
Il Belcanto: mandolini all’Opera 
Sinfonie d’Opera e Romanze da salotto fra XIX e XX secolo
Francesca Adamo Sollima & Quintetto a pizzico Nomos
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Il Progetto 
Il Belcanto: Mandolini all’Opera è intimamente legato alla ricchezza del  patrimonio 

Italiano che, attraverso la rivalutazione di uno strumento che molto spesso purtroppo 
viene dimenticato anche in patria, mira all’esportazione dell’identità Italiana nel mondo. 
L’Opera è il repertorio Italiano per eccellenza e il Belcanto viene qui supportato dal timbro 
inconfondibile di un’ensemble a plettro formata da due mandolini, due chitarre e un 
contrabbasso. Il programma propone Sinfonie, Ouverture e arie per Soprano del 
repertorio operistico e da camera dell’Ottocento Italiano negli adattamenti e nelle 
trascrizioni storiche per orchestra a plettro senza però tralasciare quel repertorio che ha 
reso il mandolino famoso: la canzone classica napoletana, repertorio eseguito anche dalle 
voci più famose della lirica. 

Il progetto coinvolge il Soprano Francesca Adamo Sollima, giovane voce 
palermitana, che recentemente ha realizzato il suo primo progetto discografico Immagini di 
Donna: un disco fortemente autobiografico dedicato alla figura femminile nella storia della 

musica che vede Francesca sia in veste di 
interprete che di compositore. Immagini 
di Donna nasce dalle donne e per le 
donne: l’idea di proporre questo progetto 
discografico al cui interno coesistono 
pagine di musica al femminile e pagine 
firmate da uomini è un modo per portare 
alla luce un repertorio per lo più 
sconosciuto che è quello appartenente alla 
dimensione femminile della composizione 
musicale nella storia. “Naturalmente ero 
certa che il materiale a disposizione fosse 
tantissimo e anche alquanto semplice da 
reperire per cui posso dire di avere avuto 
soltanto l’imbarazzo della scelta e dunque ho 
strutturato il mio percorso iniziando dalle 
grandi autrici che conoscevo già, le più note al 
grande pubblico considerando una sorta di 

“Hommage” la prima traccia: un frammento tratto da “Item de virginibus” di Ildegarda di 
Bingen.” Alcune di queste autrici usavano pseudonimi, altre facevano firmare le partiture 
ai propri mariti e altre ancora invece riuscirono ad emanciparsi e affrontarono una grande 
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carriera musicale. A questi destini si intreccia la storia 
personale di Francesca Adamo Sollima che chiude il 
disco con il racconto della sua esperienza personale: da 
molti anni costituisco un duo da camera con Donatella e in 
questo duo - che professionalmente vede insieme una 
cantante e una pianista - c’è una dimensione umana e 
familiare molto chiara e intensa in quanto Donatella è anche 
mia madre. Questo legame è una delle tante chiavi di lettura 
con cui si può interpretare la scelta di alcuni brani del 
repertorio appartenenti ad autori come Marco Betta, 

Giovanni Sollima ed Eliodoro Sollima”.

Le formazioni a plettro come il Quintetto a pizzico Nomos sono piuttosto inusuali ai 
nostri giorni: in tutta Italia se ne contano una ventina, ma diffusissime in tutto il territorio 
nazionale fino alla 
prima metà del 
Novecento quando 
svolgevano un 
importante ruolo 
sociale e di diffusione 
del repertorio musicale 
laddove il Teatro 
d’Opera non poteva 
giungere, o nei circoli 
mandolinistici dove - 
attraverso trascrizioni 
delle pagine musicali 
più famose - si dava la possibilità a chiunque non potesse permettersi un palco a teatro di 
godere della bellezza dei brani delle Opere più famose. 

Nel 2015 il Quintetto a pizzico Nomos incide il primo 
lavoro discografico, Danze Migranti, una grande suite, 
una “stanza sonora”, dove rimbombano suoni e ritmi di 
danze contemporanee e assai più antiche: partendo dai 
ritmi ternari dal gusto mediterraneo, dall’eleganza del 
valzer popolare, attraversando i ritmi sincopati dell’est 
europeo, giungendo infine alle intriganti note delle 
milonghe latino-americane. 
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Proposta di Concerto 
PROGRAMMA DI SALA 

G. Rossini: Ouverture da Il Barbiere di Siviglia
W.A. Mozart: Porgi Amor da Le Nozze di Figaro

V. Bellini: Almen se non poss’io
V. Bellini: Vaga Luna

V. Bellini: Casta diva da Norma
G.Verdi: Ouverture da Nabucco
G.Verdi: Preludio da La Traviata 

G. Puccini: O mio babbino caro da Gianni Schicchi
P. Mascagni: Intermezzo da Cavalleria Rusticana

S.Alù: Vesuviana 
F.P. Tosti: Malìa

F.P. Tosti: Marechiare
F.P. Tosti: A vucchella

F.P. Tosti: Altro è parlar di morte…altro è morire!
R. Sacco: Te voglio bene assaje

G. Rossini: La Danza
E. Sollima: A la jardinara

*il programma potrebbe subire variazioni 
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Stage Plan e scheda tecnica 
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chitarra

mandolino
chitarra

mandolino

Soprano 

Contrabbasso

GENERE: Musica classica, cameristica, acustico
NECESSITA’ DI FARE ALMENO UNA PROVA IN LOCO
N° ARTISTI COINVOLTI: 6
1 SOPRANO - 2 MANDOLINI - 2 CHITARRE - 1 CONTRABBASSO
DURATA SPETTACOLO: 60’ min
NECESSITA’ SCENICHE: n. 4 SEDIE senza poggia braccio, n.6 LEGGII
SPAZIO SCENICO: dimensioni minime circa 20mq



Contatti 

Francesca Adamo Sollima 
+39 340 3976043 

mail to: info@adamosollima.com 
web: adamosollima.com 

*** 

Quintetto a pizzico Nomos 
ref.  Mauro Schembri 

+39 380 7116754 
mail to: mauroschembri@libero.it 
web: quintettonomos.jimdo.com 
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