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STAGIONE CONCERTISTICA 2015 

marzo – dicembre  
 

L’Ensemble San Felice, gruppo vocale e strumentale nato a Firenze e attivo ormai da 20 
anni sulla scena musicale internazionale, organizza per il 2015 la sua XXIII Stagione 
concertistica, articolata in numerose iniziative che si svolgeranno sia in Italia che all’estero 
in collaborazione con prestigiosi enti e istituzioni culturali nazionali e internazionali.  
Di seguito sono elencati gli eventi, le manifestazioni e le rassegne previste dal suddetto 
progetto, realizzato grazie al sostegno dell'Ente Cassa di Risparmio e dell'Unione 
Europea. 
 

OPERA NETWORK 
 

Il progetto Opera Network si configura come un sistema virtuoso che lega formazione, 
produzione e occupazione di giovani talenti tramite corsi altamente professionalizzanti 
che si svolgono in rete con soggetti di tipo istituzionale, accademico e produttivo. 
Prosegue anche quest'anno la proficua collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa, che 
ospiterà due opere del Settecento basate sul soggetto del Don Giovanni e antecedenti al 
capolavoro mozartiano. La prima è il Trionfo dell'Onore di Alessandro Scarlatti, opera 
comica in tre atti di su libretto di Francesco Antonio Tullio, che andrà in scena venerdì 16 
ottobre alle 20,30. La seconda è invece il Don Giovanni, dramma giocoso in due atti con 
musica di Giuseppe Gazzaniga su libretto di Giovanni Bertati, in programma sabato 7 
novembre sempre alle 20,30. Il cast vocale delle due serate sarà formato da un mix di 
giovani talenti formatisi sotto la guida del baritono e direttore artistico del Teatro Verdi di 
Pisa Marcello Lippi e affermati professionisti. Stesso discorso vale per l'orchestra, che 
suonerà su strumenti originali e sarà diretta come di consueto dal Maestro Federico 
Bardazzi. 
 

FLORENCE INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL 22 – 24 luglio 2015 
 

Dopo il grande successo della prime tre edizioni, che hanno visto il coinvolgimento di 
migliaia di coristi provenienti da tutto il mondo, il Festival è diventato un appuntamento 
di grande richiamo all’interno dell’Estate Fiorentina, con il patrocinio del Comune di 
Firenze e il sostegno di importanti enti istituzionali. Anche per il 2015 il Festival seguirà le 
stesse modalità: dopo l’inaugurazione istituzionale nel Salone dei Cinquecento, sono 
previsti un Concorso che si svolgerà presso l’Auditorium Santo Stefano al Ponte e dei 
concerti nelle più belle basiliche fiorentine (Santa Croce, San Lorenzo, Santa Trinita, 
Orsanmichele). 
Il format Florence International Choir Festival si arricchisce dal 2015 di 2 nuove 
ambiziose realtà: il 1° Music Festa Florence, un Festival e Concorso per cori e orchestre 
interamente dedicato ai giovani e giovanissimi da tutto il mondo che vedrà la luce dal 22 
al 24 marzo 2015 e il 1° Florence Advent Choir Festival, Festival aperto a cori di tutte le età e 
tipologie dedicato principalmente alla musica sacra e in particolare alla musica 
caretteristica del periodo prenatalizio. 
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750 ANNI DALLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI 

 
Il 2015 è un anno estremamente importante per Firenze e per la cultura in generale, dato 
che ricorre il 750° anniversario del poeta per eccellenza e padre della lingua italiana, Dante 
Alighieri. L'Ensemble San Felice celebra l'avvenimento con il bellissimo progetto La musica 
della Commedia, ambizioso lavoro di ricerca letteraria, filosofica e musicale curato da 
Federico Bardazzi e Marco Di Manno con il fondamentale contributo di Julia Bolton 
Holloway, già docente di Letteratura Medievale Italiana presso varie università americane 
e attualmente custode e responsabile del Cimitero degli Inglesi di Firenze. Sono previsti 
tre appuntamenti nel corso dell'anno: il 19 maggio, nella sede della Società Dante Alighieri 
in via Capponi a Firenze, si terrà un convegno che vedrà l'intervento, oltre che dei 
sovracitati curatori, di importanti esperti di musicologia e iconografia medievale. Com'è 
noto, oltre a Firenze l'altra città legata indissolubilmente al nome di Dante è Ravenna, che 
ospita le ceneri del poeta. Il 14 giugno, nell'ambito del Ravenna Festival, avrà luogo il 
primo dei due concerti in programma durante l'anno. Ma il clou del progetto è in 
programma l'8 settembre a Firenze, in piazza San Giovanni, all'interno della rassegna di 
musica sacra organizzata dall'Opera di S. Maria del Fiore, O Flos Colende. Sarà uno 
spettacolo di grande effetto, unico nel suo genere, che vedrà la presenza di una voce 
recitante, un'attrice, cantanti, strumentisti con lo sfondo di una videoproiezione su cui 
scorreranno, tra l'altro, le splendide immagini dei mosaici del Battistero di San Giovanni. 
Una serata imperdibile per la città e i suoi abitanti. 

