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Silvia Rambaldi, diplomata cum laude in clavicembalo presso il Conservatorio G. B. Martini di
Bologna dopo aver compiuto gli studi di pianoforte, è stata docente di clavicembalo, clavicordo,
basso continuo e improvvisazione presso i Conservatori di Musica di Campobasso, Trieste,
Ferrara, Padova e Bologna. 
Perfezionatasi in basso continuo con Jesper Christensen, ha tenuto Masterclass presso
l’Università di Ferrara, l’Accademia di musica di Malmö in Svezia, il Politecnico (ESMAE) di Oporto
in Portogallo e i Conservatori di Cosenza e Campobasso; ha tenuto corsi e seminari per Enti e
Associazioni, insegnando attualmente nei corsi estivi ‘A Castelluccio tra musica e natura’.
 Svolge attività concertistica come solista, con varie formazioni cameristiche e orchestrali, in
Italia e all’estero (Turchia, Spagna, Svezia, Giappone, Francia). Ha effettuato registrazioni per la
RAI, la NHK giapponese ed è membro di giurie di concorso nazionali ed internazionali. Ha curato
l’edizione moderna del manoscritto musicale seicentesco Libro di fra Gioseffo da Ravenna per le
edizioni dell’Associazione Clavicembalistica Bolognese. Ha svolto attività musicologica, ricerche
ed esecuzioni di danza storica (Ricostruzione del “Balletto della Duchessa” con Barbara Sparti e
Laura Fusaroli Pedrielli, Atti del Convegno Perception and reception of early dance, 2018); con
cantanti e musicologi, ha dato vita al Concerto segreto, formazione che si dedica all’esecuzione e
alla registrazione (Madrigali per Laura Peperara, Tactus) del repertorio madrigalistico tardo
rinascimentale ferrarese. Per Tactus ha registrato, come solista: Variationi e partite di Bernardo
Pasquini, Libro di fra Gioseffo da Ravenna (entrambi vincitori del Premio dalla Critica
Discografica Tedesca 1999/1 e 2002/2) e Le sonate per il clavicembalo di Antonio Ferradini; con
il controtenore Tadashi Miroku: Madrigali diminuiti e passaggiati tra voce e cembalo, L’armonia
della Sirene, cantate amorose, di G. B. Bassani e Ariette op. VI di Barbara Strozzi che ha vinto il
premio speciale "Heavy Rotation" della rivista giapponese Record Gheigiutsu (Arte dei dischi, febr.
2012). Il CD è stato scelto dal musicologo Akira Mizutani come uno dei 5 migliori dischi del
2011. In duo con Andreina Di Girolamo ha inciso le Sonate per clavicembalo a quattro mani di
W. A. Mozart e le Sonate con basso numerato di Domenico Scarlatti. Le elaborazioni per due
tastiere delle sonate di Scarlatti (CD Tactus) - proposte anche nel concerto-spettacolo ‘Scarlatti
e il flamenco’ (DVD Tactus, con Rita Marchesini, danza, e Alberto Rodriguez, chitarra) - sono in
corso di pubblicazione. Con il flautista Daniele Salvatore ha fondato il gruppo Armonia delle
sfere con cui ha registrato le Arie Musicali di Girolamo Frescobaldi, le Produzioni armoniche di
Antonia Bembo, (CD Tactus, con la partecipazione di Gloria Banditelli), le sonate per flauto di
Francesco Mancini (esecuzione premiata dalla rivista Musica con 5 stelle, Novembre 2020) e i
Quartetti di Paisiello. Con Carlo Mazzoli - con cui ha costituito un duo che presenta musiche per
pianoforte storico a 4 mani – ha registrato l’integrale dei Duetti di Muzio Clementi (CD Tactus).
Ha collaborato dal 2009 col Museo S. Colombano di Bologna; è presente con alcune esecuzioni
su strumenti originali nel DVD ‘Il vibrar dell’aria’- un percorso attraverso la Collezione Tagliavini.
Si è dedicata allo studio e all’interpretazione del canto gregoriano, dirigendo l’’Ensemble
gregoriano Oratorio S. Cecilia di Bologna’. Ora frequenta la Scuola di Canto Gregoriano
dell’AERCO e fa parte della Schola Gregoriana Ecce. Dal 2015 presta servizio come organista
presso la Parrocchia del Ss. Redentore di Ravenna.
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Giles Farnaby (1563-1540)                                                              
For two Virginals

François Couperin (1668-1733)                                                         
La Flore - La Flora

François Couperin                                                         
Les Roseaux - I canneti

François Couperin                                                         
Les Silvains
Gli abitanti delle selve

Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)                                   
Est-ce Mars - Ecco Marte

Michel Corrette (1707-1795)                                                                            
Les Giboulées de Mars 
Gli acquazzoni di Marzo

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)                                               
Les Sauvages - I selvaggi 

Jean-Philippe Rameau                                               
Les tendres plaintes 
I teneri lamenti

Renzo Rossi nato e residente in terra polesana (Rovigo) ha compiuto   gli studi
musicali presso i Conservatori di Musica “F. Venezze” di Rovigo, “G.B. Martini” di
Bologna, “G. Frescobaldi” di Ferrara, conseguendo brillantemente i diplomi di Organo,
Pianoforte e Clavicembalo. Successivamente, nel 2006, presso il Conservatorio di
Musica “A. Buzzolla” di Adria, si è laureato, ottenendo il massimo dei voti, in Discipline
Musicali, indirizzo Direzione di Coro (diploma accademico di II livello). Nel 2015 ha
conseguito l’Abilitazione all’insegnamento dello Strumento Musicale – Pianoforte -
presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma. Ha frequentato corsi di
interpretazione organistica tenuti da illustri organisti: M. Radulescu (Vienna), W. Zerer
(Monaco), J. Guillou (Parigi).  Il vivo interesse per la notazione musicale antica lo ha
portato a seguire nel 2003 il corso annuale di “Semiografia e Paleografia Musicale”
presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Brescia, tenuto da G. Acciai. Nel 1990 è
risultato vincitore alla quattordicesima edizione del Concorso Organistico Nazionale di
Noale (Venezia). Come solista all’Organo e al Clavicembalo, partecipa a significative
rassegne concertistiche, e collabora con diverse formazioni cameristiche italiane. Dal
1998 dirige il Coro Il Nuovo Echo di Portomaggiore (Ferrara), formazione che affronta
lo studio della polifonia sacra e profana dal Rinascimento ai giorni nostri, con il quale
tiene concerti in varie città italiane riscuotendo il favorevole consenso del pubblico e
della critica.  Con il Coro Il Nuovo Echo ha inciso “Affinità elettive”, CD che raccoglie
polifonia profana e sacra e “Carols: Il Mondo canta il Natale”, CD antologico di brani
natalizi.. Nel 2001 il M° Rossi assume l’incarico di Direttore artistico dell’Associazione
Polifonica Il Nuovo Echo: cura la programmazione concertistica delle rassegne annuali
“Concerti al Concordia”, “Delizie Destate” presso la Delizia Estense del Verginese, il
Concorso Musicale Nazionale “L. Agostini” per Giovani Interpreti, il Festival Organistico
In Dulci Jubilo presso la Chiesa Collegiata S. Maria Assunta di Portomaggiore. È
organista titolare presso la chiesa Arcipretale San Giovanni Battista di Badia Polesine
(Ro). È docente di pianoforte presso I. C. Cavicchi di Pieve di Cento (FE).

Silvia Venturini laureata al DAMS di Bologna in “Metodologia della didattica musicale”
ha tenuto corsi di aggiornamento per insegnanti, organizzati dall’IRRSAE, nonché corsi
di avviamento alla musica per bambini e adulti, organizzati dalla SIEM. Ha collaborato
con il M° Giordano Tunioli come autrice della parte letteraria in produzioni operistiche
per ragazzi, eseguite presso il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Comunale di
Concordia e il Teatro Vascello di Roma. Docente presso l’IIS Einaudi di Ferrara,
frequenta da alcuni anni i corsi di teatro estivi, condotti da Caterina Venturini, presso
l’Associazione Horti Lamiani di Roma. Dal 2008 fa parte dell’Associazione Polifonica Il
Nuovo Echo e recentemente ne ha assunto la presidenza.

 

François Couperin 
La Fleurie ou La tendre Nanette
La fiorita

Jean Philippe Rameau  
L’entretiens des Muses
La conversazione delle Muse

François Couperin 
Les Vergers fleüris
I frutteti in fiore

Jan Pieterszoon Sweelinck  
Unter der Linden grüne 
Sotto il tiglio verde

Jean-Philippe Rameau  
Air des Fleurs, Air tendre pour
la Rose, Gavottes pour les Fleurs,
Air pour Zéphire, Air vif pour
Zéphire et la Rose, Air pour
Borée et la Rose 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
 Se l’aura spira 
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Clavicembalo: Silvia Rambaldi, Renzo Rossi
Voce recitante: Silvia Venturini
Con la partecipazione dell’Ensemble vocale 
Il Nuovo Echo – Direttore Renzo Rossi
Progetto a cura di Silvia Rambaldi


