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THE BANQUET OF MUSICK
Henry Purcell
Trumpet Overture (Timon of Athens)

William Croft 
A Hymn on Divine Musick (Harmonia Sacra)

Henry Purcell
Suite in G major 

Ouverture, Ayre, Bourée, Sarabande, Ayre, Gigue

The bashful Thames (The Yorkshire Feast Song) 

Two in one upon a Ground (Dioclesian) 

Why should men quarrel (The Indian Queen)

A New Scotch Tune. A New Ground. A New Irish Tune (Musick’s Handmaid)

Overture, Trumpet Minuet, Ground for 2 Flutes, O lead me to some peaceful gloom (Bonduca’s Song), Trumpet Tune (Bonduca) 

***

Henry Purcell
Trumpet Overture (The Indian Queen)

John Eccles
I burn, my brain consumes to ashes (Don Quixote)

Henry Purcell
Grand Dance (King Arthur)

William Williams
Sonata in Imitation of Birds

Henry Purcell
From Rosy Bowers (Don Quixote)

Thomas Baltzar
John come kiss me now (The Division Violin) 

Henry Purcell
Trumpet Sonata

John Playford
Cuckolds all Awry, Picking up Sticks, The Old Mole (The Dancing Master)

John Blow
Mortlack’s Ground (Musick’s Handmaid)

Anon.
Death by Custard (from Pills to Purge Melancholy)

Durata concerto: 
prima parte:  40 minuti
intervallo: 15 minuti
seconda parte: 45 minuti



A Hymn on DIvInE musICK
What art thou? 
From what causes dost thou spring? 
Oh! Musick thou divine misterious thing? 
Let me, let me but know, and knowing give me Voice 
 [to sing? 
Art thou the warmth in Spring, that Zephire breathes? 
Painting the meads, and whistling through the leaves. 
The happy, happy Season that all grief exiles, when God 
is pleas’d and the Creation smiles? 
Or art thou Love, that mind to mind imparts, 
the endless concord of agreeing hearts? 
Or art thou Friendship, yet a nobler Flame, 
that can a dearer way make Souls the same? 
Or art thou rather which do all transcend, 
the Centre which at last the Blest ascend, 
the seat where Hallelujahs never end; 
corporeal Eyes won’t let us clearly see, 
but either thou art Heav’n, or Heav’n is thee.

THE BAsHFuL THAmEs
The bashful Thames, for beauty so renown’d,
in haste ran by her puny town,
and poor Augusta was asham’d to own.
Augusta then did drooping lie,
tho’ now she rears her tow’ring front so high.

WHy sHouLD mEn QuARREL 
Why should men quarrel here, where all possess
as much as they can hope for by success?
None can have most where nature is so kind
As to exceed man’s use, though not his mind.

BonDuCA’s sonG
O lead me to some peaceful gloom,
where none but sighing lovers come,
where the shrill trumpets never sound,
but one eternal hush goes round.

There let me soothe my pleasing pain,
and never think of war again.
What glory can a lover have,
to conquer, yet be still a slave?

Cosa sei? 
Da quali cause trai origine?
Oh! Musica tu misteriosa cosa divina?
Ma fammi conoscere, e nella conoscenza dammi la voce 
 [per cantare?
Sei il calore in primavera, che Zefiro spira?
Dipingendo i prati e fischiettando tra le foglie.
La felice, felice stagione che scaccia tutte le sofferenze, 
quando Dio è soddisfatto e la terra sorride? 
Oppure sei l’Amore, che si rivela da uno all’altro,
l’eterna concordia di cuori in armonia?
O sei l’amicizia, una fiamma più nobile,
un modo più caro per unire le anime?
O sei ciò che tutto trascende,
il centro cui finalmente i fortunati ascendono
il luogo dove gli Alleluja non cessano mai; 
gli occhi fisici non ci faranno vedere con chiarezza, 
ma o tu sei il Paradiso, o il Paradiso sei tu.

