
L’Estonian Philharmonic Chamber Choir è oggi 

riconosciuto come uno dei più importanti cori al mondo.  

Fu fondato nel 1981 da Tõnu Kaljuste che ne è stato 

direttore artistico e direttore principale per 20 anni. Dal 

2001 ricopre tale ruolo il celebre musicista britannico Paul 

Hillier. Il repertorio del coro spazia dal canto gregoriano al 

XX secolo. La musica di compositori estoni quali Arvo Pärt 

e Veljo Tormis occupa da anni un ruolo molto speciale nel 

repertorio del coro. Oltre ai 60-70 concerti annui, l’EPCC è 

regolarmente impegnato in tournee in Europa, Stati Uniti, 

Canada e Giappone. Ha lavorato con direttori quali 

Claudio Abbado, Helmuth Rilling, Sir David Willcocks, 

Eric Ericson, Ivan Fisher, Neeme Järvi, Paavo Järvi, 

Andrew Lawrence King, Dale Warland, Nikolai Aleksejev 

e Roland Böer. Ha collaborato con orchestre come la 

Australian Chamber Orchestra, Norwegian Chamber 

Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Prague Chamber 

Orchestra, Stuttgart Chamber Orchestra, Berlin Rundfunk 

Orchestra, Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, 

Deutsche Kammerphilharmonie e naturalmente la Tallin 

Chamber Orchestra e l’Estonian National Symphony 

Orchestra. Oltre ai concerti, le incisioni per compagnie 

quali ECM, Virgin Classic, Carus, Harmonia Mundi, 

rappresentano un’importante attività del coro. Tali 

incisioni hanno vinto diversi premi e riscosso grande 

successo di critica in tutto il mondo. Litany to Thunder di 

Veljo Tormis (ECM) è stato scelto come miglior CD corale 

del 2000 dalla rivista francese Diapason. Nel 2002 l’EPCC e 

Paul Hillier hanno iniziato a collaborare con Harmonia 

Mundi, incidendo la musica del XX secolo dei paesi baltici 

nella raccolta Baltic Voices. Nel febbraio 2007 il CD Da 

Pacem di Arvo Pärt ha vinto il Grammy Award per la 

Migliore Performance Corale. Te Deum, Litany e Kanon 

Pokajanen di Pärt, Crystallisatio di Tüür e i primi due CD di 

Baltic Voices hanno ricevuto diverse nomination ad altri 

Grammy Awards. Baltic Voices 3 ha vinto i premi Diapason 

d’Or e Preis der Deutschen Schallplatten nel 2006. All-

Night Virgil di Rachmaninov è stata nominata una delle 

migliori incisioni del 2005 da diverse prestigiose riviste. 

Nella stagione 2007/2008 l’EPCC proporrà tra gli altri, 

lavori di Schnittke, Tüür, Mozart, Haydn, Bach, Pärt, 

Kreek, Grieg diretti da Paul Hillier, Toñu Kaljuste, Oleri 

Elts, Frieder Bernius, Peter Dijkstra e Marc Minkowski.  

Nel prossimo agosto 2008 il coro parteciperà tra gli altri al 

Festival di Salisburgo e al Festival di Edimburgo: si esibirà 

inoltre alla Royal Albert Hall nell’ambito dei BBC Proms. 

 

Paul Hillier ha iniziato cantando nel coro della St. Paul’s 

Cathedral, poi nella cappella reale del castello di Windsor. 

Per molti anni ha dedicato le sue energie all’Hilliard 

Ensemble, di cui è stato fondatore e direttore musicale. 

Durante la sua direzione, il gruppo ha raggiunto fama 

internazionale, con tournée in tutto il mondo. Nel 1990 ha 

fondato The Theatre of Voices, del quale è attualmente 

direttore artistico. Nello stesso anno si è trasferito negli 

USA e ha iniziato una serie di registrazioni con Harmonia 

Mundi. Nel 1994/95 ha diretto la prima esecuzione 

mondiale di The Cave, un’opera video di Steve Reich e 

Beryl Korot. Nel ’96 Reich ha scritto Proverb per il Theatre 

of Voices, eseguito poi in tournée sia in Europa sia negli 

USA. L’interesse di Hillier per Steve Reich e Arvo Pärt ha 

fruttato numerose collaborazioni con i due musicisti. 

