
 

Per questo appuntamento concertistico che segna la 

ripresa dell’attività dopo la pausa forzata dovuta alla 

pandemia, il gruppo propone un programma 

caratterizzato dal confronto di diverse sonorità 

legate alla musica antica, alla musica etnica, alla 

musica contemporanea. 

Il canto è, per gli esseri umani di ogni epoca, veicolo 

irrinunciabile di espressività, di spiritualità, di coesione sociale, di 

emozione. Il senso della sacralità della vita, nell’unione di parola e 

canto, accompagna la storia di ogni cultura. Per questo desideriamo 

offrire a chi ci ascolta un percorso che esplori, fra parole e musica, 

diversi modi di cantare della vita, del sacro, della natura, dell’amore.  

Nel repertorio proposto, il canto processionale della tradizione cristiana 

medievale incontra le melodie dei nativi americani, la modernità dei 

compositori contemporanei fa splendere la ricchezza di tinte delle 

monodie antiche, la nenia sefardita trova eco nel mistero della lingua 

sarda: ogni suono porta in sé il senso e il ricordo di chi prima di noi ha 

vissuto ed amato, di chi come noi ha cantato. 

 

 

SOLENSEMBLE 

Elisabetta Tiso, Silvia Paoletti, Silvia Pollet,  

Toni Gianese, Grazia Bilotta,  

Bianca Simone, Rossana Verlato    voci 
 

Susanna Cappello      percussioni 
 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Llibre Vermell de Montserrat (sec. XIV)  O Virgo splendens  

 

Hildegard von Bingen (1098-1179)  Aer enim 

Alessandro Kirschner (1972)   Aer enim  

 

Trad. sefardita/A. Figus   La rosa enflorece 

 

Angelina Figus (1957)    Magnificat 

 

Codice Las Huelgas (sec. XII-XIV)  O Maria Virgo 

 

Arr. su tema trad. nativo americano  The earth is my mother 

Arr. su tema trad. Navajo   Now I walk in beauty 

 

Hildegard von Bingen    O quam pretiosa 

Angelina Figus     O quam pretiosa 

 

Adamo di San Vittore (1112-1146)  Mundi renovatio 

György Orbàn (1947)    Mundi renovatio 



 

 

SolEnsemble nasce dall’iniziativa di alcune colleghe ed amiche, musiciste di 

diverse città italiane, accomunate dal desiderio di valorizzare il vasto repertorio 

dedicato alla voce femminile. 

Pur nella varietà dei qualificanti percorsi musicali personali, il gruppo si 

caratterizza per la costante ricerca vocale comune; la sua versatilità permette di 

presentarsi con una formazione corale, solistica o madrigalistica, con o senza 

strumenti. Sono parte integrante dell’ensemble la pianista Iolanda Franzoso e la 

musicologa ed organista Sara Dieci. 

Nella definizione dei programmi particolare attenzione viene sempre dedicata 

alla diffusione dell’opera di compositrici e poetesse di ogni epoca.  

Il gruppo si è esibito in prestigiosi contesti tra i quali San Giacomo Festival di 

Bologna, Il Suono delle Colonne a Milano, l’Auditorium Pollini di Padova, i 

Vespri d’Organo a San Giorgio Maggiore di Venezia, il Conservatorio di 

Torino, la Basilica di Santa Maria Novella in Firenze, la Basilica di Aquileia, 

l’Abbazia di Follina, il ciclo “Corti, Chiese e Cortili” con il concerto all’alba 

all’Abbazia di Monteveglio, ed ha collaborato con diversi musicisti tra cui le 

arpiste Francesca Tirale e Cristina Ghidotti, la liutista Ilaria Fantin, la cembalista 

Chiara De Zuani, la medievalista Elena Modena, la fagottista Paola Frezzato. 

Le prime esecuzioni costituiscono il fiore all’occhiello del gruppo: dal “Salve 

Regina” del 2011 del giovane Michele Geremia a “O frondens virga” della 

compositrice bolognese Maria Irene Calamosca, ispirato all’omologo testo di 

Hildegard von Bingen; nel 2017 il madrigale rappresentativo “La Scolta” di 

Roberto Scarcella Perino su testo di Gian Maria Annovi, e nello stesso anno il 

CD “Gli invisibili” contenente la registrazione a cura di SolEnsemble delle 

inedite “9 vilote pavane” di Adriano Lincetto su liriche di Giorgio Erminio 

Fantelli. Più recenti sono i debutti del “Magnificat” composto dalla sarda 

Angelina Figus su versi del poeta Salvatorangelo Spano in dialetto sardo-

campidanese, “Aer enim” di Alessandro Kirschner - un’altra ispirazione di 

Hildegard - e la prima esecuzione italiana di “O Christe flos convallium”, opera 

del giovane compositore sardo Enrico Correggia. 

Nel 2020 SolEnsemble ha ripreso l’attività post-Covid registrando un video nei 

locali del Museo Diocesano di Padova, con musiche ispirate alla mostra “A 

nostra immagine”, e condurrà durante l’estate un tour fino al Sud Italia con il 

progetto “Armonie d-istanti”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMONIE D≈ISTANTI 
 

 

 

venerdì 7 agosto 2020, ore 21.30 

Chiesa dei Cancelli 

Senigallia 

 


