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‘TIS NATURE’S VOICE

John Dowland
Clear or cloudy
The King of Denmark’s Galliard
Can she excuse my wrongs?
Preludium
Captian Digorie Piper’s Galliard
Fantasia
Me, me and none but me 

Thomas Campion
Author of Light
The Cypress Curtain of the Night

John Dowland
Folorn Hope Fancy
In darkness let me dwell

***
Henry Purcell 
Be welcome then great Sir

Hieronymus Kapsberger 
Bergamesca

Henry Purcell 
Music for a while

Henry Lawes 
Amarillis by a stream

Henry Purcell 
Theatre Ayres for theorbo (arr. E. Kenny)
By beauteous softness

Robert de Viseé 
Suite in re 

Henry Purcell 
’Tis Nature’s Voice
Evening Hymn

Durata concerto: 
prima parte: 45 minuti
intervallo: 15 minuti
seconda parte: 45 minuti



CLEaR oR CLouDy
(Testo anonimo)

Clear or cloudy, sweet as April show’ring,
smooth or frowning, so is her face to me.
Pleas’d or smiling, like mild May all flow’ring,
when skies blue silk, and meadows carpets be,
her speeches notes of that nightbird that singeth,
who thought all sweet, yet jarring notes out ringeth.

Her grace like June, when earth and trees be trimmed 
in best attire of complete beauty’s height.
Her love again like Summer’s days bedimmed
with little clouds of doubtful constant faith.
Her trust, her doubt, like rain and heat in skies
gently thund’ring, she lightning to mine eyes.

Sweet summer Spring, that breathed life and growing
in weeds as into healing herbs and flow’rs,
and seeds of service divers sorts in sowing,
some haply seeming, and some being, yours,
rain on your herbs and flow’rs that truly serve,
and let your weeds lack dew, and duly starve.

Can sHE ExCusE my wRongs? 
(Testo anonimo da Robert Devereux, Early of Essex)

Can she excuse my wrongs with Virtue’s cloak?
Shall I call her good when she proves unkind?
Are those clear fires which vanish into smoke?
Must I praise the leaves where no fruit I find?
No, no; where shadows do for bodies stand,
that may’st be abus’d if thy sight be dim.

Cold love is like to words written on sand,
or to bubbles which on the water swim.
Wilt thou be thus abused still,
seeing that she will right thee never?
If thou canst not o’ercome her will,
thy love will be thus fruitless ever.

Was I so base, that I might not aspire
unto those high joys which she holds from me?

Chiara o nuvolosa, dolce come Aprile piovoso,
soave o aggrottata, così è il suo volto per me.
Contenta o sorridente, come il mite Maggio tutto fiorito, 
quando i cieli sono blu seta, e i prati dei tappeti, 
le sue parole suonano come l’usignolo che canta, 
che pensava a note dolci, ma risuonavano stridenti. 

La sua grazia come Giugno, quando terra e alberi sono allestiti
nel miglior aspetto di assoluta bellezza. 
Il suo amore ancora come i giorni d’estate oscurato 
da piccole nuvole di una fedeltà in dubbio. 
La sua fiducia, il suo dubbio come la pioggia e il caldo nei cieli 
tuonano dolcemente, lampeggia nei miei occhi.

Dolce primavera estiva, che fai vivere e crescere
sia le erbacce che le erbe medicinali e i fiori,
e seminando diversi tipi di semi 
alcuni che solo sembrano tuoi, altri lo sono davvero, 
bagna su erbe e fiori che davvero servono,
e  priva le erbacce di rugiada, e lasciale seccare. 

Può perdonare i miei errori con l’abito della Virtù?
Posso dire che è buona quando si mostra crudele? 
Sono fuochi che svaniscono in fumo?
Devo elogiare le foglie dove non trovo frutti?
No, no; dove le ombre sostituiscono i corpi, 
che possono soffrire se la tua vista è offuscata. 

L’amore freddo è come le parole scritte nella sabbia,
o le bolle che galleggiano sull’acqua.
Continuerai a soffrire ancora così, 
vedendo che ella non rimedierà mai?
Se non puoi vincere la sua volontà,
il tuo amore sarà per sempre senza frutti.

Ero così umile da non poter aspirare
a quelle gioie sublimi che lei tiene lontano da me?



As they are high, so high is my desire;
if she this deny, what can granted be?
If she will yield to that which reason is,
it is reason’s will that love should be just.

