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Historicus [Altus]
Cum vocasset in proelium 
filios Israel rex filiorum 
Ammon et verbis Jephte 
acquiescere noluisset,
factus est super Jephte
Spiritus Domini, et
progressus ad filios
Ammon votum vovit
Domino dicens: 

Jephte [Tenor]
si tradiderit Dominus filios 
Ammon in manus meas, 
quicumque primus de
domo mea occurrerit mihi, 
offeram illum Domino in 
holocaustum.

Historicus [Chorus]
Transivit ergo Jephte ad
filios Ammon, ut in Spiritu 
forti et virtute Domini
pugnaret contra eos.

Historicus [Duetto:
Soprano I & II]
Et clangebant tubae, et 
personabant tympana, et 
proelium commissum est 
adversus Ammon.

Filius Israel [Bassus]
Fugite, cedite, impii,
perite, gentes; occumbite
in gladio, Dominus
exercituum in proelium
surrexit et pugnat
contra vos.

Filius Israel [Chorus]
Fugite, cedite impii,
corruite et in furore gladii 
dissipamini.

Historicus [Soprano]
Et percussit Jephte viginti 
civitates Ammon piaga ma-
gna nimis.

Historicus [Trio: Soprano
I & II e Contralto]
Et ululantes filii Ammon 

Narratore [Contralto]
Poiché il re dei figli di
Ammon aveva sfidato in
battaglia i figli di Israele e 
non aveva voluto prestar 
fede alle parole di Iefte, lo 
Spirito del Signore si posò su 
Iefte e, dopo aver marciato 
contro i figli di Ammon, fece 
un voto al Signore dicendo:

Iefte [Tenore]
Se il Signore avrà consegnato 
nelle mie mani i figli di 
Ammon, chiunque mi verrà 
incontro per primo uscendo 
dalla mia casa, offrirò lui al 
Signore in olocausto.

Narratore [Coro]
Si mosse dunque Iefte 
contro i figli di Ammon, per 
combattere con la forza 
dello Spirito e la potenza del 
Signore contro di essi.

Narratore [Duetto:
Soprano I & II]
E squillavano le trombe,
e risuonavano i timpani,
e la battaglia fu ingaggiata
contro Ammon.

Figlio Israele [Basso]
Fuggite, ritiratevi, empi,
perite, genti; soccombete 
con la spada in mano,
il Signore degli eserciti
si è levato in battaglia e
combatte contro di voi.

Figlio Israele [Coro]
Fuggite, ritiratevi, empi, 
andate in rovina e nel furore 
delle armi siate dispersi.

Narratore [Soprano]
E Iefte colpì venti città di 
Ammon con un colpo
troppo forte.

Narratore [Trio: Soprano
I & II e Contralto]
E in mezzo agli ululati i figli 
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di Ammon furono umiliati 
davanti ai figli di Israele.

Narratore [Basso]
Mentre però Iefte ritornava 
vincitore nella sua casa,
correndogli incontro la sua 
figlia unigenita cantava
con timpani e danze:

Figlia di Iefte [Soprano]
Inneggiate con i timpani e 
salmodiate sui cembali, un 
inno cantiamo al Signore e 
mettiamo in musica un cantico. 
Lodiamo il Re  celeste, lodiamo 
il Principe della guerra, che
ha reso vincitore il condottiero 
dei figli diIsraele.

Compagne [Duetto:
Soprano I & II]
Cantiamo un inno al Signore e 
mettiamo in musica un cantico 
per Lui, che ha dato a noi la 
gloria e a Israele la vittoria.

Figlia di Iefte
Cantate con me al Signore, 
cantate popoli tutti, lodate
il Principe della guerra, che
ha dato a noi la gloria e
a Israele la vittoria.

Popolo d’Israele [Coro]
Cantate con me al Signore, 
cantate popoli tutti, lodate
il Principe della guerra, che
ha dato a noi la gloria e
a Israele la vittoria.

Narratore [Contralto]
Quando Iefte, che aveva
fatto il voto al Signore,
vide sua figlia che gli veniva 
incontro, per il dolore e le
lacrime si stracciò le vesti
e disse:

Iefte
Ahimè, figlia mia! Ahimè, 
m’hai tratto in inganno, figlia 
unigenita; anche tu parimenti, 
ahimè, figlia mia, sei stata 
ingannata.

facti sunt coram filiis Israel 
humiliati.

