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EROI E MENTORI

L’uomo è armato, 
va temuto, ed ogni uomo

deve armarsi di un usbergo di ferro.

Le parole appartengono a un canto monodico in francese antico che ebbe una grande fortuna: 
tra il 1450 e la fine del XVII secolo vi sono oltre quaranta messe cicliche che utilizzano questa 
melodia come cantus firmus. La popolarità raggiunta da questa melodia è paragonabile, per 
intenderci, alla più famosa canzone pop dei nostri giorni, ripresa e manipolata in cover da 
autori diversi, più o meno celebri. Ma, nel caso dell’Homme armé, si tratta di un testo profano 
dal significato e dalla simbologia incerte – qualcuno ha ipotizzato un riferimento al soldato 
Longino, che secondo la tradizione cristiana trafisse il costato di Cristo – accompagnato da 
una melodia altrettanto misteriosa: al di là di svariate ipotesi che collegano la musica a precisi 
contesti culturali (sembra che la suddivisione in 31 misure sia associata alla simbologia dei 31 
cavalieri dell’Ordine del Toson d’Oro), è particolarmente rilevante l’incisivo ritmo di marcia, in 
grado di rafforzare l’immagine dell’uomo in armi, pronto alla guerra. 
La grande popolarità, dopotutto, è il filo conduttore dell’intero programma. La popolarità di 
una musica che parla di un uomo, oppure meglio di alcuni uomini, in questo caso non armati 
di «usbergo di ferro» ma del loro sapere artistico musicale, diventati capisaldi della cultura 
rinascimentale e ricordati dagli stessi contemporanei, che però son finiti, nei libri di storia, in 
secondo piano.
Dei secoli XV e XVI è giunta a noi tantissima musica scritta, caratterizzata da una propria 
personalità ed uno stile tipico a volte persino riconducibile a un preciso autore: ogni epoca è 
madre della produzione musicale di tanti compositori, ma solo alcuni ne diventano i principali 
rappresentanti. 
Non è un caso se ricorriamo al nome di Mozart per indicare il Classicismo o a quello di Bach 
per il Barocco musicale; la realtà della loro epoca, tuttavia, era popolata da moltissimi altri 
nomi, come per esempio Carl Ditter von Dittersdorf o Giovanni Maria Bononcini, che ora consi-
deriamo patrimonio quasi solo degli addetti ai lavori.
In questo, il Rinascimento non è un’epoca diversa dalle altre. In un periodo tanto florido dal 
punto di vista musicale, ricco di compositori e cantori che viaggiano tantissimo influenzando ed 
incrementando le culture degli altri paesi, i nomi di autori passati alla storia sono relativamente 
pochi. Non solo: spesso il ricordo di musicisti di un certo spessore è affidato alle composizioni di 
personaggi meno importanti, che ne utilizzano gli stilemi musicali o ne citano il nome, soprattutto 
nel momento in cui si deve rendere omaggio per via della morte di un grande da poco avvenuta. 