Il ritroso Tamigi, così noto per la sua bellezza,
scorre in fretta nella sua fragile città, 
che la povera Augusta si vergognava di avere.
Augusta allora crollò accasciata 
ma ora innalza la sua svettante fronte così in alto. 

Perchè gli uomini dovrebbero litigare qui, dove hanno 
tutto ciò che possono desiderare per il loro successo? 
Nessun può avere così tanto, dove la natura è così gentile 
da superare le necessità dell’uomo, ma non la sua mente. 

Conducimi alle tenebre ristoratrici,
dove vengono solo gli amanti sofferenti,
dove le squillanti trombe non risuonano mai
ma regna un eterno silenzio. 

Qui fammi alleviare la mia piacevole pena
e mai più pensare alla guerra.
Quale gloria può avere un amante
nel conquistare, pur restando uno schiavo? 



I BuRn, my BRAIn ConsumEs 
To AsHEs
I burn, my Brain consumes to Ashes; 
each Eye-ball too, like Lightning flashes: 
within my Breast there glows a solid Fire, 
which in a Thousand Ages can’t expire. 

Blow, blow, the Wind’s great Ruler; 
‘tis sultry, sultry, sultry Weather; 
pour ‘em all on my Soul, 
it will hiss like a Coal, 
but never be the cooler. 

‘Twas Pride, hot as Hell, 
that first made me Rebell, 
from Love’s awful Throne, a curst Angel I fell: 
and mourn now the Fate, 
which my self did create; 
fool, fool, that consider’d not when I was well. 

Adieu, adieu, transporting Joys, 
off ye vain fantastick Toys, 
that dress’d the Face and Body to allure; 
bring me Daggers, Poyson, Fire, 
for Scorn is turn’d into Desire; 
all Hell feels not the Rage which I, poor I, endure.

FRom Rosy BoW’Rs
From rosy bow’rs where sleeps the god of Love,
hither, ye little waiting Cupids, fly:
teach me in soft, melodious songs to move,
with tender passion,
 my heart’s darling joy.
Ah! let the soul of music tune my voice,
to win dear Strephon, who my soul enjoys.

Or if more influencing
is to be brisk and airy,
with a step and a bound,
and a frisk from the ground,
I will trip like any fairy.

As once on Ida dancing,
were three celestial bodies,
with an air and a face,

Ardo, il mio cervello si riduce in ceneri, 
anche gli occhi come lampi si accendono: 
nel mio petto brucia un fuoco resistente,
che non potrà spegnersi neanche tra mille anni. 

Soffia, soffia, grande dominatore dei venti;
è un tempo così opprimente;
versali tutti sulla mia anima, 
sibilierà come il carbone, 
ma non sarà mai così fresco. 

Fu l’orgoglio, caldo come l’inferno,
che mi rese ribelle,
dall’orrendo trono dell’Amore, angelo maledetto caddi: 
ed ora lamento il Fato,
che io stesso ho creato;
sciocco, sciocco, che non ho pensato quando stavo bene.

Addio, addio, gioie sognanti,
andate via vani fantastici giochi,
che vestiste corpo e viso per allettare; 
portatemi pugnali, veleno, fuoco, perché il disprezzo si 
è trasformato in desiderio; l’Inferno intero non sente la 
rabbia che io, misero, soffro. 

Dai pergolati di rose dove dorme il dio dell’Amore,
volate quaggiù piccoli Cupidi trepidanti: insegnatemi 
con dolci e melodiosi canti  
a ravvivare, con tenera passione, 
a gioia diletta del mio cuore. 
Ah! Che l’anima della musica intoni la mia voce per 
vincere il caro Strefone, che la mia anima apprezza.

Ma se ha più effetto
essere vivace e leggero,
con un passo ed un balzo,
ed un saltello da terra,
danzerò come una fata.

Come una volta sul Monte Ida ballavano
tre corpi celesti,
con un’aspetto ed un viso,



and a shape, and a grace,
let me charm like Beauty’s goddess.

