
ATHENA ensemble
Ispirato ai nobili valori della Dea greca della Conoscenza e 
confortato dalla sua vigile protezione, ATHENA ensemble è un 
sodalizio di artiste, amiche prima ancora che colleghe, amanti 
della Musica famosa quanto di quella dimenticata; attive tanto 
nella riproposta di programmi inconsueti, quanto nella 
reinterpretazione, in chiave �lologica e attraverso 
un’approfondita e personale lettura, del repertorio di autori 
noti, come quello qui proposto, dedicato ad alcune �gure 
femminili. L’ensemble, composto dalle cantanti Santina 
Tomasello, Patrizia Vaccari e Marcella Ventura, e dalla 
clavicembalista Valeria Montanari, può contare sull’esperienza e 
la professionalità di musiciste dalla pluriennale attività; svolta in 
compagini di fama internazionale, accanto a grandi personalità, 
tra cui si citano G. Acciai, C. Astronio, A. Curtis, A. 
Lawrence-King, S. Montanari, J. Savall. 

PROGRAMMA

Francesca CACCINI da La Liberazione di Ruggero dall’isola di Alcina (1625)
(1587-1640) Trio “Qui si può dire” 

Claudio MONTEVERDI  da Il ritorno d'Ulisse in patria (1640) 
(1567-1643) Aria di Penelope “Di misera regina” 

 Duetto “Ze�ro, Ze�ro torna” (1632)

 da L’incoronazione di Poppea (1642)
 Duetto Nerone-Poppea "Pur ti miro” 

Sigismondo D’INDIA da Le Musiche Libro IV (1621) 
(1582-1629) Amico hai vinto, io ti perdon 
 Poco quindi lontan nel sen del monte
 Non morì già che di virtute accolta  

Barbara STROZZI Trio “Le tre grazie a Venere” (1644)
(1619-1677)

Georg F. HÄNDEL  dalla Suite n. 5 HWV 430 per clavicembalo (1733)
(1685 - 1759) Preludio e Aria con variazioni

Henry PURCELL da Dido and Eneas (1680)
(1659-1695) Aria di Didone “When I am laid in earth” 

Pietro DEGLI ANTONI dalla Cantata Cleopatra (1690)
(1639-1720) Rec. e Aria “O serpe bramata” 

Georg F. HÄNDEL                  Duetto “Tanti strali al sen mi scocchi” HWV 197 (1711)
(1685 - 1759) 
 da Rinaldo (1711)
 Aria di Almirena “Lascia ch’io pianga” 

 da Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (1707)
 aria del   Piacere “Lascia la spina, cogli la rosa”

 da Alcina (1735)
 Trio “Non è amor né gelosia”
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Santina Tomasello e Patrizia Vaccari, soprani
Marcella Ventura, mezzosoprano
Valeria Montanari, clavicembalo
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