Dear, make me happy still by granting this,
or cut off delays if that I die must.
Better a thousand times to die
than for to love thus still tormented:
Dear, but remember it was I
who for thy sake did die contented.

mE, mE anD nonE BuT mE 
(Testo anonimo)

Me, me and none but me, dart home, O gentle Death,
and quickly, for I draw too long this idle breath.
O how I long till I may fly to heav’n above,
unto my faithful, unto my faithful beloved turtle dove.

Like to the silver swan, before my death I sing,
and yet alive my fatal knell I help to ring.
Still I desire from earth and earthly joys to fly,
he never happy liv’d, never happy liv’d that cannot love to die.

auTHoR of LigHT 
(Testo di Thomas Campion)

Author of light, revive my dying sprite;
redeem it from the snares of all confounding night.
Lord, light me to thy blessed way,
for blind with worldly vain desires
I wander as a stray.
Sun and moon, stars and underlights I see,
but all their glorious beams
are mists and darkness being compared to thee.

Fountain of health, my soul’s deep wounds recure.
Sweet showers of pity rain, wash my uncleanness pure.
One drop of thy desired grace
the faint and fading heart can raise,

Sono così sublimi, che forte è il mio desiderio;
se nega ciò, cosa potrà essere concesso? 
Se si arrenderà a quella ragione, 
sarà volontà della ragione che l’amore sia giusto.

Cara, rendimi felice nel concedermi ciò,
oppure non indugiare se devo morire.
Meglio morire mille volte
che essere tormentato così per amore: 
Cara, ma ricorda che fui io
a morire appagato per te. 

Me, me e solo me, morte gentile,
ed in fretta, perché ho vissuto troppo a lungo.
Oh quando bramo poter volare su in cielo,
fin su alla mia fedele ed amata colomba.

Come all’argentato cigno, canto alla mia morte,
eppure da vivo aiuto a suonare il mio rintocco funebre.
Desidero ancora fuggire dalla terra e dalle gioie terrene, 
non ha mai vissuto felice, perciò non può desiderare di morire. 

Autore della luce, ravviva il mio spirito morente,
redimilo dalle insidie dell’ingannevole notte.
Signore, illuminami sulla tua via benedetta,
perché cieco, con vani desideri mondani,
io erro come un randagio.
Vedo il sole e la luna, le stelle e le luci terrene,
ma tutti i loro raggi gloriosi
sono nebbia ed oscurità al tuo confronto. 

Fonte di salute, cura le profonde ferite dell’anima.
Dolci piogge pietose, lavate via la mia impurità.
Una goccia della tua desiderata grazia
può sollevare il cuore fiacco e spento,



and in joy’s bosom place.
Sin and death, hell and tempting fiends may rage;
but God his own will guard,
and their sharp pains and grief in time assuage.

THE CyPREss CuRTain of THE nigHT 
(Testo di Thomas Campion)

The cypress curtain of the night is spread,
and over all a silent dew is cast.
The weaker cares by sleep are conquered.
But I alone with hideous grief aghast,
in spite of Morpheus’ charms a watch do keep
over mine eyes to banish careless sleep.

Yet oft my trembling eyes through faintness close;
and then the map of Hell before me stands,
which ghosts do see and I am one of those
ordaines to pine in sorrow’s endless bands,
since from my wretched soul all hopes are reft,
and now no cause of life to me is left.

Grief, seize my soul for that will still endure
when my crazed body is consumed and gone;
bear it to thy black den, there keep it sure,
where thou ten thousand souls dost tire upon:
yet all do not afford such food to thee
as this poor one, the worser part of me.

in DaRKnEss LET mE DwELL 
(Testo anonimo, attrib. John Dowland)

In darkness let me dwell, the ground shall sorrow be,
the roof despair to bar all cheerful light from me,
the walls of marble black that moistened still shall weep, 
my music hellish jarring sounds to banish friendly sleep:
thus wedded to my woes, and bedded to my tomb,
o let me living die till death doth come.

e metterlo nel petto della gioia.
Peccato e morte, inferno e diavoli possono adirarsi;
ma Dio difenderà la sua volontà,
e lenirà con il tempo le loro acute pene e dolori. 