Ah! ‘tis all in vain,
death and despair must end the fatal pain,
cold despair, disguis’d, like snow and rain,
falls on my breast!

Bleak winds in tempests blow,
my veins all shiver and my fingers glow,
my pulse beats a dead march for lost repose,
and to a solid lump of ice, my poor fond heart is froze.

Or say, ye Pow’rs, my peace to crown,
shall I thaw myself or drown?
Amongst the foaming billows,
increasing all with tears I shed,
on beds of ooze and crystal pillows,
lay down my lovesick head.
Say, say, ye Pow’rs, my peace to crown,
shall I thaw myself or drown?

No, I’ll straight run mad,
that soon my heart will warm;
when once the sense is fled,
Love has no pow’r to charm.

Wild thro’ the woods I’ll fly,
robes, locks shall thus be tore;
a thousand deaths I’ll die
ere thus in vain adore.

una forma ed una grazia,
incanterò come la dea della bellezza.

Ah! È tutto vano,
morte e disperazione devono porre fine alla pena fatale, 
fredda disperazione, mascherata, come neve e pioggia, 
cada sul mio petto!

Gelidi venti soffiano in tempesta,
le mie vene tremano e le mie dita si infiammano,
il mio polso scandisce una lugubre marcia per la perduta quiete 
ed il mio povero cuore è congelato in solido pezzo di ghiaccio. 

Ma ditemi, voi poteri, per coronare la mia pace,
dovrò scongelare o affogare?
Tra le onde spumeggianti,
che si gonfiano con le lacrime che io verso,
sui letti di fango e guanciali di cristallo, 
riposa la mia testa che soffre per amore.
Ma ditemi, voi poteri, per coronare la mia pace,
dovrò scongelare o affogare?

No, diventerò subito pazzo,
il mio cuore presto si scalderà;
quando una volta fuggiti i sensi,
l’Amore non avrà più potere per incantare.

Volerò sfrenato nei boschi,
le vesti, le ciocche così saranno strappate;
morirò mille morti,
prima di adorare invano. 



mAD sonGs

I mad songs inglesi della fine del XVII secolo sono composizioni divertenti, stravaganti e ricche di colpi di scena e 
fascino dal punto di vista musicale. Ma c’è solo questo? Ovviamente no. Tutte le musiche del mondo rispecchiano 
in qualche modo i comportamenti delle persone rispetto ai contesti in cui l’uomo agisce. Alcuni di questi aspetti 

