
Il mondo liquido di Purcell 
Sono rivoli d'acqua le polifonie della liutista Elizabeth Kenny e la voce del controtenore Robin 
Blaze; qui si contraggono lì si dilatano serpeggiando fra le orecchie attente del pubblico. Questo 
flusso incessante, favorito da poche interruzioni fra un brano e l'altro, avvolge l'ascoltatore nella 
sala di Palazzo Zaccaria-Pallavicino durante il penultimo concerto in programma al festival 
Monteverdi. Una sala neoclassica: soffitto a volta a specchio, semicolonne con capitello corinzio, 
pareti di una tinta grigia austera; una sala che si piega e si addolcisce anch'essa a quest'andamento 
cullante. L'emozione affiora: il bis è richiesto e concesso. 
Il repertorio rinascimentale e barocco di autori prevalentemente connazionali ai musicisti 
britannici è proposto alternando i song a brani strumentali per liuto e tiorba di Dowland, Purcell, 
de Viseé e Kapsberger. L'esecuzione non è sempre impeccabile: in modo particolare la liutista 
soffre i passaggi in agilità. Ma una sensibilità intima e penetrante, aiutata da una semplice 
scenografia al buio,    raggiunge ugualmente gli abissi di questa musica tanto profonda. E poi un 
famoso filosofo greco insegnava proprio che tutto scorre. 
Davide Pierbattista 
 
 
Songs e candele a Palazzo Zaccaria Pallavicino 
Un odore acre si diffonde a Palazzo Zaccaria Pallavicino quando una dama regale porta la notte 
nella sala neoclassica spegnendo le candele che illuminano due musicisti. Si vede solamente 
un’ombra un po’ inquietante che contrasta con la dolcezza della musica. È la voce della natura, 
scritta nei songs elisabettiane e interpretata elegantemente dal controtenore Robin Blaze e dalla 
liutista Elizabeth Kenny, a sprigionarsi venerdì 23 maggio per il primo appuntamento con il 
padiglione inglese al Festival Monteverdi di Cremona. ‘Tis Nature’s Voice è stato un viaggio fra 
arie per voce e liuto che i compositori seicenteschi Dowland, Campion, Lawes e Purcell 
destinavano ad ambienti raffinati e ristretti. I testi cantati hanno ripercorso temi shakespeareani, 
struggenti, ricchi di pathos. Poco prima di entrare in scena, lo stesso Robin Blaze che ha cantato 
con maestria giocherellava con un tablet mentre Elizabeth Kenny accordava accuratamente il suo 
liuto. Cura che non è bastata ai capricciosi bordoni di una tiorba, utilizzata dalla stessa liutista 
nella seconda parte del concerto per eseguire Kapsberger e de Visée. Il numeroso pubblico non 
troppo anziano ha apprezzato calorosamente le suggestioni del concerto e ottenuto un bis. 
Augusto Dalle Aste 
 
 
Cantautori di Corte 
È la “voce della natura” (‘Tis nature’s voice’), incipit del brano di Henry Purcell, a dare titolo al 
concerto per voce e liuto presentato da Robin Blaze (controtenore) e Elisabeth Kenny (liuto), 
venerdì 23 maggio negli spazi di Palazzo Pallavicino in Corso Matteotti, eccezionalmente aperto al 
pubblico in occasione del 31° Festival Monteverdi. In programma i songs del '600 inglese di John 
Dowland, Thomas Campion, Henry Purcell, alternati a brani strumentali dalla Francia e dall’Italia. 
Sono cantautori di corte che condividevano la gloria ma anche i pericoli di intrighi e tradimenti 
della corte, ma che con note dolenti e sognanti come lo stesso Dowland sottolinea (semper 
Dowland semper dolens) riuscivano a dar voce ai sentimenti di un’intera epoca. Il concerto si 
articolava in due parti: la musica dell’età elisabettiana e quella della restaurazione della monarchia 
degli Stuart. Le arie vocali di Henry Purcell della seconda parte ci riportavano nell’ambito di un 
Barocco maturo affidato alla sonorità della tiorba. Un pubblico vario per età - era presente anche 
un gruppo di ragazzi del Liceo musicale di Cremona - ha riempito il grande salone decretando il 
successo dell’esecuzione con calorosi applausi conquistando un bis. Particolarità della serata: le 
canzoni dedicate al crepuscolo e all’oscurità, sono state eseguite a lume di candela e al buio, dando 
all’ascoltatore la percezione di abbandonarsi nelle braccia delle sensazioni puramente sonore. 
Federica Fanizza 
 