La coltre dei cipressi della notte è stesa,
un silenzioso ristoro regna su tutto.
Le pene più leggere sono conquistate dal sonno.
Ma io, solo, sbigottito per il terribile dolore,
nonostante il fascino di Morfeo resto sveglio
ad occhi aperti per bandire un sonno senza affanni. 

Spesso i miei occhi tremanti si chiudono per debolezza; 
ed allora si erge davanti a me la mappa dell’inferno, 
che vedono i fantasmi, ed io sono uno di loro 
che ordina di struggersi nelle eterne catene del dolore, 
poiché tutte le speranze sono strappate dalla mia anima infelice, 
ed ora non mi resta alcuna ragione di vita.

Dolore, afferra la mia anima che ancora resisterà
quando il mio folle corpo sarà consumato e sparito; 
portalo nel tuo antro oscuro, tienila al sicuro,
lì dove tu consumi diecimila anime:
eppure tutte non ti procurano il cibo
quanto questa povera qui, la peggiore parte di me. 

Nell’oscurità lasciatemi indugiare, la terra sarà dolore,
il tetto di disperazione per sbarrare tutta l’allegra luce da me, 
i muri di marmo nero che inumiditi continueranno a piangere,
la mia musica di infernali suoni squillanti per bandire il sonno amico: 
così sposato ai miei dolori e coricato nella mia tomba,
lasciatemi morire vivendo, finché la morte non giunge. 



BE wELComE THEn, gREaT siR
(Testo anonimo) 

Be welcome then, great Sir
to constant vows of loyalty,
never to vary more:
welcome to all that obedience owes
to a prince so mild and gentle in power.

musiC foR a wHiLE 
(Testo di John Dryden e Nathaniel Lee da Oedipus Rex)

Music for a while
shall all your cares beguile:
wond’ring how your pains were eas’d
and disdaining to be pleas’d,
till Alecto free the dead
from their eternal bands,
till the snakes drop from her head,
and the whip from out her hands.

amaRiLLis By a sPRing 
(Testo di Robert Herrick)

Amarillis, by a spring,
soft and soul-melting murmuring slept,
unto whom a redbreast fled, 
who simply thinking she was dead,
to bury her brought spearmint fine
and leaves of sweetest eglantine.
When placing them, he saw her stir,
at which, afraid, he flew from her
unto a myrtle growing by,
whence, marking from her little eye,
a thousand flames of love to fly, 
poor Robin red-beast then drew nigh,
and seeing her not dead but all disleaved,
he chirped for joy to see himself deceived.

Benvenuto, dunque, gran Sire,
per non cambiare più
i costanti voti di lealtà:
benvenuti a coloro che devono obbedienza
ad un principe così mite e dal potere gentile. 

Musica per qualche tempo
ingannerà tutti tuoi affanni: 
domandandosi come le tue pene furono alleviate
e sdegnando di essere soddisfatto,
finché Aletto libera i morti
dalle loro eterne catene,
finché serpenti cadono dalla sua testa,
e la frusta dalle sue mani. 

Amarilli, addormentata accanto 
ad una dolce sorgente che sussurra e confonde l’anima 
a cui volò un pettirosso,
che pensava fosse morta,
per seppellirla le portò menta verde fine
e foglie della più dolce Eglantina.
Nel sistemarle, vide che si mosse,
perciò, spaventato, volò via da lei
su un mirto che cresceva là vicino, 
quando, vedendo con il suo piccolo occhio,
volare mille fiamme d’amore, 
il povero pettirosso Robin si avvicinò,
e vedendo che non era morta ma si era liberata dalle foglie, 
cinguettò di gioia per essersi ingannato. 

 



By BEauTEous sofTnEss 
(Testo anonimo dall’ode per il compleanno 
della Regina Mary: Now does the Glorious Day Appear)

By beauteous softness mix’d with majesty,
An empire over ev’ry heart she gains;
and from her awful pow’r none would be free,
she with such sweetness and such justice reigns.

’Tis naTuRE’s VoiCE 
(Testo di Nicholas Brady dall’ode Hail, Bright Cecilia)

‘Tis Nature’s Voice thro’ all the moving Wood
of Creatures understood:
the universal Tongue to none
of all her num’rous Race unknown.
From her it learnt the mighty Art
to court the Ear or strike the Heart;
at once the Passions to express and move
we hear, and stright we grieve or hate, rejoice or love;
in unseen Chains it does the Fancy bind;
at once it charms the Sense and capivates the Mind.