sociologici sono più curiosi di altri. Ad esempio, a partire da ciò che noi consideriamo fuori dalla norma, per contrasto, 
possiamo arrivare a comprendere quali siano gli standard di normalità per la nostra società.
Nell’Inghilterra di fine ‘600 era molto vivo l’interesse per ciò che era considerato diverso, anomalo, e l’attenzione delle 
persone più colte spesso non resisteva al ‘fascino’ della pazzia, non tanto per chissà quali interessi scientifici e acca-
demici, ma per puro divertissement; il desiderio di appagare un semplice piacere voyeuristico portava ad organizzare 
visite all’interno dei manicomi, il più famoso dei quali era il Bethlem Royal Hospital, forse più conosciuto semplicemen-
te con il nome di Bedlam, che gioca sull’analogia di pronuncia ma che significa ‘confusione’, ‘baraonda’. Musicisti e 
compositori, ovviamente, visto il fascino e l’interesse che le visite al Bedlam procuravano, non si lasciarono scappare 
l’opportunità di assecondare i gusti di una società sempre più dedita a tali divertimenti, e ne approfittarono per rendere 
le loro composizioni ancora più accattivanti ai fini di conquistarsi il favore del pubblico. Per questo motivo le scene di 
pazzia all’interno di drammi e opere divennero molto popolari e la loro musica sempre più suggestiva. Allo scopo di 
rappresentare in modo ancora più drammatico i segni della follia (che i personaggi dovevano rendere sul palcoscenico 
allo stesso modo di ciò che vivevano i poveri pazienti di Bedlam), le melodie si arricchirono di artifici musicali mirati 
all’imitazione dei testi fin nei dettagli, arrivando a risultati di spettacolare effetto sugli uditori. 
Questa sera, grazie al lavoro svolto da Philipp Pickett e dal New London Consort, potremo fare la conoscenza con que-
sto genere nato nell’Inghilterra del periodo della restaurazione, riportato all’attenzione del pubblico solo recentemente, 
come sottolinea Craig Timberlake: «Non c’è repertorio più trascurato di quello dei mad songs per il suo potenziale nel 
destare creatività immaginativa nei cantanti di lingua madre inglese». Lo stesso concetto può valere se si considera 
quanto i testi dei mad songs, estremi, intensi e coloriti, abbiano ispirato compositori del calibro di Henry Purcell (1659-
1695) e di alcuni suoi contemporanei nella scrittura di musica intensa e drammatica, che ben presto si caratterizzerò 
grazie ad elementi peculiari che distinguevano questi lavori dal genere tradizionale del song, venendo così a creare un 
vero e proprio sotto-genere. Questi elementi, utilizzati per distinguere una situazione di normalità da una di pazzia, 
si fondano sulla continua deviazione dalle convenzioni musicali dell’epoca. Ad esempio, sono tratti distintivi di questo 
repertorio l’utilizzo di armonie discordanti, melodie dissonanti e spezzate, ripetizioni retoriche e improvvisi cambi di 
tempo e di tonalità; inoltre, se facciamo il confronto con il genere classico dell’aria solistica della stessa epoca, si 
esaspera l’uso della pittura vocale e dei madrigalismi. 
Oltre ai modelli musicali, che i mad songs sviluppano in una direzione unica e sorprendente, esistono anche dei modelli 
letterari, dai quali i compositori e gli autori dei testi potevano attingere per accrescere la loro ispirazione. Senza dubbio 
il principale di questi modelli è il Don Quijote di Miguel de Cervantes, di cui conosciamo tutti le picaresche avventure, al 
quale si possono aggiungere alcuni personaggi dei drammi di Shakespeare come Re Lear, Macbeth e Amleto. Secondo 
la moda del teatro inglese dell’epoca, opere teatrali o letterarie del passato, rimaneggiate da autori che per l’occasione 
utilizzavano solo l’intreccio narrativo originale, si riproponevano sotto forma di plays e masques in cui i protagonisti 
cantavano sul palco alcuni passaggi dei propri testi, che molto spesso erano proprio le scene di pazzia. Fra i mad songs 
che ascolteremo due sono tratti dalla dramatic Opera di D’Urfey Don Quixote, per la quale Purcell, ormai sul letto di 
morte, fornì un solo song, From rosy bowers, edito nel primo volume della monumentale raccolta Orpheus Britannicus 
(I, 1698) curata dall’editore e a sua volta compositore John Playford (1623-1686/7), come l’ultimo grande dono 
fatto al teatro dall’autore. Per Don Quixote collaborò con Purcell il compositore John Eccles (1668-1735), molto attivo 
nella competizione fra i teatri londinesi, con l’aria I burn, my brain consumes to ashes. In entrambi i pezzi troviamo 
chiaramente gli elementi stilistici del genere, con declamati, ripetizioni testuali, ornamentazioni e un’alternanza fra 
sezioni lente ed altre più vivaci continua e a volte snervante proprio per caratterizzare con raffinato realismo il momen-