Historicus [Bassus]
Cum autem victor Jephte in 
domum suam reverteretur, 
occurrens ei unigenita filia 
sua cum tympanis et choris
praecinebat:

Filia
Incipite in tympanis et
psallite in cymbalis,
hymnum cantemus
Domino et modulemur
canticum. Laudemus
Regem coelitum,
laudemus belli Principem, 
qui filiorum Israel victorem 
ducem reddidit.

Filiae Israel [Duetto:
Soprano I & II]
Hymnum cantemus Domino 
et modulemur canticum,
qui dedit nobis gloriam
et Israel victoriam.

Filia
Cantate mecum Domino, 
cantate omnes popoli,
laudate belli Principem,
qui nobis dedit gloriam
et Israel victoriam.

Populo Israel [Chorus]
Cantemus omnes Domino, 
cantate omnes popoli,
laudemus belli Principem, 
qui nobis dedit gloriam
et Israel victoriam.

Historicus [Alto]
Cum vidisset Jephte, qui
votum Domino voverat, 
filiam suam venientem
in occursum, prae dolore et 
lachrimis scidit vestimenta 
sua et ait:

Jephte
Heu mihi, filia mea! Heu, 
decepisti me, filia
unigenita; et tu pariter, heu, 
filia mea, decepta es.
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Filia
Cur ego te, pater, decepi, et 
cur ergo, filia tua
unigenita, decepta sum?

Jephte
Aperui os meum ad
Dominum ut quicumque 
primus de domo mea
occurrerit mihi, offeram
illum Domino in
holocaustum. Heu mihi, filia 
mea! Heu, decepisti me, filia 
unigenita; et tu pariter, heu, 
filia mea, decepta es.

Filia
Pater mi, si vovisti votum 
Domino, reversus victor ab 
hostibus, ecce ego filia tua 
unigenita: offer me in
holocaustum victoriae tuae. 
Hoc solum, pater mi, praesta 
filiae tuae unigenitae ante 
quam moriar.

Jephte
Quid poterit animam tuam, 
quid poterit te, moritura
filia, consolari?

Filia
Dimitte me, ut duobus
mensibus circumeam 
montes, ut cum sodalibus 
meis plangam virginitatem 
meam.

Jephte
Vade filia, vade filia mea 
unigenita, et plange
virginitatem tuam.

Historicus [Chorus]
Abiit ergo in montes filia 
Jephte et plorabat cum 
sodalibus virginitatem suam, 
dicens:

Filia
Plorate colles, dolete montes 
et in afflictione cordis mei 
ululate. (Echo: ululate!). Ecce, 
moriar virgo et non potero 
morte mea meis filiis
consolari. Ingemiscite silvae, 

Figlia di Iefte
Perché io te, padre, ho tratto 
in inganno, e perché io, figlia 
tua unigenita, sono stata 
ingannata?

Iefte
Ho fatto la mia promessa so-
lenne al Signore che chiunque 
mi fosse venuto incontro per 
primo uscendo dalla mia casa, 
avrei offerto lui al Signore in 
olocausto. Ahimè, mi hai tratto 
in inganno, figlia unigenita; 
anche tu parimenti, ahimè, 
figlia mia, sei stata ingannata.

Figlia di Iefte
Padre mio, se hai fatto un voto 
al Signore, ritornato vincitore 
dei nemici, ecco sono la tua 
figlia unigenita: offri me in 
olocausto per la tua vittoria. 
Questo solamente, padre mio, 
concedi alla tua figlia unigenita 
prima che io muoia

Iefte
Che cosa potrà consolare la 
tua anima, che cosa potrà 
consolare te, figlia destinata 
alla morte?

Figlia di Iefte
Lasciami andare, affinché per 
due mesi io me ne vada in giro 
per i monti, affinché con le 
mie compagne pianga la mia 
verginità.

Iefte
Va’ figlia, va’ figlia mia
unigenita, e piangi la tua 
verginità.

Narratore [Coro]
Andò via allora sui monti la 
figlia di Iefte e piangeva con 
le compagne la sua verginità, 
dicendo:

Figlia di Iefte
piangete colli, piangete monti, 
e per l’afflizione del mio cuore 
ululate. (Eco: Ululate!). Ecco, 
morirò vergine e non potrò per 
la mia morte esser consolata 
dai miei figli. Gemete selve, 



fontes et flumina, in interitu 
virginis lachrimate! (Echo: 
lachrimate!). Heu me
dolentem, in laetitia populi, 
in victoria Israel et gloria
patris mei; ego sine filiis
virgo, ego filia unigenita
moriar et non vivam!
Exhorrescite rupes,
obstupescite colles, valles et 
cavernae in sonitu horribili 
resonate! (Echo: lachrimate!). 
Plorate filii Israel, plorate 
virginitatem mea, et Jephte 
filiam unigenitam in
carmine doloris
lamentamini.

