
 

 

Stella splendens 
Il suono della bellezza 

 

L’appuntamento di questa sera si propone, più che evento esclusivamente musicale, 
come una pausa di pace in un periodo natalizio divenuto ormai quasi sempre frenetico 
e in cui la fretta non ci consente di assaporare la bellezza del tempo che stiamo 
vivendo.  

Il programma, per sole voci, accosta testi biblici e della devozione tradizionale ad altri 
pervasi dalla medesima ispirazione filosofica e spirituale, ed attinge al repertorio 
dedicato alle voci femminili nel Medioevo e nel Novecento, fino ai più recenti anni della 
nostra contemporaneità; la scelta delle musiche mette in evidenza alcuni forti tratti 
comuni di queste epoche tanto diverse: la profonda ispirazione alla figura di Maria, 
come paradigma e simbolo di bellezza e perfezione; la ricerca di una vocalità 
essenziale, quasi ascetica ma che non nega la fisicità e l’espressività più immediata; la 
ricerca melodica e polifonica non fine a se stessa ma veicolo della profondità dei testi. 

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

 

SolEnsemble è un complesso vocale femminile nato 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 - caratterizzato da una costante ricerca vocale d’insieme - 
permette di presentarsi con una formazione alternativamente corale, solistica o 
madrigalistica, sulla base del programma musicale di volta in volta proposto. 
Sono parte integrante di SolEnsemble la pianista Iolanda Franzoso e la musicologa ed 
organista Sara Dieci.  

Dal debutto nel 2011 SolEnsemble si è esibito in prestigiosi contesti e collaborato con 
diversi musicisti: gli organisti Antonio Bortolami e Michele Geremia, le arpiste Cristina 
Ghidotti e Francesca Tirale, la clavicembalista Chiara De Zuani, la liutista Ilaria Fantin, la 
fagottista Paola Frezzato.  

Nella selezione dei programmi concertistici, SolEnsemble propone musiche di autori di 
grande repertorio affiancati ad altri di più raro ascolto; inoltre, particolare attenzione 
viene dedicata alla diffusione dell’opera di compositrici di ogni epoca, dal medioevo di 
Hildegard von Bingen alla contemporaneità di Angelina Figus o Emma Lou Diemer, 
perseguendo una continua valorizzazione dell’espressione musicale che origina da 
tempi, luoghi e culture lontani, pur con molti tratti di continuità. 

Diversi autori hanno dedicato a SolEnsemble nuove composizioni: tra gli altri, i giovani 
Irene Calamosca, Michele Vannelli e Michele Geremia.  

Nel giugno 2017 SolEnsemble sarà protagonista della prima esecuzione assoluta del 
madrigale rappresentativo “La Scolta” di Roberto Scarcella Perino su testi del poeta 
Gian Maria Annovi, che si terrà a Firenze in collaborazione con la New York University. 
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PROGRAMMA 

 
 

Hildegard von Bingen    O frondens virga 
(1098-1179)     

Alice Tégner    O, salve Regina 
(1864-1943)     

Llibre Vermell de Montserrat   Mariam Matrem  
(XIV sec.)     

Angelina Figus     Tota pulchra 
(1957)      

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

Marcos Castán    Magnificat 
(1972)     

Llibre Vermell de Montserrat   O Virgo splendens 
      

Zoltan Kodály    Esti Dal 
(1882-1967)     

Llibre Vermell de Montserrat   Stella splendens 
 

Michele Geremia    Salve Regina 
(1983)     

Codice Las Huelgas    O Maria Virgo 
(XIV sec.)    

David Lang     I lie 
(1957)    

Hildegard von Bingen    Aer enim 
     

Maurice Duruflé     Tota pulchra 
(1902-1986)    
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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SolEnsemble  
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sabato 17 dicembre 2016 - ore 20.45 
 
 

Oratorio di Santa Maria della MisericordiaOratorio di Santa Maria della Misericordia   
Piazza del Duomo, 19 FirenzePiazza del Duomo, 19 Firenze  

 
Ingresso libero 