Il verso finale «Tallis is dead and music dies» in Ye sacred Muses, non lascia spazio ad interpre-
tazioni. La grandezza di Thomas Tallis è talmente riconosciuta che William Byrd (1538 – 1623), 
un altro ‘big’ dell’epoca, compone un elogio in cui si richiamano sulla terra Giove e le Muse 
stesse – ossia le iniziatrici del sapere musicale – per compiangerne la morte. Anche la musica, 
raffinatissima, esprime il suo cordoglio, ed è interessante notare come, proprio nel verso sopra-
citato, il nome «Tallis» venga musicato con una melodia ascendente, mentre la parola «dead» 
cade su un intervallo di quarta discendente. Così si potrebbe simbolicamente interpretare l’asce-
sa dello spirito nei cieli e la morte (del corpo) come una caduta verso il basso, quasi fosse un 
evento meramente legato alla terra, alle vicende terrene, a cui il compositore non è più legato.
Benedictus Appenzeller (1480 ca – 1558) e Jacobus Vaet (1529 ca – 1567) sono autori deci-
samente poco noti a cui si deve tuttavia contributo non irrilevante sia per i contemporanei sia 
per chi può godere oggi delle – seppur poche – testimonianze sopravvissute. Entrambi nativi 
dell’area fiamminga, del primo, cantore e compositore, si hanno notizie biografiche saltuarie. 
A partire dal 1518 lavora nella cappella di Bruges e dal 1536 entra a far parte del coro 
della cappella di Maria d’Asburgo (figlia di Filippo il Bello e Giovanna di Castiglia detta “la 
pazza”) a Bruxelles iniziando come cantore e successivamente diventando maestro. Il mottetto 
Muse Jovis celebra la morte del «musicorum principem» Josquin Des Prez (1450 ca – 1521). 
Anche in questo caso il nome ‘Josquinus’ è messo in musica con valori ritmici più lunghi rispetto 
a quelli delle parole circostanti, in modo da risaltare facilmente; di grande effetto è inoltre la 
soluzione sonora escogitata per la parola «plangite», in cui inizialmente le voci a coppie creano 
un effetto accordale dando senso di staticità attraverso le lunghe durate dei suoni, su cui poi la 
voce superiore effettua un movimento melodico discendente, come se la musica stessa volesse 
piangere la scomparsa del compositore. Nelle sue opere, Jacobus Vaet, cantore e maestro 
della cappella imperiale presso gli Asburgo, usava molto riprendere e sviluppare temi di altri 
musicisti: tra questi figura un autore decisamente affermato e da lui stimato, Clemens non Papa – 
Jacobus Clement (1510 ca – 1555/6), fiammingo – per cui compone il mottetto in lingua latina 
Continuo lacrimas che presenta il Requiem aeternam come cantus firmus.
Anche Josquin celebra musicalmente compositori scomparsi e grandi mecenati con tecniche 
interessanti e curiose. Nymphes de bois è il caso emblematico di musica commemorativa in cui 
stili diversi, che imitano quelli di altri compositori, sono magistralmente combinati. È una chan-
son a cinque voci su testo in francese di Jean Molinet – Déploration – e tenor latino che intona 
il requiem aeternam in memoria della morte di Ockeghem (nel febbraio 1497). L’ultima strofa 
si rivolge idealmente agli allievi di Ockeghem – tra cui Josquin stesso – annunciando loro la 
perdita del «loro buon padre» («Perdu avez votre bon père»). 



Con la Missa Hercules dux Ferrarie Josquin porge il suo biglietto da visita alla corte estense ce-
lebrando il duca Ercole. La tecnica che utilizza per comporre il cantus firmus della messa, detta 
‘soggetto cavato’, era abbastanza conosciuta all’epoca e consiste nell’estrapolare le altezze 
dei suoni dalle lettere di una o più parole: in questo caso, sillabando il nome e il titolo nobiliare 
(Her – cu – les dux Fer – ra – ri – ae), si ricavano i suoni relativi di ogni vocale (ossia re – ut 
(do) – re – ut – re – fa – mi – re). 
La distanza temporale e culturale impedisce di guardare i grandi eventi storici con gli occhi di 
chi li ha realmente vissuti; tuttavia, in alcuni casi, la musica può aiutare l’ascoltatore a percepire 
usi e costumi di un’altra epoca. Jubilate deo di Cristobal de Morales (1500 – 1553) – cantore 
della cappella papale e successivamente maestro di cappella della cattedrale di Toledo – è un 
mottetto a sei voci composto in occasione dell’incontro tra l’imperatore Carlo V, Francesco I e 
papa Paolo III per la tregua di Nizza che pone fine alla sesta guerra d’Italia nel 1538, e rap-
presenta la sensazione di grande entusiasmo per l’evento, sottolineata dalle continue ripetizioni, 
nel tenor, della parola gaudeamus intonata con la melodia gregoriana.
Simile è il caso di Heinrich Isaac (1450 ca – 1517), importantissimo compositore contempo-
raneo di Josquin che lavora a Firenze presso la corte dei Medici sotto Lorenzo il Magnifico ed 
alla corte dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo. Optimae Pastor è un mottetto composto in 
occasione di un incontro tra il papa Leone X – passato alla storia per aver scatenato, attraverso 
la vendita delle indulgenze, la riforma protestante – e l’imperatore Massimiliano d’Asburgo, 
nell’ambito delle guerre contro i Turchi. I riferimenti ai due personaggi sono nel testo, nascosti 
ma non troppo: per far riferimento ai Medici si usa l’appellativo, chiaramente allusivo, di «dot-
tori», mentre l’imperatore è il «signore delle aquile», simbolo araldico della casata.
Se da una parte al giorno d’oggi i grandi incontri diplomatici hanno un impatto sociale diverso, 
e l’Homme armé a noi più vicino non ha le stesse caratteristiche di un tempo, resta il fatto che lo 
spettatore odierno, come lo spettatore di allora, è in grado di cogliere spunti e riflessioni sugge-
riti dall’ascolto, pur senza sapere nulla di artifici tecnici. Una qualità, questa, che la musica – e 
in particolar modo quella del XV e XVI secolo – può vantare a beneficio del proprio pubblico.

