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Questo è il secondo volume della serie EP ‘The Library’. L’idea ispiratrice
della serie è quella di voler esplorare sia la storia del passato che i nuovi orizzonti del nostro repertorio in closeharmony. La close-harmony è parte importante del lavoro per cui siamo meglio conosciuti e avendo un repertorio di
migliaia di arrangiamenti siamo ben decisi ad esplorarlo, mantenerlo e svilupparlo.
La track-list vuol celebrare alcuni dei pezzi del passato nostri favoriti con nuovi arrangiamenti e adattamenti, creati
appositamente per questi dischi, perché possano diventare “vecchi favoriti “ anche in futuro.
Il Volume 2 è stato registrato nel bellissimo scenario di Snape Maltings, nel Suffolk (UK) – un posto famoso soprattutto
in associazione con Benjamin Britten – che infatti si è confermato un posto rilassante e pieno di ispirazione in cui
lavorare per due giorni nel pieno dell’inverno.
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Get Happy Harold Arlon arr. Paul Hart & Robert Rice 3:44
Meet You In the Maze James Blake, arr. Christopher Bruerton 5:53
Penny Lane John Lennon & Paul McCartney, arr. Bob Chilcott 2:42
Takeda Lullaby Traditional Japanese, arr. Bill Ives 3:20
Slow Train Michael Flanders & Donald Swann, arr. Gordon Langford 3:37
Good Old-Fashioned Lover Boy Freddie Mercury, arr. Nicholas Ashby 3:20
Scots Song Sir James MacMillan, with words by William Soutar 5:01
A Dream Is a Wish Your Heart Makes Mack David, Al Hoffman & Livingston, arr. Patrick Dunachie 3:00

Single release: ‘Music for a While’ con Jakub Józef Orliński
Abbiamo da poco registrato un singolo con il controtenore Jakub Józef Orliński: si tratta di Music for a While di Purcell
pubblicato da Warner Classics.
E’ stata per noi una gioia collaborare con Jakub per la creazione di Music for a while. Il periodo del lockdown ha reso
impossibili molte cose che avevamo in calendario, ma ha anche reso possibile qualche altra iniziativa e una di queste è
stata il poterci unire ad altri musicisti e usare la tecnologia per fare musica insieme. E così è quello che abbiamo fatto .
Sapevamo che Jakub ci aveva ascoltati fin da quando era giovanissimo; noi sei lo avevamo visto crescere e arrivare al
grande successo come controtenore solista. Così una collaborazione ci è parsa naturale e il bellissimo brano Music for a
While di Henry Purcell è risultato essere perfetto per Jakub e per noi ,per di più con parole che si adattano perfettamente
a questo periodo pieno di problemi.
Con un po’ di immaginazione , qualche e mail , un po’ di tecnologia e il supporto di Warner Classics, abbiamo reso
questa idea una realtà e adesso siamo fieri di poter offrire al mondo questo piccolo regalo musicale.
Ascolta & acquista il singolo qui : https://www.warnerclassics.com/release/music-while

