
SolEnsemble

SolEnsemble was born out of the initiative of some friends and singer 
colleagues from all over Italy, who wish to validate the vast repertoire 
dedicated to women’s voices. With the variety of the musical experience 
of each component, the group is characterized by a constant vocal team 
work; their versatility allows to sing in a choral, solistic or madrigalistic 
setting. 
During the years, SolEnsemble has mainly focused on a repertoire where 
medieval and modern compositions are proposed together, to highlight 
the suprising sound affinities. Special attention is also given to the opera 
of women composers of every time period. SolEnsemble has performed 
in prestigious locations such as the Turin Conservatoire, the San 
Giacomo Festival in Bologna, Il Suono delle Colonne in Milan, New York 
University - Villa La Pietra in Florence, the Pollini Conservatory Audito-
rium in Padua, and has collaborated with several musicians such as 
harpists Francesca Tirale and Cristina Ghidotti, liutist Ilaria Fantin, the 
medioeval musician Elena Modena, bassoonist Paola Frezzato, harpsi-
chordist Chiara De Zuani. 
Several authors have dedicated their compositions to SolEnsemble. In 
June 2017 the group performed the world premiere of the representati-
ve madrigal “La Scolta”  by Roberto Scarcella Pierino with lyrics by Gian 
Maria Annovi. In September 2017 the CD “Gli Invisibili” containing the 
inedited “9 vilote pavane” by Adriano Lincetto with lyrics by Giorgio 
Erminio Fantelli was presented. Furthermore, last Novembre SolEnsem-
ble performed, also as a world premiere, the composition “O frondens 
virga” of the lady Irene Calamosca, inspired by the text by Hildegard von 
Bingen.

                                                         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. 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. 
Nel corso degli anni l’interesse di SolEnsemble si è focalizzato principal-
mente sul repertorio medioevale e su quello moderno e contempora-
neo, spesso accostati nelle proposte concertistiche per evidenziarne le 
sorprendenti affinità sonore. Particolare attenzione viene inoltre dedica-
ta alla diffusione dell’opera di compositrici di ogni epoca. 
Il gruppo si è esibito in prestigiosi contesti tra i quali il Conservatorio di 
Torino, San Giacomo Festival di Bologna, Il Suono delle Colonne a 
Milano, New York University - Villa La Pietra a Firenze, l’Auditorium Pollini 
di Padova, ed ha collaborato con diversi musicisti tra cui le arpiste 
Francesca Tirale e Cristina Ghidotti, la liutista Ilaria Fantin, la strumentista 
medievale Elena Modena, la fagottista Paola Frezzato, la clavicembalista 
Chiara De Zuani. Diversi autori ed autrici hanno dedicato a SolEnsemble 
nuove composizioni. Nel giugno 2017, il gruppo è stato protagonista 
della prima esecuzione assoluta del madrigale rappresentativo “La 
Scolta” di Roberto Scarcella Perino su testo di Gian Maria Annovi. In 
settembre sempre 2017 è stato inoltre presentato il CD “Gli invisibili” 
contenente la registrazione delle inedite “9 vilote pavane” di Adriano 
Lincetto su liriche di Giorgio Erminio Fantelli. Lo scorso novembre, 
inoltre, SolEnsemble ha eseguito in prima assoluta il brano “O frondens 
virga” della giovane compositrice Irene Calamosca, ispirato all’omologo 
testo di Hildegard von Bingen.

The Human voice. Silence. Listening. These are three different 
aspects of sound, which are often difficult to find and recognize. 
The concert is meant to be an occasion to unveil the beauty and 
evocative power of the voice, that here expresses in monodic or 
polyphonic form, in the repertoire dedicated to female voices in 
medieval era and the 20th century, up until the more recent 
years of our contemporaneity. 
The musical choices highlight some strong common elements of 
those very different periods of time: the deep inspiration of 
Maria, as a paradygm and symbol of beauty and perfection; the 
exploitation of a vocal essentiality, almost ascetic, yet immedia-
tely physical and expressive; a melodic and polyphonic way as a 
means to the deepness of the text. 
In San Giacomo dall’Orio, SolEnsemble proposes a parallelism 
between two of Hildegard von Bingen’s songs and the composi-
tions -inspired by them- by Irene Calamosca and Carlotta Ferrari, 
women and composers of our times: archaic and contemporary 
sounds are in a dialogue and compare the musical flow exalting 
the power of the wording becoming characteristic of today’s 
program.

Voce umana. Silenzio. Ascolto. Tre diversi aspetti del suono che è 
spesso difficile ritrovare e riconoscere. 
Il concerto di questa sera vuole essere un invito a riscoprire il 
fascino e la potenza evocativa della voce, che qui si esprime in 
forma monodica o polifonica, toccando il repertorio dedicato 
alle voci femminili nel Medioevo e nel Novecento, fino ai più 
recenti anni della nostra contemporaneità. 
Le scelte musicali mettono 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 perfe-
zione; la ricerca di una vocalità essenziale, quasi ascetica, ma che 
non nega la fisicità e l’espressività più immediata; la ricerca melo-
dica e polifonica non fine a sé stessa ma veicolo della profondità 
dei testi.
A San Giacomo dall’Orio SolEnsemble propone in accostamento 
due carmina di Hildegard von Bingen e la rilettura che di queste 
composizioni fanno due compositrici dei nostri tempi, Maria 
Irene Calamosca e Carlotta Ferrari: le sonorità arcaiche e quelle 
contemporanee dialogano e si confrontano in un fluire musicale 
che esalta e dà potenza alla parola e diviene cifra caratterizzante 
del programma di questo pomeriggio.

