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BENEDETTO MARCELLO
Musicista e compositore, nato a Venezia nel 1685; morto a Brescia nel 
1738, sepolto nella chiesa di San Giuseppe.
Di origine nobile ebbe vari incarichi di rappresentanza per conto della 
Serenissima; fu nominato camerlengo a Brescia un anno prima della 
morte.

L’Estro poetico-armonico
L’opera più conosciuta di Benedetto Marcello è l’Estro poetico-armonico, una 
raccolta di cinquanta Salmi posti in musica. Gerolamo Ascanio Giustiniani ha 
composto una parafrasi dei Salmi di Davide, quasi una riscrittura chiarificatrice, 
una interpretazione di testi dal significato difficile e spesso incomprensibile. 
Per questi testi Marcello ha ideato una musica lineare e di facile fruizione, 
con l’obiettivo di completare ed integrare l’opera dell’amico poeta e donare ai 
contemporanei e ai posteri un’opera innovatrice e disponibile per tutti.

All’interno delle composizioni dei Salmi sono inserite le trascrizioni di undici 
canti ebraici - chiamati Intonazioni - melodie provenienti dalle sinagoghe 
veneziane, oltre a due Inni provenienti dal mondo greco classico.

La presenza delle melodie provenienti dal repertorio sinagogale veneziano 
costituisce la novità e l’unicità del progetto, il cui obiettivo primario è la 
registrazione di 3 CD.

Benedetto Marcello ha trascritto in notazione moderna le undici Intonazioni, 
tramandate solo oralmente e ascoltate nelle Sinagoghe durante particolari 
funzioni religiose. 

Con questa operazione Marcello ha consegnato ai posteri una testimonianza 
straordinaria, che senza il suo contributo sarebbe senz’altro andata persa, 
poiché queste melodie sinagogali sono cadute in disuso e non si ricorderebbero 
senza la trascrizione di Marcello.



UN PATRIMONIO CULTURALE PERMANENTE

Presentando all’interno delle sue composizioni testimonianze musicali 
di tempi e stili diversi, Benedetto Marcello ha voluto sottolineare 
l’importanza del patrimonio culturale ebraico e di quello classico, qui 
accolti nell’alveo della tradizione cristiana, in un mutuo riconoscimento 
di valori spirituali che trascendono tempi e luoghi.

L’opera di Marcello segna un passo importante verso l’integrazione e 
l’interazione fra le culture ebraica, classica e cristiana, in cui ogni 
tradizione apporta il suo contributo di valori condivisi.

Benedetto Marcello dichiara che i Salmi sono un patrimonio comune 
di Ebrei e Cristiani e la musica ne sottolinea il valore universale: un 
messaggio molto attuale in tempi di contrasti e diffidenze, che con la 
musica si possono superare.



ENSEMBLE SALOMONE ROSSI

L’Ensemble Salomone Rossi, gruppo di musica 
antica, fondato e diretto da Lydia Cevidalli dal 1991, è 
formato da musicisti professionisti. Risiede a Milano.

L’Ensemble Salomone Rossi ha al suo attivo trenta 
anni di attività concertistica in Italia e all’estero, oltre 
alla ricerca in archivi e biblioteche, particolarmente 
nel campo della musica ebraica. 

L’Ensemble  si adopera per far conoscere l’eredità 
musicale ebraica all’interno della produzione musicale 
barocca europea.



LYDIA CEVIDALLI

Lydia Cevidalli è la fondatrice e direttrice 
dell’Ensemble Salomone Rossi. 

Si è diplomata in violino al Conservatorio di Milano 
e nel 1985 in violino barocco presso il Centre de 
Musique Ançienne di Ginevra. Per molti anni ha 
collaborato con Jordi Savall, direttore dell’orchestra 
“Le Concert des Nations”, con cui ha suonato nei più 
importanti teatri e sale da concerto in tutto il mondo.

Con l’Ensemble Salomone Rossi da lei fondato, si è 
esibita in Italia, Europa e Usa.