to della pazzia vissuto dai personaggi. La serata non è tuttavia dedicata solo a far la conoscenza dei mad songs ma, 
come recita il titolo, preso in prestito dal nome di una raccolta musicale dell’epoca, è un banchetto, articolato in diverse 
portate così da permetterci di assaporare il meglio e ciò che spesso rimane escluso dalle sale da concerto; una proposta 
che ci presenta la ‘cucina musicale’ d’oltre Manica: musica strumentale e non, suites, overture, danze e arie tratte dalle 
opere più importanti di Purcell e di autori meno noti. Di questa succulenta offerta musicale fanno parte anche alcune 
curiosità come l’anonima Death by Custard, tratta da Wit and Mirth: Or Pills to Purge Melancholy, raccolta di canzoni 
di diversi compositori sui testi del già citato autore del Don Quixote, il poeta Thomas D’Urfay. 
Il concerto si apre con un’ouverture, quella del masque Timon of Athens, adattamento dell’omonima tragedia shake-
speariana musicato da Henry Purcell, dove la tromba naturale (priva dei pistoni) è utilizzata come strumento solista 
per la sua brillantezza timbrica. Dello stesso autore troviamo a seguire anche l’ouverture della semi-opera The Indian 
Queen (1695), famosa per essere ambientata in un Centro-America pre-colombiano, dalla quale Pickett eseguirà 
anche il song Why should men quarrel, e quella del masque patriottico Bonduca, or the British Heroine, che stupisce 
per le splendide modulazioni dell’armonia. Da Bonduca ascolteremo ancora altri pezzi strumentali: un minuetto dove 
sarà nuovamente presente la tromba, che ritroveremo ancora una volta nella sonata in re maggiore, e uno splendido 
ground, ovvero un set di variazioni su basso ostinato per due flauti. A seguire, la meravigliosa aria della regina Bon-
duca, dove possiamo ritrovare alcuni degli elementi descritti per i mad songs, come l’alternanza fra sezioni lente e 
veloci e le sottolineature del testo attraverso abbellimenti vocali e ripetizioni. La stessa attenzione al testo è riservata a 
lavori d’occasione come ad esempio il song The bashful Thames tratto dall’ode The Yorkshire Feast Song dal carattere 
celebrativo e solenne.
La rappresentazione di Dioclesian nel 1690 fu uno strepitoso successo per Purcell; formalmente lo spirito dei numeri 
vocali è qui quello italiano, ma rimane un certo gusto per lo stile francese in quelli strumentali, evidentissimo nella 
Chaconne Two in one upon a Ground basata sull’alternanza fra valori ritmici normali e dimezzati, cioè da eseguire al 
doppio della velocità. 
E ora, rimanendo nel campo della musica strumentale, completiamo le nostre portate con alcuni brani tratti dalle 
raccolte compilate dal già citato Playford: due da quella per clavicembalo Musick’s Handmaid, vale a dire A New Scotch 
Tune di Purcell e Mortlack’s Ground di John Blow (1649-1708), compositore fondamentale per la storia musicale 
inglese nonché maestro di Purcell; tre danze dello stesso Playford da The English Dancing Master e dalla raccolta 
violinistica The Division Violin, contenente una serie di variazioni (divisions, appunto) su temi popolari all’epoca tra 
cui la spiritosa John come kiss me now di Thomas Baltzar (1630-1663), compositore tedesco arrivato in Inghilterra 
negli anni 50 del ‘600. 
Come ultima pietanza della serata – o come dessert, potremmo aggiungere! – gusteremo la canzone anonima tratta 
dalla già citata raccolta Wit and Mirth, che suona come un monito a stare allegri, e perché no, a vivere la vita sempre 
con un pizzico di pazzia.

(testo a cura di Federico Zavanelli)

