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NATALE CON I
KING’S SINGERS

Patrick Dunachie controtenore
Edward Button controtenore
Julian Gregory tenore
Christopher Bruerton baritono
Nicolas Ashby baritono
Jonathan Howard basso
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NATALE CON
I KING’S SINGERS
PROGRAMMA

A SPOTLESS ROSE
una rosa immacolata
MICHAEL PRAETORIUS (1571-1621)
Ein Kind geborn zu Bethlehem
Es ist ein Ros entpsrungen
Christus, der uns selig macht
GIOVANNI PIERLUIGI DA
PALESTRINA (1525-1594)
Alma Redemptoris Mater
HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
Adieu des Bergers
FRANCIS POULENC (1899-1963)
Quem vidistis, pastores, dicite

HERBERT HOWELLS (1892-1983)
Here is the little door
PETER WARLOCK (1894-1930)
Bethlehem Down
HERBERT HOWELLS
A spotless rose
PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ (1840-1893)
The crown of roses (arr. Jeremy Lubbock)
HERBERT HOWELLS
Sing lullaby
TRADITIONAL
Still, still, still (arr. Alexander L’Estrange)
intervallo

BOB CHILCOTT (1955)
The Shepherd’s Carol

THE CHRISTMAS STOCKING
(REGALI DI NATALE)
Una selezione di canti natalizi e di
sorprese nuovissime dei The King’s
Singers nel loro stile close-harmony
(improvvisazioni)
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A SPOTLESS ROSE (UNA ROSA IMMACOLATA)

“

A Spotless Rose” è il
nostro sguardo alla
nascita di Cristo,
attraverso diverse
angolature e spaziando
dalla musica per le Cappelle
reali, alle canzoni popolari,
agli arrangiamenti vocali
degli anni più recenti.
Per noi è un’ottima occasione
per cantare alcuni dei brani
favoriti del nostro catalogo
natalizio, mettendo insieme
canti tradizionali popolari
amati in tutto il mondo e una
manciata di opere nuove
che il pubblico non ha mai
sentito prima.
Con il suo mix di brani noti
e meno noti, A Spotless
Rose rispecchia il modo con
il quale ci proponiamo di
solito al nostro pubblico, ma
è anche un programma che
vuol creare quell’atmosfera di
amore, armonia e attesa che
contraddistingue il periodo
dell’Avvento e del Natale.
Il programma è diviso in due
sezioni che abbracciano
aspetti diversi della storia
del Natale. Dalle opere
antiche della liturgia
cattolica che onorano la
Vergine Maria passiamo alla
musica di compositori inglesi
e francesi che raccontano la
storia dei pastori ai quali fu

annunciata la lieta novella
della nascita di Gesù .
Poi dai pastori passiamo ai
tre Re Magi e al loro viaggio
verso la povera mangiatoia
che ospita Gesù: due
opere di Herbert Howells e
Peter Warlock esplorano la
simbologia che sta dietro ai
doni che i Magi offrono al
Bambinello.
Dopo di che guardiamo al
simbolo della rosa, che è
sia Maria – descritta in un
poema antico come “una
rosa senza macchia” –
sia, con le sue spine, una
premonizione di quella
che sarà la corona che
accompagnerà Gesù alla
sua morte.
La prima parte del concerto
termina con uno sguardo alla
Sacra Famiglia e allora vi
proponiamo le ninne nanne
cantate al piccolo Gesù
Bambino.
La seconda parte del
programma – dal titolo
“The Christmas Stocking”
(“I regali di Natale”) – ci offre
l’opportunità di condividere
con il pubblico le nostre
canzoni preferite, tratte dal
repertorio jazz, folk e della
musica pop.
Ce ne sono alcune che vi
sono familiari e che amate,
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Viviamo in un tempo di
divisioni e di conflitti,
ma il messaggio di pace
e speranza che porta il
Natale, la musica, la poesia
e l’arte ci offrono una bella
occasione per stare tutti
insieme mettendo da parte
differenze e divergenze.
Insomma, A Spotless Rose è
un programma con musiche
bellissime che ci induce
alla riflessione e ci porta
in un’altra dimensione,
lontano dalle difficoltà
della vita di tutti i giorni.
Alla ricerca di qualcosa che
ci unisca tutti.

