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QUARTETTO DI LIUTI DA MILANO
Emilio Bezzi, liuto e arciliuto 
Renato Cadel, liuto e canto 

Elisa La Marca, liuto e tiorba 
Giulia La Marca, liuto e chitarra barocca 

QUESTA NOVA ALBA D’AMORE
Il liuto al tempo di Giulio Caccini

Anonimo (XVI secolo)
La paduana del re 

Luca Marenzio (1533/4 – 1599) 
Tuoni, lampi, saette e terremoti 

Maddalena Casulana (1544 – 1590) 
Vagh’amorosi augelli 

Giovanni Giacomo Gastoldi (ca. 1554 – 1609) 
Vita de la mia vita 

Anonimo (XVI secolo)
Pavana ‘El bisson’ 

Giorgio Mainerio (ca. 1535 – 1582)
Tedescha & Saltarello 

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 
La vaga pastorella 

Johann Hiernoymus Kapsberger (1580 – 1651) 
Capona, Sfessaina e Sarabanda 

Giulio Caccini (ca. 1550 – 1618) 
O piante, o selve ombrose 



IN FAMIGLIA

Il liuto, introdotto nello strumentario europeo dagli Arabi di Spagna nel IX secolo, 
è uno strumento dalla storia ricca e articolata, che si rispecchia nella complessità e 
varietà del suo repertorio. Dalla penisola Iberica si diffuse rapidamente in tutta Euro-
pa nel corso del medioevo, divenendo molto popolare; il periodo forse di massima 
espansione del repertorio e diffusione dello strumento fu il Rinascimento, e in partico-
lare quello italiano, che non ha caso costituisce il nucleo portante del programma del 
Quartetto di liuti di Milano.
I primi liuti avevano 4 corde; questo numero si ampliò durante la sua evoluzione, 
aumentando gli ordini e includendo corde che servivano da raddoppio all’ottava; il 
liuto barocco del secolo XVII poteva presentare fino a 13 ordini di corde. Nel corso 
del Cinquecento, la sua ampia presenza nella musica occidentale dimostra il fatto 
che era diventato uno strumento apprezzato sia come solista (o in gruppo), sia per 
le sue capacità di accompagnare il canto. Nel 1508, il liutista milanese Joan Am-
brosio Dalza nella sua Intabolatura de leuto (Intavolatura di liuto) dà un’accordatura 
per liuto a 6 corde; il liuto però, come praticamente tutti gli strumenti del periodo, si 
presenta in ‘famiglia’, ovvero in tante taglie diverse che suonano perciò in tessiture 
diverse e in qualche caso, come la tiorba o la chitarra spagnola, hanno accordature 
particolari. Nel tempo si sviluppano anche arciliuto e tiorba, strumenti con la ‘tratta’ 
(una parte del manico) lunga, in grado di avere una estensione particolarmente 
ampia ed una grande efficacia acustica delle corde gravi. Abbiamo anche molte 
testimonianze della pratica di cantare accompagnandosi col liuto da se stessi, e 
dell’accompagnamento di polifonia vocale ridotta ad esecuzione monodica, ovve-
ro con una sola voce sostenuta dal liuto che ‘riassume’ le altre parti. Si tratta di un 
importante pratica di passaggio verso quella che sarà, alla fine del Cinquecento, la 
vera e propria monodia accompagnata, ovvero una musica non più solo eseguita a 
canto e basso partendo da una scrittura polifonica, ma realmente composta in forma 
monodica. 
Il Quartetto di liuti di Milano propone una esplorazione dei diversi repertori del liuto 
nel periodo rinascimentale e all’inizio del Seicento, come pure delle diverse pratiche 
a cui si è accennato, offrendo tre sezioni musicali in cui brani tipicamente strumentali, 
come le numerose danze del variegato repertorio rinascimentale, incorniciano pezzi 
vocali o comunque derivati dalla polifonia vocale, accostando compositori molto 
noti ad altri meno frequentati. Tra questi ultimi spicca una donna compositrice, nella 
storia della musica ad essere stata pubblicata, ovvero la toscana Maddalena De 

Giorgio Mainerio 
Ballo milanese 

Fabrizio Caroso (1526 – 1605) 
Celeste giglio 

Maddalena Casulana 
Vedesti Amor giamai

Johann Hieronymus Kapsberger 
Passacaglia 

Giulio Caccini 
Dalla porta d’Oriente 

Giorgio Mainerio 
Ballo francese 

in occasione dei 400 anni della morte di Giulio Caccini (ca. 1550 – 1618)

