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Silvia Felisetti: L’Ensemble Terra Mater nasce a Verona nel maggio 2016. I suoi componenti sono cinque giovani polistru-

mentisti, formatisi presso i Conservatori di Verona, Padova, Vicenza e Cesena. La loro attività musicale proviene dal forte 
interesse per il patrimonio sonoro che sta alle radici delle diverse culture mediterranee e per il repertorio medioevale euro-
peo. Il progetto dell’Ensemble Terra Mater nasce come un racconto, intessuto dalle labbra esperte della musica, sul fascino 
e la suggestione delle tradizioni musicali della regione mediterranea. Agli strumenti e al canto è affidato il compito di narrare 
un lungo viaggio alla scoperta della ricchezza che l’incontro con il “diverso” può far nascere, la storia di un antico dialogo fra 
i popoli che sempre vissero specchiandosi sul Mediterraneo. L’originale proposta dell’Ensemble consiste in un viaggio alla 
scoperta delle tradizioni musicali apparentemente più distanti: dal canto sefardita alla danza macedone, dalla cantiga porto-
ghese del XIII secolo ai ritmi della musica araba: un viaggio che sa di storia e parla di passato, ma può essere ripercorso al-
la luce di un presente in cui il laccio che lega Oriente ed Occidente certamente non si è allentato. L’Ensemble, dall’anno de l-
la sua formazione, ha ottenuto un caloroso successo, esibendosi in diverse occasioni importanti e in luoghi di prestigio. A 
Verona si segnalano, fra gli altri: San Nicolò all’Arena, il Conservatorio Dall’Abaco di Verona, l’Area archeologica di Corte 
Sgarzerie, la Basilica di San Zeno, Santa Maria in Chiavica, il Teatro Ristori, la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Ve-
rona, Palazzo Verità Poeta, Chiesa di San Giovanni in Fonte in collaborazione con gli Amici della Biblioteca Capitolare, la 
Biblioteca Civica di Verona, Palazzo Orti Manara. Nell’autunno del 2017, l’Ensemble partecipa alla seconda edizione di 
“Music 4 the Next Generation”, concorso di arrangiamento e interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle 
sensibilità contemporanee, aggiudicandosi il primo premio. Dal 2017 ha intrapreso una collaborazione con l’Associazione 
culturale Asia Trento che persiste tutt’ora, che lo ha portato ad esibirsi più volte presso la Sala degli Arazzi del Museo Dioce-
sano Tridentino, in Piazza Duomo a Trento. Nell’aprile del 2018 l’Ensemble registra il disco “Terra Mater” con la casa disco-
grafica Velut Luna, e lo presenta ufficialmente al pubblico nel maggio dello stesso anno con un concerto presso la Sala dei 
Giganti del Palazzo Liviano di Padova e presso la Biblioteca Civica di Verona. Nel luglio 2018 viene selezionato fra i cinque 
finalisti del concorso nazionale “Generazioni” del Festival Internazionale Ethnos; tale risultato lo porterà ad esibirsi sul palco 
di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano (Napoli). L’Ensemble ha preso parte ad importanti rassegne concertistiche e 
Festival musicali: Hausmusik Wunderkammer Trieste, Festival Ethnos, Baldofestival, VeronaRisuona, Festival Terra Incanta, 
I teatri del Mondo, Velofestival, Festival Tocatì, Festival internazionale della Poesia, Festival Il Lago Cromatico Vincitore per 
la seconda volta del Bando “Musica e Scuola” del Conservatorio di Verona, a gennaio 2019 realizza il progetto artistico “Il 
Milione, note di viaggio” una narrazione-concerto in collaborazione con l’attore Lorenzo Bassotto sul viaggio di Marco Polo 
da Venezia alla Cina fra musica dei popoli e Commedia dell’Arte, che porta sul palco del Teatro Ristori. A seguito di questa 
