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THE RING AROUND QUARTET 
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Umberto Bartolini, tenore / Alberto Longhi, baritono 
 
 
 

  
GIOCO DI VOCI 

 
Thoinot Arbeau (c.1519-c.1595) 

 
John Bennet (c.1570-c.1614) 

 
Josquin Des Prés (c.1450-1521) 

 
Jacques Arcadelt (c.1504-1568) 

 
Johannes Ockeghem (c.1425-1497) 

 
Sebastiano Festa (c.1495-1525) 

 
Anonimo (Cancionero de Palacio, c.1500) 

 
Orlando di Lasso (c.1532-1594) 

 
Adrian Willaert (c.1490-1562) 

 
Antonio Scandello (1517-1580) 

 
 
 
 

Thomas Ravenscroft (c.1592-c.1635) 
 

Claudin de Sermisy (c.1490-1562) 
testo di Clément Marot (1497-1544)  

 
Anonimo (pubbl. Pierre Attaignant 1530)  

 
Anonimo (Cancionero de Palacio, c.1500)  

 
Anonimo (XV secolo) 

 
Josquin Des Prés (c.1450-1521)  

 
Anonimo (XVI secolo) 

testo di Pierre de Ronsard (1524-1585)  
 

Orlando di Lasso (c.1532-1594) 
  

Anonimo (Cancionero de Palacio, c.1500)  
 

Juan del Encina (c.1468-1529)  
 

Pierre Passereau (c.1509-c.1547)  
 

Pierre Certon (c.1510-1572) 

 
Belle, qui tiens ma vie   
 
The elves’ dance   
 
El grillo è buon cantore   
 
Margot labourez les vignes   
 
S’elle m’amera je ne sçay (Petite camusette)   
 
L’ultimo dì di magio   
 
So ell enzina, enzina   
 
Tutto lo dì   
 
Madonn’ io non lo so   
 
Bonzorno madonna 
 
_________________ 
 
 
A round of three country dances in one  
 
Tant que vivrai  
 
 
Tourdion  
 
La tricotea  
 
L’homme armé  
 
Mille regrets  
 
Mignonne, allons voir si la rose  
 
 
Madonna mia pietà  
 
Pase el agua  
 
Fata la parte  
 
Il est bel et bon  
 
La, la, la, je ne l’ose dire 

 

 



 

GIOCO DI VOCI 
È il programma più spesso rappresentato dal Ring Around. Eseguito per la prima volta al Festival dei Due Mondi 2003, è 
un concerto di musica vocale del XVI secolo dove i cantanti non si presentano in abiti da concerto dietro ai leggii, ma a 
piedi nudi e in abiti leggeri e accennano passi di danza, recitano mentre cantano, giocano con la musica e con le parole, 
con i movimenti e con gli sguardi. 
Nell’Europa del XV/XVI secolo, tra il dominio dalla Scuola fiamminga, che ha prodotto capolavori nell’arte del 
contrappunto, e la nascita del madrigale, espressione della cultura umanista, si colloca un’abbondante produzione 
musicale di contenuto profano, che trae i suoi spunti da elementi talvolta popolari ma comunque “alti”. La concezione 
polifonica diviene via via più orientata alla verticalità, la dizione è rispettata sia nello stile imitativo che in parti 
omoritmiche, sono presenti molte citazioni a forme di danza, con conseguenti frasi piuttosto corte e ben articolate nella 
misura e organizzate in strofe. Queste caratteristiche accomunano compositori di lingua italiana, francese, spagnola e 
inglese, le cui opere ci sono pervenute in alcune raccolte, quali le Frottole Petrucciane o il Cancionero de Palacio 
spagnolo.  
Il programma presentato dal Ring Around Quartet comprende brani legati alla danza, quali la celebre Pavane Belle qui 

tiens ma vie, unico esempio realizzato a quattro voci nella raccolta Orchésographie (1588) di Arbeau, trattato che spiega 
le principali forme di danza dell’epoca; ma anche The Elves’ dance di Bennet, che cita nel suo incipit “Round about”, 
mentre la composizione di Ravescroft A round of three country dances in one invita a sovrapporre i passi di tre diverse 
danze sullo stesso ritmo. La chanson francese è presente con composizioni in stile vivace, ora imitativo, come Il est bel et 

