
 

Creato nel 1988 dall’Early Music 

Centre of Great Britain, l’Orlando 
Consort è rapidamente diventato 

uno dei più importanti gruppi 

vocali, in grado di offrire 

programmi innovativi e fantasiosi 

al massimo standard musicale. 

Collaborando con i maggiori esperti musicali nello studio di 

un affascinante repertorio che spesso non è mai stato eseguito 

prima in tempi moderni, hanno definito un nuovo standard 

interpretativo, prestando particolare attenzione alla pronuncia 

e all’accordatura. Recentemente il Consort ha raccolto caldi 

consensi per la sua programmazione innovativa di musica 

contemporanea e jazz e per gli importanti progetti educativi 

pensati per coinvolgere musicisti amatoriali di ogni età e 

livello. 

 

Il Consort ha effettuato numerose incisioni con Sadysc, 

Metronome, Linn, Deutsche Grammophon e Harmonia Mundi 

USA. The Mistery of Notre Dame (opere di Perotino ed altri) ha 

ricevuto una “nomination” per il premio Edison in Olanda, 

mentre Loyset Compère, 1445-1518, Popes and Antipopes (musica 

papale del XIV e XV secolo), Passiontide (musica pasquale 

fiamminga del XV secolo), la Missa De plus en plus di 

Ockeghem, The Saracen and the Dove (musica delle corti di 

Padova e Pavia) e I Motetti di Josquin Desprez sono tutti stati 

candidati per premi Gramophone. The Works of John Dunstaple 

e The Call of the Phoenix (mottetti inglesi del XV secolo) sono 

stati nominati, da Gramophone, CD di musica antica dell’anno 

rispettivamente nel 1996 e nel 2003. La loro collana di libri/CD 

Food, wine & songs e Medieval gardens include anche articoli di 

illustri chef e orticultori, quali Clarissa Dickson Wright, Jean-

Christophe Novelli e Sir Roy Strong. Nel 2008 è uscito un CD 

pionieristico che abbina la straordinaria Messa di Notre Dame di 

Machaut e Scattered Rhymes (la nuova opera del giovane e 

brillante compositore britannico Tarik O’Regan), inciso 

insieme all’Estonian Philharmonic Chamber Choir.  

Ospite abituale del circuito concertistico dedicato alla musica 

antica in Gran Bretagna e Olanda, l’Orlando Consort si esibisce 

regolarmente alla Wigmore Hall ed al South Bank Centre di 

Londra e in festival in Spagna (Santander, Ourense, Siviglia, 

Granada, Valencia, Burgos, Segovia, Avila, Barcellona, Huelva, 

Las Palmas e Madrid), Belgio (Anversa e Bruges), Germania 

(Regensburg, Francoforte, Norimberga, Heidelberg, Herne, 

Colonia, Rommersdorf, Lipsia e Berlino), Austria (Vienna, 

Graz, Feldkirchen e Melk), Grecia (Atene e Salonicco), Estonia 

(Tallinn, Parnu e Tartu), Francia (Amiens, Avignone e Le 

Thoronnet), Polonia (Cracovia, Wroclaw, Jaroslaw e 

Varsavia), Repubblica Ceca (Plzen e Praga), Russia (S. 

Pietroburgo), Italia (Firenze, Bologna, Venezia, Trento, 

Roma e Padova), Portogallo e Svezia (Skara) e in 

Inghilterra allo Spitalfields Festival, Bury St. Edmunds, ai 

festival di Aldeburgh, St. David, Stour, Deal, Brinkburn, 

Hexham, Cheltenham e Chester, al Manchester Early 

Music Series, the City of London Festival, the St. Magnus 

Festival di Orkney, the Huddersfield Contemporary Music 

Festival e i festival di musica antica di Beverley e York. 

Fuori Europa l’Orlando Consort è stato ospite 

dell’American Musicological Society Meetings di Montreal 

e Toronto, del Boston Early Music Festival e ha realizzato 

frequenti tournée in Giappone, Perù, Bolivia e Colombia. 

Nel 1997 ha debuttato ai BBC Proms, dov’è ritornato nel 

2001, e nel 1998 all’Edinburgh International Festival, dov’è 

ritornato nel 2007. Il Consort è attualmente Ensemble 

Associato della Southampton University.  

