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Anche quest'anno il prestigio culturale veneziano rinnova e rilancia 
la propria essenza onorando l'eccezionale figura di Baldassarre GA-
LUPPI, eminente compositore, attraverso la vivificante opera di in-
terazione tra il passato e l'odierna ed aperta vita culturale cittadina. 

La serie di eventi proposti costituiscono importanti occasioni per 
evidenziare il rilevante patrimonio artistico e culturale della Città, 
anche attraverso la valorizzazione e la scoperta dei luoghi nei quali 
essi trovano espressione.

Nel manifestare la mia riconoscenza per quanto offerto alla cittadi-
nanza e agli ospiti della nostra Città, emozionanti occasioni di cre-
scita culturale e spirituale che ognuno ed ognuna potrà godere e 
coltivare, formulo gli auguri per il miglior successo dell'evento e nel 
contempo ringrazio per l'impegno e l'ispirazione che caratterizza 
l'attività dell'Associazione Festival Galuppi. 

PAOLA MAR
ASSESSORE AL TURISMO 
CITTÀ DI VENEZIA



Interessanti appuntamenti di musica s’inseriscono nel calendario del 
Festival Galuppi, ormai da vent’anni realtà culturale consolidata e attiva 
a Venezia.

Ho, dunque, il piacere di salutare il Festival 2016, che propone stimo-
lanti riflessioni sulla bellezza della musica, sul suo universale affla-
to, sul suo sviluppo storico, sul contesto culturale, in particolare sof-
fermandosi sul grande compositore e musicista buranello Baldassare 
Galuppi, a cui la manifestazione è dedicata, per giungere infine alla 
contemporaneità.

Grazie a iniziative come questa, che hanno l’intento di appagare l’o-
recchio e l’intelletto del cultore come pure del neofita, vengono anche 
valorizzati meravigliosi luoghi di Venezia, la cui bellezza architettonica 
riecheggia in un insieme di suoni e colori.

Auguro, quindi, all’Associazione il successo che già ha ottenuto nelle 
scorse edizioni e allo spettatore di immergersi (fra sonate e concerti) 
in quel ricco mondo di note che è parte integrante della nostra tradi-
zione e identità.

LUCA ZAIA
PRESIDENTE REGIONE 
DEL VENETO
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È con indubbia soddisfazione che in questa edizione 2016 pro-
porremo più appuntamenti dell’anno precedente, a differenza di 
quanto accade, purtroppo già da tempo, avendo la crisi economica 
attraversato il nostro paese colpendo vari settori della vita produt-
tiva e non lasciandone indenne neppure il settore cultura. 

In questi anni infatti, dobbiamo considerare con rammarico la per-
dita di una miriade di piccole e medie associazioni musicali, che 
non avendo trovato adeguate risorse, hanno dovuto rinunciare a 
proseguire la loro meritoria attività. Credo che anche la cessazione 
di un piccolo coro amatoriale possa rappresentare una perdita nel 
tessuto culturale di una città. Il segreto, se così si può chiamare, 
di questa nostra inversione e la sfida che la nostra Associazione 
lancia, penso siano da ricercare nella capacità continua di sapersi 
adeguare alla mutazione dei tempi e sicuramente alla progettazio-
ne nel lungo termine di Sezioni che si sono sempre più ampliate. 
La diversificazione delle proposte, che nel tempo hanno toccato 
tutte le forme musicali, dall’Opera Buffa del Settecento, all’Ora-
torio, alla musica sacra e a quella per strumenti solisti, dal duo 
all’ensemble, all’orchestra, alla musica contemporanea con prime 
mondiali di composizioni che l’Associazione ha voluto commissio-
nare. Così come la visitazione del mondo della musica leggera, 
figlia ingiustamente considerata “minore” ha fatto sicuramente la 
differenza con altre proposte di cui la città di Venezia non è avara. 
Non da ultimo, fin dal suo nascere, un Festival itinerante. Chi ci 
frequenta da ventitrè anni ormai è edotto di quante volte abbiamo 
portato il nostro pubblico in luoghi a volte poco conosciuti o addi-
rittura sconosciuti anche per i residenti. Abbiamo voluto quest’an-
no concentrare l’attenzione inoltre su un evento certamente im-
portante e raro come è l’Anno Giubilare, per proporre musiche 
come momento di grande spiritualità e riflessione: il Requiem di 
Wolfgang Amadeus Mozart e il Messiah di Georg Friedrich Händel, 
il concerto di Musica Sacra interamente costituito da musiche di 
Galuppi e da ultimo la chiusura di questo ciclo nella Basilica di San 
Marco con un binomio quanto mai interessante, come Johann Se-
bastian Bach con la Cantata BWV140 “Wachet auf, ruft uns die Stim-
me” e il Gloria in Re maggiore RV589 di Antonio Vivaldi. Inoltre, 
per la Sezione Linea Verde, ormai pluridecennale, inaugureremo 
la manifestazione con il LOV (Laboratorio Orchestra Venezia), che 