(testo a cura di Emanuel Domenico Vitolano)

L’HOMME ARMÉ

L’homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier
que chascun se viegne armer
d’un haubregon de fer.
L’homme armé doibt on doubter.

L’uomo armato lo si deve temere.
In ogni luogo si è proclamato
che ciascuno venga ad armarsi
d’un usbergo di ferro.
L’uomo armato lo si deve temere.

MISSA HERCULES DUX FERRARIE

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison. 

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens, 
Domine Fili unigenite, 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.

Signore pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.

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.



Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia 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 caelis.
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 caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius 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.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.

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.
Si è incarnato per opera dello Spirito Santo
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 in una santa 
cattolica e apostolica Chiesa.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati;
aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata, mundi, 
dona nobis pacem.

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: 
abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo: 
dona a noi la pace. 

Optime divino date munere pastor ovili,
Tandem qui laceri medicus gregis ulcera sanes,
Sis felix pecori et nobis tuque ipse beatus. 

Sit totum pacare gregem tibi cura perennis; 
Reddatur pax alma tuis pax aurea saeptis, 
Et tua, qua polles, tam blando fistula cantu 
Foedere cornipetas concordi vinciat agnos.

Reginam volucrum regi tibi iunge ferarum,
Reddatur vobis ut abactis vestra Chimaeris.
Postmodo concordes generosi pectoris iras
In Turcas animate, lupos et monstra Canopi.

Nulla gregi quadrupes, volucrisve inimica 
resistet, tum videant aquilamque ducem 
verumque leonem. 
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.

Amen.

O valoroso pastore, che hai ricevuto il gregge 
per dono divino, medico, che infine curi le pia-
ghe del tuo gregge ferito, possa tu essere una 
benedizione per il tuo gregge e per noi, e tu stes-
so sii benedetto. 
Guarire il tuo gregge possa essere tua eterna cura; 
possa l’alma pace, l’aurea pace, essere restituita 
ai tuoi protetti, e possa il tuo flauto, nel quale 
eccelli, dal canto così dolce, riunire i tuoi agnelli 
scornanti in un patto di concordia. 
Unisci a te, re degli animali terrestri, a regina 
degli uccelli, e che vi si renda quel che è vostro 
appena le Chimere saranno scacciate. Poi, con-
cordi, accendete l’ira nel petto generoso contro 
il Turco, i lupi e i mostri di Canopo. 
Nessun quadrupede o volatile ostile potrà resi-
stere al gregge, quando vedranno l’aquila come 
capo, e il leone vero. 
I cantori di Cesare ripetono continuamente 
queste sacre preghiere. 
Amen.

OPTIME PASTOR



Tenor I Cantus firmus: 
Da pacem Domine in diebus nostris:
quia non est alius qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Tenor II Cantus firmus: 
Sacerdos et pontifex et virtutum artifex,
bonus pastor in populo.
Sic placuisti Domino.

Dona la pace ai nostri giorni, o Signore,
perché nessun altro lotta per noi, 
se non tu, nostro Signore. 
 

Sacerdote e Pontefice e artefice delle virtù. 
Buon pastore tra la gente
così hai reso onore a Dio. 

Vobis religio parque est reverentia recti.

Vis animi et pietas clementiaque insita vobis.
Par mundi imperium et gladius debetur utrique.

Vera ergo auspiciis vigeat sapientia vestris
Floreat et sanctis cum moribus inclita virtus;

Sit suus ingenuis honor artibus et sua merces.
Tum Medico exsultent colles et pascua plaudant 
Pontifici et tanto laetetur Caesare mundus.

Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.

Amen.

In voi religione e amore per la giustizia esistono 
fianco a fianco. 
In voi sono insite forza d’animo, pietà e clemenza.
A entrambi si deve un dominio pari sul mondo 
e la spada.
Dunque, che la vera saggezza abbia forza sotto
la vostra guida, e possa la virtù gloriosa fiorire 
con sante usanze. 
Possano le arti liberali ricevere il dovuto onore.
Allora esultino le colline e plaudano i pascoli al 
Pontefice dei medici e il mondo goda di un Ce-
sare così grande. 
I cantori di Cesare ripetono continuamente 
queste sacre preghiere.
Amen. 

