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Trionfo Di Dori

prima parte

AleSSAndro STriggio

(1536 ca. – 1592)

eran ninfe e pastori

PhiliPPe de MonTe

(1521 – 1603)

lungo le chiare linfe

giovAnni gAbrieli

(1557 – 1612)

Se cantano gl’augelli

gASPAro ZerTo

(XVi secolo)

l’inargentato lido

giovAnni Pierluigi 

dA PAleSTrinA

(1525 – 1594) 

Quando dal terzo cielo

Felix MendelSSohn bArToldy

(1809 – 1847)

der erste Frühlingstag op. 48

Frühlingsahnung 

Die Primel

Frühlingsfeier 

Lerchengesang 

Morgengebet 

Herbstlied

goFFredo PeTrASSi

(1904 – 2003)

nonsense

seconda parte

PoSTCArDS froM AroUnD 
THE WorLD 
Feller from Fortune
Suo gan
o my love is like a red, red rose
A postcard from italy

GrEAT AMEriCAn SonGBooK
Cy Coleman e Carolyn Leigh
The best is yet to come
Arthur Hamilton
Cry me a river
Charles Trenet e Jack Lawrence
beyond the sea
Victor Young e Edward Heyman
When i fall in love
richard rodgers e Lorenz Hart
The lady is a tramp



Chi conosce la vastità del repertorio affrontato dai King’s Singers, non andrà  certo deluso

dal programma di questo concerto: un percorso che non solo attraversa quattro secoli di sto-

ria, ma, come ormai di consueto nel loro caso, intreccia la musica colta con il jazz e il pop, il

madrigale del rinascimento italiano con il musical, la vocalità dell’ottocento con le sperimen-

tazioni novecentesche, senza dimenticare qualche “cartolina” estratta dalle più diverse tra-

dizioni popolari.

il programma s’inaugura nel nome del madrigale, attraverso cinque brani estratti dalla rac-

colta dal titolo il trionfo di dori, uscita a stampa a Venezia nel 1592. Artefice e mente orga-

nizzatrice di questa pubblicazione fu un patrizio appartenente a una delle più antiche famiglie

veneziane, Leonardo Sanudo, il quale, dopo aver  commissionato 29 poesie ad altrettanti au-

tori, le destinò a un numero analogo di compositori perché scrivessero madrigali su quei versi,

tutti di ambientazione arcadica e tutti conclusi da un’identica frase, “Viva la bella Dori”, da

intendersi come elemento unificante e reiterato saluto alla sposa. Si trattò quindi di un vero

e proprio omaggio dove la bella ninfa marina figlia di oceano, la Dori della mitologia classica,

rappresenta il volto dietro al quale si cela la destinataria, Elisabetta Giustinian; un omaggio,

tuttavia, che fu anche di un’operazione culturale di grande successo, a cui fecero seguito

altre pubblicazioni simili (si pensi alla celebre raccolta madrigalistica inglese The Triumphes

of Oriana) e che introdusse un nuovo modo di concepire il rapporto tra poeti e compositori,

in tal caso guidati nelle scelte dallo stesso committente. forte di una rete di relazioni amicali,

Sanudo poté così coinvolgere nomi tra i più diversi: dal musicista a noi quasi ignoto Gasparo

Zerto al grandissimo Giovanni Pierluigi da Palestrina, da un rappresentante per antonomasia

della scuola veneziana quale Giovanni Gabrieli al fiammingo Philippe de Monte, tra i più attivi

nel campo del madrigale, fino al compositore mantovano Alessandro Striggio, padre del li-

brettista dell’Orfeo monteverdiano nonché musicista di rango, malgrado il suo lignaggio gli

avesse imposto di rinunciare agli incarichi musicali presso le corti. 

Durante gli anni Trenta e Quaranta dell’ottocento, Mendelssohn mise assieme un discreto

corpus di brani per coro misto a cappella: pagine che egli concepì per essere cantate in modo

informale e preferibilmente “all’aperto”, durante qualche riunione conviviale, come piacevole

diversivo per musicisti e dilettanti. E all’amata sorella fanny, che talora storceva il naso, ri-

spondeva spiegandole che l’unico modo giusto per scrivere melodie popolari era proprio

quello, dal momento che, a contatto con l’idioma popolare (ma sarebbe meglio dire popola-

reggiante), l’accompagnamento pianistico non poteva che sapere di «chiuso» e di «forzato».

Del resto, proprio con questa sua produzione per coro misto a cappella, Mendelssohn si ri-

collega a una pratica musicale e sociale ben presente in paesi come l’inghilterra ma che nella

Germania d’inizio ottocento stava svanendo, malgrado le composizioni dei vari Zelter, Kleins

o romberg. Ci volle quindi la felicità melodica di un autore come Mendelssohn per riportarla

in vita; e sebbene oggi molti di questi canti siano caduti nel dimenticatoio, altri si sono affer-

mati radicandosi nella pratica corale, proprio come Mendelssohn auspicava. L’occasione per

scrivere der erste Frühlingstag op. 48 si presentò nel 1839, quando, durante il soggiorno a

francoforte, la cittadinanza organizzò una festa all’aperto in onore del musicista e Mendel-

ssohn ripagò il tributo facendo eseguire un suo breve, delizioso brano in forma di canone, su



testo di Ludwig Uhland e dal titolo lerchengesang. il risultato lo convinse a proseguire l’espe-

rienza e, in quello stesso anno, a scrivere altri cinque brani sul tema della primavera che

avrebbe poi riunito, appunto, nella raccolta dell’op. 48 rivolgendosi ai testi di Uhland ma anche

di Lenau e di Eichendorff.