ALESSIO 
BENEDETTELLI
PRESIDENTE E DIRETTORE 
ARTISTICO ASSOCIAZIONE 
FESTIVAL GALUPPI



da anni lavora per la crescita e l’approfondimento musicale e per 
l’inserimento nel mondo lavorativo di giovani strumentisti. Sempre 
di giovanissimi è il concerto del 5 ottobre con pianisti giapponesi, 
veri talenti musicali, frutto della preparazione di Ryoku Yokoyama 
alla Scuola Pianistica di Imola. 

Il programma del 12 ottobre con la Gran Partita di Wolfgang Ama-
deus Mozart ha fornito poi l’opportunità di un confronto senza ani-
mosità tra il genio di Salisburgo e Antonio Salieri che la storia, 
sicuramente esagerando, ha voluto nemici. La presenza il 16 di 
ottobre del contralto Sara Mingardo, gloria veneziana internazio-
nalmente conosciuta, con arie vivaldiane, darà ancora una volta 
prova della sua straordinaria vocalità. A chiusura di questa serata 
i Reali Fuochi d’Artificio di Händel cui sarà affidato il messaggio 
solenne e festoso che la nostra Associazione vuol dare alla città.
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Accade solo ad alcuni grandi personaggi della storia e delle arti di avere il 
vantaggio di conoscere una fama davvero diffusa, ed è quello che certamen-
te accade anche a Wolfgang Amadeus Mozart: poco remunerato in vita (ma 
nemmeno così povero e sfortunato come spesso viene ingiustamente dipinto), 
conosce dopo la sua morte una fama crescente, che parte certamente dai pa-
esi di lingua tedesca ma che approda anche altrettanto celermente in tutte le 
altre realtà; anche a Venezia, dove il manoscritto di una sua sinfonia riporta 
un rescritto che lo celebra – a pochi anni dalla morte – come uno dei grandi 
autori della storia della musica (Mozart. Sinfonia del sommo Wolfango Mozart: 
ed è la sinfonia dell’Idomeneo). E accanto alle esecuzioni e alle riprese oramai 
innumerevoli dei suoi capolavori fioriscono leggende che talvolta poco hanno 
a che fare con la storia. Vengono scritti saggi e articoli sul Mozart compositore 
e sul fanciullo prodigio, mentre l’aspetto biografico sconfina spesso nella ver-
sione agiografica, anche se tanto santo certamente Mozart non fu. E a buon 
diritto rientra in questa categoria l’angoscia e persino il terrore che doveva 
aver afflitto il compositore circa la tutto sommato banale vicenda del Requiem, 
commissionatogli da un nobile bizzarro che desiderava solo farsi bello con il 
lavoro altrui. Il terrore provato dal compositore è probabilmente a sua volta 
frutto di racconti scritti col senno di poi, laddove invece una sorta di rassegnata 
premonizione è invece largamente documentata. Ma, si sa, è molto più teatrale 
(e cinematografico, naturalmente) immaginare nemesi e visioni ultraterrene 
che forse poco si sposano col secolo dei lumi. Un brillante contraltare alla ese-
cuzione del Requiem (concerto in occasione dell’anno giubilare) è posto nella 
programmazione del concerto che non solo paragona Wolfgang al rivale Salie-
ri, ma sottolinea anche quanto di buono esiste nella musica del salisburghese 
ben prima di giungere agli ultimi mesi di vita: la serenata K.361 che dista quasi 
dieci anni (e in Mozart sono naturalmente moltissimi, vista l’estrema brevità 
della vita) dalla stesura del Requiem; e mostra anche la dignità di un Salieri 
– ottimo professionista – pur a paragone della pura genialità di un Mozart nel 
quale nemmeno una nota può essere sprecata. E allora perché non provare a 
instaurare qualche altro paragone nella rassegna? Ecco quindi il concerto per 
flauto del Salisburghese messo accanto alla musica di altri due contemporanei, 
Jan Vaclav Stamitz (e il suo concerto per viola) e ovviamente Galuppi, con l’ele-
gante concerto per due flauti. Quel Galuppi che Mozart nomina esplicitamente 
- e con grande rispetto - in un paio di occasioni e al quale rende omaggio con la 
stesura di un’aria da concerto, come giustamente sottolinea Reinhard Wiesend.