importante esperienza didattica i musicisti dell’Ensemble vengono invitati da diversi istituti scolastici del nord Italia a tenere 
lezioni-concerto per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, occasioni in cui hanno potuto coinvolgere bambini e ra-
gazzi alla scoperta della musica e degli strumenti appartenenti alla tradizione mediterranea. Durante l’estate del 2019 l’En-
semble Terra Mater, apprezzato per la ricerca e l’esecuzione della musica dell’antichità, viene invitato a suonare per l’evento 
di Alta Sartoria di Dolce&Gabbana a Sciacca (Agrigento). Vincitore del bando indetto dai musei civici bolognesi per la rasse-
gna di musica etnica “(s)Nodi” si esibisce presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Nell’autunno 
2019 l’Ensemble va in onda in diretta su Rai Radio 3 all’interno del programma “Piazza Verdi”. Si esibisce per la rassegna 
“Terra, musica e paesaggi sonori” del Teatro Binario 7 di Monza. Entra a far parte del cartellone della stagione del Teatro Ri-
stori debuttando a dicembre con il nuovo progetto “Odysseia”, uno spettacolo originale sul mito di Ulisse, che vede coinvolti i 
musicisti dell’Ensemble anche come registi, attori, scrittori e scenografi. Le musiche tradizionali dei popoli mediterranei sono 
accompagnate dai testi di Medici e Trespidi, mentre Centanin e Benciolini curano la scenografia. Nel giugno 2020 l’Ensem-
ble Terra Mater è uno dei protagonisti della rassegna “Palazzo Marino in Musica”, che si tiene annualmente presso il Comu-
ne di Milano. Il 18 2020 Dicembre esce il disco Odysseia, nuovo Album dell’Ensemble pubblicato dall’etichetta discografica 
Velut Luna. Nel Gennaio 2021, al Teatro Ristori di Verona, debutta lo spettacolo originale Le città invisibili ispirato all’omoni-
ma opera di Italo Calvino, progetto musicale che conosce il coinvolgimento dell’attore Sebastiano Bronzato. Allo spettacolo 
vengono integrate delle proiezioni con illustrazioni originali di Irene Benciolini. A giungo 2021 l’Ensemble Terra Mater si esibi-
sce presso il Palazzo Ducale di Genova in occasione del Festival Internazionale della Poesia assieme al violinista tangerino 
Jamal Ouassini. Nel luglio 2021 debutta sul palco del Teatro Romano di Verona al fianco dell’attore Alessandro Anderloni 
con lo spettacolo originale “DANTEA” in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, in collaborazione 
con la Gaspari Foundation. È inoltre selezionato fra i cinque finalisti del concorso “Music 4 the Next Generation” aggiudican-
dosi il secondo premio. Nel corso degli anni L’Ensemble ha presentato il proprio progetto musicale in numerose città italiane, 
quali Mantova, Trento, Monza, Milano, Verona, Padova, Ancona, Napoli, Sciacca, Brescia, Trieste, Varese, Treviso, Genova 
e Bologna.  
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DESPINA  
Lauda XVIII  

dal Laudario di Cortona – XIII secolo  
Ana ya saki  

Canto medievale arabo  
 

VALDRADA  
Yedidi Hashakhakhata  

Canto sefardita di Yehuda Ha Levi – XI/XII secolo  
 

ZOBEIDE  
Passou por mim e sorriu  
Pedro da Silva Martins  
Mazurka Principessa  

Tradizionale Piemontese  
 

OTTAVIA  
Lamento di Tristano / La rotta Saltarello no. 1  

dal “Manoscritto di Londra” - XIV secolo  
Add MS 29987 conservato alla British Library  

 
CLOE  

Samai Nahawand  
Tradizionale Arabo  

Ninna nanna berbera  
Canto tradizionale berbero  

 
ANDRIA  

Lauda XVIII  
dal Laudario di Cortona – XIII secolo  

Epitaffio di Sicilo  
Frammento musicale della Grecia antica – II secolo a.C.  

Miradouro do Santa Catarina Rodrigo Leão  
 


