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LA VITA È BELLA

Giovanni Giacomo Gastoldi (ca. 1554–1609)
Amor Vittorioso 

Orlando di Lasso (ca. 1530–1594)
Matona mia cara 

Giovanni Domenico da Nola (ca. 1510–1592)
Chi la Gagliarda

Adrian Willaert (1490–1562)
O dolce vita mia che t’haggio fatto 
Vecchie letrose

Anonimo
Rodrigo Martinez
Dindirin 

Mateo Flecha “el Viejo” (1481–1553) 
El fuego

Orlando di Lasso
Bonjour mon coeur

Pierre Certon (ca. 1510–1572)
La, la, la, je ne l’ose dire 

Josquin Desprez (ca. 1450–1521)
Baisez moi

Orlando di Lasso
Dessus le marché d’Arras

Alessandro Striggio (ca. 1536–1592)
Il gioco di primiera 

Jean-Paul-Égide Martini (1741–1816)
Plaisir d’amour
(arrangiamento di Goff Richards)

Gabriel Fauré (1845–1924)
Le papillon et la fleur
(arrangiamento di Goff Richards)

Georges Auric (1899–1983)
Quand tu dors près de moi 

Jacques Brel (1929–1978)
La valse à mille temps
(arrangiamento di Daryl Runswick)

CLOSE HARMONY 
A selection of songs in close harmony



Il madrigale, la forma più raffinata di musica corale profana, si diffuse in Italia nei primi Anni
Trenta del Cinquecento, soppiantando rapidamente un repertorio piuttosto ingenuo di
canzoni popolari. Nel corso del XVI secolo i compositori di madrigali italiani fecero a gara
per descrivere con la loro musica il significato del testo nel modo più completo possibile;
ne derivarono consuetudini come quella di esprimere la vitalità e la felicità attraverso
passaggi rapidi e agili, mentre la morte e il dolore attraverso musica lenta e complessi
cromatismi. 
Una forma popolare di madrigale è stato il balletto, così chiamato perché gli esecutori
originariamente ballavano, suonavano e cantavano. Il balletto si differenzia dagli altri
madrigali per il ritmo regolare e, in particolare, per la ripetizione della formula “fa-la-la”.
Giovanni Giacomo Gastoldi, attivo alla corte del duca di Mantova Vincenzo Gonzaga e
successivamente maestro di cappella presso il Duomo di Milano, è conosciuto specialmente
per la sua collezione di Balletti pubblicati nel 1591, da cui proviene Amor Vittorioso.

Unanimemente riconosciuto come l’autore più importante del suo tempo, Orlando di Lasso
diede vita a una produzione straordinariamente vasta, che ha abbracciato la più grande
varietà di soggetti e di stili nell’ambito della polifonia vocale: mottetti latini, Messe,
Magnificat e altre opere liturgiche, canzoni francesi, madrigali italiani, villanelle e Lieder
tedeschi, che vennero in gran parte pubblicati dai figli dieci anni dopo la sua morte in un
Magnum Opus Musicum.

Compositore e poeta del Rinascimento italiano, Giovanni da Nola è stato attivo per gran
parte della sua vita come maestro di cappella a Napoli. Ha pubblicato due libri di Canzone
villanesche alla napolitana contenenti molte delle sue composizioni: brani divertenti che
fanno uso di modi di dire dialettali e che probabilmente vennero ampiamente divulgati, dal
momento che sono citati o trascritti da molti compositori dell’epoca.

Nato a Bruges, nelle Fiandre (parte degli attuali Paesi Bassi), Adrian Willaert, o come veniva
semplicemente chiamato “Messer Adriano”, viaggiò molto e studiò legge e musica a Parigi
per poi trasferirsi in Italia, dove visse fino alla morte insegnando e dirigendo musica presso
la Cattedrale di San Marco a Venezia. La vasta produzione di mottetti, madrigali e Messe,
molti dei quali pubblicati durante la sua vita, contribuirono enormemente allo sviluppo del
madrigale e influenzarono senza dubbio anche la musica di Lasso. Per via della presenza
nella Cattedrale di San Marco di due cori e due organi, alcune sue composizioni fanno uso
di un doppio coro, tecnica poi riprodotta anche dai suoi successori.

Come per molti altri Paesi europei, il XVI secolo ha rappresentato anche per la musica
spagnola un’“età dell’oro”. Pellegrini provenienti da tutta Europa affollavano i centri di
culto di Santiago de Compostela e Montserrat e il denaro circolava abbondante in tutte le
grandi cattedrali; anche le risorse musicali per il culto divino aumentavano sotto l’occhio
benevolo del Papato. In quest’epoca si sviluppò uno stile “spagnolo” riconoscibile,
ammirato anche all’estero, tuttavia è impossibile assegnare con sicurezza la paternità di
tutte le composizioni: Rodrigo Martinez e Dindirin sono solo due delle innumerevoli pagine
attribuite ad autore anonimo. Alcuni ritengono che quest’ultima sia stata scritta da Flecha,
ma è difficile confermarlo. 

Il catalano Mateo Flecha, divenuto famoso per le sue ensaladas, fu maestro di cappella
presso la Cattedrale di Lerida e insegnante di musica della famiglia reale di Castiglia.
L’ensalada è una composizione dal carattere giocoso costituita da un mix di melodie popolari
iberiche sacre o profane e divenne una delle forme più popolari di madrigale spagnolo
durante il Rinascimento. Esempio ne è El fuego (il fuoco), la cui vicenda inizia in cucina per
diventare metafora di un dilemma morale: il fuoco del mondo può estinguersi unicamente
con le fresche acque del Paradiso.



