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RAREFATTA PUREZZA 

Gli anni in cui Tomás Luis de Victoria (1548-1611) compose l’Officium Hebdomadae Sanctae furono gli ultimi in cui 
visse stabilmente a Roma prima del ritorno in patria. Il compositore spagnolo si era infatti trasferito nella Città Eterna 
non ancora ventenne per studiare al Collegio Germanico retto dalla Compagnia di Gesù, all’interno del quale prese gli 
ordini nel 1575 e dove già dal 1571 era incaricato dell’insegnamento musicale degli studenti più dotati. In realtà fin 
dai primi anni ’70 del Cinquecento, Victoria si era progressivamente distanziato dall’ambiente collegiale per aprirsi ai 
diversi stimoli culturali dell’Urbe, ricoprendo il ruolo di maestro di cappella della chiesa di Santa Maria in Monserrato 
assieme ad altri incarichi musicali ed ecclesiastici presso diverse istituzioni quali il Seminario Romano e la chiesa di 
San Girolamo (sono testimoniati i rapporti che Victoria intrattenne con l’ambiente oratoriano e con la figura di san 
Filippo Neri). L’immagine di Victoria che emerge da questo quadro è, quindi, molto diversa da quella di altri compositori 
attivi a Roma come Palestrina o il conterraneo Cristóbal de Morales: egli fu un musicista indipendente, un freelancer 
molto attento alle pubbliche relazioni e un compositore che aveva ben compreso l’importanza e il ruolo della stampa 
musicale. Victoria infatti ebbe sempre a cuore la pubblicazione delle sue opere, tramandate esclusivamente in raccolte 
monografiche pubblicate in vita, e spesso partecipò personalmente alla progettazione di edizioni particolarmente curate 
ed eleganti (finanziandole di tasca propria), che venivano poi distribuite alle chiese romane dietro compenso.

Il concerto di questa sera è introdotto dal mottetto sacro Versa est in luctum del compositore Alonso Lobo (1555-
1617), conterraneo e contemporaneo di Victoria, che fu allievo di Francisco Guerrero e ricoprì il ruolo di maestro di 
cappella nelle cattedrali di Toledo e Siviglia. Il mottetto ha un testo tratto da Libro di Giobbe, che con vivide immagini 
poetiche affronta il tema del dolore del giusto e della natura effimera dei successi umani; le sei voci del gruppo poli-
fonico si mescolano in un contrappunto puro ed arioso che prepara al solenne ambiente sonoro dei responsori e delle 
lamentazioni dell’Officium Hebdomadae Sanctae.
I responsori sono parte dell’Ufficio delle Tenebre che veniva tradizionalmente cantato durante Mattutino e Lodi nei 
giorni del Triduo Sacro (Giovedì, Venerdì e Sabato Santi). La particolarità di questa celebrazione consisteva nella sug-
gestiva pratica di spegnere progressivamente 15 candele, poste su un candeliere triangolare, al canto di ciascun salmo: 
le candele rappresentavano idealmente le figure di Gesù Cristo, degli apostoli (senza Giuda Iscariota) e delle tre Marie; 
al termine del Benedictus l’ultima candela non veniva spenta ma era celata dietro l’altare, ad indicare così l’arresto di 
Gesù, in modo tale che la chiesa rimanesse nella quasi totale oscurità – le Tenebre, per l’appunto. I responsori (che 
hanno una forma ABCB, dove A e B rappresentano le due parti del responso e C il versetto solistico) presentano testi 
tratti dai Vangeli che ripercorrono i momenti più importanti e toccanti della Passione. Victoria s’approccia alla resa musi-
cale di questi brani infondendo in essi un generale senso di mestizia e di sobria commozione già sotteso alla narrazione 

