
TREVOR-ROBERTS SCHOOL CHOIR

INGRESSO LIBERO – FREE ADMISSION

Il Coro giovanile Trevor-Roberts School 

Il Coro giovanile Trevor-Roberts School 
(Inghilterra) in Tuscany
(Inghilterra) in Tuscany

Direttore/Director: Max Neale • Accompagnamento/Accompanist: Amanda Trevor-Roberts

Il coro formato da 27 ragazzi canterà durante 

la messa che avrà luogo presso:

CATTEDRALE SAN ZENO IN PISTOIA 

CATHEDRAL OF SAN ZENO, PISTOIA

Martedì 28 marzo 2023 alle ore 18:00 

Tuesday, 28th March 2023 at 18:00

Brani polifonici sacri di vari autori tra i quali:

Rutter, Mozart, Pergolesi, Forbes



Una breve biografia del coro:

Il Trevor-Roberts School Choir è un 
gruppo di giovani cantanti di età com-
presa tra i 10 e i 13 anni. È composto 
dai membri più grandi del Coro Senior 
della scuola e del Coro da Camera. Il 
Coro Senior è un coro aperto a tutti i 
bambini del Dipartimento Senior senza 
la necessità di superare un’audizione 
ed ogni bambino è incoraggiato a far 
parte di un coro. Il Coro da Camera è 
composto da quindici cantanti di livello avanza-
to che abbracciano un repertorio impegnativo in 
tre e quattro parti. Ogni anno i bambini cantano 
per la Coram Christmas Celebration, evento di 
alto profilo presso la chiesa di Sant’Andrea, Hol-
born e si esibiscono regolarmente a scuola e in 
concerti esterni. Molte meravigliose opportunità 
di esibirsi sono state offerte a questo entusiasmante gruppo di giovani musici-
sti. Nel 2018 il Chamber Choir si è esibito per la regina Elisabetta II e nel 2022 
ha avuto la fortuna di cantare con l’ensemble Aurora Nova diretto da Patrick 
Craig, oltre ad esibirsi davanti a Dame Judi Dench al Regent’s Park Danish 
Church Fair. Il Coro Senior prova due volte alla settimana, e il Coro da Camera 
una volta alla settimana, sotto la regia di Max Neale. La musica svolge un ruolo 
cruciale nella vita quotidiana della scuola e la materia è considerata come es-
senziale per lo sviluppo intellettuale, creativo e sociale di ogni bambino.

Una breve biografia del Direttore di musica:

Max Neale è il Direttore di Musica alla Trevor-Roberts School. Ha studiato musica 
al Somerville College di Oxford ed è stato per molti anni studioso del prestigioso 
programma ‘Pianoman’ – lavorando a stretto contatto con i pianisti concertisti 
internazionali Richard Meyrick, Gabriele Baldocci e David Malusa. Come pianista, 
direttore e ripetiteur ha lavorato con musicisti come Hilary Davan Wetton, Rachel 
Nicholls e Simon Lepper. Dirige un vivace dipartimento di musica presso Tre-
vor-Roberts, dirigendo tre cori e coordinando otto insegnanti strumentali.

Amanda Trevor-Roberts (accompagnatrice):

Il padre di Amanda, Christopher Trevor-Roberts, fondò la Trevor-Roberts 
School nel 1950, ma prima di diventare un insegnante era un cantante lirico. 
Christopher ha trasmesso ad Amanda l’amore per la musica e lei è desiderosa 
di onorare la sua memoria assicurando che la musica sia centrale nella vita 
della scuola e dei suoi alunni. Si è divertita a sostenere il coro nel corso degli 
anni suonando il pianoforte ed è stata felice di vedere il Dipartimento di Mu-
sica andare sempre più forte sotto la direzione di Max Neale.

Cenni sul repertorio del gruppo

I cori di Trevor-Roberts cantano ed eseguono il repertorio in un’ampia va-
rietà di stili e generi musicali. Ciò include opere sacre e profane negli idiomi 
classici, folk, jazz, teatro musicale e pop. Questo aiuta i bambini a diventare 
musicisti a tutto tondo in grado di eseguire molti tipi diversi di musica.


