
Lorna Windsor, formata alla Guildhall School of Music & Drama di Londra studiando canto, viola e 
pianoforte, ha approfondito il repertorio liederistico con Elisabeth Schwarzkopf, Gérard Souzay e 
Hans Hotter. In virtù di un approccio aperto e di un’ampia prospettiva stilistico-musicale, la sua 
carriera segue sin dall’inizio strade parallele: dall’opera lirica al teatro di prosa, passando per il 
recital e la musica da camera, il repertorio barocco e quello contemporaneo. È stata Donna Anna 
nel Don Giovanni a Glyndebourne, Despina in Così fan tutte sotto la direzione di Claudio Abbado, e 
ha collaborato con Giorgio Strehler. Si è esibita, inoltre, ne La Secchia Rapita di Antonio Salieri sotto 
la direzione di Frans Brüggen e è stata Euridice nell’omonima “favola drammatica” di Jacopo Peri 
al Théâtre du Châtelet. Ha cantato in West Side Story e Trouble in Tahiti di Bernstein al Théâtre des 
Champs Elysées di Parigi. Regolarmente ospite dei più importanti teatri del mondo, ha registrato 
RAI, ORF, RTS, BBC Radio 3. 

Antonio Ballista è pianista, clavicembalista e direttore d’orchestra. Dall’inizio della carriera non ha 
posto restrizioni alla propria curiosità, dedicandosi all’approfondimento delle espressioni musicali 
più diverse. Da sempre convinto che il valore estetico sia indipendente dalla destinazione pratica e 
che le distinzioni di genere non debbano di per sé considerarsi discriminanti, ha effettuato 
personalissime incursioni nel campo del ragtime, della canzone italiana e americana, del rock e 
della musica da film, agendo spesso in una dimensione parallela tra la musica cosiddetta “di 
consumo” e quella di estrazione colta. Particolarissimi per invenzione, originalità e rigore, i suoi 
programmi, che sconfinano talvolta nel teatro, ampliano spesso gli ambiti rituali del concerto. Da 
oltre 60 anni svolge ininterrottamente una intensa attività artistica in tutto il mondo come solista e 
in duo pianistico con Bruno Canino. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Bertini, Boulez, 
Brüggen, Chailly, Maderna e Muti. 


