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Worcester. Salsa Worcester. Cocktail di scampi.
Norvegia. Nord. Freddo, fiordi e foreste.
Quando trattiamo qualcosa di molto distante, la nostra conoscenza procede per stereotipi. E più 

questo qualcosa è lontano, più stereotipi, aneddoti, leggende, storia e immaginazione si confondono. Anzi si 
fondono, se la distanza è temporale oltre che spaziale.
Il programma di stasera ci dà l’occasione di pensare il Medioevo dei paesi dell’Europa del nord. Per compiere 
questo viaggio musicale e mentale possiamo percorrere due strade: quella della storia o quella dell’imma-
ginazione. Concediamoci il lusso di seguirle entrambe, dato che il Trio Mediaeval ce ne offre il destro. E 
permettiamoci anche di assecondare la confusione, essendo l’immaginazione, in fondo, non illegittima, ma 
anzi fondamentale per ricostruire la storia.
Partiamo allora dal primo Medioevo, quello storico, dei documenti, dei regni, dei papi e degli imperatori, e 
lasciamo per ora da parte draghi e cavalieri. Nel XIII e XIV secolo Worcester è un’importante città del Regno 
d’Inghilterra che deve la sua ricchezza al commercio dei panni. La ricchezza porta potere: vescovi ed abati 
lo esercitano facendo costruire, tra l’altro, chiese e monasteri, centri amministrativi ma anche culturali, come 
ben sappiamo. Tra questi vi è in Worcester l’abbazia benedettina dedicata alla Beata Vergine Maria, il cui 
culto era molto sentito nell’isola a quel tempo. Anche qui, come spesso accadeva nelle cattedrali delle città 
principali, durante le celebrazioni più importanti dell’anno la liturgia veniva arricchita da canti polifonici, cioè 
eseguiti a più voci. Questi brani potevano affiancare il canto ‘ufficiale’ della Chiesa, il cosiddetto gregoriano, 
oppure sostituirlo in alcune sezioni della funzione. Abbiamo così diversi tipi di composizioni: movimenti della 
Messa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei) e mottetti, in cui si avverte una maggiore libertà ed agilità 
nell’intreccio delle voci.
La nostra immaginazione non sarebbe bastata per dipingere questo quadro: abbiamo utilizzato dei documenti, 
che presentano però qualche particolarità. Dagli archivi di Worcester, infatti, non ci sono arrivati codici (quei 
grandi libri scritti a mano) contenenti musica polifonica. Ed in realtà non sarebbe dovuta arrivare fino a noi 
neanche l’abbazia della Vergine. Facciamo un passo avanti per spiegarci meglio: intorno al 1535 Enrico VIII, 
in rotta col papato e capo della chiesa anglicana da lui stesso appena fondata, fece provvedere alla sistematica 
distruzione di quanto di ‘filopapale’ ci fosse nel suo regno. Tra l’altro, chiese e libri. Ma più che il poter poté 
l’amore, per una volta: la furia di Enrico si placò di fronte alla tomba di suo fratello, sepolto appunto nell’ab-
bazia, che fu così risparmiata. Come abbiamo già accennato, la stessa fortuna non toccò ai codici musicali, che 
vennero smembrati e finirono come copertine per altri codici. Dobbiamo essere allora grati (e forse dovremmo 
prendere esempio) al senso dell’economia e del riutilizzo di quel tempo, se oggi possiamo ricostruire quelle 
musiche a partire da centinaia di frammenti e fogli volanti (i cosiddetti ‘frammenti di Worcester’).
A metà tra le nostre due strade, del Medioevo storico appena esplorato e del Medioevo fantastico di cui 
parleremo tra poco, si collocano il Credo di Gavin Bryars e Words of the Angel di Ivan Moody. Inclusi stasera 
in una ipotetica Messa per la Vergine di Worcester, secolo tredicesimo circa, questi due brani non tentano di 
mimetizzarsi nel passato, indossando pateticamente una calzamaglia o un saio, ma gettano un ponte tra 
spiritualità di ieri e di oggi. Si inseriscono pertanto nella Messa manifestando fortemente la loro diversità 
(specialmente l’inno Words of the Angel, sulle parole che l’Angelo rivolge a Maria davanti al sepolcro vuoto, 
che si rifà ai canti della chiesa greco-ortodossa), ma senza creare incongruenza. Più che un gioco di finzione, 
questi brani sono una manifestazione degli interessi e della poetica del Trio Mediaeval, per il quale sono stati 
composti. Le tre cantanti, infatti, vogliono «far rivivere nel presente la musica anche di mille anni fa in un 



