
Consort InCanto 
 

Il canto è la forma di espressione musicale per eccellenza e la viola da gamba è considerata da 

sempre lo strumento che meglio riesce ad imitare il canto. Questo programma vuole accompagnare 

il pubblico in un viaggio musicale nell’Europa del XVI e XVII secolo, attraverso l’ascolto di sonate, 

danze e brani vocali eseguiti dalla formazione strumentale più in voga di quel periodo: il consort di 

viole da gamba. Dalla più piccola alla più grande, si possono facilmente percepire vari registri vocali 

e l’effetto vuole essere quello di un ensemble vocale in versione strumentale.  

Singing is the form of musical expression par excellence, and the viola da gamba has always been 

considered the instrument that best imitates singing. This programme aims to take the audience on a 

musical journey through the Europe of the 16th and 17th centuries, listening to sonatas, dances and 

vocal pieces performed by the most popular instrumental ensemble of that period: the viola da gamba 

consort. From the smallest to the largest one, various vocal registers can be easily heard and the 

effect is to resemble an instrumental version of a vocal ensemble.  

 

 

Thoinot Arbeau      Belle qui tient ma vie  

(1520-1595) 

Thoinot Arbeau          Gaillarde “L’ennuy qui me tourmente” 

Giovanni Legrenzi          Sonata VI à 4 Op,10 No.18 

(1626-1690) 

Gasparo Zanetti      La Bergamasca 

(1600ca-1660) 

William Byrd              Fantasia No.4 

(1543-1623) 

Salamone Rossi     Canzon per sonar à 4 

(1570-1630)       

Josquin Desprez        Mille regretz 

(1450ca-1521) 

Alfonso Ferrabosco Jr               Fantasia à 4 No.7 

(1578-1628) 

Girolamo Frescobaldi         Canzon Quinta à 3 Due Canti e Basso 

(1583-1643) 

Gasparo Zanetti     La Mantovana 

Biagio Marini           Passacaglio a 4  

(1594-1663) 

John Dowland      If my complaints 

(1563-1626) 



Pierre Attaignant      La Magdalena 

(1494-1552) 

Michael Praetorius         Il ballo della Torchia 

(1571-1621) 

 

ArcoVerso Ensemble 

Luca Mollica, viole da gamba soprano e tenore 

Emilio Barichello, viole da gamba tenore e basso 

Silvia Stirparo, viola da gamba basso 

Silvia De Rosso, viola da gamba soprano e direzione 

 

ArcoVerso Ensemble, composto da allievi e professionisti accomunati dalla passione per la musica antica ed 

in particolar modo per la viola da gamba, è l’ensemble di musica antica della Scuola Musicale di Milano, 

diretto da Silvia De Rosso, violista da gamba e docente della medesima scuola. 

Di recente formazione, ArcoVerso si è già esibito in occasioni di spicco per la città di Milano quali “Palazzo 

Marino in Musica”, per il 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi, “Green City Milano 2017”, 

la manifestazione che promuove la valorizzazione delle zone verdi della città e l’evento “Douce France” 

promosso da Radio Popolare e collabora con il Coro di Milano per la Scala. 

Silvia De Rosso, violista da gamba, ha studiato con Roberto Gini e Bettina Hoffmann. Ha conseguito il 

Diploma (Vecchio Ordinamento) nel 2011 presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma e il Diploma 

Accademico Sperimentale di II livello, con il massimo dei voti, nel 2015 presso il Conservatorio “A. Pedrollo” 

di Vicenza. Ha partecipato alle masterclass tenute dai Maestri Alfredo Bernardini, Matteo Cicchitti, Christophe 

Coin, Roy Goodman, Bettina Hoffmann, Monica Hugget, Ton Koopman. Si interessa al canto barocco 

seguendo corsi di vocalità ed ha partecipato a masterclass studiando con Lia Serafini e Patrizia Vaccari. 

Estremamente versatile, vanta un’importante attività concertistica come solista e componente di orchestre ed 

ensemble, spaziando tra tutte le taglie della viola da gamba: dalla viola basso alla viola soprano, alla viella, al 

violone e al contrabasso storico. Ad oggi insegna viola da gamba presso la storica Scuola Musicale di Milano 

Srl (MI), dove si occupa di progettazione di percorsi personalizzati per il perfezionamento di musicisti 

amatoriali e professionisti e dirige “ArcoVerso Ensemble”, un consort di viole da gamba composto dagli allievi 

della suddetta istituzione. 

ArcoVerso Ensemble is the early music ensemble of the Scuola Musicale di Milano, composed of students 

and professionals who share a passion for early music and in particular for the viola da gamba, directed by 

Silvia De Rosso, viola da gamba player and teacher at the same school. 

Recently formed, ArcoVerso has already performed on important occasions for the city of Milan such as 

"Palazzo Marino in Musica", for the 450th anniversary of the birth of Claudio Monteverdi, "Green City Milano 

2017", the event that promotes the improvement of the green areas of the city and the event "Douce France" 

promoted by Radio Popolare and collaborates with the Coro Milano per la Scala. 

Silvia De Rosso is a violist and studied with Roberto Gini and Bettina Hoffmann. She obtained her Degree in 

2011 at the Conservatorio "A. Boito" in Parma and the II level Experimental Academic Degree with full marks, 

in 2015 at the Conservatorio "A. Pedrollo" in Vicenza. She participated in masterclasses held by Maestros 

Alfredo Bernardini, Matteo Cicchitti, Christophe Coin, Roy Goodman, Bettina Hoffmann, Monica Hugget and 

Ton Koopman. She is interested in baroque singing and has taken part in masterclasses with Lia Serafini and 

Patrizia Vaccari. 

Extremely versatile, she has a significant concert activity as soloist and member of orchestras and ensembles, 

ranging from all sizes of viola da gamba: from the bass viol to the soprano viol, the viella, the violone and the 

historical doublebass. She currently teaches viola da gamba at the historic Scuola Musicale di Milano Srl (MI), 

where he is involved in the design of customised courses for the improvement of amateur and professional 

musicians and directs "ArcoVerso Ensemble", a consort of viols made up of the students of the above-

mentioned institution. 


