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Il progetto discografico Amor LA SOL MI FA 
remirare è un omaggio a Leonardo da Vinci con 
brani esclusivi composti da compositori pugliesi 
e liberamente ispirati ai codici Leonardeschi, 
interpretati dalle Donne InCanto. Un progetto 
artistico originale, inedito e che non ha simili 
a livello mondiale. Non è mai stata dedicata, 
abbinata, all’opera di Leonardo, un’identità 
musicale. Il creatore della Gioconda non era, 
infatti, solo un pittore, scultore, architetto, 
anatomista, meccanico, ingegnere e filosofo 
naturale, ma Da Vinci si è occupato anche 
di musica, ha sviluppato strumenti musicali 
e composto. Leonardo approfondì la 
composizione e la realizzazione della danza e 
del canto di quelle che allora venivano chiamate 
“frottole”, un genere musicale che si era 
sviluppato nelle corti reali del Nord Italia, ma 
fu attratto anche dalla cosiddetta “Battaglia” 

che erano raccolte di canti  popolari con le loro 
imitazioni onomatopeiche di segnali militari 
e suoni di battaglia. L’omaggio musicale delle 
Donne InCanto,  prende il nome dal canto 
“Amore la sol mi fa remirare” un piccolo 
incipit musicale, una” filastrocca con le note” 
composto da Leonardo da Vinci. Il Cd risponde 
all’intento di trasformare in musica alcuni dei 
lavori del Leonardo, interpretati in maniera 
originale ed inedita, realizzando un percorso 
che, con reminiscenze musicali, accompagna   
l’uditore in un percorso esplorativo dalla musica 
del rinascimento ai ritmi più veloci e melodici 
della musica contemporanea. Così come 
Leonardo fu visionario nelle sue creazioni, 
così proteso in un futuro lontano da lui, in 
pari modo questo progetto discografico vuole 
immaginare la sua vita, ma soprattutto le sue 
idee, trasponendole in musica. 

È un Trio al femminile: sole donne, Sara 
Lacarbonara pianista, Valentina Colleoni 
soprano, Paola Vania violinista. Nasce quasi 
dal caso, come una scintilla che prende vita da 
un semplice incontro, ma che diviene fuoco 
quando gli sguardi, la complicità, le intese si 
concentrano su un unico obiettivo: voler fare 
buona musica insieme. E’, infatti, proprio 
durante una pausa di una sessione di prove, 
che le tre donne si trovano a parlare delle loro 
esperienze passate, dei diversi percorsi artistici, 
delle infinite ore passate alla ricerca della 
perfezione stilistica, delle interminabili miglia 
percorse con tutti i mezzi di trasporto possibili 
e verso tutti i continenti al fine di inseguire il 
consiglio più giusto del Maestro più affermato, 
di ascoltare la performance più originale 
o frequentare il corso di perfezionamento 
più raffinato. Storie affini con in comune un 
elemento più di tutti: l’ostinazione verso la 
ricerca di un’espressione che possa lasciare 
un ricordo, un anelito, una piccola passione. 
Il passo tra la parola e la musica è breve: è il 
2017 ed il trio inizia a trovare una propria 
identità. Con un intento preciso, quello di 
rispettare i più nobili valori dell’arte e della 

cultura musicale, intraprendono lo studio 
di un repertorio che da un lato sia virtuoso, 
capace di interpretare i canoni stilistici 
puramente classici, dall’altro sia capace di 
avvicinare al mondo della così detta “musica 
colta”in maniera graduale, leggera, cercando 
di prevaricare gli ormai intollerabili pregiudizi. 
Nasce così l’idea di un repertorio che riporti 
in auge brani noti e ben conosciuti dell’ambito 
del panorama melodrammatico italiano, ma 
in maniera “easy”. L’ambizione è quella di 
interpretare quelle liriche che fanno parte 
del patrimonio culturale di ognuno di noi ma 
riproporle in modo originale, arricchendole 
di abili sfumature e particolari colori. Ogni 
concerto, così, diviene un viaggio alla scoperta 
di una musicalità originale, mai scontata.. 
DonneInCanto non è solo l’ennesima 
dimostrazione della capacità delle donne di 
saper affrontare il confronto più impegnativo, 
con un sorriso, senza paura o senza indugi, 
ma è pura speranza: è la voglia di mettersi in 
gioco per contribuire a quell’indispensabile 
processo di rinascita culturale del quale, oggi, 
il nostro mondo così globale, ha, di certo, 
tanto bisogno. 

