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Following the acclaim which met their 2-CD set devoted to the first two books of
Gesualdo’s madrigals (2020 Gramophone Award), Paul Agnew and Les Arts
Florissants now focus on the composer’s Ferrara period. ‘The sheer inquisitive
delight that these singers bring to Gesualdo’s extraordinary world indicates a
very exciting series ahead.’ Gramophone

View the booklet: https://harmonia.dev-app.net/wp-
content/uploads/2022/11/booklets-2672.pdf
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CARLO GESUALDO [1561-1613]
· Madrigali a cinque voci
Libro terzo (Ferrara, 1595)
Voi volete ch'io mora. Giovanni Battista Guarini,  Rime
Prima parte. (1'12)
· Voi volete ch'io mora. Giovanni Battista Guarini,  Rime
Prima parte. (2'22)
· Seconda parte: Moro, o non moro? (1'49)
· Ahi, disperata vita. Incerto  (3'44)
· Languisco, e moro, ahi, cruda!Incerto  (2'30)
· Del bel de' bei vostri occhi. Incerto  (3'03)
· Ahi, dispietata e cruda. Incerto  (2'36)
· Dolce spirto d'amore. Giovanni Battista Guarini,  Rime (1'42)
· Sospirava il mio core. Incerto
Prima parte. (2'38)
· Seconda parte: O mal nati messaggi e mal intesi (2'28)
· Veggio sì dal mio sole. Incerto  (2'14)
· "Non t'amo", o voce ingrata. Incerto  (1'12)
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· Meraviglia d'amore. Incerto
Prima parte. (1'55)
· Crudelissima doglia. Incerto  (2'58)
· Se piange ohimè la donna del mio core. Incerto  (3'12)
· Ancidetemi pur, grievi martiri. Incerto  (2'53)
· Se vi miro pietosa. Incerto  (2'18)
· Deh, se già fu crudele al mio martire.Incerto  (1'51)
· Dolcissimo sospiro.Annibale Pocaterra  o Ottavio Rinuccini  (2'56)
· Donna, se m'ancidete. Incerto  (2'37)
· Madrigali a cinque voci
Libro quarto (Ferrara, 1596)
Luci serene, e chiare. Ridolfo Arlotti  (3'37)
· Tal'hor sano desio.Incerto  (3'12)
· Io tacerò, ma nel silentio mio. Incerto
Prima parte. (2'45)
· Seconda parte: In van dunque, o crudele (2'15)
· Che fai meco, mio cor misero e solo.Incerto  (2'15)
· Questa crudele, e pia. Incerto  (3'06)
· Hor ch'in gioia credea viver contento. Incerto
Prima parte. (1'06)

Seconda parte: O sempre crudo Amore
· Seconda parte: O sempre crudo Amore (2'13)
· Seconda parte: O sempre crudo Amore (2'10)
· Cor mio, deh, non piangete. Giovanni Battista Guarini,  Rime
Prima parte. (1'25)
· Seconda parte: Dunque non m'offendete (2'28)
· Sparge la morte al mio signor nel viso.Incerto  (4'26)
· Moro, e mentre sospiro. Incerto
Prima parte. (1'35)
· Seconda parte: Quando di lui la sospirata vita (2'03)
· Mentre gira costei.Incerto  (2'37)
· A voi, mentre il mio core. Incerto  (2'08)
· Ecco, morirò dunque. Incerto
Prima parte. (1'30)
· Seconda parte: Ahi! già mi discoloro (2'22)
· Arde 'l mio cor, ed è sì dolce il foco. Incerto  (2'50)
· Se chiudete nel core. Incerto  (2'04)
· Il sol, qual hor più splende. Incerto
Prima parte. (1'08)
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