
testo in latino mentre il secondo in italiano. 
Del programma monteverdiano fanno parte anche il mottetto a 6 voci 
Adoramus te (sempre pubblicato all’interno del Libro primo de motetti) e 
il Crucifixus a 4 voci; pubblicato nel 1641 in Selva morale e spirituale, 
questo brano mette in musica una sezione del Credo avvicinandoci al 
clima della Messa. 
Il rapporto allievo-maestro, sin qui messo sotto la lente di ingrandimento, 
si arricchisce di due preziosi agganci al passato e al futuro. Nel 
programma sono infatti inseriti alcuni brani che, molto significativamente, 
non appartengono alla produzione di Ingegneri e Monteverdi, ma ci 
aiutano a collocarla in un orizzonte sonoro e compositivo più ampio. Con 
il primo excursus andiamo alla fonte della polifonia ‘classica’, al princeps 
musicae Giovanni Pierluigi da Palestrina, di cui i Tallis propongono le 
Lamentationes Jeremiae prophetae e il mottetto a 8 voci Laudate pueri 
Dominum: un’immersione nella perfezione della polifonia rinascimentale 
con il suo perfetto equilibrio. Con il secondo guardiamo al futuro: dopo il 
Crucifixus di Monteverdi si rilancia con quello a 8 voci composto da 
Antonio Lotti, contemporaneo di Vivaldi, vissuto a cavallo tra Sei e 
Settecento e (lontanissimo) successore di Monteverdi a San Marco. 
Organista, contrappuntista ma anche operista, Lotti godeva di gran fama 
ed era apprezzato anche da Johann Sebastian Bach; il suo Crucifixus, 
molto efficace dal punto di vista espressivo, ci mostra uno dei possibili 
punti di arrivo a lungo termine dell’eredità monteverdiana. 
Si conclude il concerto con una composizione di più ampie proporzioni: 
la Messa a quattro voci da Cappella di Monteverdi, pubblicata nel 1650 
in Messa a quattro voci et salmi concertati, che comprende tutti i 
momenti dell’ordinario. 
Il repertorio polifonico dell’epoca trova nel Tallis Scholars interpreti 
raffinatissimi e ben collaudati: non resta perciò altro se non 
abbandonarsi alla meraviglia sonora dei grandi compositori di cui 
abbiamo parlato e dei nostri abilissimi cantori. 
 
 

Testo a cura di Riccardo Rovayez 
in collaborazione con Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali,  

Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona 
 

 
 
 
 



PETER PHILLIPS  
Ha acquisito una impressionante 
quanto inusuale reputazione, 
dedicando la sua vita e lavoro alla 
ricerca ed esecuzione della 
polifonia rinascimentale. 
Ha fondato i Tallis Scholars nel 
1973, con cui è apparso in oltre 
2000 concerti ed ha inciso più di 
50 dischi, incoraggiando 

l’interesse per la polifonia in tutto il mondo. Come risultato del suo lavoro, 
fra concerti, registrazioni, premi di riviste, pubblicazione di edizioni musicali 
e articoli scritti, la musica rinascimentale è arrivata ad essere accettata per la 
prima volta come parte del repertorio classico comune. 
Oltre ai Tallis Scholars, Peter Phillips continua a lavorare con altri ensemble 
specialistici. Fra questi il Collegium Vocale di Ghent;, il Vox Vocal Ensemble 
di New York. il Musix di Budapest. Lavora intensamente anche con i BBC 
Singers con cui è apparso dal vivo in un trasmissione su BBC Radio Three 
.Tiene numerose master-classes e seminari corali ogni anno in tutto il mondo 
ed è direttore artistico della Tallis Scholars Summer School in Gran Bretagna 
e Stati Uniti, corsi corali dedicati all’esplorazione dell’eredità musicale 
rinascimentale e allo sviluppo dello stile esecutivo appropriato.Peter Phillips 
è stato recentemente nominato Director of Music al Merton College di 
Oxford, dove ha dato vita ad una nuova Choral Foundation nel 2008. 
Oltre all’attività di direttore, è noto anche come scrittore. 
Per molti anni ha contribuito alla pagina musicale (e a quella del cricket) di 
The Spectator. Nel 1995 è divenuto proprietario ed editore del The Musical 
Times, il più vecchio ed ancora pubblicato giornale musicale del mondo.Il 
suo primo libro, English Sacred Musica 1549-1649, è stato pubblicato da 
Gymell nel 1991, mentre il secondo, What We Really Do, un impassibile 
resoconto di cosa sia andare in tourné, insieme a squarci sulla preparazione 
e l’esecuzione della polifonia, è stato pubblicato nel 2003. 
 Nel 2005 Peter Phillips è stato creato Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Letters dal Ministero della Cultura francese, una onorificenza insignita a 
coloro che hanno contribuito alla comprensione della cultura francese nel 
mondo. Nel 2006 il suo ciclo di liriche per contralto Four Rondeaux by 
Charles d’Orleans è stato eseguito in prima al Guggenheim di New York con 
grande successo di critica. 
 