EVEning Hymn 
(Testo di William Fuller, vescovo di Lincoln)

Now that the sun hath veil’d his light
and bid the world goodnight;
to the soft bed my body I dispose,
but where shall my soul repose?

Dear, dear God, even in Thy arms,
and can there be any so sweet security!
Then to thy rest, O my soul!
And singing, praise the mercy
that prolongs thy days.

Hallelujah!

Con la bella dolcezza mista a maestà,
conquista il potere su ogni cuore; 
e dal suo terribile potere nessuno sarebbe libero,
lei regna con tale dolcezza e giustizia.

 

È la voce della natura che comprende
tutte le creature animate della foresta:
la lingua universale a tutti
tra le sue genti numerose conosciuta!
Da lei si apprese l’arte suprema
di corteggiare l’orecchio e colpire il cuore: 
al contempo di esprimere e suscitare le passioni:
ascoltiamo, e subito soffriamo o odiamo, gioiamo o amiamo; 
in catene invisibili costringe l’immaginazione: 
al contempo incanta i sensi e cattura la mente.

Ora che il sole ha coperto di un velo la sua luce
e augurato al mondo la buonanotte; 
al dolce letto dispongo il mio corpo,
ma dove riposerà la mia anima? 

Caro, caro Dio, anche nelle tue braccia,
possa esserci così dolce sicurezza!
Riposa, anima mia!
E cantando, benedici il cielo
che prolunga i tuoi giorni.

Allelulja! 



sEmPER DowLanD sEmPER DoLEns

L’attività musicale di John Dowland (1563-1626) e Thomas Campion (1567-1620) da una parte e 
Henry Purcell (1659-1695) dall’altra coincide con due momenti culturali, politici e sociali radicalmente 
differenti per l’Inghilterra, separati da un evento tragico e sconvolgente: la rivoluzione di Cromwell, di 

fatto una guerra civile, che cambiò in primo luogo il sistema politico, la vita sociale e pubblica e, di conse-
guenza, anche il modo di produrre e fruire la musica. Il periodo repubblicano di metà ‘600 fece quindi da 
spartiacque fra il mondo elisabettiano, intriso di atmosfere malinconiche e ovattate espresse in forme adatte 
a contesti riservati se non addirittura privati, caratterizzato dall’amore per la poesia di William Shakespeare e 
dalla sua capacità di scandagliare le pieghe di tutti i sentimenti dell’animo umano, e quello più appariscente 
della Restaurazione, contraddistinto invece dal bisogno di uscire dal clima soffocante della rivoluzione anche 
grazie alla riapertura dei teatri e l’importazione di novità da paesi stranieri come la Francia e l’Italia. A 
questo proposito ricordiamo che Carlo II tornò sul trono nel 1660 dopo un lungo esilio a Versailles, dove poté 
apprendere mode, gusti e stile di vita direttamente dalla più ricca e sfavillante corte dell’epoca.
John Dowland è stato sicuramente uno dei più importanti compositori inglesi e, insieme al suo collega meno 
noto al grande pubblico, Thomas Campion, ha dato un contributo fondamentale al repertorio musicale elisa-
bettiano, fra i più caratteristici della storia della musica inglese, con i lute songs, detti anche ayres, composi-
zioni su testo strofico in cui il canto è accompagnato dal liuto e all’occasione da una viola da gamba (senza 
però precludere la possibilità di altre soluzioni, come l’esecuzione vocale a più parti o l’utilizzo di consort 
strumentali). La destinazione di questo genere era, ovviamente, quella di piccoli ambienti sofisticati ed intimi. 
A questo proposito è importante evidenziare come proprio nel lute song i compositori inglesi utilizzarono tutti 
i mezzi a loro disposizione per esprimere il massimo del pathos e della sensualità.
Musicisti importanti come Dowland e Campion decisero di adottare uno stile compositivo più semplice e 
diretto rispetto a quello del madrigale, genere comunque molto popolare anche oltre Manica (tanto che c’è 
chi considera il madrigale in lingua inglese un vero e proprio genere); ne risulta che la linea melodica del 
canto, ormai sciolta dalle strette maglie del contrappunto che rischiavano di soffocarne la comprensibilità 
del testo poetico, può emergere più libera e chiara, assumendo di volta in volta un carattere cantabile o un 
aspetto più declamato. In comune con il madrigale inglese il lute song ebbe una fortuna brillante ma di breve 
durata: il primo libro a stampa rappresentativo del genere composto da Dowland fu stampato nel 1597, e 
verrà pubblicato per l’ultima volta appena nel 1622.
Poco si sa sulla vita e la carriera di Thomas Campion: era figlio di un diplomatico inglese, studiò musica 
a Cambridge, in seguito legge ed infine medicina all’università di Caen in Francia; il suo ampio e solido 
retroterra culturale gli permetteva di redigere da sé i testi per sue composizioni musicali. Lacunosa è anche 
la biografia di John Dowland; questa diffusa incertezza sulle vicende dei musicisti di epoca elisabettiana però 
non può stupirci troppo, se pensiamo che persino di William Shakespeare le notizie biografiche che possedia-
mo non riescono ancora a restituire un quadro realmente dettagliato. Dowland ebbe varie vicissitudini; dopo 
la conversione al cattolicesimo dovette affrontare in patria qualche problema, tra cui la delusione per non aver 
ottenuto un posto di liutista di corte nel 1594. Viaggiò molto, sia in Germania, dove fu tra l’altro al servizio 
del duca Giulio Enrico di Brauschweig-Lüneburg a Wolfenbüttel, sia in Italia, dove visitò diverse città tra cui 
Venezia, Padova, Ferrara e Firenze; servì poi fino al 1606 il re Cristiano IV di Danimarca.
Come ci ricorda egli stesso in uno dei suoi brani per liuto intitolato Semper Dowland semper dolens, Dowland 