NYMPHES DES BOIS
Nymphes des bois, déesses des fontaines,
Chantres expers de toutes nations,
Changez voz voix fort clères et haultaines
En cris tranchantz et lamentations.
Car d’Atropos les molestations
Vostr’ Okeghem par sa rigueur attrappe,
Le vray trésoir de musique et chief d’œuvre,
Qui de trépas désormais plus n’eschappe,
Dont grant doumaige est que la terre cœuvre.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Acoutrez vous d’abitz de deuil;
Josquin, Brumel, Pierson, Compère,
Et plorez grosses larmes d’œil;
Perdu avez vostre bon père.

Requiescat in pace. Amen.

Ninfe dei boschi, dee delle fonti, 
valorosi cantori d’ogni nazione, 
cambiate le voci alte e chiare 
in grida laceranti e lamentele, 
poi che le molestie d’Atropo 
intrappolano con rigore il vostro Ockeghem, 
vero tesoro di musica e maestro d’arte,
egli non sfugge ormai più al trapasso, 
ed è gran danno che la terra lo ricopra. 

Eterno riposo dona loro Signore 
e splenda ad essi la luce perpetua.

Acconciatevi con vesti di lutto:
Josquin, Brumel, Pirchon, Compère, 
e versate copiose lacrime dagli occhi: 
avete perso il vostro buon padre. 

Riposi in pace. Amen. 

MUSAE JOVIS

Musae Jovis ter maximi
Proles canora, plangite,
Comas cypressus comprimat,
Josquinus ille occidit,
Templorum decus,
Et vestrum decus.
Severa mors, et improba,
Qua templa dulcibus sonis
Privas, et aulas principum,
Malum tibi quod imprecer,
Tollenti bonos,
Parcenti malis.

Muse di Giove tre volte grandissimo 
discendenti melodiose – piangete,
e possa il cipresso trattenere le sue chiome,
Josquin in persona è morto,
gloria dei templi
e vostra gloria.
Morte severa, e ingiusta, 
tu che privi i templi dei dolci suoni
e le corti dei principi,
il male è ciò che ti auguro,
per aver portato via il bene, 
per aver risparmiato il male. 



CONTINUO LACRIMAS

Continuo lacrimas cantores, fundite fluxu,
nam periit vestri lausque decusque chori.

Est nimis inclemens vis ac violentia fati,
quae tam clementi parcere dura negat.
Clementem tamen omnipotens Deus 
ipse iuvabit.
Ut mortem vincat, qui nece victus erat.

Requiem aeternam dona ei Domine
et lux perpetua luceat ei.

Cantori, lasciate scorrere le lacrime in un 
continuo flusso, perché avete perso colui che era  
gloria e onore del coro.
La forza così inclemente e la violenza del fato
rifiuta nella sua durezza di salvare un uomo 
così clemente.
Ma Dio onnipotente stesso aiuterà Clemente
affinchè colui che è stato vinto dalla morte, 
vinca la morte.
Concedigli pace eterna, Signore, 
e possa la luce perpetua brillare su di lui. 

YE SACRED MUSES

Ye sacred Muses, race of Jove,
whom Music’s lore delighteth,
Come down from crystal heav’ns above
to earth where sorrow dwelleth,
In mourning weeds, with tears in eyes:
Tallis is dead, and Music dies.

O sacre Muse, discendenti di Giove,
che trae piacere dalla Musica, 
scendete dal cristallino cielo lassù
sulla terra dove il dolore regna,
in abiti di lutto, con lacrime negli occhi: 
Tallis è morto, e muore la Musica. 

JUBILATE DEO

Jubilate Deo omnis terra, cantate omnes, ju-
bilate et psallite, quoniam, suadente Paulo, 
Carolus et Franciscus, princeps terrae conve-
nerunt in unum, et pax de caelo descendit. 
O felix aetas, O felix Paule, O vos felices 
principes qui christiano populo pacem tradi-
distis. Vivat Paulus! Vivat Carolus! Vivat Fran-
ciscus! Vivant simul, et pacem nobis donent  
in aeternum!

Ostinato: Gaudeamus. 