 



Blaze e Kenny tra aerei persi e candele accese 
Entra sbadigliando Robin Blaze? Fino a poco prima se ne stava seduto giocando con l'I-pad su 
un'antica poltrona di velluto dello stesso colore viola della sua camicia. Attraversa la sala 
preziosamente aperta di Palazzo Zaccaria Pallavicino di Cremona e quasi non lascia il tempo a 
Elizabeth Kenny di sistemare il liuto per attaccare con Dowland: Clear or cloudy. Incredibile quanto 
questo titolo descriva l'intera serata del 23 maggio in cui il Festival Monteverdi gioca di luce e 
oscurità: si soffia sulle candele ed è buio. La purezza del suono di Blaze con i suoi bellissimi 
attacchi viene annuvolata da qualche strozzatura nei songs di Campion. L'emozione della prima 
Gagliarda suonata dalla Kenny si adombra per le difficoltà riscontrate alla tiorba dalla famosa 
liutista, che sembra indugiare ancora nel brano di Purcell da lei stessa arrangiato. Rispunta però il 
sole con i cambi di timbro di Blaze nella sala ancora buia, con l'attenzione ai minimi affetti in Music 
for a while e con l'esecuzione della Suite in re, che regala alla Kenny il primo vero sorriso. Forse solo 
una giornata 'clear and cloudy' che dimostra quanto anche le grandi 'nature's voice(s)' siano umane 
e possano perdere l'aereo. 
Veronica Pederzolli 
 
 
Blaze voce d’angelo 
Immaginate la voce pura e incontaminata di un bambino, con la carica emotiva della vita 
consumata di un adulto. Una combinazione di rara bellezza, che Robin Blaze è riuscito a 
controllare alla perfezione. Il controtenore britannico, accompagnato al liuto da Elizabeth Kenny, 
ha proposto alla sala gremita un viaggio attraverso la musica inglese del '600, con brani di Henry 
Purcell, John Dowland e Thomas Campion. A far da cornice le stanze di Palazzo Zaccaria 
Pallavicino, che il 23 maggio ha accolto per la prima volta un concerto del Festival Monteverdi. 
L’esecuzione è stata convincente nei pezzi in duo, meno in quelli solistici di Purcell, dove Elizabeth 
alla tiorba è sembrata a tratti in difficoltà. Al contrario Blaze ha conquistato la platea, esibendo un 
timbro cristallino e una musicalità raffinata in ogni minima sfumatura. 
Intrigante l’interazione tra le luci in sala e i testi delle song. Un’esperienza inedita per il pubblico, 
che in In darkness let me dwell (Nell’oscurità lasciatemi indugiare) di Dowland, è stato letteralmente 
lasciato al buio. Una platea eterogenea, a volte distratta. Forse per colpa del caldo eccessivo in sala; 
nonostante lo sguardo intimorente di Re Salomone ritratto sugli arazzi fiamminghi alle spalle dei 
musicisti. 
Davide Ventura 
 
 
Benvenuto Dowland 
Sala neoclassica, programma elisabettiano, stile vittoriano. Si è svolto venerdì 23 maggio a 
Cremona il penultimo concerto del XXXI Festival Monteverdi. Si sono esibiti al Palazzo Zaccaria 
Pallavicino il controtenore Robin Blaze ed Elizabeth Kenny al liuto ed alla tiorba. Finalmente in 
Italia abbiamo avuto un assaggio di quello che sulla scena europea è all'ordine del giorno: 
strumenti antichi, prassi esecutiva e repertorio cinque-secentesco. La musica inglese è stata la 
protagonista della serata con gli autori  Dowland, Campion, Purcell e Lawes. Sono stati inseriti nel 
programma anche il francese de Viseé e il tedesco Kapsberger forse in omaggio al grande 
repertorio liutistico da loro composto. Veniamo ora all'esecuzione. Spendiamo due parole sulla 
limpidezza e sulla chiarezza di intonazione del controtenore, tutt'altro che scontata in quella 
tessitura. Gli interpreti inglesi hanno saputo sfruttare un sapiente uso dell'ornamentazione, forse 
un po' troppo essenziale in quel clima soffuso. I giochi di luce inscenati, fino ad arrivare al buio più 
totale in corrispondenza della song In darkness let me dwell (Lasciatemi rimanere nell'oscurità), 
hanno contribuito a rendere ancora più intima ed introspettiva l'atmosfera. 
Gian Luca Rovelli 
 