era d’indole malinconica e inquieta: il suo carattere si riflette nella musica e nelle scelte poetiche. Gli argo-
menti più spesso trattati dalle sue composizioni ruotano attorno a sentimenti come il rimorso, la passione e 
la disperazione, ma anche come l’erotismo e la dedizione nei confronti della donna amata. In questo senso i 
concetti in musica vengono espressi attraverso un utilizzo a volte complesso e intricato delle concatenazioni 
armoniche – quasi metafore della sofferenza – e delle linee melodiche – pitture sonore delle immagini 
testuali.
Il suo collega Campion al contrario ricercava la semplicità: non apprezzava i modi intricati di Dowland, 
preferendo ayres più «short and well-seasoned» e melodie sillabiche e semplici che non costringessero il 
cantante a dover accompagnare ogni parola del testo con un gesto ‘teatrale’. Di Dowland avremo il piacere 
di apprezzare anche l’esecuzione di alcuni brani strumentali come le due gagliarde (forma di danza in tempo 
ternario) dedicate rispettivamente al re di Danimarca e ad un capitano della marina militare inglese. 
La seconda metà del concerto è dedicata a Henry Purcell, il più grande compositore inglese d’ogni epoca. Già 
pochissimi anni dopo la sua morte prematura fiorivano numerosi gli elogi per la sua arte e la sua figura di mu-
sicista: a introduzione del primo volume dell’Orpheus Britannicus, uscito nel 1698, l’editore Henry Playford 
scriveva: «Tutti conoscono lo straordinario talento dell’autore in qualsivoglia sorte di musica, e tuttavia egli fu 
ammirato soprattutto per il genere vocale, per il suo particolare ingegno nell’esprimere l’energia delle parole 
nella lingua inglese, attraverso cui egli muoveva le passioni di tutti coloro che lo udivano»; mentre il grande 
critico e osservatore Charles Burney, in pieno XVIII secolo, lo definì «our Musical Shakespeare». 
L’Inghilterra musicale del Seicento si nutrì essenzialmente di forme musicali di origine francese o italiana; una 
delle rare invenzioni autoctone del periodo è l’ode per coro e orchestra, ben rappresentata dalla composizione 
tratta dal celebre lavoro Ode a Santa Cecilia del 1692, che dà anche il titolo alla serata: ’Tis Nature’s Voice. 
In questo pezzo, come sottolineano Dinko Fabris e Antonella Garofalo nella loro monografia sul compositore 
inglese, «il compiacimento dell’autore per i simboli sonori del testo» trova «un corrispettivo nella struttura 
musicale dell’ode, che presenta una sbalorditiva coerenza retorica basata su una figurazione elementare: la 
‘voce della natura’, evocata dal primo a solo di Alto dell’ode (‘Tis Nature’s Voice), è presentata dalla triade 
maggiore (FA-LA-DO) in quanto fenomeno acustico naturale. Man mano che si procede nel song, si apprezza 
la disinvoltura con cui Purcell riesce a creare variazioni sulla stessa triade, accumulando energia in termini di 
densità contrappuntistica».
Accomunate alle odi dallo stesso intento celebrativo, i Welcome songs erano vera e propria musica di corte la 
cui tradizione risale al rientro in patria dei sovrani inglesi dopo l’esilio francese. Dal welcome song composto 
per Carlo II, Fly, bold rebellion, potremmo ascoltare l’eleganza dell’aria costruita su un ground (ovvero un 
basso ostinato), Be welcome then, great Sir, mentre all’ode per il compleanno della regina Mary, Now does 
the glorious day appear, appartiene l’aria By beauteous softness.
Per il teatro Purcell scrisse moltissimo, e in diversi generi: masque, musiche di scena e opere come Dido & 
Aeneas. Music for a while è tratta da Oedipus, uno degli ultimi drammi parlati per cui Purcell scrisse la musica 
di alcune scene. In questo lavoro il compositore dimostra come sia possibile rendere tangibile l’esperienza 
del soprannaturale, evocare spiriti e messaggeri dall’aldilà. Nell’aria, per l’appunto, è lo spirito del re di Tebe 
Laio ad essere chiamato attraverso il canto, affinché riporti luce e grandezza alla sua città natale, ridotta in 
ben misero stato.
Anche alla musica sacra Purcell dedicò la sua attenzione. La raccolta a stampa di diversi autori Harmonia Sa-
cra (1688), che si apre con An Evening Hymn, porta come sottotitolo Divine Hymns and Dialogues. Si tratta 



