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ENSEMBLE CHIAROSCURO  

Salmi e Madrigali di Salomone Rossi 

Mercoledì 11 gennaio ore 21 

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9 

Ingresso ad offerta libera 

Il concerto dell’Ensemble Chiaroscuro apre il nuovo anno della Stagione La Voce e 

il Tempo, organizzata da Musicaround con il contributo della Compagnia di San Paolo 

(maggior sostenitore) nell’ambito della Scadenza Unica 2016 Performing Arts, in 

collaborazione con Comune di Genova, Genova Musei. 

L'Ensemble Chiaroscuro nasce dalla collaborazione del violinista Fabrizio H.  

Cipriani con il suo storico violoncellista Antonio Fantinuoli, dietro suggestione del  

direttore artistico di Concerto Classics. In questo concerto, di nuova elaborazione, 

completano l’ensemble Elisa La Marca alla tiorba e le tre voci di Elisa Franzetti, 

Paola Cialdella e  Matteo Armanino: gli strumentisti e i cantanti del gruppo 

provengono da una profonda formazione musicale e sono impegnati in collaborazioni 

di prestigio nell’ambito della musica antica e da camera. 

A inaugurare l’anno di Monteverdi, un programma prezioso intorno alla musica di 

Salomone Rossi, suo contemporaneo e collega alla corte dei Gonzaga di Mantova. 

Violinista, cantante, compositore, Rossi fu inoltre artefice di un’inedita sintesi tra i 

principi estetici del madrigale europeo e i suoni e modi della cultura ebraica. 

Salomone Rossi rimase a Mantova per oltre quarant’anni, insieme alla sorella, la 
cantante dal nome d’arte di Madama Europa, interprete finissima e dal 1590 al 
1612, al fianco di  Monteverdi, a cui molto devono i suoi madrigali. 

Questo raffinato programma, di raro ascolto, offre una scelta di composizioni vocali tra 
l’imponente mole di composizioni dell’autore - quasi trecento pezzi tra canzonette, 

duetti, trii e madrigali su poesie di autori italiani del tempo – oltre alle raccolte 
strumentali di fondamentale importanza per la codifica dello stile della Sonata 
barocca, che arriverà così a Vivaldi. 

 
Inoltre si potranno ascoltare alcuni brani da Hashirim Asher lish'lomo (Canti di 

Salomone) in cui Rossi per la prima volta applica alla lingua ebraica della liturgia gli 
stilemi propri del madrigale e del linguaggio musicale di Monteverdi, Lasso e Viadana. 

http://www.concertoclassics.it/shop/catalogo/interpreti/fabrizio-haim-cipriani/
http://www.concertoclassics.it/shop/catalogo/interpreti/fabrizio-haim-cipriani/
http://www.concertoclassics.it/shop/catalogo/interpreti/antonio-fantinuoli/


In  programma anche alcuni gioielli contemporanei dalla musica strumentale di G.P. 

Cima, D.Castello, A. Piccinini e G.Degli Antonii. 
 

F.H. Cipriani è stato membro e primo violino di prestigiose formazioni (Europa 

Galante, Les Musiciens du Louvre, Il Seminario Musicale, Les Arts Florissants) e si é 

prodotto in migliaia di concerti come solista o camerista in tutto il mondo. Ha 

realizzato centinaia di registrazioni discografiche (Deutsche Grammophon, Decca, EMI, 

Astrée, Cantus, Stradivarius, Dynamic), molte delle quali hanno ricevuto 

riconoscimenti della critica internazionale.  Fa parte attualmente de Il Giardino 

Armonico, Il Falcone, Café Zimmermann, Les Musiciens du Prince. 

Nella formazione originale, con i musicisti Giangiacomo Pinardi e Sirio Restani, 

l’ensemble ha pubblicato il CD Baroque Enchantment,  una proposta che porta in sè 

la maturazione artistica raggiunta da questi artisti durante decenni di  musica nelle 

sale da concerto del mondo  con le più importanti  formazioni  internazionali (Europa 

Galante, Il Giardino Armonico, Barocchisti, Hesperion XX) e di repertorio 

cameristico. 

F.H. Cipriani è inoltre attivo come docente e conferenziere nel campo della 

teologia ebraica e della letteratura biblica e talmudica. 

 

ENSEMBLE CHIAROSCURO  

Salmi e Madrigali di S. Rossi 

Fabrizio H. Cipriani, violino e direzione 

Antonio Fantinuoli, cello /viola da gamba 

Elisa La Marca, tiorba 

Paola Cialdella, Elisa Franzetti, Matteo Armanino –voci 

Ingresso ad offerta libera 

 

Il prossimo appuntamento de La Voce il Tempo sarà il 24 febbraio con il concerto di 

musica medievale con Alla Francesca in “Mediterranea”. 
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