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domenica 17 dicembre 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3604

The King’s Singers 
Patrick Dunachie, Timothy Wayne-Wright / controtenori 
Julian Gregory / tenore 
Christopher Bruerton, Christopher Gabbitas / baritoni 
Jonathan Howard / basso

WHAT CHEER 
CHE GIOIA

Tradizionale 
Gaudete
(arrangiamento di Brian Kay)

ANCIENT ORIGINS 
ANTICHE ORIGINI

Tradizionali 
Veni, veni Emmanuel
Maria durch ein Dornwald ging
Noël nouvelet 
(arrangiamenti di Philip Lawson)

A CHRISTMAS MIRACLE 
UN MIRACOLO NATALIZIO

Tomás L. de Victoria (1548-1611)
Popule Meus

CAROLS FROM KING’S 
CANTI NTALIZI DAL KING’S 
COLLEGE

Mykola Leontovych (1877-1921)
Carols of Bells
(arrangiamento di Keith Roberts)

Bob Chilcott (1955)
The Shepherd’s Carol
Tradizionale 
It came upon the midnight clear
(arrangiamento di Robert Rice)

A STAR IS BORN 
È NATA UNA STELLA

Toby Hession (1997)
Master of Music

CHRISTMAS FOR A CENTURY
NATALE PER UN SECOLO

Arvo Pärt (1935)
Bogoróditse Djévo
Peter Warlock (1894-1930)
Bethlehem Down
John Rutter (1945)
There is a flower

JOY TO THE WHOLE WORLD 
GIOIA A TUTTO IL MONDO

Bob Chilcott
We are

THE CHRISTMAS STOCKING 
I REGALI DI NATALE
Brani celebri e nuove sorprese 
tratte dai cd Gold, Christmas e 
dal Christmas Songbook

D
ID

O
M

E
N

IC
A

S
TA

G
IO

N
E 

20
17

/2
0

18

I 
C

O
N

C
E

R
T

I



Alla vigilia di Natale, ogni anno dal 1918, molti milioni di persone in tutto il mondo 
accendono la radio per ascoltare una voce bianca solista che canta nella cappella del 
King’s College a Cambridge. Il ragazzo intona il primo verso del canto Once in Royal 
David’s City e per molte persone questo è l’inizio del loro Natale. Dopo che il primo 
verso è stato eseguito gli altri coristi si uniscono per il secondo versetto, inserendo 
l’armonia sotto quella famosa melodia. 
A metà degli Anni Sessanta sei di questi coristi diventarono i primi membri dei King’s 
Singers. La magia del canto natalizio è quindi nel sangue di questo gruppo. Ancora 
più importante, però, per le persone di tutto il mondo (siano esse religiose o meno), 
è una stagione in cui la musica è nell’aria. Il programma di stasera ci dà la possibilità 
di ricreare i sentimenti speciali che la musica ci porta a Natale. Dalla musica che può 
essere ascoltata nella King’s College Chapel alla vigilia di Natale, fino alle canzoni che 
riproducono i sistemi audio nei supermercati, vogliamo celebrare ogni aspetto della 
musica scritta per “il miglior periodo dell’anno”.

Gaudete (Gioite) è una composizione anonima che fu pubblicata per la prima volta nel 
1582 in una raccolta di canti natalizi e altre canzoni religiose chiamate Piae Cantiones. 
Questa collezione, realizzata dallo scandinavo Peter Nyland, è molto significativa 
perché includeva anche un gran numero di altre melodie natalizie che da allora sono 
diventate “standard”. Questo particolare brano di lode medievale si adatta al modello 
tradizionale di quattro strofe con un breve ritornello.

Uno dei più famosi inni eseguiti durante l’avvento, Veni, veni Emmanuel fu 
originariamente scritto in latino nel dodicesimo secolo e si basa sulle sette Grandi 
Antifone “O” e viene spesso scambiato per un canto natalizio. Si ritiene che la bella 
melodia sia di origine francese mentre il testo latino è stato tradotto in inglese da 
John Mason Neale nel 1851. Analogamente, Noël Nouvelet è uno dei più antichi canti 
natalizi europei cantato ancora oggi. Originariamente scritto in francese, riguarda la 
nascita di Cristo e la scena della mangiatoia. La melodia è allegra, colorata e vivace ed 
esplora tutta la gamma vocale del gruppo. Tra questi due brani presentiamo la meno 
nota Maria Durch ein Dornwald ging, un canto tedesco che racconta il passaggio 
della madre di Gesù attraverso un bosco di alberi morti, che ricomincia a fiorire al suo 
passaggio.

Tomás Luis de Victoria è considerato il compositore più significativo della 
Controriforma spagnola. La sua musica sacra riflette la passione del misticismo e della 
religiosità spagnola. È conosciuto anche come il “Palestrina spagnolo” e durante il suo 
soggiorno in Italia potrebbe in effetti essere stato istruito da Palestrina. Al suo ritorno 
in Spagna prestò servizio come cappellano (era stato ordinato sacerdote a Roma nel 
1574) e come organista cappellano dell’imperatrice Maria d’Asburgo, figlia di Carlo 
V e moglie di Massimiliano II, che dal 1581 si era ritirata con la figlia nel Monasterio 
de las Descalzas de Santa Clara di Madrid. Popule meus è stato pensato come litania 
devozionale da utilizzare nella Settimana Santa.

