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ARMONIE 
D~ISTANTI
SolEnsemble

Giovedì 6 Agosto 
Ore 21

Chiesa di S. Antonio 
a Pescara

VAN GLI EFFLUVI
DE LE ROSE

DAI VERZIERI...
Giuliana Adezio

Claudio D'Alessandro
Alessandro Tenaglia

Domenica 6 settembre
Ore 18,30
in giardino 

da Walter e Sandra 
a Civitaquana

1770/2020 BEETHOVEN!
Francesco Ruggieri

Danilo Pergolini
Federico Perpich

Domenica 4 ottobre 
Ore 18.00

a casa di Giulia 
a Guardiagrele 

Ingresso libero 
con posti limitati.. 

Si seguono 
le norme anticontagio.

Prenotazione 
obbligatoria al link:  

https://bit.ly/3h1b5Nk

Direttore artistico  Benno Schnatz

http://jooma.it/


Giovedì 6 Agosto ore 21 
Chiesa di S. Antonio a Pescara

ARMONIE D~ISTANTI

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

Hildegard von Bingen (1098-1179) Aer enim

Alessandro Kirschner (1972) Aer enim 

Trad. sefardita/A. Figus La rosa enflorece

Angelina Figus (1957) Magnificat

Codice Las Huelgas (sec. XII-XIV) O Maria Virgo

Arr. su tema tradiz. Nativo americano The earth is my mother

Arr. su tema tradizionale Navajo Now I walk in beauty

Hildegard von Bingen O quam pretiosa

Angelina Figus O quam pretiosa

Adamo di San Vittore (1112-1146) Mundi renovatio

György Orbàn (1947) Mundi renovatio

SolEnsemble
Padova 

Elisabetta Tiso, Silvia Paoletti, Silvia Pollet, Toni Gianese, 

Grazia Bilotta, Bianca Simone, Rossana Verlato  | voci

Susanna Cappello  | percussioni

Domenica 6 settembre Ore 18,30
in giardino da Walter e Sandra a Civitaquana

VAN GLI EFFLUVI DE LE ROSE 
DAI VERZIERI…
Gabriele D'Annunzio 
e Francesco Paolo Tosti

Concerto di parole e musica

Giuliana Adezio

Claudio D'Alessandro

Alessandro Tenaglia

Domenica 4 Ottobre ore 18
A casa di Giulia a Guardiagrele

1770/2020 BEETHOVEN!

Ludwig van Beethoven | 1770-1827
- Introduzione e variazioni per trio con pianoforte in sol maggiore
   op. 121a (1803-1815) sul lied "Ich bin der Schneider Kakadu" di
   Wenzel Müller (da ‘Le Sorelle di Praga’)

 
- Sinfonia n°2 op. 36 (1800-1802) 
   (versione dell'Autore per trio, pianoforte, violino e violoncello,
    1805)

Adagio - Allegro con brio
Larghetto quasi andante
Scherzo. Allegro - Trio
Allegro molto

Sergej Rachmaninov | 1873-1943
- Trio elegiaco in sol minore n°1 (1892) 

Lento lugubre - più  vivo - con anima - appassionato -
tempo rubato - risoluto 

 

Francesco Ruggieri, pianoforte
Danilo Pergolini, violino
Federico Perpich, violoncello

Per questo appuntamento 
concertistico che segna la ripresa 
dell’attività dopo la forzata pausa 
dovuta alla pandemia, il gruppo 
propone un programma carat- 
terizzato dal confronto di diverse 
sonorità legate alla musica antica, 
alla musica etnica, alla musica 
contemporanea.

Il canto è, per gli esseri umani di 
ogni epoca, veicolo irrinunciabile 
di espressività, di spiritualità, di 
coesione sociale, di emozione. Il 
senso della sacralità della vita, 
nell’unione di parola e canto, ac- 
compagna la storia di ogni 
cultura. 

Desideriamo allora offrire a chi ci 
ascolta un percorso che esplori 
diversi modi di cantare della vita, 
del sacro, della natura, dell’amore.

Nel repertorio proposto, il canto 
processionale della tradizione 
cristiana medievale incontra le 
melodie dei nativi americani, la 
modernità dei compositori 
contemporanei fa splendere la 
ricchezza di tinte delle monodie 
antiche, la nenia sefardita trova 
eco nel mistero della lingua sarda: 
ogni suono porta in sé il senso e il 
ricordo di chi prima di noi ha 
vissuto ed amato, di chi come noi 
ha cantato.