 

Il lavoro dell’Orlando Consort si estende ben oltre la 

presentazione convenzionale di musica antica: l’ensemble 

collabora spesso sia con cori, sia con attori come Robert 

Hardy e Prunella Scales. Si esibisce regolarmente con il 

brillante ensemble olandese The Calefax Reed Quintet e la 

loro collaborazione con il quartetto jazz Perfect Houseplants 

per Extempore prosegue con la realizzazione di un secondo 

CD, Extempore II. Tra i prossimi impegni, concerti negli 

Stati Uniti, Spagna e Polonia.  

Nel 2009 presenteranno un nuovo progetto con il brillante 

suonatore di tabla Kuljit Bhamra che esplora il radicale 

dialogo musicale sviluppatosi a Goa nel XVI secolo.  

 

 

“Rivivere il passato e ricreare le circostanze in cui la musica 

potrebbe essere stata eseguita, può essere una delle attività più 

soddisfacenti del movimento sulla musica antica, specialmente se 

anche il pubblico è invitato ad impegnare la sua immaginazione 

in tal senso. Nel week-end di Pasqua l’Orlando Consort ci ha 

fornito proprio questa opportunità col ricreare l’incantesimo del 

tipo di musica che un frate francescano potrebbe aver ascoltato 

nella Dunwich del Tredicesimo secolo”.  

The Daily Telegraph 
 

“Le esibizioni dell’Orlando Consort sono stupefacenti e bellissime”  

The Time
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THE CALL OF THE PHOENIX 
 
Il programma di questa sera presenta opere 
appartenenti ad uno dei periodi più prolifici per la 
musica inglese, il Medio Evo. Vengono poi inserite 
nuove composizioni ispirate a questo straordinario 
repertorio antico. Sempre più compositori hanno 
rivolto la loro attenzione alla musica dei secoli 
precedenti, cercando materiale che potesse costituire il 
fondamento di una nuova creatività. Proprio per la 
storia drammatica vissuta dalla musica medievale 
inglese, le composizioni anteriori alla Riforma si sono 
rivelate un terreno di caccia particolarmente fertile per 
la ricerca di fonti d’ispirazione. 
I compositori inglesi dell’epoca medievale erano molto 
ammirati in tutta Europa. Eccellevano nella 
composizione e nell’esecuzione di polifonia vocale e di 
musica per strumenti a fiato. Non a caso alcuni dei più 
famosi cori inglesi odierni, quali quelli della Cattedrale 
di Winchester e di St. Paul, traggono le loro origini 
dalle scuole corali fondate verso la fine del XIII secolo. 
 
Perché si conosce così poca musica inglese del 
Medioevo e del Rinascimento?  
La risposta sta nel fatto che Enrico VIII fu allo stesso 
tempo colui che più sostenne e più danneggiò la 
tradizione musicale inglese. Con la fondazione della 
Chiesa anglicana, emanò lo scioglimento delle 
istituzioni cattoliche, nelle cui biblioteche si trovava la 
maggior parte dei più importanti manoscritti musicali. 
Il saccheggio e la distruzione che seguirono 
compromisero la conoscenza della produzione 
musicale dei 500 anni precedenti. 
Alcune di queste composizioni sono sopravvissute 
fortunosamente: esistono innumerevoli esempi di 
manoscritti contenenti frammenti di musiche composte 
sia da autori noti che da altri rimasti sconosciuti.  
Vi sono poi le copie delle musiche commissionate da 
cappelle all’estero, che essendo arrivate a destinazione, 
soprattutto nei Paesi Bassi ed in Italia, sono 
sopravvissute alla catastrofe. Infine, alcune pagine di 
musica non andarono materialmente distrutte, ma 
furono riutilizzate, come copertine di libri ed altro.  
In alcuni casi i documenti recuperati hanno permesso 
di ricostruire dai frammenti componimenti completi, 
offrendoci un affascinante spaccato della musica sacra 
medievale inglese. 
Da diversi anni l’Orlando Consort invita i compositori 
di oggi a scrivere nuovi pezzi basandosi su questo 
materiale, in completa libertà creativa. Alcuni di loro 
hanno utilizzato dei temi specifici, altri hanno preferito 
concentrarsi sulle possibilità fornite dal testo, altri 
ancora hanno inserito solo fugaci riferimenti alla 
musica o alle parole, preferendo focalizzarsi su aspetti 
più generali dello ‘stile’ medievale. Da tutti i pezzi che 
verranno eseguiti questa sera emerge comunque come 
questi autori di oggi abbiano filtrato lo spirito 
medievale, creando un legame assolutamente naturale 
con la sensibilità moderna. 