Chorus
Plorate filii Israel, plorate 
omnes virgines et filiam 
Jephte unigenitam in
carmine doloris
lamentamini.

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 coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine, Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,

fonti e fiumi, lacrimate per 
la morte d’una vergine. (Eco: 
Lacrimate!). Ahimè, quale
sofferenza insieme alla letizia 
del popolo, alla vittoria di
Israele e alla gloria di mio
padre; io vergine senza figli,
io figlia unigenita morirò
e non vivrò!
Inorridite rupi, stupite colli,
valli e caverne di orribile
suono riecheggiate. (Eco:
Riecheggiate!). Piangete,
figli di Israele, piangete la mia 
verginità, e per la figlia di Iefte 
unigenita con un canto di 
dolore lamentatevi.

Coro
Piangete, figli di Israele,
piangete vergini tutte, e
per la figlia di Iefte unigenita 
con un canto di dolore
lamentatevi.

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.

CREDO
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, 
visibilum omnium
et invisibilium. 
Credo in unum Dominium,
Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum 
ante omnia saecula. 
Deum de Deo,
Lumen de lumine, 

MONTEVERDI
MESSA A QUATTRO VOCI DA CAPPELLA
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Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Quae maerebat, et dolebat, 
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari

La Madre addolorata stava
in lacrime presso la Croce
su cui pendeva il Figlio.

E il suo animo gemente,
contristato e dolente
una spada trafiggeva.

Oh, quanto triste e afflitta
fu la benedetta
Madre dell’Unigenito!

Come si rattristava e si doleva 
la pia Madre vedendo le pene 
dell’inclito Figlio.

Chi non piangerebbe
al vedere la Madre di Cristo
in tanto supplizio?

Chi non si rattristerebbe
al contemplare la pia Madre
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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 coelis.

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 coelum. 
Sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum Gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

Credo 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.
Credo in unam sanctam 
catholicam et apostolicam 
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem 
mortuorum,
Et vitam venturi saeculi. 
Amen.

SANCTUS
Sanctus, Dominus Deus 
Sabaoth.
Pleni sunt coeli
et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei,
Dona nobis pacem.

SCARLATTI
STABAT MATER



dolente accanto al Figlio?

A causa dei peccati del suo 
popolo Ella vide Gesù nei tor-
menti, sottoposto ai flagelli.

Vide il suo dolce Figlio
che moriva, abbandonato da 
tutti, mentre esalava lo spirito.

Oh, Madre, fonte d’amore,
fammi provare lo stesso dolore 
perché possa piangere con te.

Fa’ che il mio cuore arda
nell’amare Cristo Dio
per fare cosa a lui gradita.

Santa Madre, fai questo:
imprimi le piaghe del tuo
Figlio crocifisso fortemente
nel mio cuore.

Del tuo figlio ferito
che si è degnato di patire per 
me, dividi con me le pene.

Fammi piangere intensamente 
con te, condividendo il dolore 
del Crocifisso, finché io vivrò.

Accanto alla Croce desidero 
stare con te, in tua compagnia,
nel compianto.

O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.

Fa’ che io porti la morte di 
Cristo, avere parte alla sua pas-
sione e ricordarmi 
delle sue piaghe.

Fa’ che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri con la Croce
e del sangue del tuo Figlio.

Che io non sia bruciato dalle 
fiamme, che io sia, o Vergine, 
da te difeso nel giorno del 
giudizio.

Fa’ che io sia protetto
dalla Croce, che io sia fortificato 
dalla morte di Cristo,
Consolato dalla grazia.

E quando il mio corpo morirà
fa’ che all’anima sia data
la gloria del Paradiso.

Amen

Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.

Eja Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

Juxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociare 
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara:
Fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi
mortem
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari
Crucem nac inebriari,
Ob amorem Filii.

Inflammatus et accensus
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.

Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri gratia.

Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.