Innalzate a Dio voci di giubilo, terra tutta, can-
tate tutti, celebrate e intonate i salmi, perché, 
persuasi da Paolo, Carlo e Francesco, principi 
della terra, si sono accordati e la pace è scesa 
dal cielo. O tempi felici, o felice Paolo, o voi 
felici principi, che avete portato la pace al po-
polo cristiano. Viva Paolo! Viva Carlo! Viva 
Francesco! Lunga vita a loro, e che ci possano 
donare la pace per l’eternità.
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Oxford, dove ha dato vita ad una nuova Choral Foundation nel 2008.
Oltre all’attività di direttore, è noto anche come scrittore. Per molti anni ha contribuito 
alla pagina musicale (e a quella del cricket) di The Spectator. Nel 1995 è divenuto 
proprietario ed editore del The Musical Times, il più vecchio ed ancora pubblicato 
giornale musicale del mondo. Il suo primo libro, English Sacred Music 1549-1649, 
è stato pubblicato da Gymell nel 1991, mentre il secondo, What We Really Do, un 
impassibile resoconto di cosa sia andare in tournée, insieme a squarci sulla prepara-
zione e l’esecuzione della polifonia, è stato pubblicato nel 2003.
Nel 2005 Peter Phillips è stato creato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Letters 
dal Ministero della Cultura francese, una onorificenza insignita a coloro che hanno 
contribuito alla comprensione della cultura francese nel mondo. Nel 2006 il suo ciclo 
di liriche per contralto Four Rondeaux by Charles d’Orleans è stato eseguito in prima 
al Guggenheim di New York con grande successo di critica.



THE TALLIS SCHOLARS 
Fondati nel 1973 dal loro direttore Peter Phillips, sono il complesso vocale di musica 
polifonica più celebre al mondo. È infatti grazie all›attento lavoro sull›intonazione e 
sulla fusione timbrica delle voci che Peter Phillips ha cercato di creare una purezza 
e una chiarezza di suono assolute, presto divenuta la cifra stilistica che caratterizza 
The Tallis Scholars.
I Tallis tengono circa 70 concerti l’anno nelle maggiori sale, chiese, festival e tea-
tri d’Europa, Stati Uniti, in Australia e Giappone (dove hanno compiuto più di 10 
tournées). Nell’aprile del 1994 The Tallis Scholars hanno cantato per inaugurare i 
restaurati affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina e pochi mesi prima hanno 
celebrato il IV centenario della morte di Palestrina con un concerto nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore a Roma, ove Palestrina era stato maestro di cappella. 
Nel dicembre del 1998 hanno festeggiato il loro millesimo concerto a New York. 
Nello stesso anno si sono esibiti in Italia (a Ferrara, su invito di Claudio Abbado) e 
a Londra nella National Gallery, in uno speciale concerto in occasione del loro ven-
ticinquesimo anniversario, eseguendo la prima assoluta di un lavoro composto per 
loro da John Taverner e narrato da Sting, e successivamente, nel 2000 a New York, 
con Paul McCartney.
Parte della reputazione de The Tallis Scholars deriva dalla collaborazione con la casa 
discografica Gimell Records, fondata da Peter Phillips e Steve Smith nel 1981 con l’o-
biettivo di incidere esclusivamente The Tallis Scholars. Molte delle loro incisioni hanno 
ricevuto prestigiosi premi, tra i quali “Record of the Year” della rivista Gramophone 
(la prima volta che il premio è stato attribuito ad un complesso di musica antica) e due 
“Diapason d’or de l’année”. Nel 2013 i Tallis Scholars hanno festeggiato i 40 anni 
dalla fondazione con una impressionante serie di concerti in ogni parte del mondo 
e continuano ad effettuare regolari tournée in tutto il mondo con oltre 70 concerti 
all’anno; nel 2016 e nel 2017, per dare una idea della loro attività, hanno cantato 
in Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti ed in tutta Europa. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

1 - 2 giugno

CroCiera musiCale
le desiate aCque di Claudio monteverdi 

Cremona - Mantova - Venezia

martedì 19 giugno, ore 18.30
Foyer Teatro Ponchielli, Cremona

aPeritivo Con l’oPera 
guida all’ascolto di 

la PatienZa di soCrate Con due moGli 
di a. draghi

con Roberto Perata, Ilaria Sainato, Angela Romagnoli 

giovedì 21 giugno, ore 21.00  -  venerdì 22 giugno, ore 21.00
Palco Teatro Ponchielli - Cremona 

la PatienZa di soCrate Con due moGli
di antonio draghi

Cantanti
Allievi del Conservatorio di Musica 

“L. Campiani”, Mantova

Corpo di ballo
Studenti del Dipartimento 
di Musicologia, Cremona 
(seminario di danze storiche)

Orchestra
Orchestra Barocca del Conservatorio 

“L. Campiani”, Mantova

Ilaria Sainato, regia e coreografia

Roberto Perata, direttore

Young Barocco
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