Ma le relazioni interne al programma davvero si sprecano: l’esecuzione del 
Messiah di Händel non può non richiamare alla memoria il lavoro sulla ver-

FRANCO ROSSI



sione viennese dell’opera realizzata proprio da Mozart alle dirette dipendenze 
del barone Gottfried van Swieten, lavoro che schiude al compositore la cono-
scenza sia della grande musica barocca di Händel sia la conoscenza della su-
blime musica di Johann Sebastian Bach e del suo prezioso Clavicembalo ben 
temperato: da allora tutta la musica mozartiana cambia. E anche qui, nel nostro 
labirintico programma nel quale molte sono le entrate e altrettante le false 
uscite, in questa sorta di gioco del domino, potremmo parlare del prezioso 
concerto di Domenico Nordio, dedicato non a caso alle ‘polifonie’ del violino 
nelle sonate e nelle partite per questo strumento; oppure potremmo scegliere 
un’altra strada e rivolgerci invece ad un altro lavoro dello stesso Händel, quel-
la Alcina scritta – rigorosamente in italiano - nel 1735 per il Covent Garden di 
Londra a ridosso della ‘conversione’ del musicista dalla tradizione operistica 
a quella oratoriale. Autore paradossalmente ‘veneziano’ anche l’insospetta-
bile Händel, ovviamente nella sua Agrippina scritta nel 1709 per il teatro di 
San Giovanni Grisostomo nel più puro stile veneziano... Alcina è uno degli 
ultimi lavori teatrali del compositore sassone, e le relazioni con la grande tra-
dizione culturale italiana è evidente nella trasparente ispirazione al poema di 
Ariosto già toccato un paio d’anni prima. E la relazione con Venezia continua 
ovviamente anche con Bach, musicista che tanto stima gli autori appartenenti 
alla scuola lagunare da renderli degni della sua più alta attenzione: e quindi 
ecco risuonare le note di Antonio Vivaldi, oggi nume tutelare della musica 
veneziana, che viene proposto accanto a Johann Sebastian Bach nel concerto 
conclusivo dell’anno giubilare che si terrà a San Marco: anche qui grande pro-
gramma, perché la cantata Wachet auf, ruft uns die Stimme, si accompagna al 
Gloria di Antonio Vivaldi che probabilmente non suonò mai a San Marco (dove 
invece era regolarmente ingaggiato il padre Giovanni Battista, alle dipendenze 
della cappella ducale).

