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FIELDS OF GOLD
Across vocal music with Sting
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Sting (Gordon Sumner) (1951)
Fields of gold 
(arrangiamento di Heike Beckmann)

Tradizionale inglese
The oak and the ash 
(arrangiamento di Gordon Langford)

Hans Leo Hassler (1564-1612)
Tanzen und Springen 

Sting 
They dance alone 

Friedrich Silcher (1789-1860)
Loreley 

Sting 
Wrapped around your finger 
(arrangiamento di Richard Whilds)

Fragile 
(arrangiamento di Carsten Gerlitz)

Peter Louis van Dijk (1953)
Horizons
 
Sting 
When we dance
(arrangiamento di Soren Sieg)

Tradizionale
Rosnstock, Holderblüh

Sting 
A thousand years 
(arrangiamento di Hans Schanderl)

Chick Corea (1941-2021)
Crystal silence 
(arrangiamento di Marcus Schmidl)

Sting
Every little thing she does is magic 
(arrangiamento di Wolf Kerschek)

George Gershwin (1898-1937)
dalla colonna sonora del film 
Shall we dance: They all laughed 
(arrangiamento di Samo Ivačič)

Sting 
Shape of my heart 
(arrangiamento di Bo Hansson)

Billy Joel (1949)
And so it goes 
(arrangiamento di Bob Chilcott)

Sting
Let your soul be your pilot
(arrangiamento di Samo Ivačič)



FIELDS OF GOLD
Across vocal music with Sting 

Gordon Sumner, meglio conosciuto come Sting, è uno dei più straordinari 
artisti di musica pop degli ultimi trent’anni. Per festeggiare il suo settantesimo 
compleanno, nel 2022, i Singer Pur hanno rilanciato il loro programma che propone 
alcune celebri canzoni di Sting alternate a composizioni del repertorio vocale, dal 
Barocco ai giorni nostri. Abbiamo chiesto all’ensemble di presentarci il concerto.

Fields of gold: è nato prima il cd o il programma da concerto?
«In effetti talvolta nascono prima i cd, mentre altre volte si decide di incidere un 
programma che si è già cantato molte volte. In questo caso siamo partiti da un 
desiderio: quello di incidere un cd pop in uno studio di registrazione, che è un 
modo di registrare completamente diverso rispetto ad esempio alla musica antica 
cantata in una chiesa. Siccome tutti noi amiamo le canzoni di Sting, abbiamo 
scelto la sua musica per questo progetto. Pensiamo tuttavia che in un concerto 
dal vivo sia limitante eseguire un unico autore, per questo alle canzoni di Sting 
alterniamo brani del nostro repertorio che ben si adattano al contesto».

Il vostro spettro musicale è straordinariamente ampio, come è possibile 
essere credibili ed efficaci interpretando musiche così lontane nel tempo?
«Le nostre voci devono essere estremamente flessibili e ognuno di noi deve essere 
in grado e disponibile a modulare il proprio modo di cantare a seconda dello stile 
musicale. La varietà ci diverte molto! In questo modo cantare non diventa mai 
noioso o unidimensionale, perché si deve passare rapidamente, per esempio, dal 
jazz alla musica antica, e l’interesse per l’interpretazione resta sempre alto».

Ci sono autori o progetti a cui siete particolarmente affezionati e perché?
«Ci facciamo coinvolgere da tutti i progetti, e quindi il progetto più recente è 
sempre quello più entusiasmante! Nel 2022 abbiamo registrato la musica di Ludwig 
Sennfl, un fantastico compositore rinascimentale purtroppo poco conosciuto. 
Un altro aspetto a cui teniamo è la musica contemporanea: collaboriamo con 
alcuni compositori da molto tempo e troviamo che siano davvero sensibili alla 
scrittura specifica per la nostra formazione. Tra questi ci sono per esempio 
Joanne Metcalf, Gavin Bryars, Ivan Moody e Hans Schanderl».

I membri fondatori del vostro ensemble hanno fatto parte del coro giovanile 
dei Regensburger Domspatzen. Secondo voi, che ruolo ha l’educazione 
musicale nello sviluppo della mente umana?
«È fondamentale: quando canti o suoni in un gruppo devi essere consapevole di 
ciò che fanno gli altri e, al contempo, concentrarti su te stesso. Devi respirare e 
sentirti una sola cosa con gli altri, il che contribuisce a creare un buon senso di 
comunità e di appartenenza sociale. Fare musica stimola anche l’attività cerebrale: 
è certamente salutare ed entusiasmante!» (redazione)



Dal debutto nel 1992, Singer Pur – gruppo originariamente formato da 
cinque ragazzi del Coro della Cattedrale di Regensburg (Germania) a 
cui si è aggiunto un soprano – è diventato uno dei principali ensemble 
a cappella a livello internazionale.
Nel 1994 il sestetto ha vinto il primo premio al Concorso Musicale 
Tedesco di Bonn e un anno dopo ha ottenuto il Grand Prix for 
Vocal Music al Festival internazionale di Tampere in Finlandia. 
Successivamente i Singer Pur hanno partecipato a importanti 
rassegne concertistiche e festival, come il Festival della Musica dello 
Schleswig-Holstein, Festival del Castello di Ludwigsburg, Festival 
della Musica di Rheingau, Estate Musicale MDR ed European Weeks di 
Passau; le tournée hanno portato il sestetto in quasi sessanta paesi 
in tutti i continenti. I momenti salienti degli ultimi anni sono stati le 
apparizioni alla Elbphilharmonie di Amburgo, alla Philharmonie de 
Paris e al National Center for the Performing Arts di Pechino.
I Singer Pur sono diventati un ensemble di notevole interesse per 
un vasto pubblico anche grazie alle loro produzioni radiofoniche e 
televisive. Il gruppo ha stretto un rapporto professionale e di amicizia 
con il famoso Hilliard Ensemble grazie al progetto di musica vocale 
per dieci voci The Hilliard Ensemble meets Singer Pur.
Le numerose incisioni documentano un’ampia varietà di repertorio, 
simile a un viaggio nel tempo e nelle epoche della storia della musica. 
Due registrazioni di musica rinascimentale sono state premiate dalla 
rivista francese “Le Monde de la Musique” come i migliori cd dell’anno. 
L’ensemble ha ricevuto inoltre tre volte il premio ECHO Klassik: per 
l’incisione di composizioni contemporanee scritte esclusivamente 
per Singer Pur (2005), per la produzione SOS-Save Our Songs con 
canzoni popolari tedesche arrangiate ex novo (2007) e per il progetto 
Jeremiah, insieme al clarinettista David Orlowsky (2011).
Nel 2008 all’ensemble è stato attribuito il prestigioso Premio Culturale 
della Città di Regensburg, per l’instancabile attività internazionale 
di ambasciatore musicale della città. Altre onorificenze includono il 
Premio di Stato Bavarese per la Musica (2013) e il titolo di Ambasciatore 
degli Amici della Musica Corale Europea, conferito dalla European 
Choral Association-Europa Cantat.
Dal 2007 Singer Pur si impegna a far conoscere la musica classica agli 
studenti delle scuole, in particolare con il progetto Rapsodia a scuola. 
Notevole è anche l’attività didattica tramite workshop rivolti a cori e 
gruppi vocali.
Dal 2019 l’ensemble organizza ogni anno un proprio festival di musica 
rinascimentale, il Singer Pur Tage, presso Adlersberg.
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