della vicenda, preferendo sviluppare momenti più severi piuttosto che espressivi; in questo modo, per dirla con le parole 
di Daniele V. Filippi, l’espressività del compositore spagnolo «si ritrae a favore di un’assoluta, rarefatta eleganza nella 
presentazione sonora delle solenni parole del testo». Così sono più frequentemente utilizzate sezioni con impostazioni 
declamatorie ed omoritmiche mentre momenti più imitativi o melismatici vengono sviluppati per sottolineare particolari 
passaggi testuali, come avviene all’inizio di Una hora non potuistis vigilare mecum (responsorio V) o in Astiterunt reges 
terrae (responsorio XVI) dove la ripetizione variata di «Adversus Dominum» è associata all’utilizzo di coppie di voci per 
creare tensione musicale. Victoria utilizza poi, nella ricerca complessiva di fattori unificanti e di coerenza, procedimenti 
ritmico-melodici analoghi nel trattamento di sezioni di testo che si ripetono: è questo il caso dei primi due responsori 
Amicus meus osculi me tradidit signa e Judas mercator pessimus, nei cui versetti è riproposta con leggere variazioni 
la frase «Bonum erat illi, si natus non fuisset», riferita a Giuda, che viene trattata con simili soluzioni compositive 
(nonostante il versetto di Amicus meus sia l’unico intonato a due voci invece che a tre). 
Intervallate al canto dei responsori vi sono tre lezioni tratte dalle Lamentazioni del profeta Geremia che venivano 
eseguite durante le celebrazioni del Sabato Santo. Esse sono introdotte dall’intonazione del nome della lettera ebraica, 
mantenuto nella Vulgata, con cui inizia il corrispondente versetto di ciascun testo (Aleph, Beth, Ghimel ecc.). Queste 
prime sezioni, mono- o bi-sillabiche, rappresentano alcuni tra i momenti contrappuntistici più ‘puri’ dell’intera raccolta: 
non veicolando un vero e proprio testo assolvono piuttosto alla funzione di caratterizzazione dell’atmosfera sonora e di 
parentesi meditativa tra un versetto e l’altro, i quali invece appaiono segnati da un tono mesto ed elegiaco.

Tra il 1586 e il 1587 avvenne il già ricordato ritorno di Victoria in Spagna. Il musicista si trasferì a Madrid, su diretta 
richiesta della famiglia reale, per assumere il ruolo di cappellano presso il convento francescano femminile de las De-
scalzas de Santa Clara: l’imperatrice madre Maria di Spagna (1528-1603) era infatti rimasta vedova nel 1576 e, tor-
nata in patria da Praga nel 1581, aveva preso dimora all’interno del cuarto real del convento. In esso la vedova di casa 
Asburgo condivideva in gran parte la vita della comunità religiosa, ma poteva disporre di una vera e propria corte al cui 
interno prese posto Victoria, condividendo il suo status di cappellano con alcuni tra i più importanti intellettuali spagnoli 
del periodo. Lo speciale ruolo ricoperto dal compositore lo pone in una, per così dire, paradossale situazione di isolamen-
to nel cuore stesso dell’Impero Spagnolo: l’indipendenza che lo aveva contraddistinto nel periodo romano sembrava 
aver lasciato spazio alla tranquillità di uno stile di vita, al contempo, cortese e conventuale; in realtà Victoria non abban-
donò mai la condotta che lo aveva contraddistinto nella produzione artistica, effettuando diversi viaggi a Roma, colti-
vando contatti epistolari con corti e istituzioni ecclesiastiche e continuando a stampare e a distribuire le proprie opere.
Nel 1603, alla morte dell’Imperatrice Maria, Victoria inizia la composizione di un’opera in suo omaggio che culminerà 



VERSA EST IN LUCTUM

Versa est in luctum cithara mea,
et organum in vocem flentium. 
Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei. 

AMICUS MEUS OSCULI ME TRADIDIT SIGNA 

Amicus meus osculi me tradidit signa: 
quem osculatus fuero, ipse est, lenete eum: 
hoc malum fecit signum, 
qui per osculum adimplevit homicidium. 
Infelix praetermisit pretium sanguinis, 
et in fine laqueo se suspendit. 

Verso. 
Bonum erat illi, si natus non fuisset homo ille. 

JUDAS MERCATOR PESSIMUS 

Iudas mercator pessimus 
oscula petiit Dominum: 
ille ut agnus innocens 
non negavit ludae osculum: 
denariorum numero Christum ludaeis tradidit. 

Verso. 
Melius illi erat, si natus non fuisset.

