
Die Singphoniker

I Die Singphoniker appartengono alla cerchia ristretta degli ensemble vocali attivi a livello
internazionale, una posizione che ricoprono da quasi 40 anni. Le loro voci, ognuna con le
proprie qualità artistiche individuali, si uniscono in modo sorprendente per formare un
insieme unico.

I Die Singphoniker dispongono di un vasto repertorio: con i canti gregoriani trasmettono in
modo impressionante il mistero e la spiritualità di un monastero medievale. I madrigali del
Rinascimento si trasformano in quadri viventi della vita del XVI secolo. Il mondo
profondamente emotivo dell'era romantica può essere percepito nelle canzoni di Franz
Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Robert Schumann. La frivolezza sfacciata dei
"ruggenti anni Venti" è palpabile nei successi dei Comedian Harmonists. E l'irresistibile
swing e groove delle canzoni jazz e pop prendono vita solo dalle loro voci, senza alcun
microfono. La loro interpretazione della musica vocale contemporanea afascina per un
suono unico e naturale. Nei loro concerti i Singphoniker combinano stili diversi per creare
un nuovo ed entusiasmante senso di armonia. Le loro presentazioni sono improntate dalla
chiarezza stilistica e ad un programma con delle linee artistiche sempre molto precise.

Numerosi premi e riconoscimenti, nonché collaborazioni con artisti famosi come Ute
Lemper e Angelika Kirchschlager dimostrano la loro posizione a livello internazionale.
Lavorano frequentemente con orchestre internazionali (es. Orquesta Nacional de España,
Munich Radio Orchestra, NDR Radiophilharmonie Hannover, Gulbenkian Orchestra Lisbon,
Orchestre de la Suisse Romande e Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon) e
direttori (tra cui Sir Lawrence Foster, Paul Daniel, Ulf Schirmer, Howard Grifths). Negli
ultimi anni, i Singphoniker sono apparsi regolarmente in serie di concerti e nei principali
festival musicali in Germania, Europa, Asia e America. Quasi 40 registrazioni di CD



pluripremiate documentano la qualità artistica e la fessibilità dell'ensemble. Molti
compositori contemporanei hanno contribuito con opere al repertorio del Singphoniker. I
cicli di canzoni di Enjott Schneider, più recentemente "Chatroom" con testi dal web
mondiale, così come la prima mondiale dell'opera da chiesa di Wilfried Hiller "Augustinus"
nel 2005 hanno portato un grande successo al gruppo.

Die Singphoniker conferisce con successo una sfumatura di gravità alle opere più leggere
e alle opere più pesanti un tocco di delicatezza. Il loro suono unico è descritto come caldo,
fnemente bilanciato e potente. Dalle profondità più oscure alle altezze più luminose, le
molteplici sfaccettature della voce maschile sono intrecciate in un insieme omogeneo. La
loro passione per la musica si trasmette subito al pubblico, coinvolgendo l'ascoltatore in
una continua tensione musicale che rende l'ascolto assolutamente irresistibile.
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