IL REPERTORIO ANTICO 
 
Descendi in ortum meum è un mottetto su testo dal 
Cantico dei Cantici. Ci è stato restituito grazie al 
lavoro della musicologa Margaret Bent, che 
studiando due diversi manoscritti frammentari, 
ognuno dei quali conteneva due delle parti del 
componimento a quattro voci, ha ricomposto il 
capolavoro originale.  
 
La Missa ‘Caput’ fu scritta da un anonimo inglese 
agli inizi del XV secolo; è arrivata a noi grazie ad 
una versione completa contenuta in un manoscritto 
conservato a Trento. La messa deve il nome al tema 
ricorrente affidato al Cantus Firmus del Tenor. 
Questo tema è tratto dalla sezione finale 
dell’antifona Venit ad Petrum, utilizzata durante il 
servizio del Giovedì Santo. Il passo cita la frase di S. 
Pietro rivolta a Gesù: “Signore, (lava) non solo i miei 
piedi, ma anche le mie mani e la mia testa (caput).” 
 
Molti altri autori, oltre a Dunstaple, hanno 
contribuito all’evoluzione musicale in Inghilterra, 
fra questi Pyamour e Forest, della cui vita si hanno 
pochissime notizie: del primo si sa che 
probabilmente faceva parte della Cappella Reale.  
 
L’unico componimento a noi noto di Pyamour, 
Quam pulcra es, è caratteristico dell’uso di musicare 
il Cantico dei Cantici: più intimo e liberamente 
fluente della maggior parte dei mottetti del periodo 
si caratterizza per l’alternarsi di lunghi e aggraziati 
melismi a parti declamate.  
 
Tota pulcra es di Forest è meno ambizioso ma non 
meno bello ed è un brano particolarmente degno di 
nota per la delicata retorica della sezione conclusiva. 
 
Nel responsorio Audivi vocem le parti di canto 
piano, solitamente intonate dal celebrante, sono 
sostituite dalla polifonia e si possono riconoscere 
nella linea del Tenor. Il resto viene lasciato nella 
forma originale, senza ornamenti.  
 
Di Plummer ci sono pervenuti una Messa e quattro 
mottetti: Anna mater matris Christi ci rivela un 
compositore di grande levatura. Il testo è dedicato 
alla madre di Maria e lo scambio di voce in voce 
degli spunti melodici costituisce un elemento degno 
di nota. 
 
Il Credo proveniente dall’Abbazia di Fountains 
(monastero cistercense nello Yorkshire) ha carattere 
vivace. Gli elementi ritmici delle voci producono la 
sensazione di andamento sincopato. Ciò può 
sorprendere, se si considera che i monaci cistercensi 
erano noti per la loro austerità. Il testo è condensato 
e distribuito fra le voci, tecnica usata secoli dopo da 
Haydn e Mozart. 

 

Sebbene la maggior parte del repertorio inglese 
sopravvissuto sia stato concepito per cappelle private 
di grandi e potenti, oppure per le istituzioni corali da 
loro fondate, molte opere ci sono pervenute da fonti 
più modeste. Fra queste il Ritson manuscript, forse 
copiato per un monastero francescano del Devon.  
Il delicato Ave regina celorum è di un compositore 
sconosciuto, dall’evidente abilità di scrittura. Sebbene 
questa musica sia difficile da datare con certezza, 
sembra attribuibile agli anni ’50 o ’60 del XV secolo. 
 
Walter Lambe fu impiegato presso la George’s Chapel, 
nel Castello di Windsor, a periodi alterni fra il 1479 ed 
il 1504. Stella celi era una preghiera comunemente 
recitata per guarire dalla peste bubbonica e forse fu 
uno dei suoi primi componimenti. E’ contenuta 
nell’Eton Choirbook, la raccolta più ricca di antifone 
mariane nell’Inghilterra del XV secolo. Le sue linee 
graziose ed i suoi ritmi fluidi ne fanno un degno 
tributo allo stile inglese. 
 
IL REPERTORIO CONTEMPORANEO 
 

Kyrie Fragements 
“Ho scelto l’idea della frammentazione come 
base per il mio pezzo, sistemando le frasi in 
tre sezioni. Dapprima si ascoltano le parole 
disaggregate in una serie di suoni vocalici, 

che fanno da maschera al Kyrie melismatico quando questi 
compare. Il Christe è composto in canone ritmico stretto ed 
il Kyrie finale richiama il primo.” Terry Mann. 
 