 
 
 



THE TALLIS SCHOLARS  
Sono stati fondati nel 1973 dal loro 
direttore Peter Phillips. Attraverso le loro 
incisioni e concerti, si sono affermati e 
rapidamente imposti al pubblico di tutto 
il mondo come uno dei gruppi più 
prestigiosi di musica vocale. 
È infatti grazie all'attento lavoro 
sull'intonazione e sulla fusione timbrica 
delle voci che Peter Phillips ha cercato di 
creare una purezza e una chiarezza di 
suono assolute, presto divenuta la cifra 
stilistica che caratterizza The Tallis 
Scholars. I Tallis tengono circa 70 
concerti l’anno nelle maggiori sale, 
chiese, festival e teatri d'Europa, Stati 

Uniti, in Australia e Giappone. Nel ‘94 hanno cantato per inaugurare i 
restaurati affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina e pochi mesi prima 
hanno celebrato il IV centenario della morte di Palestrina con un concerto 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, ove Palestrina era stato 
maestro di cappella. Nel dicembre del 1998 hanno festeggiato il loro 
millesimo concerto a New York. 
Nello stesso anno si sono esibiti in Italia (a Ferrara, su invito di Claudio 
Abbado) e a Londra nella National Gallery, in uno speciale concerto in 
occasione del loro venticinquesimo anniversario, eseguendo la prima 
assoluta di un lavoro composto per loro da John Tavener e narrato da Sting, 
e successivamente, nel 2000 a New York, con Paul McCartney. 
Parte della reputazione di The Tallis Scholars deriva dalla collaborazione con 
la casa discografica Gimell Records, fondata da Peter Phillips e Steve Smith 
nel 1981 con l'obiettivo di incidere esclusivamente The Tallis Scholars. Molte 
delle loro incisioni hanno ricevuto prestigiosi premi, tra i quali “Record of the 
Year” della rivista Gramophone (la prima volta che il premio è stato attribuito 
ad un complesso di musica antica) e due “Diapason d’or de l’année”. 
Nel 2013 i Tallis Scholars hanno festeggiato i 40 anni dalla fondazione con 
una impressionante serie di concerti in ogni parte del mondo e continuano 
ad effettuare regolari tournée in tutto il mondo con oltre 70 concerti 
all'anno; nel 2014, per dare una idea della loro attività, hanno cantato in 
Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti ed in tutta Europa.  
Nel 2015 si segnalano i concerti presso la Basilica di S. Francesco d’Assisi ed 
il Duomo di Siena per l’Accademia Chigiana.  



Mentre nel 2016 il doppio appuntamento per il Ravenna Festival. In questi 
ultimi mesi del 2021 un tour italiano li ha visti protagonisti ancora a Napoli, 
Roma e Firenze.  
Mentre tra aprile e ottobre 2022 saranno nuovamente qui per altri 10 
concerti, affrontando un programma che spazia dalla musica antica fino ai 
contemporanei europei. 
 
 
 
 