Il popolare Carols of the Bells fu composto nel 1904 dal compositore ucraino Mykola 



Leontovych. La melodia è basata su una canzone tradizionale ucraina intitolata 
Shchedryk (Generosa serata), e le parole sono state scritte da Peter Wilhousky. 
The Shepherd’s Carol è opera di uno dei più importanti compositori per coro del mondo 
ed ex King’s Singer, Bob Chilcott. Si tratta di una melodia semplice, inizialmente non 
accompagnata, intessuta in un ricco arazzo vocale. Il testo è un bellissimo poema di 
Clive Sansom (1910-1981) che narra l’esperienza dei pastori, attirati dalla luce delle 
stelle. 
Il canto natalizio americano It came upon the midnight clear è stato scritto da 
Edmund Sears nel 1849 e musicato dal compositore Richard Storrs Willis, allievo di 
Felix Mendelssohn.

Abbiamo commissionato Master of Music appositamente per i concerti realizzati in 
occasione del nostro cinquantesimo anniversario ed è un brano che testimonia il 
nostro costante impegno a lavorare con giovani compositori. Abbiamo conosciuto 
Toby Hession come diciottenne vincitore di Carol for Christmas 2015, concorso 
culminato in una performance al King’s College di Cambridge.

Il compositore estone Arvo Pärt ha vissuto gran parte della sua vita sotto la tirannia 
della dittatura sovietica. Dopo una prolungata lotta con le autorità, nel 1980 Pärt 
è emigrato a Vienna, dove la sua musica minimalista è giunta all’attenzione di un 
pubblico più vasto. Nel corso degli anni il suo stile compositivo si è modificato dal 
neoclassicismo piuttosto severo dei primi lavori, passando per il serialismo fino al 
minimalismo mistico della sua musica successiva. Influenzato dalla religione, dal canto 
gregoriano e dalla prima polifonia europea, Pärt compone brani di grande atmosfera, 
utilizzando una tecnica compositiva di sua invenzione chiamata “tintinnabuli”, riferita 
al suono delle campane. La sua opera Bogoróditse Djévo è stata scritta per il coro del 
King’s College di Cambridge ed è stata eseguita per la prima volta nel 1990 al Festival 
of Nine Lessons and Carols.

Bethlehem Down è stata composta dal compositore anglo-gallese Peter Warlock nel 
1927 su testo del giornalista e poeta contemporaneo Bruce Blunt. Warlock compose il 
brano con l’obiettivo di pagare a se stesso e a Blunt una “memorabile bicchierata” per 
il Natale del 1927, poiché i due stavano attraversando un periodo difficile dal punto 
di vista finanziario. La coppia presentò il canto al concorso annuale di canti natalizi 
del “Daily Telegraph” e... vinse!

Basato sul testo del primo cronista del quindicesimo secolo, poeta e sacerdote John 
Audelay (uno dei pochi poeti di quest’epoca di cui sia rimasta memoria), There is a 
flower è stato messo in musica da John Rutter.

La prima parte del concerto termina con un’altra pagina scritta per il cinquantesimo 
anniversario dei King’s Singers: We Are di Bob Chilcott. Questo pezzo utilizza un testo 
di Maya Angelou, il cui messaggio edificante afferma: «Siamo più simili di quanto 
siamo diversi, miei amici». 

The King’s Singers



1° maggio 1968. Sei allievi freschi di laurea del King’s College di 
Cambridge (due controtenori, un tenore, due baritoni e un basso) fondano 
i King’s Singers, formazione che da allora non ha mai cambiato organico.
Il gruppo si è distinto fin dall’inizio per le sue scelte peculiari, come 
(nei primi anni) la presenza settimanale in una trasmissione televisiva 
in prima serata per cantare musica popolare mai eseguita prima da altri 
ensemble corali. Il loro fascino unico e il britannico “sense of humor” 
che li distingue, combinati con una strepitosa abilità musicale, sono stati 
capaci di conquistare il cuore del pubblico di tutto il mondo. 
Durante la loro storia i King’s Singers sono stati accolti molto 
calorosamente su prestigiosi placoscenici, dalla  Royal Albert Hall di 
Londra all’Opera House di Sydney o alla Carnegie Hall di New York. 
Ambasciatori di eccellenza musicale in tutto il mondo, hanno ottenuto 
numerosi riconoscimenti, tra i quali si ricordano due Grammy Awards, 
un Emmy Award e un posto riservato nella  Hall of Fame della rivista 
“Gramophone”.
La passione dei King’s Singers per la varietà li ha da sempre visti impegnati 
a favore della nuova musica, come testimonia la notevole quantità di 
arrangiamenti e nuovi brani commissionati a molti dei più importanti 
compositori dei nostri tempi – fra i quali sir John Tavener, Toru Takemitsu, 
John Rutter, Luciano Berio, Nico Muhly, György Ligeti e Eric Whitacre – che 
arricchiscono il vastissimo repertorio del gruppo.
Ogni anno, oltre ai numerosi concerti, il gruppo realizza workshop e corsi 
in residence in molte nazioni. 
Il mondo può essere cambiato da quando i primi sei King’s Singers 
iniziarono la loro attività, ma ancora oggi la formazione è animata dallo 
stesso spirito: trasmettere la gioia del cantare insieme e divertire il 
pubblico con il loro virtuosismo musicale, condividendo la coraggiosa 
visione di un emozionante futuro dell’arte.
Dal 1978 i King’s Singers sono regolarmente ospiti delle stagioni 
dell’Unione Musicale e hanno realizzato fino a oggi diciannove concerti.
L’ultima esibizione dei King’s Singers all’Unione Musicale è stata sabato 
28 gennaio 2017 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi.
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