atto che è insieme di conservazione e di ri-creazione», intendendo così ogni esecuzione «come creazione di 
musica contemporanea». La distanza dalla realtà in cui queste musiche videro la luce e la nostra ignoranza 
su come venissero eseguite permettono e giustificano un grande senso di libertà nell’interpretazione. 
Per quanto riguarda l’aspetto della spiritualità, vale la pena di riportare ancora le parole delle cantanti: «Si 
presume che chi eseguiva musica sacra, monodica e polifonica, nel contesto originale fosse assolutamente 
convinto della propria fede cristiana […]; a differenza dei nostri antenati medievali, i moderni interpreti di 
musica medievale e il loro pubblico non sono necessariamente religiosi: chiunque oggi, credente o no, può 
eseguire musica sacra medievale. Oggi siamo svincolati da obblighi verso il ‘sistema’, e probabilmente ogni 
singolo esecutore ha una propria personale prospettiva sulla spiritualità; allo stesso modo gli ascoltatori, che 
sono liberi di relazionarsi alla dimensione spirituale nella maniera che preferiscono».
Ma lasciamo pure i sicuri percorsi della storia, come ci eravamo ripromessi all’inizio del nostro viaggio, 
e imbocchiamo il sentiero del Medioevo immaginario. Se ci guardiamo intorno e riflettiamo un attimo ci 
accorgiamo che, più che nel nostro passato, sembra si essere in un’ambientazione fantasy: castelli e foreste 
incantate, streghe, cavalieri neri e draghi. Ma da dove arrivano questi esseri? In effetti dal Medioevo, ma 
un Medioevo che non è nostro. Lontano non solo nel tempo, ma anche nello spazio, proviene dalle fredde 
terre del nord. Più lontane di Worcester, di Re Artù e di tutti i cavalieri anglosassoni o bretoni. Troll, fate, 
folletti, draghi, guerrieri con elmi muniti di corna sono arrivati nella nostra cultura attraverso un processo di 
globalizzazione dell’immaginario sempre più rapido (fino ai comics e ai cartoons che hanno per protagonisti 
le antiche divinità di Thor e Odino).
Camminando ancora sulla nostra strada verso il passato incontriamo questi personaggi nei racconti e nei canti 
che venivano tramandati di generazione in generazione, e che costituivano la base culturale delle popolazioni 
della penisola scandinava. E ancora più in là, troviamo quella terra aspra e ricca di foreste. Siamo tornati al 
nostro stereotipo iniziale, ma possiamo adesso ammirare questi magnifici paesaggi con occhio diverso: la 
foresta che spaventa il ‘barbaro’ come il deserto spaventa l’uomo mediterraneo, con le sue bestie feroci e le 
sue insidie. Ma che fornisce allo stesso tempo legna e cacciagione, ed ospitalità agli eremiti. La stessa foresta 
in cui più tardi scorrazzeranno Orlando e i suoi compagni.
Ai limiti delle foreste, i villaggi ed i loro abitanti che dividono la vita tra la casa e i pascoli. I canti della tradi-
zione folk si muovono in questo mondo: quello domestico, delle ninnenanne e delle canzoni d’amore, delle 
preghiere al sole e alla Madonna di risplendere ed illuminare la casa e la famiglia, delle ballate cavalleresche 
da cantare nei lunghi inverni; quello esterno, degli spazi aperti, dei canti nati dai richiami per il bestiame o 
per comunicare sulle grandi distanze, che ricoprivano quindi una funzione importantissima.
Di quest’ultimi, alcuni sono senza parole. O meglio, utilizzano consonanti e sillabe improvvisate, non signi-
ficanti (un modo di cantare che viene chiamato lokk o laling), come avveniva anche nelle nostre campagne 
fino a qualche decennio fa. Per le altre canzoni e ballate ovviamente il testo è di grande importanza. Ed il 
Trio Mediaeval assicura di stabilire una comunicazione fortissima con il pubblico, nonostante la lingua non 
comprensibile. Toccheremo con mano una tradizione orale ancora viva, liberando la nostra immaginazione, 
per andare lontano.