 
 

INCANTO GREGORIANO 
 

In programma tra settembre e ottobre, torna per il XIII anno consecutivo in CANTO 
GREGORIANO - Incontri Internazionali di Firenze, la manifestazione ideata e promossa dalla 
Propositura congiuntamente al Capitolo Metropolitano del Duomo di Firenze, il Coro Viri 
Galilaei e l’Ensemble San Felice. La rassegna ospiterà come di consueto seminari tenuti da 
esperti di questo repertorio e concerti di gruppi specializzati di livello internazionale. 
 

TOURNÉE INTERNAZIONALI 
 

Si concluderanno nel 2015 i due importanti progetti internazionali, realizzati con il 
sostegno dell'Unione Europea tramite l'Agenzia Nazionale ISFOL, che sono stati avviati 
nel 2013 e di cui l'Ensemble San Felice è coordinatore: il Cantus Posterius e il Vet Music Pro. 
Nell'ambito del primo progetto, incentrato sullo studio della prassi esecutiva del 
repertorio tardomedioevale, sono previsti un simposio dei partecipanti a Riga (Lettonia) 
dal 23 al 26 aprile, e la sessione plenaria conclusiva a Graz (Austria) dal 21 al 24 maggio. 
Durante questo secondo appuntamento, l'Ensemble San Felice presenterà in un concerto il 
lavoro sulla Musica della Commedia.  
Per quanto riguarda il secondo progetto, sono in programma altre due tournée europee: 
la prima a Cluj (Romania) dal 15 al 21 marzo, in collaborazione con l'Accademia Musicale 
“Gheorghe Dima” e con la partecipazione speciale del M° Petru Ladislau Horvath, primo 
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violino del Maggio Musicale Fiorentino. In programma il Requiem K 626 di Mozart, diretto 
da Federico Bardazzi. 
Dal 3 al 9 maggio invece l'Ensemble San Felice sarà impegnato a Lubiana (Slovenia), dove 
saranno eseguiti, in collaborazione con l'Accademia Musicale della capitale slovena, alcuni 
tra i più begli oratori di Giacomo Carissimi. 
  

ATTIVITÀ DISCOGRAFICA 
Nel corso del 2015 è prevista la registrazione delle due opere che andranno in scena al 
Teatro Verdi di Pisa: il Trionfo dell'Onore di Scarlatti (ottobre)  e il Don Giovanni di 
Gazzaniga (novembre). 
Come cd in uscita, il primo è il VESPRO DELLA BEATA VERGINE di Claudio Monteverdi, 
in collaborazione con Amici della Musica di Firenze, per i quali il concerto è stato eseguito 
nel 2011. Il cd sarà prodotto dalla prestigiosa etichetta olandese Brilliant Label. Il secondo è 
LA MUSICA DELLA COMMEDIA, ambizioso lavoro di ricerca letteraria, filosofica e 
musicale curato da Federico Bardazzi e Marco Di Manno con il fondamentale contributo di 
Julia Bolton Holloway, già docente di Letteratura Medievale Italiana presso varie 
università americane e attualmente custode e responsabile del Cimitero degli Inglesi di Fi 
renze. Sempre restando in ambito medievale e fiorentino, uscirà quest'anno il cd Francesco 
Landini - Laudi e contrafacta nella Firenze del Trecento, dedicato all'opera del grande 
organista e compositore del XIV secolo, uno dei massimi rappresentanti dell'Ars Nova 
italiana. 