Amen
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Jehova, quam multi
sunt hostes mei.
Quam multi insurgunt
contra me. 
Quam multi dicunt de
anima mea, 
Non est ulla salus isti in Deo 
plane. 
At tu, Jehova,
clypeus es circa me; 
Gloria mea, et extollens
caput meum. 
Voce mea ad Jehovam 
clamanti, 
Respondit mihi e monte
sanctitatis suae maximae. 
Ego cubui et dormivi;
ego expergefeci me; 
Quia Jehova sustentat me.
Non timebo a
myriadibus populi, 
Quas circum disposuerint 
metatores contra me; 
Surge, surge Jehova; fac 
salvum me Deus mi;
Qui percussisti omnes
inimicos meos maxillam, 
Dentes improborum 
confregisti. 
Jehova est salus: super
populum tuum, 
Sit benedictio tua maxime.

Signore, quanti sono
i miei oppressori.
Molti contro di me
insorgono.
Molti di me vanno
dicendo,
“Neppure Dio
lo salva”.
Ma tu, Signore,
sei mia difesa,
tu sei la mia gloria
e sollevi il mio capo.
Al Signore innalzo
la mia voce
e mi risponde
dal suo monte santo.
Mi corico e mi addormento,
mi sveglio perché
il Signore mi sostiene.
Non temo la
moltitudine di genti
che contro di me si
accampano.
Sorgi, Signore,
salvami Dio mio.
Hai colpito sulla guancia
i miei nemici,
hai spezzato i denti
ai peccatori.
Del Signore è la salvezza:
sul tuo popolo la tua
benedizione.

PURCELL
JEHOVA, QUAM MULTI SUNT HOSTES
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Hear my prayer, O Lord, 
and let my crying come 
unto thee.
(Psalm 102, v. 1)

Ascolta la mia preghiera,
o Signore, e lascia che
il mio pianto giunga a te.
(Salmo 102, v. 1)

PURCELL
HEAR MY PRAYER, O LORD



Abbiamo scelto tre capolavori corali italiani 
per mettere in risalto sia il virtuosismo del 
Monteverdi Choir, sia i mutevoli stili musicali 
nell’Italia del XVII secolo e dei primi anni di 
quello successivo.

La stesura finale della Messa di Monteverdi, scritta 
quando il compositore era maestro di cappella alla 
Basilica di San Marco a Venezia, mette insieme il più 
antico stile polifonico con passaggi più declamatori.

Jephte di Giacomo Carissimi è un dramma musicale
sacro in miniatura scritto a metà del XVII secolo.
Il compositore nato nei Castelli Romani utilizza uno 
stile quasi operistico per i solisti e parti corali di
straordinaria bellezza per raccontare la storia di
Jephte, il capo israelita che nell’Antico Testamento è 
costretto a sacrificare la vita della propria figlia.

Lo Stabat Mater a dieci voci di Domenico Scarlatti, 
venuto alla luce nei primi anni del Settecento, unisce 
lo stile corale polifonico di antica maniera con una 
retorica appassionata creando una mirabile rappre-
sentazione grafica della crocifissione di Cristo che, 
per la sua intensità, potremmo paragonare a una 
scultura del Bernini o a un quadro del Caravaggio.

I due brani di Henry Purcell rivelano l’influenza che 
gli autori italiani ebbero sui lavori del compositore
inglese. In Here my pray, o Lord (Ascolta la mia
preghiera, o Signore), le armonie si fanno sempre 
più avvincenti man mano che crescono le suppliche 
a Dio. L’altro brano di Purcell – Jehova, quanti sunt
hostes (Signore, quanti sono i miei oppressori) – è 
uno straordinario esempio di trasposizione di un
testo latino nel quale è evidente l’ispirazione
monteverdiana.

“

NOTE
AL PROGRAMMA
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ondato da Sir John Eliot Gardiner negli anni 
‘60, l’acclamato Monteverdi Choir ha sem-
pre cercato di portare nuove prospettive 
al suo repertorio, combinando una solida 
tecnica corale con una pratica esecutiva 