(testo a cura di gabriele sfarra)

in collaborazione con

 



Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Ad gratie matris obsequia
ecclesia gaudet familia,
rex hodie dat matri gaudia
ad superne curie vehens sublimina;
fit glorie regie regina regia 
leticie latrix egregia
milicie specie superna.

gloria
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te;
gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus Rex cœlestis 
Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigeniti Jesu Christe,
Domine Deus Agnus Dei Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus Altissimus, 
Jesu Christe cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. Amen.

Benedicta / virgo dei genitrix
Benedicta et venerabilis es Virgo Maria,
que sine tactu pudoris 
inventa es Mater Salvatoris. 
Virgo Dei genitrix 

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà. 

La obbediente famiglia della Chiesa
gioisce nella grazia materna,
oggi il Re porta gioia alla madre
portandola nel regno celeste.
Lei diventa la regale regina della regale gloria, 
l’egregia donatrice di felicità
esaltata sopra gli splendori della battaglia.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Benedetta e venerabile Vergine Maria,
che senza contatto di pudore 
sei diventata la Madre del Salvatore.
Vergine che hai generato Dio, 



quem totus non capit orbis 
in tua se clausit viscera factus homo.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae,
visibilium onmium et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante onmia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem 
descendit de coelis.
Et incarnatus est de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgine:
Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis; 
sub Pontio Pilato passus, 
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, 
secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum: 
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est com gloria
judicare vivos et mortuos 
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre, 
et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam.

l’Uomo che la terra tutto non contiene
si è chiuso nelle tue viscere e si è incarnato.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:

Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini 
e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi 
sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, 
è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.



Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.

sanctus
Sanctus sanctus sanctus
Dominus Deus Sabaoth;
pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
qui sedes ad dexteram Patris 
solus invisibilis Rex, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Rex regum, gaudium angelorum, Christe, 
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
lux indeficiens pax perpetua 
hominumque redemptio eya,
dona nobis pacem.

Words of the Angel
Khére, Khére, Khére, Khére,
The Angel spake to her that is full of grace, saying:
o pure Virgin, rejoice; and I say also rejoice:
for her son is risen from the tomb 
on the third day.

Khére, Khére, Khére, Khére,
shine, shine, shine, shine, O new Jerusalem, 
for the glory of the Lord hath risen upon thee.

Khére, Khére, Khére, Khére,
rejoice and be glad, O Sion,
and thou, o pure Theotókos,
exult in the resurrection of him whom 
thou didst bear.
Khére, Khére, Khére, Khére.

Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
che siedi alla destra del Padre
il nostro invisibile Re, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
re dei re, gioia degli angeli, O Cristo,
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
luce infallibile e pace perpetua
Redentore dell’umanità
dona a noi la pace.

Khére, Khére, Khére, Khére,
l’Angelo parlò a colei piena di grazia, dicendo: 
pura Vergine, gioisci; ed anch’io dico: gioisco, 
poiché suo Figlio è risorto dal sepolcro 
il terzo giorno.

Khére, Khére, Khére, Khére.
risplendi, risplendi, o nuova Gerusalemme, 
poiché la gloria del Signore è sorta su di te. 

Khére, Khére, Khére, Khére,
gioisci e sii felice, o Sion,
e tu, pura Theotókos,
esulta nella resurrezione di coLui 
che hai partorito.
Khére, Khére, Khére, Khére.



till, till tove
Till, till Tove
tolv mand i skoge.
Tolv mand vare di,
tolv mann svare di.
Store stuten stinga di,
Bjøllekua binda di,
Gjeslehølingen dengde di,
Fehunden flengde di
Alt det andre lause fe dro di
langt oppover åsane.
Franse og Skaute
sto høgt oppå Dårefjell og raute.
Der hørte jeg mi Litago,
ho rauta ho sauta.
Men jeg torde inte svara ho.

so ro, godt barn
So ro, godt barn
mor spinner blått garn
by, by liten ting.
Snart kommer pappa’n din,
han kjører plogen,
søster går i skogen.
Søster gjeter sauene
langt nord i hauene,
bror står i uren
og blåser i luren.
Bukken går i lunden
med løv og gress i munnen.

om ödet skulle skicka mig
Om ödet skulle skicka mig långt bort från dig
till världens länder,
skall jag likväl med tårar sända en suck från 
mig som tillhör dig.

