Clicca qui per prenotare subito il tuo biglietto!
Click here to purchase your ticket!

ITALIANO
Le sei voci di uno dei gruppi a cappella più
acclamati al mondo, vincitore di due Grammy® Awards e prossimo al suo cinquantesimo anniversario, incontrano un capolavoro
architettonico assoluto di Andrea Palladio.
I King’s Singers tornano in Italia per uno straordinario concerto nell’incantevole cornice
di Villa Emo di Andrea Palladio (Fanzolo, TV).
Una spettacolare atmosfera che conclude
l’avventura del festival culturale “Musicalia”.
Tutto il guadagno della serata sarà devoluto ad Albatros, Fundación Doña Lucia, AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla), tre
associazione del trevigiano impegnate rispettivamente nell’ambito dell’infanzia, della povertà e della salute.

ENGLISH
The six voices of one of the world’s most acclaimed a cappella group, double Grammy® Award winner and close to its 50th anniversary, meet an absolute architectural
masterpiece by Andrea Palladio.
The King’s Singers are back to Italy for an
outstanding concert into the enchanting
setting of Villa Emo by Andrea Palladio (Fanzolo, TV). A magnificent atmosphere that
closes the adventure of “Musicalia” culture
festival. The whole profit will be donated to
Albatros, Fundación Doña Lucia, AISM (Italian Association for Multiple Sclerosis), three
organizations based in Treviso which are respectively committed with childood, poverty and health.

NOVITÀ!

NEW!

Info e prenotazioni
Tel: 0423 476334
mail: info@villaemo.tv.it

Info and reservation
Phone:
0423 476334
email:		
info@villaemo.tv.it

Inoltre Isola dei Musei offre sconti per le visite
ai seguenti luoghi di interesse:
• Villa Barbaro Maser: www.villadimaser.it
• Museo Casa Giorgione: www.museocasagiorgione.it
• Museo Civico di Asolo: www.asolo.it/museo
• Museo Gipsoteca Canova: www.museocanova.it

In addition, Isola dei Musei offers ticket reductions for the following touristic sites:
• Villa Barbaro Maser: www.villadimaser.it
• Museo Casa Giorgione: www.museocasagiorgione.it
• Museo Civico di Asolo: www.asolo.it/museo
• Museo Gipsoteca Canova: www.museocanova.it

Per ulteriori informazioni contattare le singole strutture.

For further information please contact the
specific site.

Solo a chi acquista i biglietti del concerto,
Fondazione Villa Emo offre la possibilità di
una visita guidata gratuita degli interni della
Villa. Primo turno ore 19.00-20.00. Secondo
turno 20.00-21.00. Posti limitati.

Only for those who purchase a concert ticket, Fondazione Villa Emo offers the opportunity to enjoy a free guided tour of the interior of the Villa. First group 7pm-8pm. Second
group 8pm-9pm. Limited seats available.

Clicca qui per prenotare subito il tuo biglietto!
Click here to purchase your ticket!

THE KING’S SINGERS

Patrick Dunachie 		
Timothy Wayne-Wright
Julian Gregory 		
Christopher Bruerton
Christopher Gabbitas
Jonathan Howard

(Controtenore - Countertenor)
(Controtenore - Countertenor)
(Tenore - Tenor)
(Baritono - Baritone)
(Baritono - Baritone)
(Basso - Bass)

UNA PERFORMANCE DI CLASSE CON UN
UMORISMO SQUISITAMENTE BRITANNICO

A CLASS ACT WITH A DELIGHTFULLY BRITISH
WIT

Acclamati per il loro virtuosismo e l’intramontabile energia e charm, i King’s Singers
sono richiesti in tutto il mondo. Il loro lavoro,
sinonimo dei massimi livelli nell’ambito della musica corale, attrae un vastissimo pubblico internazionale. Sono in tournée attraverso Europa, Nord e Sud America, Asia e
Australia, e si esibiscono ogni anno di fronte
a centinaia di migliaia di persone. Immediatamente riconoscibili per la perfezione
dell’intonazione e del timbro vocale, sono
anche grandi intrattenitori. Il loro repertorio
si è evoluto sino a diventare il più vario che
si possa immaginare, con più di 200 commissioni originali da importanti compositori quali Luciano Berio, György Ligeti, James MacMillan, Krzysztof Penderecki, Toru Takemitsu,
John Tavener, Gabriela Lena Frank ed Eric
Whitacre, ma anche una collezione di arrangiamenti dagli standard jazz ai pezzi da
classifica pop.

Acclaimed worldwide for their virtuosity,
life-affirming energy and charm, The King’s
Singers are in global demand. Their work,
synonymous with the very best in vocal ensemble performance, appeals to a vast
international audience. The group tours
across Europe, North and South America,
Asia and Australasia performing to hundreds of thousands of people each season.
Instantly recognisable for their immaculate
intonation, vocal blend, diction and incisive
timing, The King’s Singers are consummate entertainers. The group’s repertoire has
evolved to become one of the most diverse
imaginable with over 200 commissions from
leading composers including Luciano Berio, György Ligeti, Sir James MacMillan,
Krzysztof Penderecki, Toru Takemitsu, Sir
John Tavener, Gabriela Lena Frank and
Eric Whitacre alongside a significant collection of close harmony arrangements from
jazz standards to pop chart hits.