bon di Passereau, ora omoritmico, come La, la, la, je ne l’ose dire, ma anche in composizioni dal carattere più lirico, quali 
Tant que vivray o la suggestiva Mignonne allons voir si la rose, su testo di Ronsard. S’elle m’amera (Petite camusette) di 
Ockeghem, infine, esemplifica un procedimento compositivo molto frequente all’epoca: quello di realizzare un 
contrappunto a tre voci su una melodia popolare (Petite camusette) e di sovrapporre una linea melodica più fiorita e 
articolata, con un testo differente, assegnata al soprano. La prevalenza della parte superiore sulle altre voci caratterizza 
il corpus delle frottole italiane, di cui sono esempi El Grillo è buon cantore di Des Prés, ma anche le meno note 
composizioni di Scandello Bonzorno Madonna e di Festa L’ultimo dì di maggio. Completano il programma alcuni 
villancicos dal Cancionero de Palacio di grande freschezza ritmica: Pasa el agua, Fata la parte, La Tricotea, So ell encina. 

THE RING AROUND QUARTET 

Fin dal suo esordio nel 1993 la formazione vocale genovese si è imposta per la particolare fusione delle voci 
e per la grande capacità comunicativa nell’esibizione. Il quartetto, che ha perfezionato la propria vocalità 
con Rachid Safir (Les Jeunes Solistes) e con The Hilliard Ensemble, si distingue principalmente per come 
propone il repertorio della polifonia antica profana (chanson, villanelle e madrigali, con predilezione per 
autori franco-fiamminghi quali Des Prés, Janequin e Lasso) in una dimensione teatrale, realizzando concerti-
spettacolo dove la componente visiva viene curata come quella musicale. Nel 2003 presenta a Spoleto il suo 
primo spettacolo ‘Gioco di voci’ e viene definito «la rivelazione del Festival dei due Mondi». L’anno seguente 

incide da questo programma l’omonimo CD. Il quartetto Ring Around affronta in modo esteso anche la polifonia sacra 
rinascimentale e medievale, specialmente francese e franco-fiamminga. Nel 2004, in collaborazione con il M° Gian Enrico Cortese, 
prende parte a una ricerca su fonti musicali inedite e presenta opere sacre e profane di autori liguri del XVI secolo, con prime 
esecuzioni assolute in epoca moderna e prime registrazioni nel CD Volgete gli occhi a tante meraviglie. Dal 1997 il Ring Around si 
dedica allo studio del linguaggio musicale contemporaneo, spesso a diretto contatto con gli autori. In quell’anno incide il CD Musiche 

per Van Dyck, una raccolta di composizioni ispirate a criteri compositivi fiamminghi. Da allora ha ricevuto ed eseguito in prima 
assoluta lavori di C. Ambrosini, A. Basevi Gambarana, M. Castellano, P. Cattaneo, P. Caraba, G. E. Cortese, M. D’Amico, R. Dapelo, R. 
De Smet, F. Ermirio, E. Morricone, P. Paolini, R. Schroyens, M. Zuccante. Con questo repertorio ha ottenuto al 42° Concorso 
Internazionale Seghizzi (2003) il riconoscimento come miglior gruppo solistico e miglior complesso italiano. Il Ring Around è stato 
scelto dal CIDIM per la stagione 2006/07 come proposta giovani solisti sul tema «La voce del quartetto». L’intensa attività 
concertistica li ha portati ad esibirsi per: Concerti del Quirinale, Festival dei Due Mondi, Società Filarmonica di Trento, Centro di 
Musica Antica Pietà de’ Turchini, Bologna Festival, Incontri Europei con la Musica, Saison Musicale Fondation Royaumont, Chants 
Sacrés en Méditerranée, Associazione De Sono, Associazione Musica e Filosofia (Maratea), Festival Internazionale di Concerti per 
Organo (Aosta), Famiglia Artistica Reggiana, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Associazione Musicale Etnea, Accademia Filarmonica 
di Messina, Amici della Musica di Padova, Palermo, Trapani, Perugia, Firenze, Orchestra della Toscana.  
 

                                                                                  Si ringrazia per la gentile collaborazione 
 

 

 

 

 

          

Il prossimo concerto  
 

II concerto 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE ASSI 
Giovedì 26 maggio - ore 21.15 

ingresso libero 

 

AVE MUNDI SPES, MARIA 

La tradizione mariana nel canto gregoriano 

 

SCHOLA GREGORIANA  
BENEDETTO XVI 
dom Nicola M. Bellinazzo, direttore 


