
THE KING'S SINGERS A VICENZA
PER UN NATALE IN MUSICA

Lunedì 16 dicembre il mitico sestetto vocale inglese torna al Teatro Comunale
di  Vicenza  su  invito  della  Società  del  Quartetto.  Programma  interamente
dedicato alle melodie natalizie dal Cinquecento ai giorni nostri. Nella seconda
parte spazio alla tradizione popolare e alle improvvisazioni.  Unica data nel
Triveneto. Pochissimi i biglietti ancora disponibili.

Mentre in tutta Europa imperversavano le contestazioni studentesche, il primo maggio del
1968 alla Queen Elizabeth Hall di Londra debuttavano The King's Singers, sei giovani
coristi del King's College dell'Università di Cambridge. Per certi versi era anche questa una
forma di ribellione, dal momento che il sestetto aveva deciso di affrancarsi dal repertorio
prettamente sacro frequentato nel prestigioso ateneo per allargare i propri orizzonti alla
musica profana, sia colta che popolare.
Il successo di pubblico fu pressoché istantaneo, avvalorato anche dal  placet del mondo
musicale britannico, in particolare del famoso direttore d'orchestra Sir Neville Marriner.
Sull'onda del gradimento ottenuto in patria, ben presto il gruppo si fece conoscere in tutto
il  continente,  ma anche negli  USA – grazie soprattutto a numerose ospitate al  Johnny
Carson's  Tonight  Show della  NBC – in  Canada,  in  Australia  e  Nuova Zelanda,  in  Sud
Africa,  in  Cina  e  Giappone.  Dopo  appena  un  decennio  di  attività  The  King's  Singers
avevano  conquistato  una  fama  globale:  il  più  rinomato  e  versatile  sestetto  vocale  del
mondo.
Da allora – è passato più di mezzo secolo – i “magnifici 6” viaggiano all'impressionante
ritmo di oltre 100 concerti all'anno in ogni angolo del pianeta, hanno inciso un centinaio di
album (premiati con due Grammy, un Emmy Award e un posto d'onore nella Hall of Fame
della rivista Gramophone) e hanno continuamente arricchito il loro repertorio, che oggi
conta più di 2 mila brani di ogni genere musicale. Con il passare degli anni i membri del
gruppo originale sono stati sostituiti da altri cantanti – oggi sono i controtenori Patrick
Dunachie e Edward Button, il  tenore Julian Gregory, i  baritoni Christopher Bruerton e
Nicolas  Ashby  e  il  basso  Jonathan Howard  – ma la  qualità  del  marchio  di  fabbrica  è
rimasta invariata e ogni nuovo membro viene accuratamente selezionato fra migliaia di
candidati, alla costante ricerca della perfezione.

Lunedì 16 dicembre The King's Singers saranno in esclusiva per il Triveneto al Teatro
Comunale di Vicenza, ospiti della stagione concertistica organizzata dalla Società del



Quartetto, per presentare un concerto in pieno stile natalizio nettamente diviso in due
parti. Nella prima saranno proposte melodie che partono dal Cinquecento di Praetorius e
Palestrina e arrivano ai compositori dei nostri giorni passando attraverso i vari Berlioz,
Poulenc e Čajkovskij; un percorso musicale che termina con due dolci ninne nanne della
tradizione popolare dedicate a Gesù Bambino. Nella seconda parte, dal titolo “Regali di
Natale”, The King's Singers canteranno alcuni conosciutissimi evergreen e si lasceranno
andare  ad una serie di  improvvisazioni  coinvolgendo anche il  pubblico nella scelta dei
brani che saranno eseguiti. “Viviamo in un tempo di divisioni e conflitti – scrivono nelle
note di sala i componenti del gruppo – ma il messaggio di pace e di speranza che portano il
Natale, la musica, la poesia e l'arte in generale ci offrono una bella occasione per mettere
da parte le nostre divergenze. Sarà un programma con musiche bellissime che ci porterà in
un'altra dimensione, alla ricerca di qualcosa che ci unisca tutti”.
Al termine del concerto The King's Singers saliranno nel foyer del teatro per incontrare il
pubblico e firmare copie dei loro CD.

Il concerto inizia alle 20,45. Pochissimi i biglietti ancora disponibili presso la Società del
Quartetto  (0444  543729),  il  botteghino  del  Teatro  Comunale  (0444  324442)  e  online
(www.tcvi.it).

Foto dei The King's Singers al seguente link:
www.dropbox.com/sh/y4t12gwgz8v0r8n/AABVXsZFNH-8J19Mq7dr9h3Ma?dl=0

------------------

a cura dell'ufficio stampa
Società del Quartetto di Vicenza
press@quartettovicenza.it



cell. 320 8153142