HETH. MISERICORDIAE DOMINI

Heth. Misericordiæ Domini, 
quia non sumus consumpti; 
quia non defecerunt miserationes ejus.

due anni più tardi con la pubblicazione dell’Officium Defunctorum à 6, una messa da requiem che il compositore defi-
nisce, nella dedica alla figlia dell’imperatrice, come una cygneam cantionem in onore della padrona defunta. L’opera 
si apre con un canto, la lezione Taedet animam meam per il mattutino dell’ufficio dei defunti, che non fa tradizional-
mente parte del corpus dei brani della messa da requiem: questo brano, l’unico della raccolta interamente a quattro 
voci, è usato dal compositore come preludio al Requiem che andrà a cantare anticipandone il contenuto di rimpianto e 
dolore. Le parole di Giobbe sono qui musicate con una scrittura sillabica e declamatoria contraddistinta da un’austera 
omoritmia che prepara al superbo e dinamico contrappunto dei brani propriamente appartenenti alla messa. In essi 
Victoria, come da prassi, utilizza la melodia gregoriana del Requiem come fonte per comporre la musica dell’Ordinario 
e del Proprio, assegnando il cantusfirmus (cioè la melodia preesistente che era utilizzata come fondamento per la 
costruzione polifonica) alla voce del Cantus II, sebbene l’estetica spagnola del tempo volesse che fosse posto nella 
voce più acuta per renderlo evidente all’ascolto. Questo stratagemma è sfruttato molto abilmente dal compositore per 
creare interesse ritmico e melodico: il Cantus I, non essendo più vincolato all’esecuzione della melodia gregoriana, 
può dispiegarsi in lunghi e liberi melismi o in ornamentazioni sullo stesso cantus firmus esposto dalla voce interna del 
Cantus II, come avviene in modo evidente all’inizio del canto del Graduale. Il risultato è un Requiem che svetta tra i 
suoi simili di produzione spagnola (ricordiamo le due messe pro defunctis composte da Morales nel 1544 e nel 1551): 
un’opera dal contrappunto elaborato e dalla particolare inventiva melodica che si confà alla composizione in onore di 
un’imperatrice. Ma Victoria tiene comunque lo sguardo rivolto alla tradizione del proprio paese utilizzando trasversal-
mente lo stile dell’alternatim, caratteristico della polifonia sacra spagnola: l’intonazione all’inizio di ogni sezione della 
messa è, infatti, introdotta in canto piano per poi essere sviluppata da tutto il gruppo polifonico, delineando così anche 
le divisioni tra versetto e antifona in canti antifonali come l’introito Requiem aeternam o il communio Lux aeterna.
Nell’ultima parte troviamo il mottetto Versa est in luctum che, in un’atmosfera chiaroscura e liricamente grave, riprende 
le tematiche sofferte ed esistenziali già espresse nell’iniziale Taedet animam meam e chiude circolarmente il concerto, 
ricollegandosi direttamente al brano di Alonso Lobo che aveva aperto l’esecuzione. Al termine di questo Victoria pone 
il responsorio Libera me che, con sette brevi sezioni in alternatim, conclude la messa con un canto di pietà a Dio 
dall’espressività intensa e commovente.

Testo a cura di Niccolò Galliano
in collaborazione con

Rivolta in pianto è la mia cetra, 
e in voce di dolore la mia lira. 
Perdonami, Signore, la mia vita è niente.

Il mio amico mi ha tradito con un bacio: 
colui che bacerò, è lui: arrestatelo. 
Colui che con un bacio ha compiuto l’omicidio 
ha usato questo triste segno. 
L’infelice ha lasciato cadere il prezzo del sangue, 
e infine si è impiccato.

Verso. 
Sarebbe stato meglio per lui se quell’uomo 
non fosse mai nato.

Il malvagio mercante Giuda si è avvicinato 
al nostro Signore con un bacio. 
Lui, come un docile agnello, 
non ha rifiutato il bacio di Giuda. 
Per pochi denari ha consegnato Cristo ai Giudei. 

Verso. 
Sarebbe stato meglio per lui, 
se quell’uomo non fosse mai nato.

HETH. MISERICORDIAE DOMINI

HETH. Il costante amore del Signore 
non cessa mai,
la sua misericordia non finisce mai.



SEPULTO DOMINO 

Sepulto Domino, 
signatum est monumentum, 
volventes lapidem ad ostium monumenti: 
ponentes milites, qui custodirent illum. 

Verso. 
Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum 
petierunt illum. 