Super flumina 
“Commissionato all’Orlando Consort dalla 
York Early Music Foundation, Super 
flumina è stato scritto per l’inaugurazione 
del loro nuovo centro. Il brano riunisce le 
idee che l’Orlando Consort ha iniziato ad 
esplorare, sviluppando opere da frammenti di 

testi musicali già esistenti. Si basa su una leggenda legata 
all’Abbazia di St. Mary a York dove, nel 1377, alcuni 
pescatori trasportarono nella cappella il corpo senza vita di 
una ragazza di 14 anni caduta nel fiume. I monaci pregarono 
affinché la Vergine intercedesse e quando iniziarono a 
cantare l’inno Ave regina celorum la ragazza riprese 
coscienza e dopo una notte trascorsa nella cappella si ristabilì 
completamente. 
Il brano non intende rievocare la storia in maniera letterale 
ma tratta la leggenda attraverso una serie di frammenti 
musicali e testuali: l’inno Ave regina celorum, il testo del 
salmo By the waters (Salmo 137), le coincidenze di frasi nei 
vari testi o le divergenze di testo fra le diverse stesure dello 
stesso materiale (per es.: la versione di Dufay dell’Ave 
regina celorum utilizza nella terza voce un testo 

notevolmente diverso). E’ stato composto specificamente per 
l’Orlando Consort, con attenzione particolare alla tessitura 
di ogni voce ed alla maniera di percepire la combinazione dei 
differenti registri. Uno dei piaceri di lavorare con gli 
esecutori di musica antica è l’intelligenza e l’invenzione che 

essi apportano all’esecuzione di musica dimenticata o mai 
eseguita prima e che spesso implica decisioni impegnative. 
Questo approccio investigativo viene da loro applicato 
anche all’esecuzione di musica completamente nuova che, 
senza il loro intervento, rimarrebbe sul manoscritto come 
una serie di fievoli segni su una pergamena evanescente”. 
Gavin Bryars 
 

Summa 
E’ una parola scelta a rappresentare 
l’adattamento del testo del Credo della 
messa romana. Arvo Pärt dovette 
infatti scegliere un titolo diverso a 

causa delle restrizioni cui dovevano sottostare i 
compositori sovietici. 
 

The St Andrews Responsories 
“Delle principali quattro fonti esistenti 
(W1, W2, F, Ma) attraverso le quali 
conosciamo il contenuto del 'Magnus liber 
organi de graduali et antiphonario pro 

servitio divino', il compendio della musica parigina del 
XII e XIII secolo, W1 è il più antico. Nonostante sia 
ancora molto dibattuta la provenienza di questa fonte, è 
certo che arrivò da Parigi nel monastero della 
cattedrale di St. Andrew, in Scozia, entro l’inizio del XIV 
secolo. W1 contiene due organa, i Responsori per la 
festa di S. Andrea, che non sono presenti nelle altre tre 
fonti e che furono quasi certamente composti in Scozia: 
Vir perfecte e Vir iste. La mia composizione è una 
riflessione su questi organa a due voci. Adottando come 
inizio quello del W1, ho ampliato il materiale musicandolo 
a quattro parti per l’Orlando Consort. Ho anche 
utilizzato idee frammentarie degli organa come base per i 
miei ornamenti ritmici e melodici”. Tarik O’Regan. 
 

Magnificat III  
“I miei due precedenti adattamenti di 
questo testo furono scritti per coro. Questa 
terza stesura è più vicina alla prima che non 
alla seconda versione, ma diversa da 
entrambe, essendo scritta per quattro voci 

soliste. Data la grande flessibilità di questo materiale, ho 
inserito il canto mariano nel suo contesto liturgico: la 
festa per la Visitazione, che ha luogo ai primi di luglio. 
L’introduzione si basa su tre antifone gregoriane dal 
secondo Vespro della Visitazione e descrive il viaggio di 
Maria da Nazareth a Juda (dove vivevano la cugina 
Elisabetta e Zaccaria): il suo arrivo, il benvenuto e il 
gioire del bimbo nel ventre di Elisabetta. Questa mia 
versione del Magnificat usa il modo gregoriano della 
quarta antifona - ampliato ad otto note, compreso un 
tritono sulla dominante - e lo traspone per tutti i suoi otto 
gradi, tornando infine sulla tonica, dove le parole 
Magnificat anima mea Dominum vengono ripetute su 
un Sicut locutus est ad patres nostros sussurrato. Non 
c’è coda, né un prolungamento dell’Amen ed il brano 
finisce in maniera piuttosto improvvisa”. Giles Swayne. 