Hillier è autore di una monografia su Arvo Pärt e ha 

curato "Collected Writings of Steve Reich". Ha pubblicato 

numerose antologie di musica vocale e sta lavorando 

attualmente a un libro sul canto di gruppo. Hillier ha 

diretto Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, Coro 

della Radio Fiamminga, Indianapolis Symphony 

Orchestra, Jerusalem Camerata, Music of the 

Baroque(Chicago), Netherlands Chamber Choir, Portland 

Baroque Orchestra, St. Paul ChamberOrchestra, Tallinn 

Chamber Orchestra, Tapioca Chamber Choir, Tokyo 

Philharmonic Choir, Tokyo Philharmonic Orchestra, Utah 

Symphony Orchestra, Collegium Vocale - Gent. Le sue 

incisioni hanno ricevuto numerosi premi tra cui Edison 

Prize (Olanda), Premio della critica tedesca, Prix Cecilia 

(Belgio), Gramophone Early Music Record of the Year e 

due candidature al Grammy. Nel settembre 2001 Paul 

Hillier è stato nominato direttore principale dell’Estonian 

Philharmonic Chamber Choir. Nel 2002 è diventato 

professore ordinario di Musica presso l’Università di 

Copenhagen. Dal 2003 è direttore ospite del Gruppo 

Vocale Ars Nova (Copenaghen). E’ stato premiato con 

l’Estonian Cultural Prize. 
 

 

 
Il prossimo concerto 

 

CHIESA DI S. AGOSTINO 

Giovedì 22 maggio 

ore 21.15 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

GRANDE MESSA 

 IN DO MINORE 

KV 427 

per soli, doppio coro e orchestra 
 

 

Ingresso Libero 

 

CORO LUIGI GAZZOTTI 

ARTE RESOLUTA 

 

Roberta Mameli, soprano I  

Nadia Engheben, soprano II 

Claudio Barbieri, tenore  

Marco Bussi, basso 
 
Giulia Manicardi, direttore 



 

 
XI edizione – maggio / giugno 2008 

 

 Ideazione, organizzazione e direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI GAZZOTTI 

 
 

 

Chiesa di S. Agostino - Modena 

Lunedi, 12 maggio 2008 – ore 21.15 - Inaugurazione 
 

 

 

ESTONIAN PHILHARMONIC  

CHAMBER CHOIR 

Paul Hillier, direttore 

 

BALTIC VOICES 
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Comune di Modena 
Assessorato alla Cultura 

 

 

  

 

 



VELJO TORMIS  
Kuusalus, Estonia 1930  

 

Canti per il giorno di San Giovanni (1982) 
 

1.  Kutse jaanitulele I  
2.  Kutse jaanitulele II 
3.  Ei ole püssil püütav 
4.  Miks Jaani oodatakse  
5.  Jaani hobu 
6.  Tulesõnad  
7.  Jaanilaul  
 

CYRILLUS KREEK 
Võnnu, Estonia 1889 

Haapsalu 1962 
 

Tre Salmi di Davide (1923) 
 

1. Õnnis on inimene (Salmi 1-2-3)  
2. Kiida, mu hing, Issandat! (Salmo 104)   
3. Issand ma hüüand Su poole (Salmo 141)   
 

URMAS SISASK 
Rapla, Estonia 1960 

Gloria Patri 
 

I      Surrexit Christus 
II     Omnis una 
III   Alleluia 
IV   Benedicamus 
VII  Deo Gratis 

 

ARVO PÄRT  
Paide, Estonia 1935  

 

Sette Antifone Tedesche al Magnificat (1988-1991)  
 

1. O Weisheit 
2. O Adonai 
3. O Spross aus Isais Wurzel 
4. O Schlussel Davide 
5. O Morgenstern   
6. O Konig aller Volker 
7. O Immanuel                                          

  intervallo           
 
Magnificat (1989)   

