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Giovedì 8 luglio - ore 20.30

ENSEMBLE DUOMO
ROBERTO PORRONI  chitarra
ILARIA RONCHI  flauto
GERMANA PORCU  violino
ANTONIO LEOFREDDI viola
MARCELLA SCHIAVELLI violoncello

ALBERTO TEDOLDI  tenore

A. VIVALDI  Sileant Zephyri                      

J.A. HASSE  Sinfonia in sol minore (Allegro – Andante – Allegro)  

J. S. BACH  Cantata BWV 140: Zion hört die Wächter singen

S. CIPRIANI  Anonimo veneziano
       
M. ŁORENC  Ave Maria

R. PORRONI  Gloria

E. MORRICONE Suite
Elaborazioni di R. Porroni

L‘ENSEMBLE DUOMO nasce nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni. Il gruppo, composto da 
affermati solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con una particolare 
attenzione verso proposte particolari ed innovative. In quest‘ottica vanno visti i programmi su 
cui si incentra l‘attività concertistica del gruppo: Una chitarra per Vivaldi e Un Haydn inedito, 
dedicati a pagine di rara esecuzione e proposti in una versione vicina alla sensibilità e al gusto 
dei nostri giorni, cui si aggiungono i programmi dedicati ad alcune delle più belle colonne 
sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica, incisi in cinque CD che hanno riscosso 
unanimi consensi di pubblico e di critica. Ennio Morricone ha molto apprezzato il lavoro realiz-
zato da Roberto Porroni portando in una dimensione classica le musiche da film. L‘Ensemble 
Duomo si è affermato a livello internazionale come uno dei più originali ed interessanti gruppi 
da camera, ha tenuto concerti in vari Paesi europei, (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, 
Grecia), in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale e in America Latina, in Aust-
ralia ed è stato invitato più volte in tournée in Estremo Oriente. Ha tenuto applaudite tournée in 
Argentina, dove ha suonato al Teatro Colon e al Teatro Gran Rex di Buenos Aires, e in Brasile. 
L‘Ensemble Duomo si esibito in concerti in onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne han-
no molto apprezzato le qualità artistiche.

ALBERTO TEDOLDI formatosi al Conservatorio G. Verdi di Milano, sotto la guida di Iolanda 
Torriani, ha partecipato quale solista a numerosi concerti di musica lirica, sacra e cameristica. 
Possiede un ampio repertorio liederistico, che comprende i cicli Die schöne Müllerin, Winter-
reise e Schwanengesang di F. Schubert e Dichterliebe di R. Schumann. Ha pubblicato nel 2017 
per Pacini Editore il libro Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner, presentato 
nell’Aula magna dell’Università degli studi di Verona, dove è titolare della cattedra di Diritto 
processuale civile.