 in collaborazione con    



Philip Pickett
Direttore musicale e fondatore dei rinomati ensembles New London Consort e Musicians of the Globe, è considerato uno 
degli esponenti più eminenti del repertorio antico. Ha cominciato la sua carriera come trombettista, prima di diventare 
uno dei più importanti esecutori di flauto dolce in Inghilterra, esibendosi e incidendo come solista. Philip Pickett viene 
invitato regolarmente, come ospite d’eccellenza, con orchestre come: Orchestra Filarmonica di Hong Kong, Orchestra 
Filarmonica di Rotterdam, Radio Chamber Philharmonic Orchestra in Olanda, Royal Flanders Philharmonic Orchestra, 
Orchestra Sinfonica di Navarra, Orchestra di Granada, Norwegian Chamber Orchestra e la Trondheim Symphony Orche-
stra. Nel 2004 ha diretto una nuova produzione de L’Orfeo di Monteverdi all’Opéra de Lyon e nel 2009 ha debuttato 
alla National Opera in Messico con una nuova produzione di Don Giovanni. 
Artista associato del Southbank di Londra dal 1996 al 2005, Philip Pickett e il New London Consort si sono esibiti 
in alcune delle più prestigiose sale da concerto e festival del mondo. Hanno inciso esclusivamente con la Decca per 
quindici anni, producendo oltre quaranta cd, tra cui: L’Orfeo e il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, Concerti 
brandeburghesi, Weihnachts-Oratorium e Suites orchestrali di Bach, Venus & Adonis di Blow, Wassermusik di Telemann 
e il Gloria di Vivaldi. Philip Pickett e i Musicians of the Globe hanno registrato una serie di cd di musica di teatro inglese 
per la Philip Classics che comprendono: Timon of Athens, estratti da Dido & Aeneas e The Fairy Queen di Purcell, Henry 
Rowley Bishop’s music per il Covent Garden Shakespeare revivals around 1820. Dal 1996 al 2003 è stato direttore 
artistico del Festival di musica antica di Southbank e nel 1995 è stato nominato direttore di musica antica al Globe 
Theatre di Londra. Nel maggio 2010 Philip Pickett e il suo ensemble sono stati nominati ‘Artists of Manchester’s 
Bridgewater Hall’.

Joanne Lunn
Ha studiato al Royal College of Music, ricevendo alla fine del suo percorso di studi la prestigiosa Tagore Gold Medal. 
Joanne Lunn si esibisce in qualità di solista ed incide, a livello internazionale, con numerosi ensembles di rilievo quali: 
English Baroque Soloists, Orchestra of the Age of Enlightenment, Musicians of the Globe, New London Consort, Aca-
demy of Ancient Music, Hilliard Ensemble e Collegium Vocale Gent. È apparsa frequentemente come solista nel tour 
Bach Cantata Pilgrimage del Monterverdi Choir. I suoi impegni operistici comprendono: L’Incoronazione di Poppea di 
Monteverdi all’English National Opera, A Midsummer Night’s Dream di Britten diretto da David Pountney a Venezia, 
L’Orfeo di Monteverdi e Dido & Aeneas di Purcell diretti da Jonathan Miller. Nel repertorio concertistico, spiccano: 
Matthäus-Passion di Bach con l’Orchestra of the Age of Enlightenment (dir. Sir Roger Norrington), Allegro di Händel e 
Heiligmesse, Harmoniemesse e Paukenmesse di Haydn con il Monteverdi Choir, Magnificat di Bach al BBC Proms con la 
Academy of Ancient Music, Requiem di Fauré diretto da Marc Minkowski, Magnificat e Messa in si minore di Bach con 
il Bach Collegium Japan, Messa in do minore di Mozart con la City of London Sinfonia. La sua discografia comprende 
le Messe di Haydn con Sir John Eliot Gardiner e i Mottetti di Bach con The Hilliard Ensemble. 
I suoi impegni recenti e futuri comprendono: le Cantate di Bach con Le Concert Lorrain, Israel in Egypt di Händel con 
la Dusseldorf Symphony Orchestra, Johannespassion di Bach con Les Musiciens du Louvre, Cantate e Johannespassion 
con il Bach Collegium Japan, Messa in si minore con la Akademie der alte Musik, The Fairy Queen e King Arthur di 
Purcell con il New London Consort, Der Tod Jesu di Graun con il Collegium Vocale, Messiah di Händel con la Mozarteum 
Orchester Salzburg, Tafelmusik di Telemann e Requiem di Mozart con la Northern Sinfonia a San Pietroburgo, Messa in 
do minore con la Melbourne Symphony Orchestra, Matthäus-Passion con la Academy of Ancient Music e un programma 
con musiche di C. P. E. Bach al Ludwigsburger Schlossfestspiele.



