
domenica 10 ottobre 2021
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 4054

The King’s Singers
Patrick Dunachie, Edward Robert Button / controtenori
Julian Gregory / tenore
Christopher Bruerton, Nicholas Ashby / baritoni
Jonathan Howard / basso

SONGSBIRDS

* prima esecuzione all’Unione Musicale

Fleetwood Mac
Songbird *
(arrangiamento di Nicholas Ashby)

The Beatles
Blackbird 
(arrangiamento di Daryl Runswick)

Tradizionale
She’s like the Swallow 
(arrangiamento di Bob Chilcott)

György Ligeti (1923-2006)
The Cuckoo and the pear 
Tree *

Huw Watkins (1976)
The Phoenix and the Turtle *

Franz Schubert (1797-1828)
Flucht op. 64 n. 3 D. 825b

Maurice Ravel (1875-1937)
Trois beaux oiseaux du Paradis 

Francis Poulenc (1899-1963)
Pilons l’orge *

Clément Janequin (1485-1558)
Le chant des oiseaux *

Edward Johnson (1572-1601)
Come, blessed Bird *

Jacques Arcaldet (1507-1568)
Il bianco e dolce cigno

Pierre Passereau (1509-1545)
Il est bel et bon

Malcolm Williamson (1931-2003)
The Musicians of Bremen *

www.unionemusicale.it
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Come avete selezionato i brani del programma Songsbirds all’interno del 
vostro vastissimo repertorio? 
«In Songsbirds vogliamo accostare la nostra musica preferita degli ultimi 
cinquecento anni, dedicata agli amici pennuti, con la musica scritta in tempi 
recenti, quindi a noi contemporanea. Si tratta di cantanti e autori di canzoni 
che, con le loro voci e le loro idee musicali, hanno cambiato il corso della musica 
popolare e hanno ispirato e accompagnato le successive generazioni di musicisti 
verso nuove vette.
Il programma comprende musiche di Maurice Ravel, Clément Janequin, Franz 
Schubert e György Ligeti, insieme a brani classici molto amati e a sorprese nuove 
di zecca dalla nostra biblioteca Close Harmony».

In oltre cinquant’anni di attività il vostro ensemble ha più volte cambiato 
i componenti ma ha sempre mantenuto una identità riconoscibile: in che 
modo avviene il “passaggio di testimone” con i Singers più anziani? 
«Non esiste un regolamento ufficiale cui aderire per essere un King’s Singers, ma 
ci piacerebbe che ogni nuovo membro sottoscrivesse alcuni valori che da sempre 
reputiamo fondamentali: 
1) vogliamo fare la migliore e più potente musica possibile; 
2) ci sentiamo molto privilegiati per essere parte di un patrimonio corale così 
importante; 
3) nel nostro mondo in continua evoluzione, vogliamo restare connessi nella 
maniera più significativa possibile con il nostro pubblico attraverso la musica».

Gli ex King’s Singers restano in contatto con il gruppo? Come collaborano 
con i nuovi arrivati?
«Siamo sempre in contatto con chi ci ha preceduto e queste sono le relazioni che 
più amiamo. In questi ultimi anni Bob Chilcott (vera e propria leggenda corale ed 
ex tenore del gruppo) è stato con noi in America come ospite in residence della 
nostra scuola estiva e Simon Carrington e Bob ci hanno dato un enorme aiuto per 
la realizzazione dell’ultimo concerto alla Carnegie Hall. Gli ex King’s Singers sono 
artisti di incredibile talento e vogliamo assolutamente valorizzare e incrementare 
le loro abilità».
 
Che margine di novità/creatività vi è permesso introdurre nella vita e 
nell’organizzazione del gruppo?
«È un tema importante, che ci vede riflettere sulla possibilità di rendere i King’s 
Singers ancora migliori. Ci sono sempre piccoli aggiustamenti che si possono 
fare per agevolare la nostra vita quotidiana, ma forse l’ambito più importante 
in cui possiamo portare innovazione è la nostra musica. Il gruppo è diventato 
famoso soprattutto perché è stato rivoluzionario nel modo in cui ha attinto dal 
vasto repertorio della musica popolare e l’ha rielaborato affinché potesse essere 
apprezzato attraverso la lente del canto a cappella. Oggi abbiamo l’obbligo di 
proseguire in questa direzione».



