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COMUNICATO STAMPA


MUSICA INAUDITA


Il prossimo 26 dicembre nell’antica chiesa di S. Bonifacio di Levada di Ponte di Piave (TV) si terrà 
un concerto di Natale inusuale. 
“Musica inAudita”come il canto gregoriano presentato in questo concerto nella sua forma più antica 
dalla Schola Gregoriana Aurea Luce e in una versione improvvisata con voce, viella medievale ed 
effetti elettronici dalla cantante opitergina e berlinese di adozione, Tamara Soldan.  
Un ascolto molto variegato che mostra l’estrema duttilità di un patrimonio prezioso e universale come 
il canto gregoriano e il suo approcio con la  modernità. 
Una consuetudine già nei secoli affermata per esempio nella prassi organistica: rielaborare il tema del 
canto gregoriano (“cantus firmus”) con improvvisazioni estemporanee o scritte.  
Tamara Soldan non è nuova in queste sfide. La caleidoscopica cantante e musicista propone ogni anno 
nel territorio opitergino le sue esperienze acquisite nella città multietnica berlinese, senza perdere però 
il contatto con la terra madre. Un filo rosso che porta con sé nella musica: dal jazz a ritmi della 
tradizione argentina del musicista Quique Sinesi, vincitore del Grammy Latin Award, alla 
commistione tra musica elettronica berlinese e canto gregoriano con il progetto Extempore fino alla 
musica medievale con sonorità medio orientali dell’Ensemble Vortex. 
Questa volta il materiale musicale presentato in concerto abbraccia oltre 800 anni di composizione 
gregoriana e tardo gregoriana proposte nella versione originale dalla Schola Gregoriana diretta da 
Renzo Toffoli e in una versione improvvisata dalla cantante Tamara Soldan. 
La scelta del luogo della chiesa di S. Bonifacio non è casuale. L’antica chiesa infatti, risalente al XVI 
secolo, è luogo ideale per proteggere ed esaltare suoni lontani che rivelano però ancora freschezza e 
vitalità. 

Evento-Concerto:  
Musica InAudita: canto gregoriano…con improvvisati effetti 
26 dicembre 2022 ore 16:00 
Antica Chiesa S.Bonifacio 
Via S. Bonifacio 7 31047 
Levada di Ponte di Piave 

Contatto: 
Tamara Soldan 
+4917676327909 
tamara.soldan@gmail.com 
tamarasoldan.com
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