Con un salto di oltre cent’anni, dalle gioie conviviali e popolareggianti dei canti di Mendelssohn

(rappresentativi del côté Biedermeier presente in ogni romanticismo), si passa quindi alla vocalità

esoterica e stralunata dei nonsense di Petrassi: sei in tutto, i primi cinque nati nel 1952 e il sesto

nel 1964, su testi tratti da The Book of Nonsense di Edward Lear, tradotto da Carlo izzo. A pro-

posito di questi brani, usciti dalla penna di uno dei nostri massimi compositori primo-novecente-

schi, si è spesso parlato di una sorta di vacanza, di una piccola licenza che Petrassi si sarebbe

concesso dopo due lavori assai impegnativi e di vaste proporzioni, quali la cantata Noche oscura

(1950) e il Secondo concerto per orchestra (1951). in realtà, come egli stesso ebbe a dire, «C’è

molta malizia sotto l’apparente innocenza», una malizia che è difficile non cogliere nel modo con

cui il canto e la parola cantata risultano spezzati e rimbalzanti tra le quattro voci. All’epoca, erano

ben al di là da venire tutte le sperimentazioni sul valore fonetico della parola che avrebbero coin-

volto gran parte dell’avanguardia nel secondo dopoguerra; può essere che Petrassi ne fosse in-

consapevole, ma non c’è dubbio che, con i suoi Nonsense, egli ne anticipi qualcosa, pur

arrestandosi un attimo prima: prima cioè che la parola divenga pura materia fonetica, sottoposta

al più accanito e radicale desiderio di polverizzazione.

Con i brani riuniti sotto il titolo di «Postcards from around the World», ci troviamo di nuovo im-

mersi nella tradizione popolare: non nel “popolare” inventato ad hoc da un musicista colto,

ma in quei canti dalle origini poco definite che, ormai dimentichi dei rispettivi autori, sono di-

ventati patrimonio collettivo. opportunamente arrangiati da Bob Chilcott, robert rice e Simon

Carrington, ascolteremo così tre brani tratti dalla tradizione canadese (Feller from Fortune),

celtica (Suo gan) e scozzese (o my love is like a red, red rose) a cui farà seguito una famosa

canzone in omaggio alla tradizione italiana.

Ultima declinazione del termine “popolare”, nel programma dei King’s Singers non poteva man-

care, infine, una virata verso ciò che gli anglosassoni definiscono pop e che noi spesso tradu-

ciamo malamente e genericamente, ricorrendo alla dizione di “musica leggera”. Per intenderci,

è il pop di un brano come The best is yet to Come (1964), nato dalla burrascosa collaborazione

tra Cy Coleman e Carolyn Leigh, o di Cry Me a river, reso celebre dall’incisione di Julie London

nel 1955; è il pop di brani divenuti standard, come The lady is a Tramp (1937) o When i Fall in

love, registrato da Doris Day nel 1952, o di un successo mondiale proveniente dalla francia

come la Mer, composto nel 1943 dal fantasista francese Charles Trenet e destinato a più di

quattrocento versioni, tra cui quella in lingua inglese dal titolo beyond the Sea.

Laura Cosso



Definiti da “Times” come il gruppo “inossidabile da oltre quarant’anni, pur

cambiando elementi di quando in quando” e da “Gramophone” come

“incantevoli all’ascolto dalla prima all’ultima nota”, i King’s Singers sono

un gruppo davvero straordinario e continuano ad essere uno dei gruppi

vocali più amati dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo, con un

repertorio ricco e variato che va da Gesualdo a György Ligeti e Michael Bublé. 

noti a livello internazionale per le loro esibizioni in campo classico e nella

musica antica, i King’s Singers mantengono quella brillantezza che è la

gioia dei loro numerosi ammiratori anche quando cantano un repertorio

più leggero e sono immediatamente riconoscibili per la loro intonazione

impeccabile, la straordinaria fusione vocale, la chiarezza

dell’articolazione, i tempi perfetti. il coro è formato da David Hurley

controtenore, alla sua ventiseiesima stagione col complesso, 

da Julian Gregory tenore alla sua prima stagione, da Christopher 

Bruerton baritono alla sua quarta stagione, da Christopher Gabbitas

baritono alla sua dodicesima stagione, da Timothy Wayne-Wright 

controtenore alla sua quarta stagione e da Jonathan Howard

basso alla sua terza stagione. impresa non comune per un gruppo 

con un calendario così impegnativo, i sei membri continuano 

a dividersi alcune responsabilità amministrative ed a sviluppare 

i loro progetti personali. ogni anno tengono una media di 120 concerti

oltre a registrazioni, trasmissioni televisive, corsi e masterclass. 

Le loro 150 registrazioni hanno raccolto molti 

premi e riconoscimenti della critica internazionale, compreso

un Premio Grammy per Simple Gifts. il gruppo ha una straordinaria

storia televisiva: molto amati dal famoso Mormon Tabernacle Choir,

i King’s Singers si sono esibiti con loro durante i Giochi olimpici

invernali di Salt Lake City nel 2002 e nel 2007 sono apparsi come

ospiti d’onore nel loro concerto di natale davanti ad un pubblico

di oltre 80.000 persone. L’esibizione è stata diffusa negli Stati

Uniti dal Public Broadcasting Service (PBS) che riunisce oltre

mille reti televisive ed è disponibile in DVD. notizie recenti, blog, 

informazioni sulle date dei concerti, acquisto di cd e musiche, 

streaming audio e video sono rintracciabili 

nel sito www.kingssingers.com e su YouTube e Tweets.
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