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DOLCE CONSORT ENSEMBLE

Dolce Consort Ensemble nasce quasi trent’anni fa, quale esperimento musicale mirante al 
recupero di un repertorio medioevale, rinascimentale e barocco, attraverso la ricerca, lo 
studio e l’esecuzione di melodie antiche che, senza la giusta diffusione e valorizzazione, 
scivolerebbero sicuramente nell’oblio.

La musica antica è la grande passione,  la scommessa, che ha dato origine all’Ensemble e 
che è stata la linfa vitale che ha svezzato e nutrito il gruppo, conducendolo senza 
distrazioni a percorrere quasi un trentennio di storia. E la musica antica è tuttora il collante 
che che tiene unito il gruppo e che lo lega indissolubilmente al panorama culturale del 
nostro territorio.

L’ensemble è un vero e proprio laboratorio di musica, che si è preso il gravoso compito, di 
ricercare, studiare, riscrivere ed adattare, antiche partiture con lo scopo di ridare giusta 
luce ai componimenti musicali ingiustamente sepolti dal tempo.
Il grande lavoro di ricerca musicale, di riscrittura ed adattamento di partiture originali 
dell’epoca, tengono impegnati insegnanti ed alunni, in un’appassionante fervore creativo 
che si sublima con le esecuzioni in pubblico dell’Ensemble.

Il gruppo musicale composto essenzialmente di ragazzi dai 7 ai 19 anni, circa 45 
all’attualità, studia, rivisita ed interpreta antichi brani del repertorio classico, a partire dal 
tardo medioevo e fino al tardo barocco, senza disdegnare comunque esecuzioni di brani 
moderni, opportunamente riscritti ed adattati per la particolare orchestra.

Nel rispetto della filologicità ed in ossequio al leitmotiv della Musica Antica, il repertorio è 
eseguito essenzialmente copie originali di strumenti antichi.
Viole da gamba, violoni, liuti, tiorbe, chitarre medioevali e barocche, flauti dolci, bombarde, 
tamburi e tamburelli, cornetti ed arpe sono gli strumenti suonati dai nostri piccoli-grandi 
musicisti.

Ma è la leggerezza del metodo didattico, ampiamente collaudato, la geniale intuizione che 
fa del nostro gruppo un unicum di successo.
L’insegnamento della musica che solitamente è fonte di stress emotivo per i giovani 
allievi,nel Dolce Consort diventa divertimento; l’approccio immediato allo strumento, 
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l’originalità delle musiche, l’aiuto reciproco degli allievi trasforma una scuola di musica in 
un campus musicale dove ognuno avvertendo il il giusto calore, si sente da subito, 
componente del Gruppo e pieno protagonista.

I nostri giovanissimi sono in grado di esibirsi in pubblico già dopo due tre mesi di 
partecipazione alle lezioni, e divengono membri stabili della nostra insolita ed incredibile 
orchestra.

La straordinarietà del metodo educativo, in concorso con l’originalità del repertorio 
musicale e dell’uso di strumenti poco conosciuti hanno dato modo a Dolce Consort 
Ensemble  di distinguersi e di affermarsi

Ben 50 sono i Primo Classificato Assoluto in 53 Concorsi Nazionali, ed Internazionali di 
esecuzione musicale, per scuole di musica, licei musicali e conservatori. 

Tra gli Ultimi concorsi vinti:  città di Massa, Matera, Ostuni, Rocchetta al Volturno (per 
professionisti)

In qualche caso Dolce Consort si è misurato anche con i professionisti, uscendone 
vincitore contro tutti i pronostici.

Spesso, il gruppo musicale è invitato ad esibirsi in pubblico e recentemente ha suonato a 
Matera, all’apertura della premiazione del Concorso di esecuzione musicale per 
professionisti “Rosa Ponselle”, nella sede della Fondazione Benetton di Treviso, dove ha 
tenuto un seminario agli studenti del conservatorio,  nella sede della Città della Speranza 
di Padova, all’Abbazia di Praglia, all’inaugurazione dei giardini restaurati di Villa Caldogno 
a Caldogno VI.

Dolce Consort è da poco convogliato in un’Associazione No Profit, con lo scopo di favorire  
la promozione sociale dell’infanzia e della gioventù attraverso un percorso innovativo di 
didattica musicale, metodo già usato dal Maestro Josè Antonio Abreu in sudamerica ed 
introdotto successivamente in Italia dal Maestro Claudio Abbado.
La nuova associazione, accoglie allievi con problematicità, proprio nello spirito della 
successiva loro promozione sociale.

Vista la sincera amicizia con l’associazione musicale LAMS di Matera, una delle più 
importanti d’Italia, Dolce Consort Ensemble ha formalizzato un apparentamento con tale 
associazione e con l’Orchestra di fiati “Rocco d’Ambrosio di Montescaglioso - Matera, al 
fine di favorire scambi interculturali che convoglieranno in numerosi appuntamenti musicali 
e che coinvolgeranno la nostra associazione in alcune manifestazioni di “Matera 2019 città 
Europea della Cultura”.

Trionfale è stata l’esibizione del Dolce Consort Ensemble tenutasi alla fine di Aprile 2017 
nella cripta del museo Diocesano della Cattedrale di San Rufino, ad Assisi, dove gli 
spettatori, molti dei quali stranieri, hanno applaudito, accompagnando con una standing 
ovation, l’esibizione dei nostri ragazzi.
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L’occasione ha aperto nuovi orizzonti verso i quali indirizzare la nostra attività 
concertistica. Offerte di partnership, apparentamenti ed inviti per presenziare a importanti 
festival di musica antica in tutta Italia e perfino in Sudamerica, sono giunti numerosi.

Numerosi sono gli appuntamenti in cui i nostri ragazzi sono stati chiamati ad esibirsi e 
strepitose le ultime esibizioni del Dolce Consort Ensemble ad Asolo, Romano D’Ezzelino, 
San Zenone degli Ezzelini,  Cittadella ed a Cison di Valmarino, quali ospiti d’onore del 50° 
anniversario della fondazione della Banda cittadina.

I componenti del gruppo che si esibiranno al Teatro Sociale di Cittadella, in alternanza 
saranno :

Emanuela Guarise     Direttore
Giulio Lago liuto
Marco Cassolato liuto
Stefano La Grotta liuto
Federico Rattin oboe , bombarda e flauto dolce
Giacomo Rocco bombarda e flauto dolce
Adriano Bizzotto violone
Irene Tessarollo trombone rinascimentale
Mattia Campagnolo trombone rinascimentale
Irene Cecchin viola da gamba bassa
Isaac Lago viola da gamba bassa
Riccardo Mion viola da gamba bassa
Riccardo Bizzotto viola da gamba bassa
Riccardo Rozzanigo viola da gamba tenore
Sofia Tombolato viola da gamba soprano
Federico Scapin viola da gamba soprano
Sofia Bizzotto viola da gamba soprano
Nicholas Piotto viola da gamba soprano
Sofia Zanon viola da gamba soprano 

  
  

 Tezze sul Brenta lì,  5 Gennaio 2018

   Dolce Consort semble 
                  Il Presidente Mara Fiorese
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