storicamente informata. Il Coro va oltre la musica, cer-
cando di far sì che l’impatto visivo delle sue esecuzioni 
valorizzi l’esperienza, spesso sfruttando i luoghi stessi 
alla ricerca di immediatezza e drammaticità.
Nel 2021 ha eseguito il suo primo concerto in live
streaming: la Passione secondo Giovanni di Bach con 
gli English Baroque Soloists registrata nello storico
Sheldonian Theatre di Oxford. L’ensemble è anche 
tornato ad esibirsi dal vivo in estate con concerti al
Festival di Salisburgo e al Festival Berlioz, così come
ai BBC Proms e al Festival di Berlino, dove ha eseguito
un programma di Händel & Bach acclamato dalla
critica. Il Coro ha concluso l’anno portando in tour
l’oratorio sacro L’enfance du Christ di Berlioz, che ha
 proposto anche nella sua nuova “casa” londinese:
St Martin-in-the-Fields.
Nel 2020 il Monteverdi Choir ha accompagnato
l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique nell’in-
terpretazione della Nona di Beethoven a Barcellona, 
New York e Chicago per i 250 anni del compositore 
tedesco. Il progetto, che comprendeva anche l’ese-
cuzione della Missa solemnis in tutta Europa, è poi
stato fermato dalla pandemia. Nell’autunno
dello stesso anno, tuttavia, l’ensemble ha esordito alla
Settimana di Musica Sacra di Monreale con gli English 
Baroque Soloists.
Il Monteverdi Choir ha preso parte a una varietà di 
progetti che includono la Passione secondo Matteo di 
Bach, La damnation de Faust di Berlioz e il Requiem 
di Verdi. Si è anche esibito in diverse produzioni
operistiche come Orphée et Eurydice alla Royal Ope-
ra House (2015), Der Freischütz (2010), Carmen (2009) 
all’Opéra Comique di Parigi e Les Troyens al Théâtre 
du Châtelet (2003 ).
Nel 2017 il Coro ha partecipato alle celebrazioni per i 
450 anni di Monteverdi mettendo in scena in Europa 
e negli Stati Uniti i suoi tre capolavori operistici.
Tra i tanti progetti degni di nota ricordiamo il
“pellegrinaggio” attraverso il quale nel 2000 ha
portato in 60 chiese europee e del Nord America tutte 
le cantate sacre di Bach eseguendole nelle feste
liturgiche per le quali erano state composte. L’intero 
progetto è stato registrato per l’etichetta discografica 
del Monteverdi Choir & Orchestra, Soli Deo Gloria, con 
Gramophone che ha salutato l’impresa come “uno dei 
progetti musicali più ambiziosi di tutti i tempi”.
Il Coro Monteverdi ha al suo attivo oltre 150 registrazioni 
e ha vinto numerosi premi.

MONTEVERDI
CHOIR
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ondati nel 1978 da John Eliot Gardiner, gli 
English Baroque Soloists sono considerati 
uno dei più rinomati ensemble su strumen-
ti storici del panorama internazionale con 
un repertorio che spazia da Monteverdi a

Mozart e Haydn.
Perfettamente a loro agio sia nel repertorio da camera
che in quello sinfonico e operistico, gli English
Baroque Soloists si contraddistinguono per un suono 
caldo e insieme incisivo che risulta immediatamente
riconoscibile. È quasi superfluo ricordare che il
complesso si è esibito nelle più prestigiose sale da 
concerto di tutto il mondo.
Fra i successi degli ultimi anni sono da annoverare la
Passione secondo Giovanni (in streaming dal Sheldonian
Theatre di Oxford sulla piattaforma online DG Stage 
di Deutsche Grammophon); la partecipazione, accla-
mata dalla critica, ai BBC Proms e al Festival di Berlino
con musiche di Händel e Bach; il debutto in Sud
America per il Cartagena International Music Festival;
l’interpretazione dell’oratorio drammatico di Händel
Semele (con il Monteverdi Choir) in luoghi iconici 
come il Palau de la Música di Barcellona e il Teatro alla 
Scala di Milano.
L’ensemble ha anche debuttato in Russia con capo-
lavori di Monteverdi, Carissimi, Scarlatti e Purcell ed è 
tornato in Sud America per ulteriori concerti in Brasile, 
Uruguay, Argentina e Cile.
Nel 2017 la Royal Philharmonic Society ha premiato 
il gruppo per l’interpretazione in Europa e negli Stati 
Uniti delle tre opere di Monteverdi giunte fino a noi 
integralmente.
Con il Montevedi Choir nel 2000 ha realizzato l’iconico 
“pellegrinaggio” delle Cantate di Bach e ha parteci-
pato a importanti produzioni operistiche con lavori di 
Händel, Purcell e Monteverdi. 
Negli anni ‘90 ha registrato le più importanti opere di 
Mozart per Deutsche Grammophon.
Il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists
godono del patronato di Sua Maestà re Carlo III.