“O felix anima”

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

Llibre Vermell de Montserrat Mariam Matrem
(XIV sec.)

David Lang   I lie
(1957)

Bianca Maria Furgeri  Rosa rorans
(1935)

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

Hildegard von Bingen  O felix anima
(1098-1179)

Carlotta Ferrari   O felix anima
(1975)

Codice Las Huelgas  Iam nubes
(XIV sec.)

Angelina Figus   Magnificat
(1957)

Marcos Castán   Magnificat
(1972)

Hildegard von Bingen  O frondens virga

Maria Irene Calamosca  O frondens virga
(1981)

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

Codice Las Huelgas  O Maria Virgo
(XIV sec.)

Maurice Duruflé   Tota pulchra
(1902-1986)

Llibre Vermell de Montserrat O Virgo splendens
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Sonorità antiche e contemporanee 
della devozione mariana

La chiesa di San Giacomo dall'Orio, la cui fondazione risale al IX sec., è una delle 
chiese più antiche di Venezia. Il grande fascino di questo edificio è dato 
dall'aspetto sobrio e arcaico dell'esterno e dall'ingegnosa articolazione dello 
spazio interno, dominato dalla calda presenza delle travature e del soffitto 
ligneo.
La sua forma attuale, a croce latina con tre navate e transetto, è il frutto di una 
ricostruzione iniziata nel 1225 e di successive modifiche intervenute nel corso 
del XV e del XVI sec. Alla ricostruzione del 1225 dev'esser ricondotta la presenza 
di alcuni elementi bizantini, portati dall'Oriente al ritorno dalla quarta crociata, 
come la famosa colonna di marmo verde con capitello ionico, nota per essere 
stata elogiata da John Ruskin e da Gabriele d'Annunzio; viceversa, il sistema di 
absidi direzionati verso il campo risalgono al XV sec.
Il monumento è oggi pienamente godibile grazie ai recenti restauri che hanno 
restituito all'originale bellezza anche il notevole soffitto a carena di nave voltato 
degli inizi del XV secolo.
La chiesa conserva alcuni capolavori della pittura rinascimentale veneziana, 
come la pala dell'altare maggiore raffigurante la Vergine con il Bambino tra 
Apostoli e Santi (1546), una delle rare opere di Lorenzo Lotto conservate a 
Venezia. Nella sacrestia vecchia si possono ammirare alcune tra le migliori 
opere di Jacopo Palma il Giovane tra cui la Pala col Parroco da Ponte (1575-81), 
dal forte registro tizianesco; mentre nella sacrestia nuova si possono ammirare 
in una splendida galleria il soffitto a comparti decorato da Paolo Veronese e 
opere tra le migliori di Francesco Bassano. 
(www.chorusvenezia.org)

Founded in the 9th century, San Giacomo dall'Orio is one of the oldest churches 
in Venice. The great charm of this church lies in a sombre and archaic exterior 
enclosing an ingeniously articulated interior, which is dominated by the warm 
presence of wooden beams and ceiling.
Its present form - a Latin cross with a central nave, two aisles, and a transept - is 
the result of a rebuilding project initiated in 1225 and of subsequent modifica-
tions carried out in the XV and XVI century.
The re-building of the church in 1225 consisted in a Byzantine structure with 
material brought back from the Levant after the IV Crusade - such as the fine 
green marble column with Ionic capital praised by John Ruskin and Gabriele 
d'Annunzio; vice versa apsis directed towards the campo that date back to the 
XV century.
The monument, today fully appreciated in merit of the recent restoration that 
gave back the beauty of the "keel" roof from the beginning of the XV century, 
also conserves a number of Venetian masterpiece paintings such as Lorenzo 
Lotto's main altarpiece "Virgin Mary and Child with Apostles and Saints" (1546), 
which is one of the few works by the artist that can still be found in Venice. In 
the old sacristy there are some of Jacopo Palma il Giovane's best work, 
including the very Titianesque Altarpiece with "Father da Ponte" (1580-81); 
while the new sacristy contains a panelled ceiling decorated with works by 
Paolo Veronese and some of Francesco Bassano's best pieces. 
(www.chorusvenezia.org)

Chiesa di San Giacomo dall’Orio

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

SolEnsemble is a self-financed project.
Your generousity will help us to soustain 

our activity
and to let our future be richer in 

music and beauty.
Thank you

www.solensemble.it - info@solensemble.it

Elisabetta Tiso, Silvia Paoletti, Silvia Pollet, Chiara Pierangelo,
Bianca Simone, Rossana Verlato