CONSIGLIO DI LETTURA

Franco Mussida:
IL PIANETA DELLA
MUSICA. COME
LA MUSICA DIALOGA
CON LE NOSTRE
EMOZIONI
Salani, 2019
Il libro racconta il rapporto tra musica ed
emozioni e il perché una stessa musica
è amata da alcuni e detestata da altri.
L’autore del testo propone un modo diverso
di ascoltarla e motiva le ragioni dell’attuale
crisi tra generazioni. Ma soprattutto la
rilancia come sistema operativo per la
comunicazione affettiva, un sistema tanto
potente da promuovere una nuova forma di
ecologia sociale: l’Ecologia dei Sentimenti.
Perché la musica non è una magia a caso:
è un mezzo universale per la comunicazione
degli affetti.
In vendita presso:
LIBRERIA MUSICALE
Vicolo Cieco Retrone, 20
0444 327719
info@musicamusicavicenza.it
www.musicamusicavicenza.it

Il prossimo concerto:

OTTANTOTTO
TASTI
FILIPPO GAMBA pianoforte
Ludwig van Beethoven
Integrale delle sonate per
pianoforte – sesto concerto

LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020 / H 20.45

ma ci saranno anche
delle sorprese che vi
annunceremo dopo averle
scelte sul momento in
palcoscenico, ascoltando
anche le preferenze del
pubblico.
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THE KING’S SINGERS
The King’s Singers è il più celebre
e rinomato sestetto a cappella
del mondo.
Le origini del gruppo risalgono al
1° maggio del 1968 – giorno del
debutto alla Queen Elizabeth
Hall di Londra – ma lo storico
sestetto era già attivo da
qualche tempo sotto il nome di
Schola Cantorum Pro Musica
Profana in Cantabridgiense.
I sei si erano conosciuti alla
metà degli anni ‘60 nel coro del
King’s College dell’Università
di Cambridge con il quale
prestavano servizio liturgico
presso la cappella dell’Ateneo.
Poi venne la voglia di affrancarsi
da un repertorio esclusivamente
sacro per esplorare la grande
varietà di generi offerta dalla
musica profana, colta o popolare
che fosse. I ragazzi furono notati
da Sir Neville Marriner – il grande
direttore d’orchestra – che li
incoraggiò a proseguire su quella
strada.
Nel Regno Unito il successo
fu immediato, grazie anche a
numerose apparizioni televisive
per la BBC nelle quali gli ex allievi
del King’s College proponevano
una coralità dai tratti fortemente
innovativi che ebbe grande
impatto sul pubblico. La loro
popolarità si estese presto in
tutto il continente e non tardò
ad arrivare negli USA (dove il
complesso fu spesso ospite del
programma televisivo Johnny
Carson’s Tonight Show), poi in

Australia e Nuova Zelanda, in
Sud Africa, in Canada e ancora
più tardi in Cina e Giappone.
Fra la fine degli anni Settanta e i
primi Ottanta, dopo appena un
decennio di attività, The King’s
Singers avevano conquistato una
fama globale.
Da allora i “magnifici 6” viaggiano
al ritmo di 125 concerti l’anno
in ogni angolo del mondo,
hanno inciso oltre 100 album
(premiati con due Grammy
Awards, un Emmy Award e
un posto nella “Hall of Fame”
della rivista Gramophone) e
hanno in repertorio oltre 2 mila
brani di varie epoche e generi.
Innumerevoli sono i pezzi che
hanno scritto espressamente
per loro decine di compositori
contemporanei fra i quali Berio,
Takemitsu, Ligeti e Sir John
Tavener.
La formazione originale dei The
King’s Singers, in tutti questi
decenni, è via via mutata con
l’avvicendamento di nuove
voci che fossero in grado di
mantenere il livello di eccellenza
dei sei fondatori; un turnover
necessario sia perché la voce
è uno “strumento musicale”
soggetto, con gli anni, ad un
naturale calo di prestazioni, sia
perché non è facile sostenere a
lungo i ritmi imposti da un’attività
che praticamente non conosce
sosta durante l’arco dell’anno fra
concerti, master class e incisioni
discografiche.
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SI RINGRAZIANO
Il servizio Navetta
Teatro 70 è svolto
in collaborazione con

Professionisti, insegnanti, studenti, suonatori alle
prime armi... A Vicenza c’è una bottega per chi ama
la Musica (non solo classica) con oltre 70 mila titoli
e personale competente.

VIENI A TROVARCI, CHIAMACI O SCRIVICI:
Vicolo Cieco Retrone, 20 / 0444 327719
info@musicamusicavicenza.it
www.musicamusicavicenza.it
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