Ja, dina ögon mig dårat
Ja, dina ögon mig dårat, och din gestalt 
den har fängslat mig.
Stor kärlek till dig jag burit och aldrig skall

Till, till Tove
dodici uomini nella foresta.
Dodici uomini erano, 
altri dodici risposero loro. 
Trafissero il bue,
legarono la mucca
percossero il pastore,
squarciarono il cane della fattoria.
Il resto del bestiame portarono via
lontano sui colli. 
Franse e Skaute
chiamavano dal monte Dåre.
Lì sentii la mia mucca
che muggiva e si lamentava,
ma non osai rispondere.

Riposa, dolce fanciullo
tua madre fila tristemente,
arrivederci, piccolo mio.
Presto tuo padre tornerà,
è fuori ad arare nei campi,
tua sorella passeggia nei boschi.
Tua sorella raduna il gregge
nelle colline a nord, 
tuo fratello è sul pendio
che suona il suo corno.
La capra nel pascolo
mastica foglie ed erba.

Se il destino mi mandasse in giro per il mondo, 
lontano da te,
ti invierei, piangendo, un sospiro
che ti appartiene. 

I tuoi occhi mi hanno affascinato, il tuo aspetto 
mi ha catturato, il mio amore per te è senza fine 
e non ti dimenticherò mai.



jag förglömma dig.
Jag kan dig aldrig glömma, 
min lilla vän och hjärte snut. 
Du blir mig vännen den ömma till dess att 
döden blir livets slut.

Jag haver ingen kärare
Jag haver ingen kärare allt upp på denna jord
Än vännen som jag haver i mitt sinne.
Mitt hjärta är bebundet allt med en 
sorg så stor.
Och därföre mina tårar rinne.
Och för dig min lilla vän som jag haver i mitt sinn, 
Jag önskar av allt hjärta att du skull´ bliva min
men kanske är jag allt för ringa.

Jag vet nog att du kunde dig en rikare få, 
ja här uti världen uppleta.
Men mången vill väl söka efter rikedommar stor
men kunna finna den som sig förtreta.
Ja, Gud han giver mig min lilla skärda del
man kan väl inte klaga och inte finna fel
Om du ville människa heta. 

rolandskvadet (Middelalderballade)
Seks mine sveinar heime vera 
og gjøyme det gullet balde
Dei andre seks på heidningslando
gjøyme dei jarni kalde.
Ria dei ut or Franklandet 
med dyre dros i sadel.
Blæs i luren, Olifant, 
på Ronsarvollen.

Slogest dei ut på Ronsarvollen 
i dagane två og trio,
då fekk’kje soli skine bjart
for røykjen av manneblodet.
Ria dei ut or Franklandet
med dyre dros i sadel.
Blæs i luren, Olifant,
på Ronsarvollen.

Non ti dimenticherò mai, 
mia cara amica ed immensa 
gioia del mio cuore.
Sarai per sempre il mio tenero amore fino a quando 
la morte non ci strapperà l’uno dall’altro.

Nessuno al mondo mi è più caro di te,
che sei sempre nei miei pensieri.
Un grande dolore colpisce il mio cuore,
ed è per questo che piango queste lacrime.
Mia piccola amica, 
che sempre ho nella mente, 
desidero con tutto il cuore che tu sia mia, 
ma forse sono troppo umile.

So bene che potresti avere 
un uomo più ricco, da trovare qui in questo mondo, 
ma molti pensano di trovare ricchi che sono generosi 
e trovano soltanto chi è inclemente.
Perciò Dio mi ha dato la mia umile parte nella vita,
non dovresti lamentarti né cercare tutte le colpe, 
se vuoi dire di essere umana. 

Sei uomini rimasero indietro
per custodire l’oro; 
gli altri sei, nelle terre pagane, 
brandivano i loro ferri.
Cavalcarono nelle terre franche
con i bottini in sella. 
Suona il tuo corno, Olifante,
a Roncisvalle. 

Combatterono a Roncisvalle,
per due giorni, forse tre; 
e il sole non risplendeva luminoso
tra il fetore del sangue dei soldati.
Cavalcarono nelle terre franche
con i bottini in sella. 
Suona il tuo corno, Olifante,,
a Roncisvalle. 



Roland sette luren for blodiga mundi
blæs han i med vreide.
Då rivna jord og jardarstein 
i trio døger av leide.
Ria dei ut or Franklandet 
med dyre dros i sadel.
Blæs i luren, Olifant,
på Ronsarvollen.

