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 (Giappone)

 (Inghilterra) violino

 (Scozia) viola

 (Polonia) violoncello

Musiche di Haydn, Mozart, Mendelssohn

Il quartetto d'archi è sicuramente il vertice della musica 

occidentale. Nella serata verranno presentati alcuni 

classici brani per questa formazione, suonati da un 

quartetto di musiciste provenienti da vari Paesi.

Un'occasione per conoscere il punto di vista femminile 
di questo repertorio che ha una storia prettamente 
maschile e per sapere come oggi viene vissuto il ruolo 
di donna e musicista in altre culture.

XENÌA STRING QUARTET 

“Classica al femminile”

Chiaki Kanda

Terri Ratcliff

Rosemary Graham

Agnieszka Mika

Programma
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Ingresso libero

SolEnsemble è un 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, le componenti di 

SolEnsemble sono accomunate dal desiderio di 

valorizzare e proporre il vasto repertorio dedicato alla 

voce femminile. La versatilità del gruppo permette 

infatti di presentarsi con una formazione corale, 

solistica o madrigalistica. Parte integrante 

dell’ensemble è la pianista Iolanda Franzoso.  Dalla sua 

fondazione, SolEnsemble ha presentato diversi 

programmi concertistici su musiche di autori di grande 

repertorio - Britten, Rutter, Brahms, Fauré, Poulenc, 

Saint-Saëns, Liszt, Kodàly, Monteverdi, Scarlatti - e altri 

di più raro ascolto - Holst, Boulanger, Diemer, Duruflé, 

Furgeri. Dal debutto nel novembre 2011, il gruppo si è 

esibito in prestigiosi contesti a Padova, Vicenza, 

Venezia, Milano, Bologna, collaborando con musicisti 

di valore quali l’arpista Cristina Ghidotti, gli organisti 

Sara Dieci, Antonio Bortolami e Michele Geremia.  Già 

diversi autori hanno dedicato a SolEnsemble alcune 

composizioni. Fra questi il musicista veneziano Renzo 

Banzato con l’oratorio sacro “Va’! Scolpisci!”, Michele 

Vannelli, Maura Capuzzo. Inoltre, nel 2012, durante la 

trasmissione di Radio3 “Piazza Verdi”, SolEnsemble 

ha proposto in prima esecuzione assoluta, in diretta 

nazionale, il mottetto “Salve Regina” di Michele 

Geremia. Nel 2013 SolEnsemble si è esibito in diverse 

prestigiose occasioni, fra cui il “San Giacomo Festival” 

di Bologna, e ha inoltre partecipato al bando 

“Culturalmente” della Fondazione CARIPARO, 

ottenendo – insieme a FAI Padova e AICS – il 

finanziamento per il progetto “Arte in Cammino”, 

dedicato alla riscoperta di luoghi artistici ed alla 

valorizzazione del patrimonio culturale locale.

CONCERTI

D’INVERNO
musica al

femminile 2014



Venerdì 10 Gennaio

Musiche della tradizione celtica, inglese, francese, ceca, 
irlandese… per una serata d’incanto.

Il fascino della musica antica e tradizionale, il suono 
delicato dell’arpa e del liuto, la voce evocativa e le 
melodie invernali… per un concerto ricco di originalità, 
energia ed eleganza!

arpa barocca e voce

arciliuto, ud e  percussioni

Coventry Carol

Sussex Carol

God Rest Ye merry gentlemen

O Come, Emmanuel

The Dark is my delight

Be thou my vision

Entre le boeuf  et l’ane gris

Petite Berceuse

Don Oiche Ud I mBeithil

In hoc anni circulo

Nun wiegen wir das Kindelein

Nitida Stella

è un duo formato da Kateøina Ghannudi 
all’arpa barocca e voce e Ilaria Fantin all’arciliuto, ud e 
percussioni. Entrambe laureate con il massimo dei voti al 

QUINTANA in
”Musica SottoZero”

Katerina Ghannudi

Ilaria Fantin

Programma

Quintana 

Venerdì 17 Gennaio

Stagioni poetiche e musicali al femminile

voci

voce recitante

Camille Saint-Säens (1835-1921)

Salut au Chevalier Printemps coro e pianoforte

Ingeborg Bachmann “Nulla verrà più”

Pauline Viardot-Garcìa (1821-1910)

Haï Luli voce e pianoforte

Nadia Boulanger (1887-1979)

Élégie voce e pianoforte

Lili Boulanger (1893-1918)

Les Sirènes       solo, doppio coro e pianoforte

Lalla Romano “Silenzi”

Bianca Maria Furgeri (1935)

Ritorno coro

SolEnsemble

“Dai grandi silenzi dell’inverno”

Giancarla Bettella, Grazia Bilotta, Miranda 
Bovolenta, Maura Capuzzo,  Dina Cucchiaro, 
Valentina Olivi,  Silvia Paoletti, Alessandra 
Perbellini, Chiara Pierangelo, Silvia Pollet, 
Bianca Simone, Elisabetta Tiso, Patrizia 
Vaccari, Rossana Verlato

Iolanda Franzoso

Barbara Ammanati

Programma

intervento poetico:

intervento poetico:

pianoforte

Conservatorio F. E. Dall’Abaco di Verona, già da anni si 
dedicano al vasto repertorio che spazia dalla musica 
medievale, a quella rinascimentale e barocca. Le due 
musiciste danno il via alla loro collaborazione artistica 
nel 2010, forti delle esperienze accumulate in svariate 
formazioni concertistiche e all’interno di numerosi 
eventi, sia in Italia che all’ estero. In contemporanea alle 
importanti esperienze legate alla prassi del basso 
continuo, con orchestre e piccoli gruppi da camera, che 
le vedono impegnate all’interno di Festival ed eventi 
internazionali, le due musiciste, desiderose di esplorare 
anche nuove sonorità, si dedicano con Quintana ad una 
interessante ricerca sulle musiche tradizionali.  
Concentrandosi principalmente sulla tradizione 
Sefardita, il duo crea un repertorio originale e suggestivo: 
una raccolta di melodie che attraverso i secoli si sono 
tramandate oralmente tra le onde del Mar Mediterraneo 
e sono miracolosamente sopravvissute fino ai nostri 
giorni. Quintana ha elaborato gran parte del repertorio 
con arrangiamenti propri, derivanti dallo studio 
accademico delle musiciste ma anche dal loro personale 
istinto e gusto musicale, con la libertà interpretativa che 
questa musica non fissata sulla carta può regalare. Con 
questo repertorio del Sud il duo ha suonato all’interno di 
importanti rassegne, tra le quali ricordiamo Settembre 
musicale dell’Associazione Veneta Amici della Musica, 
Centro Studi e Ricerche Postumia di Mantova, Rassegna 
Naturalmente diversi del Teatro Bixio di Vicenza, 
Simposio Internazionale della Fisica di Varenna, Umbria 
Jazz a Perugia, Festival Biblico di Vicenza, BaRoMus 
Festival di Rovigno, Festival Voces di Lecco, Tintarella di 
Luna alla Basilica Palladiana di Vicenza, Musica Cortese 
di Gorizia… Tra le incisioni e i concerti, Quintana 
comincia a breve le date invernali con il nuovo repertorio 
‘Musica SottoZero’ che si sposta a Nord, con la 
tradizione irlandese, celtica, ceca, inglese…e lavora al 
programma ‘Mediterraneo II’ per il prossimo tour 
estivo.

intervento poetico:

intervento poetico:

intervento poetico:

intervento poetico:

Margherita Guidacci “Primo autunno di Elisa”

Clara Schumann (1819-1896)

Due Lieder -  voce e pianoforte
Er ist gekommen
Liebst du um Schönheit

Katherine Ruth Heyman (1877-1944)

Lament for Adonis voce e pianoforte

Wislawa Szymborska “Un appunto”

Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847)

Duetti su testi di Heine   due voci e pianoforte
Wenn ich in deine Augen
Aus meinen Tränen
Im wunderschönen Monat Mai

Emily Dickinson “Rispondi, Luglio”

Gustav Holst (1874-1934)

Two Eastern Pictures  coro e pianoforte
Spring
Summer

Vivian Lamarque “Lettera dal balcone”

Emma Lou Diemer (1927)

Hope Is the Thing coro e pianoforte
Hope is the thing with feathers
A Bird came down the walk
My life closed twice before its close
If  you were coming in the fall
Some things that fly there be