Similmente a quanto avvenuto in Spagna, anche in Francia si sviluppò una forma specifica
di madrigale grazie alla generazione di compositori successori di Josquin, di cui Pierre Certon
è uno dei rappresentanti. Egli trascorse gran parte della sua vita a Parigi, attivo soprattutto
come maestro di coro della Sainte-Chapelle. 

Compositore franco-fiammingo, Josquin Desprez ha rivoluzionato il modo di comporre musica
nel suo tempo, inserendovi tematiche tratte dalla vita quotidiana e preferendo strofe brevi
e uno stile più lineare alle complesse forme della tradizione gotica. La sua abilità nella
scrittura polifonica è divenuta un modello per generazioni di compositori, perché fu capace
di forgiare nuovi mezzi espressivi e un nuovo vocabolario musicale ricco di potenzialità. Le
canzoni a cinque e sei voci hanno un posto molto speciale nella produzione di Josquin
Desprez: tra le sue opere tarde, sono pagine di una complessità straordinaria e al contempo
di una grande efficacia musicale.

Come Josquin, Alessandro Striggio è stato un innovatore. Nato a Mantova, trascorse gran
parte della sua vita lavorando come musicista alla corte dei Medici, dove compose madrigali
e musica per il teatro. Combinando queste due forme musicali inventò la commedia
madrigalesca, di cui Il gioco di primiera è un esempio meraviglioso. La primiera (o primero,
primavista, primus), antenato del poker, fu un gioco di carte popolare in tutta l’Europa del
XVI secolo. La canzone di Striggio fa intendere che doveva trattarsi di un gioco estremamente
competitivo, dove non era raro barare!

La tradizione di canzoni d’arte francesi o Mélodie sviluppatasi nel diciannovesimo secolo,
parallelamente e indipendentemente dalla tradizione del Lied in Germania, ha avuto nel
ventesimo secolo un fiorente sviluppo grazie a compositori come Francis Poulenc. Rispetto ai
Lieder tedeschi le canzoni francesi sono meno formali e di carattere più apertamente romantico.
Gabriel Fauré fu uno dei più importanti compositori francesi della sua generazione e un maestro
nel genere della Mélodie: uno dei suoi primi lavori (oltre che la sua prima composizione
pubblicata) fu Le papillon et la fleur, che si rifà a una struggente poesia di Victor Hugo.

Georges Auric è noto soprattutto come compositore di sontuose colonne sonore. Formatosi
al Conservatorio di Parigi, divenne membro del gruppo di compositori francesi post-
impressionisti chiamati Les Six (insieme, tra gli altri, a Francis Poulenc e Darius Milhaud).
Tra le sue partiture più note ricordiamo quelle per i film di Jean Cocteau La bella e la bestia
(1946), Moulin Rouge (1952) e Bonjour Tristesse (1958), basato sul best-seller omonimo
di Françoise Sagan. Quand tu dors près de moi è stata scritta da Auric e Sagan per
l’adattamento cinematografico (1961) del libro Aimez-vous Brahms, interpretato da Ingrid
Bergman. Il brano è basato sul tema del terzo movimento della Sinfonia n. 3 di Brahms.

Se la tradizione francese delle Mélodie diminuì dopo la Seconda Guerra Mondiale, comparve
parallelamente un nuovo stile di chanson francese grazie ad autori come Georges Brassens
e Jacques Brel, che hanno continuato a esplorare il tema dell’amore ma nel contesto
dell’Europa del Dopoguerra e della crescente cultura dell’anti-autoritarismo.
La musica di Brel evoca nel nostro immaginario la Parigi romantica degli Anni Cinquanta e
Sessanta. La Valse mille temps dà nome al suo quarto album, pubblicato nel 1959.

Segnaliamo che i concerti della serie DIDOMENICA di domenica 3 aprile, domenica 8
maggio e domenica 22 maggio previsti ad Alba si terranno presso la Chiesa di San
Domenico (in via Teobaldo Calissano) anziché presso la Fondazione Ferrero.
Restano invariate le modalità di trasferimento in autopullman.



Acclamati per il loro virtuosismo e lo charme irresistibile, 
i King’s Singers sono molto richiesti in tutto il mondo.

Si esibiscono in più di 120 concerti ogni anno, 
con regolari tournée in Europa, Stati Uniti, Asia ed Estremo Oriente. 

In Italia cantano da molti anni in tutte le più importanti sale 
con immutato successo e con ripetute 

presenze, anche nel corso di una stessa stagione.
Sono apprezzati per la loro eccelsa qualità musicale 

e per la loro grande capacità di intrattenimento: 
le loro sono esibizioni di gran classe, caratterizzate da un 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. 

Nel corso della loro lunga attività i King’s Singers hanno eseguito 
in prima assoluta più di 200 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 brani dal jazz al pop.
Oltre a esibirsi in concerto e registrare dischi di grande

successo, i King’s Singers realizzano numerosi workshop e
masterclass in tutto il mondo, tra i quali una scuola estiva

biennale al Royal Holloway (parte dell’Università di Londra), di
cui sono anche ensemble in residence. 

La King’s Singers Foundation sostiene, tra gli altri, 
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 di Cambridge.

Hanno ricevuto due volte il Grammy Award: nel 2009 per
il loro cd Simple Gifts (Signum Classics) e nel 2012 per
la partecipazione al disco Light & Gold di Eric Whitacre
(Decca). Il loro inserimento nella Hall of Fame della

rivista “Gramophone”, che li ha premiati 
per la loro unica e straordinaria discografia di oltre

150 album, insieme a recensioni eccezionali 
e una lunga serie di concerti 

con il “tutto esaurito”, confermano 
che i King’s Singers rimangono 

uno dei migliori complessi vocali al mondo.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