JEAN SIBELIUS 
Hmeenlinna, Finlandia 1865 

Järvenpää 1957 

Rakastava Op14 (1894) 

VELJO TORMIS   Piispa ja pakana  “The Bishop and the Pagan” 
 

1. De santo Henrico sequentia  (in latino) 
2. Muinaissuomalainen runo   (antico canto runo finnico) 

ERIK BERGMAN 
Uusikaarlepyy, Finlandia 1911 

 Helsinki 2006 

Lapponia op 76 (1975) 
per mezzosoprano, baritono e coro misto  

 

 
 

 



    Veljo Tormis (1930), ha studiato al Conservatorio di 
Mosca e in quello di Tallinn. È uno dei grandi maestri estoni 
la cui musica sta ora conoscendo una vasta notorietà, sulla 
scia di Arvo Pärt. Ha composto quasi esclusivamente musica 
per la voce: canzoni, più di 60 cicli, alcuni lavori teatrali e 
sopratutto più di 100 composizioni corali, basate sulle 
antiche canzoni popolari degli estoni e di altri popoli finnici. 
Tormis sostiene che per lui tutta la musica nasce delle parole 
e che non potrebbe comporre senza testi e, sopratutto, senza 
dire qualcosa a proposito del mondo, dell’uomo, della 
natura.  

Canti per il giorno di San Giovanni è la quinta parte di un 
ciclo sulle canzoni popolari estoni dal titolo Canzoni del 
calendario estone (1967). Il giorno di San Giovanni (Jaanipäev), 
24 giugno, è una delle feste più importanti in Estonia, che 
conclude i lavori primaverili e apre la stagione della 
fienagione. Tormis stesso considera il ciclo come un punto 
nodale nella sua carriera artistica, in cui ha scoperto le 
antiche canzoni runiche estoni come fenomeno sincretico, 
che oltre alla melodia e alle parole comprende una funzione 
sociale del canto, parte integrale della vita di una nazione. 

The Bishop and the Pagan è una commissione dei King’s 
Singers del 1992. Vi si narra la storia, tratta dal folklore, della 
morte a Turku del Vescovo Enrico, missionario inglese 
venuto a portare con le armi il cristianesimo in Finlandia, 
per mano del contadino finlandese Lalli, nell’inverno del 
1158. I due punti di vista sono espressi attraverso fonti 
storiche: il canto gregoriano in latino “Sequenza di San 
Enrico” documenta il lato cristiano mentre numerose 
canzoni popolari testimoniano la visione dei pagani 
finlandesi.  

 

    Cyrillus Kreek (1889–1962) nato a Ridala, ha studiato 
trombone e composizione al Conservatorio di San 
Pietroburgo. Dedicò la propria vita all’insegnamento della 
musica e alla raccolta e lo studio della musica popolare, 
come testimoniato dalle sue composizioni, una gran parte 
delle quali è basato su questo materiale, rielaborato 
polifonicamente, ed è destinato al coro. Il suo Requiem viene 
considerato uno dei lavori più importanti della storia 
musicale estone. I Salmi di Davide (1923) vantano una linea 
di canto molto attraente, sempre ispirata al mondo popolare. 

 

Urmas Sisask (1960), compositore estone, ha studiato 
composizione con René Espere e si è laureato al 
Conservatorio di Tallinn nel 1985. Si parla di lui come 
compositore e astronomo dilettante ma questi due aspetti si 
compenetrano. Il suo profondo interesse per l’astronomia si 
riflette nei suoi primi lavori: Pleiadi (Plejaadid) per piano 
(1989), La via lattea (Linnutee galaktika) per due pianoforti 
(1990) e Andromeda (Andromeda galaktika) per piano a otto 
mani (1991). Urmas Sisask ha lavorato con il suono della 
rotazione dei pianeti nel sistema solare (riprendendo, 
parrebbe, teorie rinascimentali), addivinendo a definire una 
“scala planetaria” pentafonica: Do diesis, Re, Fa diesis, Sol 
diesis e La, che coincide con la scala giapponese kumayoshi. 
Questa scala forma la base melodica e armonica per Gloria 
Patri (1988), una collezione di 24 canti sacri che esplorano 
una vasta gamma di tecniche contrappuntistiche.    