INCIPIT ORATORIO JEREMIAE PROPHETAE 

Recordare, Domine, quid acciderit nobis: 
intuere et respice opprobrium nostrum. 
Haereditas nostra versa est ad alienos, 
domus nostrae ad extraneos. 
Pupilli facti sumus absque patre, 
matres nostrae quasi viduae. 
Aquam nostram pecunia bibimus; 
ligna nostra pretio comparavimus. 
Cervicibus nostris minabamur, 
lassis non dabatur requies.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum. 

MISSA PRO DEFUNCTIS 

Lectio: Taedet anima mea 
Taedet animam meam vitae meae,  
dimittam adversum me eloquium meum, 
loquar in amaritudine animae meae.  
Dicam Deo: noli me condemnare:  
indica mihi, cur me ita iudices.  
Numquid bonum tibi videtur,  
si calumnieris, et opprimas me,  
opus manuum tuarum,  
et consilium impiorum adiuves?  

UNA HORA NON POTUISTIS VIGILARE MECUM

Una hora non potuistis vigilare mecum,
qui exhortabamini mori pro me?
Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Verso.
Quid dormitis? Surgite et orate,
ne intretis in tentationem.
Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

O VOS OMNES 

O vos omnes, qui transitis per viam, 
attendite et videte 
si est dolor similis sicut dolor meus. 

Verso. 
Attendite universi populi, 
dolorem meum.

ALEPH. QUOMODO OBSCURATUM

Aleph. Quomodo obscuratum est aurum, 
mutatus est color optimus! 
Dispersi sunt lapides sanctuarii 
in capite omnium platearum!

ASTITERUNT REGES TERRAE

Astiterunt reges terrae, 
et principes convenerunt in unum,
adversus Dominum et adversus Christum eius.
Quare fremuerunt gentes, 
et populi meditati sunt inania?
Adversus Dominum et adversus Christum eius.

Non siete riusciti a vegliare un’ora sola con me, 
voi che eravate pronti a morire per me?
O non vedete forse come Giuda non dorme, 
ma si affretta a consegnarmi ai Giudei?

Verso.
Perchè dormite? Alzatevi e pregate, 
per non cadere in tentazione. 
O non vedete forse come Giuda non dorme, 
ma si affretta a consegnarmi ai Giudei?

O Voi tutti che passate per la via,
fermatevi e guardate, 
se c’è un dolore simile al mio.

Verso. 
Fermatevi, popoli tutti, 
e guardate il mio dolore.

Aleph. Come si è oscurato l’oro, 
come è cambiato il suo bel colore! 
Le pietre sacre giacciono sparse 
ai lati di ogni strada.

Sono insorti i re della terra,
e i principi si sono aggregati,
contro il Signore, e contro il suo Cristo.
Perchè si sono arrabbiati i pagani, 
e la gente immagina una cosa vana?
Contro il Signore, e contro il suo Cristo.

Quando il Signore fu sepolto, 
hanno sigillato il sepolcro, 
facendo rotolare una lapide davanti all’ingresso: 
e hanno ordinato ai soldati di vegliarlo. 

Verso. 
Presentatisi i principali dei sacerdoti a Pilato, 
lo pregarono.

Ricorda, Signore, cosa ci è accaduto: 
guarda e considera il nostro obbrobrio. 
La nostra eredità è passata a stranieri, 
le nostre case a estranei.
Orfani siamo diventati, senza padre, 
le nostre madri come vedove.
L’acqua nostra beviamo per denaro; 
la nostra legna si vende a pagamento.
Con un giogo sul collo siamo perseguitati: 
siamo sfiniti, e non abbiamo riposo.
Gerusalemme, torna al Signore tuo Dio.

Stanco sono della mia vita;
darò libero sfogo al mio lamento,
parlerò nell’amarezza del mio cuore. 
Dirò a Dio: non condannarmi, 
ma mostra perchè mi giudichi in questo modo.
È forse bene per te opprimermi, 
disprezzare l’opera 
delle tue stesse mani,
e favorire i progetti dei malvagi? 



sed signifer Sanctus Michael  
repraesentet eas in lucem sanctam: 
Quam olim Abrahae promisisti 
et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine,  
laudis offerimus:  
tu suscipe pro animabus illis,  
quarum hodie memoriam facimus:  
fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam, 
quam olim Abrahae promisisti 
et semini eius. 
 
Sanctus & Benedictus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth, 
plena sunt caeli et terra gloria tua.  
Osanna in excelsis. 