Siete perfetti in tutto: dal canto all’abbigliamento, dal modo in cui entrate 
sul palco a come salutate prima di uscire di scena. C’è uno staff che vi 
segue riguardo a questi aspetti? Quanto conta la cura dell’esteriorità sulla 
definizione della vostra identità?
«Abbiamo un bel team di persone in tutto il mondo che si occupano di noi e si 
assicurano che le nostre vite scorrano nel modo migliore possibile. Detto questo, 
abbiamo il controllo creativo di tutto ciò che facciamo. È una delle cose più 
importanti per noi, come artisti. Ognuno ha i propri gusti su tutto, abbigliamento 
compreso, e vogliamo riflettere questa varietà. Questo è uno dei motivi per cui 
anche i nostri programmi si presentano così variegati: non solo perché rispondono 
allo spirito originario dei King’s Singers, ma anche perché rispecchiano i gusti 
musicali di ognuno di noi».

 The King’s Singers

mercoledì 13 ottobre 2021
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 20.30

Trio AOI
Kyoko Ogawa / violino

Yu Ito / violoncello
Kosuke Akimoto / pianoforte

Musiche di Haydn, Martinů, Dvořák

****

mercoledì 20 ottobre 2021
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 20.30

Arcadi Volodos / pianoforte

Musiche di Schumann, Schubert

www.unionemusicale.it



I King’s Singers sono stati fondati nel 1968, quando sei giovani 
studenti di canto del King’s College di Cambridge diedero un  
concerto alla Queen Elizabeth Hall di Londra, e rappresentano da 
più di cinquant’anni il meglio del canto a cappella: la loro versatilità 
e bravura, la tecnica senza rivali e la musicalità di lunga esperienza li 
rendono unici e famosi in tutto il mondo. 
I King’s Singers cantano regolarmente in tutte le città più importanti, 
nei grandi festival e nei teatri d’Europa, Nord America, Asia, Australia, 
in sale come la Carnegie Hall di New York, Elbphilharmonie di Amburgo, 
Gewandhaus di Lipsia, Mozarteum di Salisburgo, Parco della Musica 
di Roma, Tonhalle di Zurigo, Concertgebouw di Amsterdam, Festival 
di Edimburgo, Helsinki Music Centre, Sydney Opera House, Opera di 
Tokyo e National Centre for the Performing Arts di Pechino. 
L’ensemble collabora anche con varie orchestre: recentemente si è 
esibito con la NDR Radiophilharmonie, con la Royal Scottish National 
Orchestra e con l’Orchestra Verdi di Milano.
La discografia dei King’s Singers è molto ricca e ha fruttato al 
gruppo numerosi premi e riconoscimenti internazionali: due Grammy 
Awards, un Emmy Award e un posto nella Hall of Fame della rivista  
“Gramophone”. 
Una delle chiavi del successo dei King’s Singers è stata la capacità 
di rinnovamento: nel corso degli anni si sono succeduti 28 Singers 
che hanno sempre saputo conservare e valorizzare il suono speciale 
e l’integrità musicale del gruppo. Nel 2018 il gruppo ha festeggiato 
i cinquant’anni dalla sua fondazione con una serie di tour intorno al 
mondo e presentando anche il nuovo cd Gold (subito nominato ai 
Grammy Awards), che comprende opere fondamentali per la storia 
del gruppo e nuove commissioni di Bob Chilcott, John Rutter e 
Nico Muhly. Non a caso, ciò che ha reso unico questo ensemble è  
la sua capacità, partendo dalla grande tradizione corale inglese, di 
spostare sempre più avanti il confine del suo repertorio che, negli 
anni, si è arricchito di oltre 200 nuove composizioni di molti dei più 
importanti compositori di questo e del secolo passato, come John 
Tavener, Judith Bingham, Eric Whitacre, György Ligeti, Luciano Berio, 
Krzysztof Penderecki e Toru Takemitsu. 
I King’s Singers tengono anche molti corsi in tutto il mondo e nel 
2018 hanno fondato la The King’s Singers Global Foundation che 
sostiene la creazione di nuova musica e aiuta una nuova generazione 
di interpreti.
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