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Un piacere complesso
ossia Profumi, sapori e suoni nel Settecento

Ensemble Aurata Fonte:
Miho Kamiya – soprano

Perikli Pite – viola da gamba, violoncello
Valeria Montanari – clavicembalo

Programma
Henry Purcell Your Hay it is Mow’d
(1659-1695)

Thomas Arne Where the Bee sucks
(1710-1778)

Henry Purcell If Music be the Food of Love

Marin Marais La saillie du café
(1656-1728)

François Couperin Les délices
(1688-1733) (Da 7e ordre for harpsichord)

Georg Friedrich Händel Softly sweet
(1685-1759) (Da Alexander’s Feast HWV 75)

Michel Corrette Les délices de la solitude
(1707-1795) Op. 20 (1738)

Johann Sebastian Bach Ei! wie schmeckt der Coffee süsse
(1685-1750) Heute noch lieber Vater, tut es doch
 (Da Kaffeekantate BWV 211)

Il cibo è il nutrimento degli esseri umani, sia per quanto riguarda il mantenimento della vita, sia 
per il piacere di tutti i sensi, e la sua storia si intreccia con quella dell’arte, della letteratura e della 
musica che è il nutrimento dell’anima e dello spirito.

Al cibo si accompagna una ricca simbologia dalle mille sfumature, a cominciare dalla mela di 
Adamo ed Eva, un frutto che “ha cambiato il mondo”. Il miele, nettare dorato, fin dall’antichità ha 
affascinato l’uomo, non solo come alimento ricco e nutriente (se ne trova menzione anche nel-
la Bibbia), ma usato come profumo già nell’antico Egitto e alla corte Heian giapponese (attorno 
all’anno 1000). In molte leggende pagane e cristiane l’ape stessa è considerata espressione della 
sapienza divina e in molte culture è ritenuta un insetto sacro.

Where the Bee sucks (Dove l’ape succhia), messo in musica da Thomas Arne per un allestimen-
to della commedia di Shakespeare La tempesta al Drury Lane (1740 circa), è un brano gioioso in 
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cui il gioco incrociato dei violini, del flauto e del canto allude alla campagna ricca di fiori su cui si 
posano le api.

Nel famoso If music be the Food of Love di Henry Purcell, anch’esso su testo di Shakespeare 
(da La dodicesima notte), la bellissima melodia si sposa perfettamente col testo: «Se la musica è 
l’alimento dell’amore, seguitate a suonare, datemene senza risparmio, così che, ormai sazio, il mio 
appetito se ne ammali, e muoia». Di diversa temperie Your Hay it is Mow’d (Il fieno è falciato), dalla 
semi-opera King Artur su testo di John Dryden, dove i contadini, bevendo birra, lamentano la loro 
dura vita in chiave alquanto umoristica, finendo per ubriacarsi allegramente.

L’oratorio di George Frideric Handel Alexander’s Feast (Il banchetto di Alessandro), sulla Ode 
for St Cecilia’s Day 1697 di John Dryden ha come sottotitolo The Power of Music (Il potere della 
musica), e racconta il sontuoso banchetto offerto da Alessandro Magno per celebrare la vittoria 
sull’esercito persiano. L’aria Softly sweet è un brano per violoncello obbligato, molto dolce, come 
emerge esplicitamente nel titolo.

Nell’epoca barocca si diffondono alcuni alimenti esotici che acquistano grande importanza 
nell’ambito della cultura europea, come il caffè e il cioccolato.

Nella Kaffeekantate di Johann Sebastian Bach, su testo di Picander, si mette in ridicolo la recente 
moda del caffè: il padre lamenta l’abitudine della figlia, mentre lei esalta il piacere che le procura 
questa bevanda. Al ricatto del padre di non darle marito se non smette di bere caffè, la ragazza 
sembra cedere ma ha già deciso che sposerà soltanto un uomo che le permetta di gustare la deli-
ziosa bevanda. Nell’aria «Ei! wie schmeckt der Coffee süsse» la ragazza è estasiata dal dolce caffè 
che non riesce a smettere di bere.

Sull’argomento “caffè” vi presenteremo anche il brano La saillie du café di Marin Marais dalla 
terza raccolta per viola da gamba, pubblicata nel 1711.

L’Ensemble Aurata Fonte nasce da preziosi incontri e da esperienze, amicizie e collaborazioni pe-
riodiche dei suoi componenti con vari gruppi ed ensemble di musica antica. Sviluppa la sua attività 
dedicandosi alla ricerca sia delle fonti musicali antiche che della loro rappresentazione. I musicisti 
che lo compongono si sono formati nelle migliori scuole e accademie e si esibiscono regolarmente 
in Italia e all’estero.

Miho Kamiya, diplomata e laureata in canto presso l’Università Statale di Belle Arti e Musica di 
Tokyo, ha successivamente conseguito il Dottorato in canto barocco. Dopo aver debuttato a Tokyo 
nell’Incoronazione di Poppea di Monteverdi, ha preso parte a varie esecuzioni operistiche e came-
ristiche come solista. Stabilitasi in Italia, si esibisce regolarmente in programmi di musica barocca 
e rinascimentale, partecipando a rassegne musicali e festival. È altresì impegnata nella diffusione 
della cultura musicale giapponese attraverso esecuzioni concertistiche e incisioni discografiche.

Perikli Pite inizia lo studio del violoncello nel Liceo artistico (musica, balletto e arti visive) a Ti-
rana, diplomandosi con il massimo dei voti. Studia poi presso l’Accademia di Belle Arti, sempre a 
Tirana, e si tresferisce successivamente a Pesaro, dove si diploma presso il Conservatorio Rossini. 
Dal 2006 collabora con il complesso Europa Galante di Fabio Biondi. Con il pianista e compositore 
Paolo Marzocchi ha una lunga attività musicale nel campo cinematografico. Ha inciso per Clavis, 
Brilliant, Bongiovani, Tactus, Emi/Virgin, Glossa. È docente di violoncello e viola da gamba all’Ac-
cademia Marchigiana Musica Antica di Urbino. Costruisce archi rinascimentali, barocchi e classici 
per vari strumenti.

Valeria Montanari – diplomata in pianoforte, organo, composizione organistica e clavicembalo 
– è vincitrice di premi nazionali e internazionali. Collabora in qualità di continuista con numerose 
formazioni cameristiche e orchestrali specializzate nella prassi esecutiva antica (Accademia Bizan-
tina, Gene Barocco, Pomeriggi Musicali). Si dedica anche allo studio del pianoforte storico in for-
mazioni cameristiche strumentali (ensemble Il tetraone) e vocali (in duo con la contralto Marcella 
Ventura e con l’ensemble Athena) e ad altri generi musicali dalla musica popolare africana (con la 
Classica Orchestra Afrobeat), al jazz (con il clarinettista Gianluigi Trovesi). È docente di pianoforte 
e clavicembalo del Music Summer Camp (corso estivo per ragazzi di Accademia Bizantina), clavi-
cembalista accompagnatrice presso il Conservatorio di musica Martini di Bologna e il Conservatorio 
di musica Frescobaldi di Ferrara.
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