Vincitori di due Grammy® Awards, i King’s
Singers sono stati premiati nel 2009 per l’album “Simple Gifts” pubblicato da Signum
Classics, e nel 2012 per la loro partecipazione nell’album “Light and Gold” di Eric Whitacre pubblicato da Universal/Decca. Inseriti recentemente nella Hall of Fame della
prestigiosa rivista Gramophone, recensioni
entusiaste e ripetuti concerti col tutto esaurito confermano che i King’s Singers rimangono uno dei migliori gruppi vocali al mondo.

Double Grammy® award-winning artists,
the group were honoured in 2009 for their
Signum Classics release, Simple Gifts, and
again in 2012 for their contribution to Eric
Whitacre’s Light and Gold album on Universal/Decca. Recently voted into Gramophone Hall of Fame, rave reviews and repeated
sell-out concerts confirm that The King’s Singers remain one of the world’s finest vocal
ensemble.

Clicca qui per prenotare subito il tuo biglietto!
Click here to purchase your ticket!

VILLA EMO DI ANDREA PALLADIO

Edificata attorno al 1530 su commissione del
patrizio veneziano Leonardo Emo e progetto dell’architetto Andrea Palladio, è stata
inserita dall’UNESCO nella lista dei patrimoni
dell’umanità, assieme alle Ville Venete del
Palladio, nel 1996, e rappresenta ad oggi
uno dei siti architettonici di maggior rilievo
del nord Italia. Ogni anno la Villa ospita presso le barchesse e il parco concerti di altissimo livello.

Built around 1530 by commission of the Venetian patrician Leonardo Emo and designed by architect Andrea Palladio, Villa Emo
has been included in the UNESCO World Heritage, together with other Palladio’s works,
in 1996. Nowadays it represents one of most
relevant architectural sites of northern Italy.
The Villa hosts in its colonnades and its park
several concerts every year.

PROGRAMMA – PROGRAMME
“La vita attraverso una lente” – “Life through a lens”
Bob Chilcott
Days (from ‘Even Such is Time’)
Orlandus Lassus
Chi chilichi?
Orlandus Lassus
Paisible domaine
Orlandus Lassus
Dessus le Marché d’Arras
Camille Saint-Saëns
Sérénade d’hiver
Goffredo Petrassi
Nonsense
Peter Louis van Dijk
Horizons
Trad. (arr. Simon Carrington & Christopher Gabbitas)
Scarborough Fair
Trad. (arr. David Overton)
Loch Lomond
Trad. (arr. Gordon Langford)
Widdicombe Fair

Intervallo - Interval
Trad. (arr. Bob Chilcott)
L’habitant de Saint-Barbe
Brian Wilson (arr. Bob Chilcott)
Kokomo
Trad. (arr. Peter Knight)
Swing Low, Sweet Chariot
Trad. (arr. Robert Rice)
Down by the riverside
Una selezione di classici dei King’s Singers
presentati dal gruppo.

A selection of King’s Singers classics introduced by the group.

Quando e dove - When and where
5 LUGLIO 2017 - ore 21.00
presso Villa Emo (Via Stazione 5), Vedelago (TV)

Biglietti - Tickets
A partire da €15

Starting from €15

PUNTI VENDITA:
Villa Emo
(Orari apertura su www.villaemo.org/contatti)

SELLING POINTS:
Villa Emo
(opening hours on www.villaemo.org/contatti)

Negozio COMPACT
(via S.Pellico, 38B, Montebelluna 0423 300377)

Negozio COMPACT
(via S.Pellico, 38B, Montebelluna 0423 300377)

Scuola di Musica G. Gabrieli
(via Verdi 20 Cornuda)
SABATO 14.30-17.30 | DOMENICA 14.00-17.00

Scuola di Musica G. Gabrieli
(via Verdi 20 Cornuda)
SATURDAY 14.30-17.30 | SUNDAY14.00-17.00

Clicca qui per prenotare subito il tuo biglietto!

Click here to purchase your ticket!

*ATTENZIONE. In caso di maltempo l’evento sarà spostato presso il Palamazzalovo di
Montebelluna (Via G. Malipiero, 125/A) senza alcuna variazione di giorno e orario. Il biglietto acquistato rimane valido e assicura il
posto a sedere nello stesso settore, anche se
la posizione non potrà essere identica, per
la diversa conformazione della sala.

*REMARKS. In case of bad weather conditions the event will take place at Palamazzalovo (Montebelluna, via G. Malipiero 125/A)
the same day at the same time. Your ticket is
still valid and guarantees the sit in the same
sector, although possibly not in the very
same position, due to the different structure
of the venue.

Qui (PALAMAZZALOVO) è consultabile la
pianta dei posti alternativa. In tutti gli altri
casi, e per l’acquisto dei biglietti, si faccia
invece riferimento alla pianta di Villa Emo
reperebile qui (VILLA EMO).

Please check the alternative sits map here
(PALAMAZZALOVO). In any other case, and
for purchasing the tickets, please refer instead to Villa Emo sits map available here (VILLA EMO).

Info e contatti - Information and contacts
Website:
musicalia.jupitervoices.it
		www.mailticket.it
Email:
musicalia@jupitervoices.it
		it.facebook.com/musicalia2016 (Messenger)
Phone:

393 593 3909 (Michele)

In collaborazione con - In partnership with
Fondazione Villa Emo
Gioielli Roma 1947		
Tonello 			
Agenzia Affari Altivole
Bieffe Caminetti		

http://www.villaemo.org/
http://roma1947.it/
http://www.tonello.net/
http://www.agenziaaffarialtivole.com/
http://www.bieffecaminetti.it/