ENGLISH BAROQUE 
SOLOISTS
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ohn Eliot Gardiner è unanimemente ricono-
sciuto come uno dei musicisti più innovativi 
e dinamici dei nostri giorni.
La sua attività come fondatore e direttore 
artistico del Monteverdi Choir, degli English 

Baroque Soloists e dell’Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique ha fatto di lui una figura chiave sia nel 
revival della musica antica che nella pratica esecutiva 
storicamente informata.
Gardiner è ospite regolare delle principali orchestre 
sinfoniche del mondo, tra cui la London Symphony, 
la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
la Royal Concertgebouw e la Gewandhaus di Lipsia, 
dirigendo un repertorio che va dal XVI al XX secolo. 
Ha inoltre diretto produzioni liriche alla Royal Opera 
House, al Covent Garden, alla Wiener Staatsoper e al 
Teatro alla Scala di Milano. Dal 1983 al 1988 è stato
Direttore Artistico dell’Opéra de Lyon, dove ha fondato 
la sua nuova orchestra.
Il suo ampio repertorio è testimoniato da una disco-
grafia pluripremiata che comprende incisioni per le 
più importanti etichette e per la sua Soli Deo Gloria. 
Gardiner Ha vinto due Grammy Awards e un gran 
numero di Gramophone Awards: più di quanti ne 
abbia vinti qualsiasi altro artista in attività. Da primato 
sono anche le sue 60 apparizioni ai BBC Proms.
Considerato un’autorità sulla musica di Bach, nel 2013 
ha dato alle stampe il libro dal titolo Music in the Castle 
of Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach, che 
ha vinto il Prix des Muses.
Innumerevoli sono i premi, i riconoscimenti e le ono-
rificenze che hanno costellato la sua lunga attività 
musicale. Fra questi ricordiamo la Legion d’Onore in 
Francia, l’Ordine al Merito della Repubblica Federale 
tedesca, un numero di lauree honoris causa da pre-
stigiosi atenei e ancora i titoli di membro onorario 
della British Academy, della Royal Academy of Music 
e del King’s College. È stato inoltre insignito del titolo
di Commander of the British Empire e cavaliere 
per i suoi servizi alla musica nella Queen’s Birthday
Honours List.

J

SIR JOHN ELIOT
GARDINER
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BIGLIETTI e ABBONAMENTI
in vendita presso:
• biglietteria Teatro 

Comunale di Vicenza: 
tel. 0444 324442  
biglietteria@tcvi.it

• online sul sito www.tcvi.it 

• Sede della Società del 
Quartetto di Vicenza: 
tel. 0444 543729 
Tel. 0444 326598 
info@quartettovicenza.org 
www.quartettovicenza.org

12
concerti

30
ore di musica dal vivo

70
compositori

80
artisti

 LUN • 21/11/2022 • H 20:45 

Rudolf Buchbinder pianoforte
 LUN • 28/11/2022 • H 20:45 

Montrose Trio archi e pianoforte
 LUN • 12/12/2022 • H 20:45 

Francesca Dego violino
Alessandro Taverna pianoforte
Martin Owen corno
 LUN • 30/1/2023 • H 20:45 

Il Suonar Parlante
quartetto di viole da gamba
 LUN • 13/2/2023 • H 20:45 

Coro della SAT
 LUN • 20/2/2023 • H 20:45 

Janoska Ensemble archi e pianoforte
 LUN • 27/2/2023 • H 20:45 

Giuseppe Albanese pianoforte
 LUN • 13/3/2023 • H 20:45 

Viktoria Mullova violino
Misha Mullov-Abbado contrabbasso
 DOM • 19/3/2023 • H 20:45 

Sol Gabetta violoncello
Bertrand Chamayou pianoforte
 LUN • 27/3/2023 • H 20:45 

Trio Johannes archi e pianoforte
con Simonide Braconi viola
e Paolo Borsarelli contrabbasso
 SAB • 15/4/2023 • H 20:45 

Gidon Kremer violino
Giedre.  Dirvanauskaite.  violoncello
Georgijs Osokins pianoforte
 DOM • 30/4/2023 • H 20:45 

David Greilsammer pianoforte

Vivi da protagonista la Grande Musica.
Lasciati emozionare da una cascata di note.

Abbonati alla stagione della 
Società del Quartetto di Vicenza

STAGIONE CONCERTISTICA 2022/23
AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA


