
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 formativi e professionali, le componenti di 
SolEnsemble sono accomunate dal desiderio di valorizzare e proporre il 
vasto repertorio dedicato alla voce femminile. La versatilità del gruppo 
permette di presentarsi con una formazione corale, solistica o 
madrigalistica.  

Dalla sua fondazione, SolEnsemble ha presentato programmi concertistici 
su musiche di autori di grande repertorio quali Britten, Brahms, Fauré, 
Poulenc, Saint-Saëns, Kodály, Monteverdi, Scarlatti, e di più raro ascolto 
come Holst, Boulanger, Diemer, Duruflé, Furgeri. Dal debutto nel novembre 
2011, SolEnsemble si è esibito in prestigiosi contesti a Padova, Bologna, 
Vicenza, Venezia e Milano, collaborando con diversi musicisti: gli organisti 
Sara Dieci, Antonio Bortolami, Michele Geremia, le arpiste Cristina Ghidotti 
e Francesca Tirale, la clavicembalista Chiara De Zuani. 

In collaborazione con AICS Padova, FAI Veneto e altri partners, SolEnsemble 
è vincitore nel 2013 del bando “Culturalmente” della Fondazione 
CARIPARO con il percorso progettuale “L’Arte in Cammino” volto alla 
riscoperta e valorizzazione di luoghi d’arte del territorio veneto. 

SolEnsemble
Silvia Paoletti, Chiara Pierangelo, Silvia Pollet, 

Bianca Simone, Elisabetta Tiso, Rossana Verlato 
voci 

SolEnsemble è un progetto auto-finanziato.  
Il vostro contributo ci aiuterà a sostenere la nostra attività  

e a rendere possibile un futuro più ricco di musica e di bellezza. 
Grazie 

www.solensemble.it – info@solensemble.it
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Stella splendens 
Canti nello spirito dell’Attesa 

Più che un evento esclusivamente musicale, la serata si propone come un 
momento di pausa dalla frenesia prenatalizia, quella fretta che talvolta non 
permette di assaporare la bellezza del tempo che stiamo vivendo.  

In particolare, tre sono i temi che guidano il percorso, tre momenti verso cui 
vogliono convergere musica e testi: l’annuncio, l’attesa e la nascita. 

La nostra proposta è un invito a confrontarsi con il fascino del mistero, la 
pazienza dell'attesa, la gioia del rinnovamento e, insieme, un’occasione di 
godere e condividere anche gli spazi di silenzio che intercorrono nel fluire di 
musica e parole. 

Il repertorio di questa sera, per sole voci, accosta testi biblici e della devozione 
tradizionale ad altri non sacri ma pervasi dalla medesima ispirazione filosofica 
e spirituale.  

Le sonorità arcaiche e quelle contemporanee dialogano e si confrontano in 
un fluire musicale che esalta e dà potenza alla parola. 

PROGRAMMA 

l’annuncio 

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

Angelina Figus Tota pulchra 
(1957)  

Lettura – Vangelo di Luca 

Codice LVI di Cividale Ave gloriosa mater salvatoris 
(XIII sec.) 

Cantigas de Santa Maria Rosa das rosas 
(XIII sec.) 

Anonimo  La Mare de Deu 
(tradizionale catalano) 

Lettura - Antoine de Saint-Exupéry 

Codice Las Huelgas O Maria Virgo 
(XIV sec.) 

Orlando di Lasso Sicut rosa 
(1532-1594)  

Llibre Vermell de Montserrat Cuncti simus contanentes 

l’attesa 

Hildegard von Bingen Aer enim 
(1098-1179)  

Lettura - Cantico dei Cantici 

David Lang  I lie 
(1957)  

Angelina Figus  La rosa enflorece 

Llibre Vermell de Montserrat Stella splendens 

Lettura - Monastero Mater Carmeli Biella 

Zoltan Kodály Esti Dal 
(1882-1967) 

Gregoriano/ arr. Dalitz Veni, Emmanuel 
(1957)  

la nascita 

Alice Tégner O, salve Regina 
(1864-1943) 

John Rutter 

Lettura - Wislawa 6]\PERUVND 

There is no rose 
(1945) 

Anonimo Resonet in laudibus 
(XIV sec.) 

Llibre Vermell de Montserrat Mariam Matrem 

Giovanni Pierluigi da Palestrina Jesu Rex admirabilis 
(1525 -1594)  

Michael Pretorius Est ist ein ros 
(1571-1621)  

Codice di Montpellier Alle psallite cum luya 
(XIII sec.) 