Durata del concerto: 60’ senza intervallo



Mezari Casulana, detta Maddalena Casulana (1544 – 1590). Cantante, virtuosa di 
liuto, compositrice e didatta, Casulana è un personaggio senza dubbio interessante, 
e non solo da una prospettiva di genere: le sue composizioni (per lo più madrigali) 
compaiono in diverse stampe antologiche a fianco dei più rinomati colleghi uomini 
del suo tempo, documentando la stima di cui godeva nell’ambiente musicale. E alcuni 
importanti madrigalisti sono presenti pure nel programma odierno.
Giacomo Gastoldi (1555 ca. – 1609) pubblicò diverse collezioni di madrigali e di 
canzoni a due, tre, cinque e addirittura sei voci (Il Primo Libro di Madrigali a 6 voci 
fu pubblicato nel 1592 a Venezia). Eccellenti e notissimi (anche oggi) madrigalisti 
furono pure il bresciano Luca Marenzio (1553 ca. – 1599), e il cremonese Claudio 
Monteverdi (1567 – 1643), la cui abilità nell’illustrazione musicale dei testi poetici 
era universalmente riconosciuta. Tuoni, Lampi, Saette e Terremoti di Marenzio e La 
Vaga Pastorella di Monteverdi, entrambi a 5 voci ed entrambi pubblicati nel 1587, 
erano stati concepiti per un quintetto vocale, secondo quella che era l’interpretazione 
più classica e pura del genere madrigalistico all’epoca. L’accompagnamento stru-
mentale non era escluso, ma non era strutturale. La pratica del cantare i madrigali 
sul liuto era tuttavia diffusa, come si è detto, e rappresentava uno dei tanti usi tipici 
dello strumento: e non è un caso che praticamente tutti i musicisti in programma (e 
molti altri!) fossero notoriamente abili esecutori di liuto e tiorba, compreso il divino 
Claudio, secondo il suo contemporaneo Bellerofonte Castaldi.

I pezzi strumentali in programma rimandano in gran parte all’altro grande ambito 
di utilizzo del liuto che abbiamo citato, ovvero la danza. Con l’Anonimo che apre 
il programma, Giorgio Mainerio (1535 – 1582), e Fabrizio Caroso (1526/1531 – 
1605 ca.) entriamo nel mondo del ballo, uno dei cardini della vita sociale e di corte 
dell’epoca. Nel Primo Libro de Ballo a quattro voci, accomodati per cantar e sonar 
d’ogni sorte de Istromenti di Mainerio, pubblicato a Venezia nel 1578, troviamo una 
ventina di danze, tra cui il Ballo Francese, Ballo Milanese e la Tedescha, evidente-
mente caratterizzate dai titoli in chiave ‘nazionale’. Caroso, maestro di ballo, ci ha 
lasciato una delle più importanti testimonianze sulla danza della sua epoca, ossia 
Il ballarino, un trattato pubblicato nel 1581 e ristampato nel 1600 come Nobiltà di 
Dame, da cui proviene Celeste Giglio. In questi libri troviamo non solo una descri-
zione delle danze dell’epoca, ma anche la musica in forma di intavolatura di liuto. 
Anche Gastoldi fu un felice autore di balli, come testimoniano le due raccolte, ancora 

oggi molto amate da ascoltatori ed esecutori, dei Balletti a 3 voci e Balletti a 5 voci 
(1594), questi ultimi dedicati al Duca di Mantova, Vicenzo I Gonzaga. 

Con Kapsberger e Caccini lasciamo l’ambito più propriamente rinascimentale per 
gettare uno sguardo verso l’uso dei liuti nel mondo barocco: monodia accompagnata 
ed espressione degli affetti in ambito sia vocale sia strumentale sono il terreno su cui 
si muove la ‘nuova musica’, e i nostri due autori ne sono decisamente ottimi rappre-
sentanti.
Johann Hieronymus Von Kapsberger (1580 – 1661), tedesco di nascita ma italiano 
di adozione, trasferì nella sua raffinata produzione per strumento (con qualche bella 
incursione anche nella musica vocale) l’estetica derivata dall’ultima, matura fioritura 
del madrigale: la ‘seconda pratica’ monteverdiana. I suoi brani strumentali sono ric-
chi di ‘affetti’ ben riconoscibili, e in particolare la tiorba viene esplorata in tutta la sua 
potenzialità di solista, con la sua grande estensione, i caratteristici potenti bordoni, 
la dinamica, il virtuosismo.
Giulio Caccini (1550 ca. – 1618), romano di nascita e fiorentino di adozione, è ben 
noto per il suo contributo dato alla nascita dell’opera in musica; di grande importan-
za sono però anche le sue Nuove musiche (pubblicate nel 1602 e poi ancora nel 
1614), vero e proprio manifesto di un nuovo stile di scrittura ma anche di esecuzione 
vocale, che abbandona la struttura polifonica a favore di una polarizzazione della 
scrittura tra canto e basso, in cui il ruolo del liuto (o di altri strumenti di accompagna-
mento) era determinante per il sostegno della voce, portatrice del senso delle parole. 
Siamo ormai definitivamente passati dall’accompagnamento polifonico al basso con-
tinuo, destinato a segnare profondamente il secolo che si stava aprendo. Ma anche 
nel nuovo mondo caratterizzato da questa particolare funzione musicale del basso, 
liuti, arciliuti e tiorbe si dimostreranno perfettamente a proprio agio sia come accom-
pagnatori sia come solisti.

