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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3471

The King’s Singers 
Patrick Dunachie, Timothy Wayne-Wright / controtenori 
Julian Gregory / tenore 
Christopher Bruerton, Christopher Gabbitas / baritoni 
Jonathan Howard / basso
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Peter Louis van Dijk (1953)
Horizons

CARTOLINE DALLA GRAN BRETAGNA 

Tradizionale inglese 
The Lass of Richmond Hill 
(arrangiamento di Gordon Langford)

Tradizionale gallese 
Suo-Gân 

Tradizionale irlandese 
The Star of the County Down 
(arrangiamento di Howard Goodall)

Tradizionale scozzese 
O, my love is like a red, red rose 
(arrangiamento di Simon Carrington)

APPUNTI DALLA FRONTIERA 

John McCabe (1939-2015)
Da Cartography

I. Arbeia
II. Carlisle
III. Sedbury Cliffs

CARTOLINE DALL’EUROPA RINASCIMENTALE 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517)
Innsbruck, Ich muss dich lassen 

Orlando di Lasso (1532-1594)
Chi chilichi?

Juan Vásquez (1500-1560)
Gentil Señora mia

Orlando di Lasso 
Dessus le marché d’Arras

LETTERE DALL’ESILIO

Claude Debussy (1862-1918)
Trois chansons de Charles d’Orléans 

CARTOLINE DAL MONDO

CANADA - Tradizionale 
Feller from Fortune 
(arrangiamento di Bob Chilcott)

MESSICO 
Armando Manzanero (1953)
Contigo aprendí
(arrangiamento di Miguel Esteban)

ECUADOR 
Enrique Espín Yépez (1926-1997)
Pasional (arrangiamento di Miguel Esteban)

BRASILE 
Zequinha de Abreu (1880-1935)
Tico-Tico no Fubá 
(arrangiamento di Miguel Esteban)

SUD AFRICA 
Stanley Glasser (1926)
Egoli

SUD COREA - Tradizionale
Arrirang (arrangiamento di Bob Chilcott)

ITALIA 
Domenico Modugno (1928-1994)  
Franco Migliacci (1930)
Nel blu dipinto di blu 
(arrangiamento di Robert Rice)

FRANCIA - Tradizionale 
Le Baylère 
(arrangiamento di Goff Richards)

STATI UNITI - Spiritual 
Little David play on your harp 
(arrangiamento di Keith Roberts)



Horizons è stato commissionato dalla Fondazione per le Arti Creative del Sud Africa 
appositamente per i King’s Singers. L’opera è ispirata a una pittura rupestre dei 
Boscimani San che risale al diciottesimo secolo, raffigurante con incredibile precisione 
una barca a vela europea che arriva in Sud Africa, nella regione del Capo Occidentale, 
dove i Boscimani San vissero per migliaia di anni, in armonia con l’ambiente e aperti 
all’accoglienza degli stranieri. Il popolo venne tuttavia in breve decimato dalle nuove 
malattie e stragi; Horizons ne celebra l’umiltà e l’animo pacifico, piangendo la sua 
scomparsa per mano del cosiddetto progresso.

Spesso ritenuto un canto tradizionale, The Lass of Richmond Hill in realtà fu scritto 
nel 1789 dal poeta e commediografo Leonard McNally per la moglie, Frances, e la 
musica fu composta da James Hook. 

Suo-Gân – stampata per la prima volta intorno al 1800 – è una ninna nanna tradizionale 
gallese che evoca immagini di bambini addormentati e il mormorare delle onde sulla 
riva, accompagnati dalla tranquilla melodia di Robert Rice.

La ballata tradizionale irlandese The Star of the County Down è ambientata nella 
Contea di Down, vicino alla città di Banbridge. Un giovane uomo incontra una 
bella ragazza, “la stella della contea di Down”, e immagina il suo corteggiamento e 
l’eventuale matrimonio.

Il poeta scozzese Robert Burns ha dedicato gli ultimi dieci anni della sua vita a 
preservare la cultura scozzese e ha composto O, my love is like a red, red rose nel 
1794 mentre percorreva a piedi il Paese. Il testo è scritto nel ritmo tradizionale della 
versificazione scozzese. Questo brano viene cantato da molti anni dai King’s Singers 
nella versione del baritono Simon Carrington, uno dei fondatori del gruppo.

