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COMUNICATO STAMPA 

 
 

CONCERTO DI NATALE CON  
L’AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR 

 
 
Sarà l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir , compagnia strumentale e vocale formata da 
musicisti specializzati in musica barocca e regolarmente ospite delle principali sale da concerto in 
Europa, Stati Uniti e Asia, la protagonista del tradizionale concerto di Natale  che si terrà al 
Cinema Teatro di Chiasso lunedì 10 dicembre alle 20 .30. 
Il concerto di Natale 2012 si inserisce nel solco dell'antica tradizione delle città del nord Europa, 
dove nel periodo dell'avvento è usuale ascoltare grandi concerti corali e orchestrali con programmi 
che evocano nelle loro linee i concetti della pace, della fratellanza e dell'uguaglianza tra le genti. 
A Chiasso, l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir eseguirà tradizionali brani natalizi di celebri 
compositori dell’epoca barocca. In particolare il “Concerto grosso in sol minore op.6 n.8” di 
Arcangelo Corelli , più conosciuto come “Fatto per la notte di Natale”; la “Messe de minuit H.9”, 
basata su canti natalizi popolari, e “Te Deum H. 146” di Marc-Antoine Charpentier , massimo 
espositore della musica sacra francese; “Laudate Dominum de coelis. Psaume 148” di Michel 
Corrette  e tre pastorali natalizie di Louis-Claude Daquin : “Quand Jésu naquit à Noël”, “A la 
venue de Noël” e “Noël Suisse”, arrangiate dal direttore dell’orchestra Ton Koopman . 
Oltre all’orchestra, i brani saranno interpretati anche da Esther Ebbinge (soprano), Lester 
Lardenoye  (alto), Guido Groenland  (tenore) e Jasper Schweppe  (basso). 
 
 
Ton Koopman 
Ton Koopman è nato a Zwolle in Olanda e accanto agli studi classici si è dedicato allo studio 
dell’organo, del clavicembalo e della musicologia ad Amsterdam. Nel 1979 ha fondato l’Amsterdam 
Baroque Orchestra, a cui ha fatto seguito l’Amsterdam Baroque Choir nel 1992.  
Come organista ha suonato sui preziosi strumenti antichi esistenti in Europa, mentre come 
clavicembalista e direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir ha suonato nei teatri di 
Amsterdam, Parigi, Vienna, Berlino, New York e Tokyo, così come a Londra, Bruxelles, Madrid, 
Roma, Salisburgo, Copenhagen, Lisbona, Monaco e Atene. 
Come direttore ospite ha lavorato con le principali orchestre del mondo tra le quali spiccano 
Filarmonica di Berlino, Royal Concertgebouw di Amsterdam, Orchester des Bayerischen 
Rundfunks, Tonhalle Orchester di Zurigo, Wiener Symphoniker, Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Boston Symphony, Chicago Symphony, New York Philharmonic, San Francisco 
Symphony, così come Cleveland Orchestra, dove è Artista Residente. 
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Tra il 1994 e il 2004 Ton Koopman è stato impegnato in un progetto unico nel suo genere, un 
imponente lavoro di ricerca: l’esecuzione e la registrazione delle Cantate di Bach.  
Ton Koopman ha pubblicato molti saggi e diversi testi critici e per anni ha lavorato all’edizione 
completa dei concerti per organo di Händel per Breitkopf & Härtel. Recentemente ha curato nuove 
edizioni del Messiah di Händel e de Il Giudizio Universale di Buxtehude per Carus Verlag.  
 
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 
Ton Koopman ha fondato l’Amsterdam Baroque Orchestra nel 1979. Il gruppo è formato da 
musicisti specializzati nell’ambito della musica barocca a livello internazionale. L’Amsterdam 
Baroque Choir è stato fondato nel 1992 e ha debuttato al Festival di Musica Antica di Utrecht con 
l’esecuzione in prima mondiale del “Requiem a 15 voci” e dei “Vespri a 32 voci” di Biber.  
Per la rara combinazione di chiarezza e flessibilità l’Amsterdam Baroque Choir è considerato uno 
dei migliori cori dei nostri giorni.  
Nel 1994 Ton Koopman e l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir hanno intrapreso uno dei più 
ambiziosi progetti discografici delle ultime decadi: l’esecuzione e la registrazione integrale delle 
Cantate sacre e profane di Bach. Per questo straordinario progetto Koopman e l’Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir hanno ricevuto il “Deutsche Schallplattenpreis Echo Klassik”.  
Oltre all’opera di Bach l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir ha registrato tutte le principali 
opere barocche e classiche. Tra i molti premi ricevuti: il Gramophone Award, Diapason d’Or, 10-
Repertoire, Stern des Monats-Fono Forum, Prix Hector Berlioz e due Edison Awards. Nel 2008 
l’ensemble e Ton Koopman hanno ricevuto il prestigioso BBC Award e nel 2009, per la seconda 
volta, hanno vinto l’”Echo Klassik Award” per il VII volume  dell’Opera-Omnia di Buxtehude.  
Tra le recenti pubblicazioni figurano i 22 cofanetti dell’integrale delle Cantate di Bach, la Passione 
secondo Matteo e la Passione secondo Marco in CD e in DVD, i primi sedici volumi dell’Opera-
Omnia Edition di Buxtehude e l’Offerta Musicale di Bach.   
 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
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I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  