Si avvale della collaborazione di strumentisti, cantanti 
solisti e voci in formazione corale, da lei scelti per le 
varie occasioni. 

Insegna violino al Conservatorio G. Verdi di Milano.



PROGETTO BENEDETTO MARCELLO



PROGETTO MARCELLO

Contenuti 

Il Progetto Marcello, nato nel 2014, è un 
progetto di registrazione dei Salmi musicati da 
Benedetto Marcello, tratti dall’Estro poetico-
armonico, ed è tuttora in corso di realizzazione 
da parte dell’Ensemble Salomone Rossi. 

L’Ensemble desidera realizzare la registrazione 
discografica di otto Salmi della raccolta, 
integrando i Salmi 15 e 21 dei due CD già 
realizzati e pubblicati (usciti nel 2018 per 
Concerto Classics e nel 2021 per Dynamic).

Obiettivi

L’obiettivo del Progetto è concentrare l’attenzione 
sui Salmi al cui interno sono inserite le trascrizioni 
degli undici canti ebraici - chiamati Intonazioni - 
melodie provenienti dalle sinagoghe veneziane, oltre 
a due Inni provenienti dalla classicità greca.

Il progetto è nuovo, non è mai stato realizzato in modo 
completo: la discografia offre registrazioni di  vari Salmi 
scelti in modo non organico. Il progetto Marcello si 
configura come un alto obiettivo culturale, volto a 
trovare nuove risposte interpretative per un’opera 
complessa, apprezzata da musicisti e letterati quali 
Rossini, Verdi e Goethe, che ha ancora molti lati da 
scoprire.



Valorizzare una testimonianza a 
rischio di oblio
Il recupero dell’opera di Benedetto Marcello 
e la registrazione dei Salmi, delle Intonazioni 
ebraiche e degli Inni greci è un’importante 
operazione culturale per valorizzare e mantenere 
una testimonianza a rischio di oblio.

Nel 2024 si celebrano i 300 anni dalla 
pubblicazione del primo volume dell’ Estro 
poetico-armonico, opera uscita in otto volumi 
tra il 1724 e il 1728. 

Brescia sarà capitale della cultura nel 2023, 
un’occasione per realizzare in città eventi quali 
concerti, giornate di studi e conferenze che 
creino le aspettative per il 2024.

I CD e i concerti in cui l’Ensemble Salomone 
Rossi si esibisce, si rivolgono ad un pubblico 
molto diversificato in tutte le fasce d’età.

Questi eventi si collocano nella più attuale 
contemporaneità per i loro valori di libera ed 
immediata fruizione di un patrimonio musicale 
molto apprezzato dal pubblico.



Un progetto di ampie convergenze
Il progetto ha anche un valore sociale: coinvolge non 
meno di 22 musicisti e operatori del settore musicale, 
dello spettacolo e della discografia e vuole dare una 
prospettiva di lavoro a tanti giovani musicisti.

L’Associazione Italiana Amici dell’Università 
di Gerusalemme e l’Accademia Ambrosiana di 
Milano hanno sostenuto il progetto fin dal suo inizio; 
la ricerca di archivio e l’approfondimento storico sono 
compiuti in collaborazione con l’Università Ebraica 
di Gerusalemme e con Marco Bizzarini, ordinario di 
Musicologia presso l’Università degli studi di Napoli 
Federico II.

Global Thinking Foundation ha finanziato nel 2018 
la Giornata di Studi su Benedetto Marcello, il concerto 
presso la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano e la 
registrazione del CD uscito nel 2021 per Dynamic.

Effettobibbia di Bergamo ha partecipato alla 
diffusione del Progetto Marcello, invitando l’Ensemble 
Salomone Rossi ad esibirsi in varie occasioni.



REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MARCELLO 
Parte già realizzata

Il primo CD, “Salmi e Sonate di Benedetto Marcello”, è uscito nel 
2018 ed è stato pubblicato da Concerto Classics.

Il secondo CD, “Psalms and Sonatas by Benedetto Marcello”, è 
uscito nel 2021, edito da Dynamics, con il sostegno e i contributi 
di Global Thinking Foundation, Associazione Italiana Amici 
dell’Università Ebraica di Gerusalemme e Accademia Ambrosiana. 