A Baldassare Galuppi, ovviamente patrono e nume tutelare della manifesta-
zione, viene invece dedicato l’intero concerto dei Cantori Veneziani (anche 
questa occasione dedicata all’anno giubilare) che propone il salmo Dixit Domi-
nus e i cantici Magnificat e Nunc dimittis del Buranello accanto a Pugnanti nu-
bes, aria tratta anch’essa dallo Jahel e al brano d’apertura, quel Plotiyu Usnuv 
che giustifica il titolo del concerto, in un percorso – anche sacro – che da San 
Marco conduce a San Pietroburgo – dove il Buranello sarà maestro tra il 1765 
e il 1768 - e che poi ne ripercorre il glorioso ritorno nelle lagune, carico di 
onori e ricco del vivo ricordo della stessa imperatrice Caterina II, come verrà 
testimoniato dal figlio (il granduca Paolo Petrovic) nel viaggio a Venezia del 
1782, pochi anni prima della scomparsa di dello stesso Galuppi.
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Sua Eccellenza Monsignor 
Francesco MORAGLIA
Patriarca di Venezia

Dott. Luca ZAIA
Presidente della Regione del Veneto

Dott. Domenico CUTTAIA
Prefetto di Venezia

Dott. Luigi BRUGNARO
Sindaco di Venezia

Gianluca FORCOLIN
Vice Presidente 
della Regione del Veneto

Cristiano CORAZZARI
Assessore alla Cultura 
della Regione del Veneto

Luisella PAVAN-WOOLFE
Direttrice del Consiglio d’Europa  
Ufficio di Venezia

Giovanni Andrea MARTINI
Presidente Municipalità

Michele BUGLIESI
Magnifico Rettore Università
di Venezia

Alberto FERLENGA
Rettore IUAV

Dott. Angelo SANNA
Questore di Venezia

Gen. C.A. Giuseppe MANGO
Comandante Interregionale dell’Italia 
Nordorientale della Guardia di Finanza

Generale di Brigata 
Antonio MIRARCO

Contrammiraglio
Marcello BERNARD

Generale Alberto REDA
Comandante Provinciale
Guardia di Finanza di Venezia

Dott. Cristiano CHIAROT
Sovrintendente Fondazione
Gran Teatro La Fenice

M° Franco ROSSI
Direttore del Conservatorio
“B.Marcello” di Venezia

M° Leopoldo ARMELLINI
Direttore del Conservatorio
“C.Pollini” di Padova

M° Massimo CONTIERO

Prof. Giovanni BAZOLI
Presidente Fondazione G.Cini

Prof. Guido Vittorio ZUCCONI
Presidente Ateneo Veneto

Prof. Philip RYLAND
Direttore Peggy Guggenheim Museum

Conte Giovanni SAMMARTINI

Barbara di VALMARANA
Presidente Associazione Amici 
della Fenice

Dott. Arnaldo VOLANI
Presidente Associazione Mozart Italia

COMITATO 
D’ONORE



Avv. Gaio TESSER
Presidente Società Veneziana 
dei Concerti

Dott.ssa Fiorella BORIN
Scrittrice

Dott. Piergiorgio e Franca COIN

The Venice Foundation

M° Claudio e Clementine SCIMONE

M° Sergej KRYLOV

M° Giovanni GUGLIELMO

M° Sonig TCHAKERIAN

M° Massimo SOMENZI

M° Giovanni Battista RIGON

Prof. Giorgio ZANCHIN

Dott. Giovanni DIAZ

Dott. Roberto PAPETTI
Direttore de Il Gazzettino

Dott. Paolo POSSAMAI
Direttore de La Nuova Venezia

Dott. Alessandro RUSSELLO
Direttore Corriere del Veneto

ASSOCIAZIONE FESTIVAL 
GALUPPI (ONLUS)

