
collaborazione con l’organista parmense Sara Dieci. 

Lo scorso maggio, nel prestigioso scenario patavino della Sala dei Giganti al 
Liviano, SolEnsemble ha presentato il programma “Chi d’Amor sente 
e poesie tra antico e moderno”, percorso poetico e musicale che traccia una linea 
continua tra composizioni di rara esecuzione ed autori più e meno noti quali 
Fauré e Boulanger, Kodaly e Scarlatti, Holst e Diemer. 

Tra i programmi futuri del gruppo vi è la partecipazione a
CulturalMente supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l’opera di giovani 
artiste ed artisti di varie discipline, nell’ambito del quale SolEnsemble intende 
presentare l’opera Didone ed Enea di Henry Purcell.  
 

 
Voci Silvia Paoletti 

Chiara Pierangelo 
Silvia Pollet  
Bianca Simone  
Elisabetta Tiso 
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PROGRAMMA 
 

Il programma di questa sera offre un’affascinante panoramica su diversi stili e 
caratteri musicali  del periodo tra ‘500 e ‘600,  tenendo come fil rouge il tema 
della celebrazione della figura della Vergine e della Natività.  

Dalle composizioni di area veneziana di Alessandro Grandi e Ivan Lukačić si 
passa al barocco francese di Marc-Antoine Charpentier, che lascia facilmente 
intuire la grandiosità degli spazi che la sua musica colmava.  

In questo percorso stilistico abbiamo il piacere di inserire la creazione di un 
giovane compositore dei nostri tempi, Michele Geremia: il suo Salve Regina, 
presentato da SolEnsemble in prima esecuzione assoluta la scorsa primavera, 
evoca uno stile antico, limpido ed emozionante al contempo. 

Conclude il programma un “assaggio” dell’atmosfera natalizia in vista 
dell’imminente periodo di festività. 

 
 
 
 

Michelangelo Grancini  Dulcis Christe 
(1605-1669)      

 

Alessandro Grandi   Quam pulchra es 
(1586-1630)  
 

Michele Geremia   Salve Regina 
(1983)       
 

Ivan Lukačić   Cantate Domino 
(1575-1648)   
 

Marc-Antoine Charpentier  In Nativitate Domini Nostri Jesu Christi Canticum 
(1575-1648)     
 
 

              E per finire  … Verso il Natale 
 

 
 
 

 
Chiara de Zuani – clavicembalista 

Diplomata in Pianoforte, Didattica della Musica e Clavicembalo, ha frequentato 
numerosi corsi di musica antica in Italia e all’estero tenuti da musicisti di fama 
internazionale che hanno contribuito notevolmente alla sua maturazione tecnica 
ed espressiva.  

Ha partecipato a numerose iniziative di orchestre e di gruppi strumentali da 
camera, annoverando concerti prevalentemente in Italia ma anche all’estero sia 
in veste di continuista che come solista.  

Lavora attivamente come maestro accompagnatore al cembalo e in questa veste 
è stata più volte invitata a collaborare con i docenti dell’Accademia 
Internazionale di Musica Antica di Brunico diretta dal M° S. Vegetti, Cristina 
Miatello e del M° E. Onofri. 

Ha partecipato alla realizzazione di  CD  per la casa discografica “Rivo Alto”e 
per l’etichetta internazionale “Arts Production Ltd”. 

 

 SolEnsembleSolEnsembleSolEnsembleSolEnsemble  - complesso vocale femminile 

Nato nel 2011 dall’iniziativa di alcune colleghe ed amiche, musiciste di diverse 
città italiane provenienti da vari e qualificanti percorsi musicali, SolEnsemble 
desidera valorizzare e proporre il vasto repertorio dedicato alla voce femminile. 
L’impegno di ciascuna dà al complesso la possibilità di lavorare come un 
insieme di soliste; tra l’altro, la versatilità del gruppo consente di presentarsi 
come una formazione corale, solistica o madrigalistica. 

Dalla sua fondazione, SolEnsemble ha presentato diversi programmi 
concertistici autonomi tra i quali “Sorgente di Luce”, su musiche di B. Britten e J. 
Rutter, con la collaborazione della pianista Iolanda Franzoso, parte integrante 
del gruppo, e dell’arpista bresciana Cristina Ghidotti, nonché con la 
partecipazione della pittrice veneta Anna Pomponio.  

Nel dicembre 2011 il gruppo ha partecipato alle esecuzioni dell’oratorio sacro 
“Va’! Scolpisci!”, del musicista veneziano Renzo Banzato, che ne ha composto 
una parte espressamente per SolEnsemble.  

Nel marzo 2012 il gruppo, ospite della trasmissione “Piazza Verdi”, ha eseguito 
alcuni brani del proprio repertorio in diretta dagli studi Radio Rai di Milano, 
ispirandosi al programma “Regina e Madre – la Donna fra le donne”, riflessione 
sulla figura di Maria con un continuum musicale che dal Medioevo di 
Hildegard von Bingen giunge alla modernità di F. Poulenc ed alla 
contemporaneità di B. M. Furgeri, come pure di giovanissimi compositori tra i 
quali M. Geremia, autore del Salve Regina che SolEnsemble ha proposto in 
prima esecuzione assoluta e che presentiamo anche questa sera. Il programma è 
stato successivamente proposto in più repliche, tra Padova e Milano, in 