Scritto nel 2002 da Jo Shapcott, il poema Cartography è stato musicato dal prolifico 
John McCabe e fa parte della Oriana Collection , una serie di sette poesie commissionate 
dalla BBC e dai King’s Singers per celebrare il Golden Jubilee della Regina Elisabetta II, 
poi messe in musica da sette noti compositori britannici. Cartography ripercorre un 
viaggio attraverso il Vallo di Adriano. In partitura il brano è descritto come “Madrigale 
a sei voci” collegato internamente da un ritornello in latino che incornicia tutti i versi 
del poema.

Innsbruck, Ich muss dich lassen è una delle canzoni più note della musica tedesca. Si 
ritiene che il testo sia dell’imperatore Massimiliano I, che dovette spostare la corte da 
Innsbruck a Vienna. Heinrich Isaac, che ha scritto la musica, era il suo compositore di 
corte. La melodia divenne così nota che sia Bach sia Mozart dichiararono che avrebbero 
volentieri sacrificato le loro composizioni migliori pur di averla potuta scrivere loro.

Orlando di Lasso è il più importante compositore del tempo e la sua produzione, in 
gran parte pubblicata dai figli dieci anni dopo la sua morte nella raccolta Magnum 



opus musicum, comprende mottetti latini, messe, magnificat e altre opere liturgiche, 
canzoni francesi, madrigali e villanelle italiani, Lieder tedeschi. Con gli scherzosi canti 
Chi chilichi? e Dessus le marché d’Arras Lasso rivela una predilezione per i testi 
espressivi e ben caratterizzati oltre che una perfetta padronanza dell’italiano e del 
francese.

Compositore e sacerdote spagnolo, Juan Vásquez è considerato uno dei fondatori 
della Scuola d’Andalusia insieme con Francisco Guerrero, Christóbal de Morales e altri.
Vásquez fu particolarmente ammirato per i suoi villancicos e per la musica profana, 
anche se si distinse soprattutto come compositore di opere sacre durante il suo 
servizio di maestro di cappella alla cattedrale di Bajadoz. La sua Gentil Señora mia è
un’appassionata canzone d’amore.

Claude Debussy compose le sue Trois chansons de Charles d’Orléans per coro 
a cappella tra il 1898 e il 1908. La prima chanson loda il fascino di una donna; la 
seconda contempla il piacere di restare in un letto caldo al mattino senza doversi 
alzare; la terza descrive il desiderio di scacciare per sempre il freddo inverno grazie 
alla bellezza della primavera. Debussy utilizzò per questi poemi uno stile musicale 
pseudo-rinascimentale, pervaso da armonie lussureggianti che sono il suo marchio 
di fabbrica.

Feller from Fortune è una canzone tradizionale della provincia canadese di Terranova
e racconta di un giovane pescatore che si reca a Bonavista Bay per una battuta di 
pesca. Lì incontra una ragazza di nome Sally; i due si sorridono a vicenda e… una cosa
tira l’altra tanto che, quando i due si rivedono l’anno successivo, Sally ha una piccola 
sorpresa per lui…

La famosa canzone d’amore popolare Contigo aprendí è tipica della vastissima 
produzione di Armando Manzanero, considerato il più importante compositore 
messicano romantico del Dopoguerra e particolarmente noto in Nord e Sud America.

Pasional è un’intensa canzone del compositore e violinista ecuadoriano Enrique Espín
Yépez, trascritta per noi da Miguel Esteban nel 2013, in occasione del nostro viaggio 
nella bellissima capitale Quito. La canzone racconta dell’infatuazione di un uomo per
una bella donna, dalla quale purtroppo non è ricambiato.

Tico-Tico no Fubá è un famoso choro brasiliano reso popolare dall’interpretazione di
Carmen Miranda nel film Copacabana (1947). Il testo descrive il tubare dell’uccello 
tico-tico e il corteggiamento delle donne.

Egoli è il nome della città sudafricana di Johannesburg in lingua zulu e significa “città 
d’oro”. La canzone descrive la vita cittadina, con le sue gioie e le sue problematiche. 
Egoli fa parte di una serie di sei canzoni intitolata Lalela Zulu.

Arrirang è un canto popolare molto amato che descrive un viaggio attraverso un passo 



dei monti della Corea. Non è chiaro esattamente dove si trovi il passo, ma il canto è 
diventato l’inno nazionale non ufficiale del Paese.