LE  DONNE INCANTO INCONTRANO IL GENIO PER ANTONOMASIA:LEONARDO DONNE INCANTO
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Un Grazie sincero ai Compositori 
Anna Colucci, Maurizio Lomartire, Paolo Palazzo che, 

condividendo appieno l’anima del progetto, 
completamente immersi nelle atmosfere rinascimentali, 

hanno creato dei meravigliosi capolavori 
sicuramente degni del Genio.

L’Accademia Musicale Arthemis nasce 
dall’esigenza di apportare un contributo 
culturale di spessore al contesto territoriale 
di Taranto e della sua provincia. Essa è 
fondata nel 2014, da Sara Lacarbonara e 
Giovanni Marinotti, giovani ed affermati 
professionisti in ambito musicale che hanno 
deciso di coniugare la propria preparazione 
ed esperienza artistica, maturata in anni di 
studio in Italia ed all’estero, con l’obiettivo 
di proporre una nuova visione dell’impegno 
culturale. Già dai primi anni dalla costituzione, 
infatti, ponendo alla base dell’operato valori 
imprescindibili come la dedizione, lo studio 
e la disciplina artistica, l’Accademia si è 
posta come punto di riferimento nell’ambito 
della didattica musicale. Obbiettivo vitale 
dell’Accademia è allargare gli orizzonti 
didattici di educatori, insegnanti ed operatori 
sociali, in campo musicale affinché sappiano 
trasmettere l’amore per la cultura musicale 
ed artistica come un bene per la persona 

ed un valore sociale da promuovere sul 
territorio. Molteplici sono, in questi primi 
5 anni di attività, i corsi realizzati a favore di 
bambini di tutte le fasce d’età, partendo dal 
propedeutico con l’avviamento alla musica 
come linguaggio parallelo al “parlato”, corsi 
di base per tutti gli strumenti musicali, sino 
all’accompagnamento verso gli istituti di alta 
formazione (Conservatori di Musica o Licei 
Musicali) o attraverso la frequenza a corsi 
di perfezionamento e masterclass tenuti da 
docenti di prestigio internazionale. Ad oggi, 
l’Accademia può vantare di aver avuto già 
oltre 250 allievi iscritti ai corsi musicali di 
base e oltre 50 allievi provenienti da tutta 
Italia che hanno deciso di arricchire il loro 
bagaglio artistico frequentando le masterclass 
di alto perfezionamento. Di fondamentale 
importanza è l’attività concertistica di docenti 
e di allievi, che riflette, trasforma e alimenta 
l’energia musicale, forza vitale di ogni 
musicista.
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Comune di Taranto

Sotto il patrocinio di

Paolo Palazzo (1979) - Codice Atlantico
01 Gli astri (trattato di armonia) 2’17’”
02 La natura (trattato di botanica) 2’56”
03 L’uomo (trattato di biologia) 2’55”
04 Le macchine da guerra (trattato di meccanica) 3’17”
05 Terribilis est locus iste (trattato di architettura) 2’48”
06 Le ali meccaniche (studio sul volo degli uccelli) 3’36”
 
Paolo Palazzo (1979) - Royal Collection
07 Il corpo (trattato di anatomia) 3’59”
 
Maurizio Lomartire (1963) - Codice Hammer
08 La forza dell’acqua (trattato di idraulica) 3’42”
09 I moti del sole e delle acque (studi sulle maree) 2’45”
10 Il mondo sommerso (studio sul mondo subacqueo) 4’58”
 
Anna Colucci (1942)
11 Romanza “Amor la sol mi fa remirare” 4’59”

Produttore Artistico Paola Vania