New London Consort
Fondato da Philipp Pickett, il versatile e rinomato ensemble esplora un repertorio ampio e vivace di musica rinasci-
mentale e barocca unico nel suo genere; i programmi sono attentamente pianificati, progettati per combinare il meglio 
della ricerca e dell’intrattenimento. Gli artisti, tutti solisti affermati nel loro ambito, condividono una rara unanimità di 
obiettivi e di stile, da cui risulta l’indiscussa reputazione del Consort, fondata sul loro talento, eleganza e virtuosismo. 
I suoi concerti e le sue registrazioni da un lato includono capolavori inediti, ancora da scoprire o ricostruiti, dall’altro 
gettano nuova luce, spesso in maniera sorprendente e controversa, su opere più conosciute. Il New London Consort è 
ospite abituale dei maggiori festival e sale concerti di tutto il mondo. 
Tra le produzioni più importanti spiccano il tour mondiale de L’Orfeo di Monteverdi (dir. Jonathan Miller) in Gran 
Bretagna, Olanda, Francia, Norvegia, Polonia, Spagna, Israele, Messico e Cina; Oster-Oratorium di Bach al Perth Inter-
national Arts Festival e alla Strasbourg Philharmonie; The Indian Queen di Purcell in Spagna e Francia; il Don Chisciotte 
di Purcell/Eccles a Parigi; Acis & Galatea di Händel al Sage Gateshead, Cité de la Musique a Parigi e al Bridgewater 
Hall di Manchester. Nel 2009 il Consort ha terminato un tour europeo del loro riadattamento di Dido & Aeneas di 
Purcell (dir. Jonathan Miller), messo in scena nei più importanti festival e sale da concerto del Regno Unito, Spagna, 
Olanda, Polonia, Ungheria, Lussenburgo e Austria. Dal 2011, il New London Consort continua a proporre una nuova e 
controversa versione de The Fairy Queen di Purcell, allestita dal brillante regista messicano Mauricio García Lozano. 
I progetti futuri comprendono un tour europeo e nel Regno Unito della Water Music di Händel, The Tempest di Locke/
Purcell e Dioclesian/Bonduca di Purcell. Oltre alle regolari apparizioni al Southbank di Londra (sede dell’ensemble dal 
1996 al 2005), il New London Consort si esibisce frequentemente nei principali festival artistici della Gran Bretagna. 
Gran parte del loro repertorio è stato trasmesso da BBC Radio 3 (più di 120 programmi che comprendono 8 concerti 
per BBC Proms) ed i membri del Consort hanno fornito brani musicali per molti programmi di BBC Radio Drama. In 
televisione, il Consort ha preso parte alle serie della BBC, Music in Time e Music in Camera, oltre ad entrambi i concerti 
alla Westminster Abbey per il trecentenario della morte di Purcell nel 1995. Ha realizzato le colonne sonore di importati 
film e serie TV come: Tales from the Decameron (Channel 4), la serie sulle opere di Shakespeare, Lady Jane, Robin 
Hood Prince of Thieves, A Man for all Seasons, Hamlet, Dangerous Beauty, Nostradamus and Elizabeth (BBC TV). Il 
New London Consort ha registrato oltre 40 cd per la Decca Classic, una serie cd per Linn Records e un cd, Music for 
Queen Mary, con il coro di Westminster Abbey. 



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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AEM-COM s.r.l. - A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.A.
Associazione Costruttori ANCE Cremona
Banca Cremonese Credito Cooperativo - Barilla S.p.A. 
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c. - Euroresin CTC s.r.l.
Fantigrafica s.r.l. - Giuliana Guindani - Guindani Viaggi
Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l. - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l.

Società Editoriale Cremonese S.p.A. 

Arvedi Buschini
F o n d a z i o n e

Vito Zucchi

Centro di  Musicologia
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