
THE LONDON QUARTET 
 

In 
 

“Christmas Special” 
 

 
 
 
 
 

The London Quartet - a molti noto come Cantabile – è riconosciuto come uno dei 
migliori gruppi vocali inglesi. Fondato a Cambridge come quartetto vocale a 
cappella da un gruppo di studenti. Conquista presto la notorietà in Gran Bretagna 
partecipando al musical "Blondel" di Tim Rice nel West End di Londra. Da allora 
il quartetto ha conosciuto un’evoluzione praticamente ininterrotta, con il 
superamento continuo di confini musicali e l’esplorazione di nuovi territori che gli 
hanno valso un’ampia popolarità anche ben oltre i confini europei.  
 
The London Quartet si è esibito in tutto il mondo, con programmi di vario genere, 
che spaziano dalla polifonia al jazz e alla musica contemporanea. In quanto 
artisti del Regno Unito hanno avuto l’onore di esibirsi anche per Sua Maestà la 
Regina Elisabetta a Buckingham Palace. Le loro tournée hanno toccato tutte le 
latitudini,  dagli Stati Uniti al Sud Africa, al Sud-Est asiatico e l'Estremo Oriente, 
fino alla Nuova Zelanda , l’Australia, Singapore, Malesia, Hong Kong, Russia, 
Barbados, Hawaii e Tahiti. E naturalmente in tutta Europa. L’eclettismo che 
contraddistingue i loro programmi non è solo musicale ma anche linguistico, 
presentando i loro programmi in un’ampia varietà di lingue. 
La loro prima antologia di arrangiamenti, ‘The Great British A Cappella 
Songbook’, è stata pubblicato di recente da Edition Peters. 
 
Il programma “Christmas Special” spazia dai canti di Natale medievali (Carol) ai 
brani dei film classici americani come "White Christmas" e "Winter 
Wonderland", ai grandi classici di Natale come "A Merry Little Christmas Time". 
 

 
 

Richard Bryan – Countertenor 
Steven Brooks – Tenor 
Mark Fleming – Tenor 

Michael Steffan – Bariton 
 
 

 
 

Tournée italiana organizzata da Live Arts Management Srl 



I PART 

 

Gaudete!    Jistebnice Cantional, 1420 

     Piae Cantiones, 1582 

 

Es ist ein Ros entsprungen  Köln 1599 / 

     Michaël Prætorius (1571 – 1699) 

 

Quelle est cette odeur agréable?  traditional French 

 

Chanson d’Amour   Wayne Shanklin (1916 – 1970) 

(The Manhattan Transfer 

 after The Fontane Sisters) 

 

Suzette  Cantabile / 

  Ernesto de Curtis (1875 – 1937) 

 

Danny Boy    traditional Irish /  

Frederic E. Weatherly (1848 – 1929) 

 

Two Songs from the Toy Story movies Randy Newman (b. 1943) 

  

 You’ve Got A Friend In Me 

 (from Toy Story 1, 2 and 3) 

  

 When She Loved Me 

 (from Toy Story 2) 

 

White Christmas   Irving Berlin  (1888 – 1989) 

 

Cricket Tea Towel:    Anonymous / The London Quartet 

the Ins and Outs of Cricket  

 

Sleigh Ride    Mitchell Parish (1900 – 1993) /  

     Leroy Anderson (1908 – 1975) 

 

INTERVAL 

 

 

 
 

 

II PART 

 

Riu, riu chiu    Juan del Encina? (1468 – 1529)/ 

     Mateo Flecha the Elder? (1481 – 1553) 

 

The Wexford Carol   traditional Irish 

 

Winter Wonderland   Dick Smith (190 – 1935) /  

Felix Bernard (1897 – 1944) 

 

Penny Lane    John Lennon (1940 – 1980) /  

     Paul McCartney (b. 1942) 

 

Caravan    Edward ‘Duke’ Ellington (1899 – 1974) 