Presidente e Direttore Artistico
Alessio Benedettelli

Presidente Onorario
Giovanni ALLIATA di 
MONTEREALE

Consiglieri
Giuseppe Maria Pilo
Franco Rossi
Luigi Candiani

Segreteria Generale
Clizia Nalin 

Segreteria Amministrativa
Vera Cassetti

Consulenza legale
Giada Palladini
Alvise Benedettelli

Comunicazione
Elena MIRABELLO

Soci sostenitori
Giovanni RONCATO
Luciano PASOTTO
Sonia GUETTA FINZI



DOMENICA 11 SETTEMBRE  ore 18.00

TORCELLO  Basilica di Santa Maria Assunta
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Si ringrazia:

SEZIONE LINEA VERDE

ECHI DEL SETTECENTO

LOV- LABORATORIO 
ORCHESTRA 
VENEZIA
Direttore PAOLA FASOLO
BALDASSARE GALUPPI 
(1706 - 1785)

Concerto in sol minore per due flauti
Allegro, Largo, Presto
Flauti ANDREA VECCHIATO, 
NICCOLÒ VALERIO

KARL STAMITZ (1745 - 1801)
Concerto per viola Op.1 in Re maggiore
Allegro non troppo, Andante moderato, 
Rondò allegretto
Viola CESAR BRACHO

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756 - 1791)

Concerto per flauto KV313
Allegro maestoso, Adagio ma non troppo, 
Rondò tempo di minuetto 
Flauto NICCOLÒ VALERIO

Con il sostegno di
COOP Alleanza 3.0

INGRESSO PER INVITO 
Segue drink

Offerta libera in favore di:



LOV LABORATORIO ORCHESTRALE VENEZIA

Costituita nel 1998, L’Associazione Musicale Lambarena 
si è data l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di sempre 
nuove realtà in campo musicale: prendono vita da questo 
l’Ensemble Accademia Vivaldiana e la Scuola di Musica 
che opera in Venezia e da quattro anni ha costituito, pa-
rallelamente alle attività didattiche, un’ Orchestra “Labo-
ratorio” per trasmettere a giovani musicisti l’entusiasmo 
di fare musica d’insieme, armonizzando le singole espe-
rienze e le capacità individuali. Nel 2012 il primo gruppo 
di giovani musicisti ha iniziato l’esperienza di laborato-
rio musicale, incontrandosi con cadenza bisettimanale, 
grazie al supporto logistico della Municipalità di Venezia, 
che ha creduto in questa iniziativa ed ha offerto l’ospi-
talità presso il Teatro di Villa Groggia. Nell’anno succes-
sivo, si è costituita l’Orchestra orientata alla ricerca di 
nuove sonorità ed esperienze acustiche, che inizia ad 
affermarsi grazie alle esibizioni in diverse manifesta-
zioni e locations: Palazzo delle Prigioni, Sale Apollinee 
del Teatro La Fenice, Chiesa di S.M. della Pietà, Festival 
Noale infiorata, ed altri. Nell’autunno del 2015 si è tenuta 
un’audizione per il ruolo di solista nell’esecuzione di tre 
concerti proposti al LOV (Laboratorio Orchestra Vene-
zia) in sale prestigiose di Venezia e per l’assegnazione di 
borse di studio. Tra le iniziative avviate dall'Associazione 
Lambarena particolare rilievo riveste l’assegnazione di 
borse di studio ai giovani musicisti del Laboratorio Or-
chestra Venezia, offerte dagli Amici del LOV e intitolate 
a Fulvia Amigoni (1912-2003) violinista diplomata a Pa-
dova sotto la guida di Ettore Bonelli.  Il 27 gennaio 2016 
il LOV è stato invitato ad esibirsi per il compleanno di 
Mozart, nell’ambito della manifestazione organizzata a 
Venezia dall’Associazione Mozart Italia, presso la Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista. 