[springdans - senza testo]

solbønn
Tru soli måtte skine
yvi småbodni mine,
yvi topp, yvi tre
yvi folk, yvi fe,
yvi åker og eng,
yvi hus og hjem
og yvi jomfru Marias silkjeseng.

lova line
Lova, lova Line, 
lat no soli skine 
for småbodni mine.

Skur liten spikkje, 
lån meg dine vengji,
Kor langt vil du fjuke?
Langt nord i heiann’,
der site møyann’
og sauma på gulltrøyann’,
der site drengjinn’, 
spilarr på gullstrengjinn’.
Der e godt å liva og døy
for adde dei tolv småbodni.

Lova, lova Line, 
lat no soli skine 
for småbodni mine.

Rolando avvicinò il corno alla bocca insanguinata 
e suonò con tutta la sua forza.
La terra tremò e le montagne riecheggiarono 
per tre giorni e tre notti.
Cavalcarono nelle terre franche 
con i bottini in sella. 
Suona il tuo corno, Olifante,,
a Roncisvalle. 

Possa il sole risplendere
sul mio bambino
sulla vetta, sull’albero,
sulla mia famiglia, sul mio gregge,
sui pascoli e i campi,
sulla mia casa 
e sul delicato letto della Vergine Maria. 

Lova, lova Line,
lascia il sole risplendere
sul mio bambino.

Uccellino,
prestami le tue ali,
quanto potrò volare lontano?
Sulle brughiere a nord
siedono le fanciulle 
a cucire le loro camicie d’oro; 
lì siedono i fanciulli
a giocare con fili d’oro.
È un buon posto per vivere e morire
Per tutti i dodici bambini. 

Lova, lova Line,
lascia il sole risplendere
sul mio bambino.



trio Mediæval
Le cantanti del Trio Mediæval hanno creato un affascinante e unico suono in cui si esprimono con infallibile 
virtuosismo. Fondato nel 1997 a Oslo, si è specializzato in un particolare repertorio che comprende ballate e 
canzoni della tradizione norvegese, musica polifonica medievale inglese, francese e italiana. Il Trio collabora 
anche con musicisti jazz come il trombettista norvegese Arve Henriksen e il Tord Gustavsen Trio. Il primo cd per 
ECM Records, Word of the Angel, ha immediatamente raggiunto la Top 10 di Billboard degli album più venduti 
e ha conseguito lo ‘Stereophile Recording of the Month’ nell’aprile 2002. A questo sono seguiti ulteriori titoli 
per ECM: Soir, dit-elle (2004) e Stella Maris (2005). Nel 2007, il loro attesissimo cd Folk Songs con ballate 
e canzoni norvegesi ha ricevuto recensioni entusiastiche e la nomination per il Grammy Award nel 2008. 
Il Trio collabora con numerosi compositori contemporanei, tra i quali Gavin Bryars, Ivan Moody, Oleh Harkavyy, 
Bjørn Kruse, e Andrew Smith. Nel 2005, il Trio ha realizzato Shelter, il suo più importante progetto multi-
mediale di musica contemporanea, a Colonia, in collaborazione con MusikFabrik, poi ripresa alla Brooklyn 
Academy of Music. Per la stagione 2009/10, Bang on a Can collabora con il Trio con composizioni di Julia 
Wolfe. Si è esibito in concerti e trasmissioni radio in tutta Europa, in sedi prestigiose, tra le quali Oslo Hall, 
Concertgebouw di Bruges, Wigmore Hall. Nel febbraio 2004 ha realizzato il suo primo tour negli USA con 
grande successo, continuando poi ad esibirsi negli Stati Uniti due volte all’anno. Nell’estate 2007 il Trio ha 
celebrato il decimo anno di attività come Ensemble in residenza al Bergen International Festival. La stagione 
2008/09 è iniziata con una residenza al Sommerliche Musiktage Hitzacker, ed è proseguita con inviti a festival 
quali: Musiksommer MDR, St. Magnus Festival (Orkney Islands), West Cork Festival, Festival Alpenklassik 
il Musikfestival Rheingau. Il Trio è stato di nuovo in tour in Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Svizzera, 
Germania, Austria, Portogallo, Italia.
Numerosi i progetti in atto, tra cui: nuovi programmi in collaborazione con il regista Danese Sugne Klejs e con 
Arve Henriksen, Ståle Storløkken ed il Sinikka Langeland Ensemble. È inoltre prevista l’uscita di Folk Songs 
II con una compagine allargata del Trio Mediaeval Ensemble.
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