(The Mills Brothers) 

 

The Coventry Carol Pageant of the Shearman and Tailors (15
th

 

Century) / original tune of 1591 

 

The Christmas Song   Robert Wells (1923 – 1998) /  

     Mel Tormé (1925 – 1999) 

     arranged by David Cullen (b.1942) 

 

The Twelve Days of Christmas  traditional English /  

     Frederic Austin (1872 – 1952) / Cantabile, 

     arranged by Peter Knight (1917 – 1985) 

 

Erinnerung    Trevor Nunn (b. 1940) /  

(from Cats)    Andrew Lloyd Webber (b. 1948) 

     

Lonely This Christmas   Nicky Chinn (b. 1945) /  

     Mike Chapman (b. 1947) 

 

Strangers in the Night Charles Singleton (1913 – 1985) / Eddie 

Snyder (1919 – 2011) /  

     Bert Kaempfert (1923 – 1980), 

     arranged by Roderick Williams (b. 1965) 

 

 

Encore: 

 

A Merry Little Christmas (Hugh Martin/Ralph Blane, 1944) 
 

 
 

 

 



PROMO TRAILER 

 

 
 

VIDEO Strangers in the Night 
 

 

 

 

 
Vercelli  
14/05/2013 - SPETTACOLO  

Trascinanti "Cantabile" al Teatro Civico  
The London Quartet conquista la platea vercellese. Il concerto con la Ducale 
per il Viotti Festival  - Giovanni Barberis  
 

I Cantabile/The London Quartet hanno conquistato Vercelli e Vercelli ha conquistato The 
London Quartet. …Dunque il concerto. Buio in sala e spotlight sparato sulla barcaccia di 
proscenio dove appare all’improvviso il quartetto polifonico in giacca color panna, 
elegantissimo, cantando a cappella un suggestivo omaggio all’epoca elisabettiana: 
austero e rigorosamente fedele all’originale di Thomas Tallis. Poi la Ducale, dal palco, 
richiama un tema tallisiano eseguendo una fantasia del contemporaneo Ralph Vaughan 
Williams. E’ a questo punto che i Cantabile iniziano le presentazioni, brano dopo brano, 
in una ingessata ma impeccabile dizione in un italiano che sembra quello del prof. John 
Peter Sloane con qualche sfumatura cockney in più. Ed è qui che si va ad incominciare 
con un divertissement in crescendo, recitando Shakespeare in due minuti, creando 
funambolismi incredibili su Perpetuum Mobile di Strauss, arrangiando i Beatles di 
Penny Lane, riprendendo, su stilemi spinti spesso verso lo swing, musica da film da Una 
signora in rosso a Un uomo da marciapiede e L’estate del ’42. E poi mantenendo intatto il 
fascino della musica popolare pur adeguandola alle loro raffinatezze esecutive, passano 
al folk irlandese della celeberrima Denny Boy e imitano le campane londinesi in Oranges 
and Lemons. Quindi Italian Salade, una strana composizione ottocentesca di Richard 
Genée che propone nel testo un vortice incalzante di terminologie operistiche, 
inanellando larghetto, pizzicato, forte, fortissimo e via di questo passo. Esilaranti fino 
alle lacrime nel fuori programma Strangers in the Night con tanto di simulazione di un 
vecchio disco con la molla del grammofono che va a scatti e con la puntina che infine si 
spezza, tutto live senza trucco e senza inganno. Lasciando per il gran finale il Minuetto di 
Boccherini con l’Orchestra Camerata Ducale da una parte e loro, i Cantabile, dall’altra 
pronti a rubarsi la scena a vicenda.. E il pubblico a bocca aperta per questo davvero 
strepitoso concerto! 
 
 

Per informazioni contattare: 
LIVE ARTS MANAGEMENT SRL 

Tel. 059-817 8181 
Luisa Pasqualini luisa@livearts.eu 

Francesca Testa francesca@livearts.eu 
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