Benedictus qui venit 
in nomine Domini.  
Osanna in excelsis. 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 

Numquid oculi carnei tibi sunt:  
aut sicut videt homo, et tu vides?  
Numquid sicut dies hominis dies tui,  
et anni tui sicut humana sunt tempora,  
ut quaeras iniquitatem meam,  
et peccatum meum scruteris?  
Et scias, quia nihil impium fecerim, 
cum sit nemo, qui de manu tua possit eruere. 

Introitus: Requiem aeternam 
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.  
Te decet hymnus Deus in Sion,  
et tibi reddetur votum in lerusalem:  
exaudi orationem meam.  
ad te omnis caro veniet. 

Kyrie 
Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison. 
 
Graduale: Requiem aeternam 
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.  
In memoria aeterna erit iustus:  
ab auditione mala non timebit. 
 
Offertorium: Domine, Jesu Christe 
Domine lesu Christe, Rex gloriae,  
libera animas omnium fidelium defunctorum  
de poenis inferni, et de profundo lacu.  
Libera eas de ore leonis,  
ne absorbeat eas tartarus,  
ne cadant in obscurum:  

Sono forse di carne i tuoi occhi?
Vedi anche tu come vede l’uomo? 
sono forse i tuoi giorni come i giorni di un uomo,
i tuoi anni come i giorni di un mortale, 
perché tu debba scrutare la mia colpa, 
e frugare iI mio peccato?
Pur sapendo che non ho fatto nulla di male 
e che nessuno può liberarmi dalla tua mano.

 
L’eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua.
A te si innalzi lode, Dio, sul Sion,
a te si sciolgano voti in Gerusalemme:
ascolta la mia preghiera, 
a te ritornerà ogni creatura.

Signore abbi pietà di noi.
Cristo abbi pietà di noi.
Signore abbi pietà di noi.

L’eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Nella memoria eterna sarà il giusto: 
non dovrà temere cattiva reputazione.

Signore Gesù Cristo, Re di gloria,
libera le anime di tutti i fedeli defunti 
dalle pene dell’inferno, e dal profondo abisso.
Liberale dalle fauci del leone,
affinché non le inghiotta il Tartaro,
e non cadano nell’oscurità:

ma il vessillifero San Michele
le conduca alla santa luce:
come promettesti ad Abramo 
e alla sua discendenza.
Sacrifici e preghiere
in tua lode offriamo, Signore: 
tu accettali per quelle anime 
che oggi ricordiamo:
fà, Signore, che possano passare 
dalla morte alla vita eterna,
come promettesti ad Abramo 
e alla sua discendenza.

Santo, Santo, Santo, 
Signore Dio degli eserciti, 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona loro il riposo.
Agnello di Dio, che togli I peccati del mondo, 
dona loro il riposo.
Agnello di Dio, che togli I peccati del mondo, 
dona loro l’eterno riposo. 



Quando caeli movendi sunt et terra:  
dum veneris iudicare saeculum per ignem.  

Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

Communio - Lux aeterna  
Lux aeterna luceat eis, Domine.  
cum sanctis tuis, in aeternum:  
quia pius es.  

Requiem aeternam dona eis Domine,  
et lux perpetua luceat eis  
cum sanctis tuis in aeternum,  
quia pius es.  
Requiescant in pace. Amen  
 
Motetus - Versa est in luctum  
Versa est in luctum cithara mea,  
et organum in vocem flentium.  
Parce mihi, Domine,  
nihil enimsunt dies mei. 
 
Responsorium – Libera me, Domine 
Libera me, Domine, de morte aeterna,  
in die illa tremenda:  
Quando caeli movendi sunt et terra  
dum veneris iudicare saeculum per ignem.  

Tremens factus sum ego, et timeo,  
dum discussio venerit, atque ventura ira,
dum caeli movendi sunt et terra.  

Dies illa, dies irae, 
calamitatis et miseriae,  
dies magna et amara valde:  
dum veneris iudicare 
saeculum per ignem. 

Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.  

Libera me, Domine, de morte aeterna,  
in die illa tremenda:  

La luce eterna splenda ad essi, Signore, 
con i tuoi santi in eterno:
poiché tu sei misericordioso.

L’eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua 
con i tuoi santi in eterno,
poiché tu sei misericordioso. 
Lascia che risposino in pace. Amen. 