 

Arvo Pärt (1935) è la figura più celebre e notevole del 
panorama musicale estone. Nato a Paide, è cresciuto a 
Rakvere e Tallinn, dove ha studiato al conservatorio con 
Heino Eller. Nel 1980 è emigrato a Berlino, dove ancora vive. 
Il suo primo lavoro orchestrale Nekrolog (1960) fu la prima 
applicazione della tecnica seriale in Estonia. Lo stile 
“avanguardista” occidentale, però, era sgradito al regime 
sovietico (che le definiva formalismo individualista 
borghese) e lo stesso Pärt ne era insoddisfatto. Dopo una fase 
di “collage”, in cui musica del passato (Bach, ad esempio) 
veniva citata all’interno di un contesto contemporaneo, si 
dedicò allo studio del canto gregoriano e della polifonia 
antica. Seguì un periodo di stasi creativa, da cui uscì 
trasformato nel 1976, “inventando” la tecnica che egli 
chiama “tintinnabuli”, una musica diatonica basata perlopiù 
su semplici armonie tonali, senza cromatismi, modulazioni, 
sviluppi, imitazioni polifoniche, espressa in lavori quale il 
celebre Fratres, trascritto per i più svariati organici. Dopo 
aver lasciato l’Estonia si è concentrato su composizioni 
vocali su testi religiosi. Dal 1984 ha conosciuto un successo 
mondiale grazie ai dischi pubblicati da ECM. Con l’Estonian 
Chamber Choir e Paul Hillier ha un rapporto di intensa 
collaborazione. Il libro di Hillier Arvo Pärt, Oxford Studies, 
Oxford, New York, 1997 (mai tradotto in italiano) è la 
principale guida all’opera del compositore  

7 Magnificat-Antiphonen è stato eseguito per la prima 
volta nel 1988 dal RIAS Chamber Choir diretto da Marcus 
Creed. Il Magnificat nel 1990 dallo Staats- und Domchor 
Berlin diretto da Christian Grube. 

 

Jean Sibelius (1865–1957) è il compositore nazionale 
finlandese. Le sue opere più celebri sono le sue sette 
sinfonie, poemi sinfonici (Karelia, Tapiola..) e il concerto per 
violino, concentrati nel periodo tra il 1880 e il 1926. La sua 
produzione, attardata su uno stile tardoromantico che ha in 
C’ajkovskij la sua influenza principale, è stata censurata da 
personalità quali Theodor W. Adorno e René Leibowitz, ma 
si è affermata stabilmente nel repertorio maggiore.  

Ràkastava, suite per coro maschile fu scritto nel 1894 per 
un concorso indetto da cantanti dell’Università di Helsinki, 
per cui vinse il secondo premio. Nel 1898 Sibelius arrangiò il 
lavoro per coro misto, la forma nel quale verrà eseguito 
stasera, quella che ha goduto di maggior fortuna. I testi sono 
tratti dal Kanteletar, raccolta di poesia popolare finlandese. 

 

Erik Bergman (1911–2006) ha studiato alla Sibelius 
Academy, a Berlino e in Svizzera. Negli anni ’50 era il 
principale compositore d’avanguardia in Finlandia, che 
impiegava tecniche dodecafoniche e, quindi, seriali, ma è più 
conosciuto per il suo stile “fantastico” che ha inaugurato 
negli anni ’70 ed è essenzialmente coloristico e fa uso di 
un’aleatorietà controllata. E’ comunque sempre rimasto 
eclettico. Il suo opus magnum è l’opera L’albero che canta 
(1986-88). Essendo un famoso direttore di coro, la 
produzione corale  è sempre stata centrale nel suo catalogo. 
In Lapponia, per mezzosoprano, baritono e coro misto (1975) 
il compositore vuole evocare la natura lappone, con l’utilizzo 
di canzoni popolari arcaiche dei nativi. 

 