(testo a cura di Orsu Capuzzi)



O PIANTE, O SELVE OMBROSE
O piante, o selve ombrose
o valli, o rive erbose
fioriti colli
fiorite piagge
erbette molli
fere selvagge
fugace e fresco rio
pietà del morir mio.

Già vissi nel tormento
e nel dolor contento
e i sospir miei
e ‘l pianto amaro
sparso per lei
già mi fu caro;
hor m’è sì aspro e forte
ch’io bramo la mia morte.

Deh vaga chioma ardente
di mille rai lucente
in te dolcezza
un dì si veggia
come bellezza 
sempre fiammeggia
tu lode avrai infinita
et io n’havrò la vita.

DALLA PORTA D’ORIENTE 
Dalla porta d’oriente 
lampeggiando in ciel usciva 
e le nubi coloriva 
l’alba candida e lucente, 
e per l’aure rugiadose 
apria gigli e spargea rose. 

Quand’al nostr’almo terreno 
distendendo i dolci lampi 
vide aprir su i nostri campi 
d’altra luce altro sereno; 
e portando altr’alba il giorno 
dileguar la notte intorno. 

Ch’a sgombrar l’oscuro velo 
più soave e vezzosetta, 
una vaga giovinetta 
accendea le rose in cielo, 
e di fiamme porporine 
feria l’aure matutine. 

L’alba in ciel s’adira e vede 
che le toglie il suo splendore 
questa nova alba d’amore, 
e già volge in dietro il piede, 
e stillar d’amaro pianto 
già comincia il roseo manto.



QUARTETTO DI LIUTI DA MILANO
Il Quartetto di Liuti da Milano è un ensemble dedito al repertorio del Rinascimento e 
del primo Barocco italiano. Il gruppo è nato nel 2012 a Milano, grazie al sostegno 
della Fondazione Marco Fodella. L’ensemble si pone come obiettivo la ricerca delle 
potenzialità poco esplorate del liuto nella musica d’assieme. Convinto del ruolo non 
unicamente accompagnatore o solistico del liuto, il Quartetto propone come suo 
repertorio non solo la letteratura liutistica, ma anche composizioni “per ogni sorta di 
stromenti” e l’esecuzione strumentale di musica vocale.
Nel 2014, Brilliant Classics ha pubblicato il primo disco dell’ensemble, Vita de la 
mia vita. Il progetto, dedicato al secondo Cinquecento italiano, ha riscosso un ottimo 
successo da parte della critica. Il cd è stato recentemente presentato al pubblico di 
Radio 3 con una performance live. L’ensemble si è esibito in varie rassegne italiane 
(tra cui: Concerti della Fondazione M. Fodella, Concerti al Cenacolo, Milano Arte 
Musica, Musikè, Pavia Barocca, Settimane Barocche di Brescia) e, nel 2016, alla 
Sala Cecilia Meireles di Rio de Janeiro, al Museo Nazionale di Varsavia e al festival 
svizzero Cantar di Pietre. Nel 2017, il Quartetto è stato scelto tra i cinque giovani 
ensemble europei per lo Showcase REMA all’Aia.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
venerdì 25 maggio, ore 21.00

Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

ESTASI E FURIA
Musiche di G. F. Händel, G.B. Pergolesi, A. Vivaldi

 
Gemma Bertagnolli, soprano

GLI ARCHI DEL CHERUBINO
Judith Hamza, maestro concertatore

sabato 26 maggio, ore 21.00
Chiesa S. Marcellino, Cremona

TENOR
Viaggio musicale sulla corda del tenore

Musiche di A. Cesti, G. F. Händel, C. Monteverdi, F. Provenzale, L. Vinci

Ian Bostridge, tenore

CAPPELLA NEAPOLITANA
Antonio Florio, maestro concertatore

domenica 27 maggio, ore 11.00
Auditorium Giovanni Arvedi (Museo del Violino), Cremona

EROI DEL VIOLINO
Musiche di F. Geminiani, J. M. Le Claire, P.A. Locatelli, F. Veracini

 
Evgeny Sviridov, violino

Stanislav Gres, clavicembalo
in collaborazione con International Competition Musica Antiqua - MA Festival Bruges

Orizzonti
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