Rivolta in pianto è la mia cetra, 
e in voce di dolore la mia lira. 
Perdonami, Signore, 
la mia vita è niente.

Liberami, Signore, dalla morte eterna
in quel giorno tremendo, 
quando I cieli e la terra saranno sconvolti 
e tu verrai a giudicare il mondo col fuoco.

Il tremito mi infetta, e ho paura, 
per il giorno del giudizio e per l’ira a venire,
quando I cieli e la terra saranno sconvolti. 

Quel giorno, giorno d’ira, 
di calamità e infelicità, 
giorno così grande e così amaro,
quando tu verrai a giudicare il mondo 
con il fuoco.

L’eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua.

Liberami, Signore, dalla morte eterna, 

in quel giorno tremendo, 
quando I cieli e la terra saranno sconvolti, 
e tu verrai a giudicare il mondo con il fuoco.

Signore abbi pietà di noi.
Cristo abbi pietà di noi.
Signore abbi pietà di noi.



NIGEL SHORT

Nigel Short si è guadagnato una fama invidiabile per aver registrato ed essersi esibito con le principali orchestre e i 
maggiori ensemble vocali al mondo. Cantante di successo, Nigel è stato membro del famoso ensemble vocale The 
King’s Singers dal 1994 al 2000. Dopo aver lasciato il gruppo ha fondato Tenebrae, un coro virtuosistico animato 
dalla stessa passione e dedizione. Sotto la sua direzione, Tenebrae ha collaborato con orchestre e strumentisti di livello 
internazionale e oggi è considerato uno dei migliori cori al mondo.
Finora Nigel ha diretto le seguenti formazioni: Academy of Ancient Music, Aurora Orchestra, BBC Symphony Orchestra, 
Chamber Orchestra of Europe, English Chamber Orchestra, English Concert, London Philharmonic Orchestra, London 
Symphony Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Royal Philharmonic Orchestra e Scottish Ensamble. Ha 
diretto la London Philharmonic Orchestra a fianco di Tenebrae in una registrazione dal vivo del Requiem di Fauré (no-
minata per i Gramophone Awards, 2013) ed inoltre anche nella Cattedrale di St. Paul in occasione del City of London 
Festival. Altre registrazioni includono il Requiem e l’Ave Verum Corpus di Mozart con la Chamber Orchestra of Europe 
e una nuova versione delle musiche di Bernstein, Stravinsky e Zemlinsky con la BBC Symphony Orchestra. Recenti 
apparizioni in qualità di direttore ospite comprendono collaborazioni con BBC Singers, MDR Rundfunkchor di Leipzig e 
Danish National Vocal Ensemble.
Nigel ha maturato una grande esperienza di registrazione avendo collaborato con alcune delle maggiori etichette al 
mondo, tra le quali Decca Classics, Deutsche Grammophon, EMI Classics, LSO Live, Signum e Warner Classics. Nel 
2018 ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards nella categoria di “miglior esecuzione corale” per l’album di 
Tenebrae Music of the Spheres. In qualità di vincitore di un Grammy Award, Nigel collabora con molti dei principali cori 
professionali e ensemble vocali inglesi, tra cui Alamire, Ex Cathedra, Gallicantus e The King’s Singers.

TENEBRAE 

Il coro inglese Tenebrae, diretto da Nigel Short, si è imposto come uno dei gruppi vocali più interessanti degli ultimi 
anni. Grazie a una importante discografia per etichette come Decca, Deutsche Grammophon, EMI, LSO Live e Warner 
Classics, ha ottenuto i maggiori riconoscimenti internazionali, fino alla recente candidatura ai Grammy Awards. Il suo 
repertorio spazia dai capolavori del Rinascimento alla musica contemporanea, con numerose prime esecuzioni assolute 
e una speciale attenzione alla drammaturgia dei programmi, sempre tesi a comunicare al pubblico una esperienza 
di altissima qualità emotiva. Ospite dei principali festival internazionali, in questa stagione il coro si esibirà negli 
Stati Uniti, ai BBC Proms, alla Gewandhaus di Lipsia e in Australia. Tra i prossimi appuntamenti in Italia, segnaliamo 
il concerto a Padova per la rassegna Musikè, con un programma che suggerisce un ideale gemellaggio tra Italia e 
Inghilterra, ed il concerto per l’anniversario dell’Associazione Scarlatti di Napoli.
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