Entrambi i CD sono stati presentati in trasmissioni radio pubbliche e 
private in Italia e all’estero, oltre alla presenza sulla stampa nazionale 
ed estera.
Rassegna stampa

 
https://www.lydiacevidalli.it/benedetto-marcello-psalms-and-sonatas/ 
 
https://www.lydiacevidalli.it/benedetto-marcello-salmi-e-sonate/ 

https://www.lydiacevidalli.it/benedetto-marcello-psalms-and-sonatas/ 
https://www.lydiacevidalli.it/benedetto-marcello-salmi-e-sonate/


REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 Planning nuova fase

L’Ensemble desidera completare le registrazioni 
previste. 
I prossimi Salmi da registrare sono: 

• un Salmo per soprano e basso continuo; 
• otto Salmi per gruppi di voci in formazione corale 

alternati a parti solistiche, oltre al basso continuo; 
• repertorio solo strumentale per ogni CD, per 

creare varietà di ascolto.

È prevista una partecipazione dalla  
Rothschild Foundation Hanadiv Europe. 



REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MARCELLO 
 Planning nuova fase -  Registrazione 3 CD

Il progetto prevede tre sessioni, suddivise in quattro o cinque giorni di registrazione con solisti, coro, direttore 
e musicisti.
Tempo previsto per completare l'intero progetto: 18-24 mesi.
Il progetto può essere separato e anche una sola delle tre sessioni può essere realizzata con un 
contributo. In questo caso è possibile che il preventivo debba essere modificato per ogni singola sezione.  
Sono anche gradite donazioni parziali.
Musicisti coinvolti: solisti, coro, primo violino e direzione artistica, secondo violino, violoncello, contrabbasso, 
clavicembalo e tiorba.
Casa discografica: Dynamic - https://www.dynamic.it/ 

Il preventivo contiene le seguenti voci di spesa:
Cachet per tutti i solisti, coro e direttore d'orchestra, musicisti; il calcolo comprende tutte le voci di spesa, 
contributi e tasse relative al sistema italiano.
Spese di viaggio e diaria, calcolati al minimo giornaliero.
Affitto location per la registrazione
Il calcolo è stato effettuato creando una media proporzionale delle tre stime presentate.
Tecnico di registrazione, compreso il montaggio finale e la preparazione dei master da consegnare alla casa 
discografica.
Noleggio, trasporto e accordatura del clavicembalo.
Assistenza amministrativa.
Vari ed eventuali.
Se i costi sono inferiori al previsto, verrà restituita la parte non utilizzata.
Stima: 65.500 €

L'Associazione che accoglie la donazione è Associazione Italiana Amici dell’Università di Gerusalemme. 
A richiesta possiamo fornire una stima dettagliata delle singole voci.



REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MARCELLO 
 Benefici per i donatori

Logo sul CD – Personalizzazione del packaging

Copie omaggio del CD da concordare. 

Demo video da pubblicizzare su tutti i social.

Visibilità e citazioni sulla stampa, radio pubblica e radio private, televisioni, 
presentazioni in eventi online o in presenza, programmi da concerto in Italia e 

all’estero.

Inviti a eventi pubblici e privati per presentare il CD.

Visibilità nel contribuire alla rinascita di attività culturali e specificatamente 
musicali, in cui sono coinvolti anche giovani musicisti.

Visibilità nell’appoggio ad un progetto culturale di ampio respiro 
e al recupero di un patrimonio a rischio di perdita.



INFORMAZIONI E CONTATTI 

Lydia Cevidalli 
Tel. +39 338 4047986 

info@lydiacevidalli.it
www.lydiacevidalli.it

L’Ensemble Salomone Rossi ha costantemente mantenuto il contatto con il 
pubblico di ammiratori attraverso le pagine:

 
Facebook 

Ensemble Salomone Rossi – Lydia Cevidalli.it  
 

Instagram 
lydia.cevidalli