per l’appunto di composizioni paraliturgiche e devozionali, cioè con testi originali e non tratti dalla liturgia, 
pensati per un’esecuzione familiare, espressione di una religiosità interiore vissuta nell’intimità delle mura 
domestiche. An Evening Hymn in particolare è basata su un basso ostinato di tre note discendenti che si ripete 
costantemente, sul quale la voce del cantante si dispiega liberamente con variazioni e abbellimenti. 
A margine una piccola ma importante nota sull’esecuzione di questo repertorio: il contesto musicale inglese è 
uno dei pochi in cui la prassi di utilizzare voci maschili di controtenore ha una sua tradizione e giustificazione 
storica. Non a caso è proprio all’Inghilterra che, grazie al cantante Alfred Deller (1912-1979), si deve 
la riscoperta e il rilancio di questo particolare timbro vocale. Il suo successo fece scuola; Deller si impose 
come interprete oltre gli ambiti più specifici della cosiddetta musica antica, suscitando l’interesse anche di 
compositori contemporanei. Benjamin Britten scrisse infatti per lui il ruolo di Oberon nel Sogno di una notte 
di mezza estate. 
Tornando al nostro programma, restano da menzionare due incursioni liutistiche di tutto rispetto: la serata è 
infatti arricchita dall’esecuzione di una Bergamasca di Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651), uno dei 
più grandi compositori e suonatori di tiorba, nato a Venezia e attivo in Italia, e della suite in re di Robert de 
Visée (1650-1725), liutista nonché cantante attivo alla corte di Luigi XIV, il Re Sole.

(testo a cura di federico Zavanelli)