Nel blu dipinto di blu (Volare) è la canzone italiana che nel 1958 vinse il Festival di 
Sanremo, interpretata da Domenico Modugno. Scritto dopo un vivido sogno fatto da 
Franco Migliacci e ricco di immagini colorate, il brano (conosciuto come Volare) è stato 
interpretato da molti cantanti tra cui Frank Sinatra, Louis Armstrong e Dean Martin.

Le Baylère – canto popolare dei pastori dell’Auvergne, nel Sud-Ovest della Francia –  
descrive due pastori che si chiamano l’un l’altro attraverso una valle per dirsi che 
tutto va bene e possono dormire in pace.

La meravigliosa tradizione degli spirituals americani è amata in tutto il mondo 
e il fantastico arrangiamento del vivace Little David play on your harp susciterà 
certamente una reazione positiva del pubblico.

The King’s Singers

CONCERTO STRAORDINARIO FUORI ABBONAMENTO

venerdì 17 febbraio 2017
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 

ore 21

Martha Argerich pianoforte
Lilya Zilberstein pianoforte

Schumann
Studien für den Pedalflügel, 6 pezzi in forma di canone op. 56 

(trascrizione per 2 pianoforti di Claude Debussy)

Liszt
Concerto pathétique per 2 pianoforti R. 356

Rachmaninov
Danze Sinfoniche op. 45 

(versione per 2 pianoforti a cura dell’autore)

€ 40 posto numerato 
in vendita online e presso la biglietetria dell’Unione Musicale

Per informazioni: 011 5669811 - info@unionemusicale.it - www.unionemusicale.it



Acclamati in tutto il mondo per il loro vitalissimo virtuosismo e l’irresistibile 
charme, i King’s Singers sono richiestissimi ovunque. La loro attività – 
ormai sinonimo della miglior qualità come complesso vocale – richiama 
un enorme pubblico a ogni esibizione.
I King’s Singers realizzano più di centoventi concerti ogni anno, con 
regolari tournée in Europa, Stati Uniti, Asia e Oriente. Sono apprezzati per 
la loro eccelsa qualità musicale e per le esibizioni di gran classe, arricchite 
dal delizioso senso dell’umorismo britannico. La loro generosità e la 
magica abilità nel coinvolgere il pubblico sono rimaste invariate sin dalla 
fondazione del gruppo, avvenuta nel 1968.
Da allora i King’s Singers hanno eseguito per la prima volta più di duecento 
nuove composizioni di autori di grande prestigio come Luciano Berio, 
György Ligeti, James MacMillan, Krzysztof Penderecki, Toru Takemitsu, 
John Tavener ed Eric Whitacre, e hanno commissionato entusiasmanti 
arrangiamenti di pezzi di generi musicali anche molto diversi, dalla classica 
al jazz al pop.
Oltre a esibirsi per grandi pubblici e registrare dischi di successo, i King’s 
Singers realizzano numerosi workshop e masterclass in tutto il mondo. 
Il gruppo tiene anche i corsi esitivi biennali al Royal Holloway, che fa parte 
dell’Università di Londra, ente presso il quale sono anche “ensemble in 
residence”. La King’s Singers Foundation sostiene inoltre il Concorso 
di composizione “A Carol for Christmas” che si prefigge di incoraggiare 
giovani compositori emergenti, dando ai vincitori la possibilità di far 
eseguire le loro opere dalla King’s College Chapel a Cambridge.
I King’s Singers hanno ricevuto due volte il Premio Grammy: nel 2009 per 
il loro cd Simple Gifts (Signum Classics) e nel 2012 per la partecipazione al 
disco di Eric Whitacre Light & Gold (Decca). 
Il loro inserimento nella “Hall of Fame” della rivista “Gramophone”, che li 
ha premiati per la loro straordinaria discografia di oltre 150 album, insieme 
a numerose recensioni eccezionali e a una lunga serie di concerti con il 
“tutto esaurito” confermano che i King’s Singers sono uno dei migliori 
complessi vocali al mondo.
L’ensemble canta da molti anni in tutte le più importanti sale italiane con 
immutato successo e con ripetute presenze nel nostro Paese anche nel 
corso di una stessa stagione.
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