 in collaborazione con    



Robin Blaze
Tra i migliori interpreti di Purcell, Bach e Händel, Blaze lavora con rinomati direttori della musica antica, tra cui: 
H. Christophers, E. Gardiner, N. Haïm, P. Herreweghe, C. Hogwood, T. Koopman, P. Goodwin, G. Leonhardt, 
R. King, N. Kraemer, C. Mackerras, T. Pinnock and M. Suzuki. Si esibisce regolarmente con: The Academy of 
Ancient Music, Bach Collegium Japan, Collegium Vocale, The English Concert, The Gabrieli Consort, The King’s 
Consort, Florilegium, Orchestra of the Age of Enlightenment, The Sixteen. Ha inoltre lavorato con: Berliner 
Philharmoniker, National Symphony Orchestra Washington, Royal Flanders Philharmonic, BBC Philharmonic, 
Royal Philharmonic Orchestra, Northern Sinfonia, Philharmonia Orchestra. È stato ospite di prestigiosi festival 
(Ambronay, Beaune, Boston, Edimburgo, Halle, Iceland, Gerusalemme, Innsbruck, Karlsruhe, Lipsia, Lucerna, 
Saintes e Utrecht) ed ha tenuto numerosi recitals in tutta Europa: Tenerife, Parigi, Karlsruhe, Innsbruck, Göt-
tingen, York Early Music, Three Choirs Festival, BBC Radio 3 e Wigmore Hall a Londra. Ha interpretato i ruoli 
di: Athamas (Semele, Covent Garden, ENO), Didymus (Theodora, Glyndebourne Festival Opera), Arsamene 
(Serse, ENO), Oberon (A Midsummer Night’s Dream, ENO), Hamor (Jephtha, ENO), Bertarido (Rodelinda, 
Glyndebourne e Göttingen Handel Festival).
Ha inciso numerosi dischi, tra cui il ciclo delle cantate di Bach (Bach Collegium Japan), duetti dagli oratori di 
Händel (OAE/Kraemer), Theodora (Gabrieli Consort/McCreesh), Vivaldi, Kuhnau and Knüpfer (The King’s 
Consort), le odi di Purcell (Collegium Vocale Gent/Herreweghe), il ciclo di arie The Lover in Winter di Thomas 
Adès. 
Tra i suoi recenti impegni, basti citare: le cantate di Bach con il Dunedin Consort e la BBC Philharmonic 
Orchestra, il Messiah ad Annapolis con la Melbourne Symphony Orchestra, Jephtha con la Welsh National 
Opera e The Sixteen, l’Oratorio di Natale di Bach con la Kammerorchester Basel, Teseo con la Philharmonia 
Baroque Orchestra diretta da Nicholas McGegan. In agenda, inoltre, tenere concerti con il Florilegium e il 
King’s Consort alla Wigmore Hall di Londra, e proseguire la collaborazione con il Bach Collegium Japan diretto 
da Masaaki Suzuki.



Elizabeth Kenny
Una delle più importanti liutiste d’Europa, Elizabeth Kenny ha suonato negli ultimi vent’anni con i più 
importanti ensemble di musica antica del mondo ed ha sperimentato diversi approcci alla prassi esecutiva. 
È una delle interpreti principali e fautrice dei progetti settecenteschi della celebre Orchestra of the Age of En-
lightenment. Collabora a progetti cameristici con i cantanti Mark Padmore, Robin Blaze, Ian Bostridge, e con 
i consort di viole Concordia, Fretwork e Phantasm. Ha inciso musiche di Lawes, Purcell e Dowland, ricevendo 
numerosi riconoscimenti, ed ha dato vita nel 2007/08 a Masque of Moments, ospite di numerosi festival 
inglesi e tedeschi. L’ensemble ha poi preso il nome di Theatre of the Ayre, con cui ha prodotto una versione 
in forma di concerto di Venus and Adonis di John Blow (inciso da Wigmore Live Label). Ha collaborato con 
la Ukulele Orchestra of Great Britain per il progetto Lutes and Ukes e si è esibita in numerosi festival in 
occasione del 450° anniversario della nascita di John Dowland. Ha curato il numero monografico dedicato a 
Dowland della rivista Early Music (maggio 2013). 
Dal 1999 insegna liuto alla Royal Academy of Music di Londra ed attualmente insegna prassi esecutiva 
e dirige il dipartimento di musica antica dell’Università di Southampton. Dal 1999 al 2001 ha insegnato 
alla Hochschule der Künste di Berlino. Dal 2011 al 2014, è stata parte del team artistico che ha curato la 
programmazione del York Early Musica Festival. 

Robin Blaze e Elizabeth Kenny hanno dato vita al loro connubio artistico con il disco Music for a 
May Morning, quando ancora studenti al Magdalen College di Oxford. Da allora, hanno esplorato insieme 
il repertorio per voce e liuto, esibendosi in concerti e festival in Gran Bretagna ed in tutta Europa per oltre 
vent’anni. Hanno inciso tre dischi solistici per Hyperion (English Lute Songs, Thomas Campion e Henry and 
William Lawes), con il consort di viole Concordia (William Byrd) e il Parley of Instruments (German seven-
teenth century Church Music).





Info:
Segreteria:  0372.022.010 e 0372.022.011

Biglietteria (ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30) 
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Il presente sito è stato realizzato grazie al contributo di
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