PAOLA FASOLO

Diplomata in violino nel 1993 al Conservatorio di Vene-
zia, successivamente ha studiato con Vadim Brodsky 
e Cristiano Rossi, si è perfezionata con Franco Gulli 
all’Indiana University (Stati Uniti). Premiata in nume-
rosi concorsi nazionali e internazionali, nel 2005 ha 
conseguito il Diploma Specialistico Solistico presso 
il Conservatorio di Venezia. Svolge un’intensa attività 
cameristica e, oltre a collaborare con diverse orche-
stre (Teatro la Fenice, Orchestra Internazionale d’Ita-
lia, I Virtuosi italiani, La Stagione Armonica, Oficina 
Musicum, Orchestra Internazionale d’Italia) è violino 
principale dell’ ensemble Accademia Vivaldiana. Lau-
reata in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di 
Parma, sotto la guida di Pietro Veneri, ha frequentato 
Masterclass Internazionali tenute da. Neil Thomson e 
John Farrer (a Londra e Parigi), da. Jak van Sten e 
Hans Leenders, 
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DOMENICA 18 SETTEMBRE  ore 20.30

VENEZIA  Scuola Grande di San Rocco, Sala Superiore del Tintoretto

EVENTO ANNO GIUBILARE

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(SALISBURGO 1756 - VIENNA 1791)

REQUIEM
IN RE MIN. KV 626 PER SOLI, CORO E ORCHESTRA

CORO POLIFONICO DI GIAVENALE
ORCHESTRA OFFICINA ARMONICA
DI BREGANZE

ANDREA LIA RIGOTTI soprano
PAOLA ROSSI contralto

CIRO PASSILONGO tenore
GIOVANNI PIROVANO basso

Direttore PIERDINO TISATO

In collaborazione con l’ensemble strumentale CORTE DEI MUSICI

Maestro sostituto MARTINA PETTENON



CORO POLIFONICO DI GIAVENALE

Diretto da Pierdino Tisato, fin dal 1978, anno di fonda-
zione, si dedica allo studio della polifonia rinascimen-
tale sacra e profana, osservando un modello di vocalità 
specifico e rigorosamente aderente al periodo storico. 
La costante evoluzione artistica lo porta ben presto a 
inserire in repertorio i maggiori autori romantici e con-
temporanei, fino alle avanguardie più significative. Ap-
prezzato dalla critica  per vocalità, aderenza stilistica 
e doti interpretative, il coro ha tenuto e tiene numerosi 
concerti in Italia e all’estero, anche accompagnato da 
compagini strumentali, per l’esecuzione di opere del 
periodo barocco e classico, tra le quali vale la pena di 
ricordare gli oratori di G. Carissimi, Dido and Aeneas di 
H. Purcell, oratori, mottetti, messe e cantate di Johann 
Sebastian Bach, The Messiah di F. Haendel e il Requiem 
in re minore di W. A. Mozart. Diversi premi e apprezza-
menti hanno segnato il percorso artistico dell’ensemble, 
conseguiti in occasione di Concorsi e rassegne nazio-
nali ed internazionali. La riconosciuta qualità delle sue 
esecuzioni si concretizza in frequenti inviti a concerti, 
festival e rassegne polifoniche internazionali Orta, Ber-
gamo, St. Blasien (Friburgo), Festival Galuppi (Venezia), 
le più recenti, che vedono avvicendarsi gruppi vocali e 
strumentali tra i più prestigiosi del mondo. Il coro ha 
effettuato registrazioni per importanti etichette quali 
Rainbow Classics, Casa Musicale Eco, ELLEDICI e in più 
occasioni è comparso in servizi RAI e di altre emittenti 
televisive di portata nazionale.

CORTE DEI MUSICI

L’orchestra stabile Corte dei Musici è una formazio-
ne composta prevalentemente da diplomandi di vari 
Conservatori del Veneto. Sotto la direzione di Pierdino 
Tisato, l’ensemble si esibisce,  spesso chiamato per 
concerti a tema, in collaborazione con vari solisti, con 
un repertorio che dal Barocco giunge fino agli autori 
del Novecento. L’importante sinergia con il Coro Poli-
fonico di Giavenale ha consentito ad entrambe le realtà 
di ampliare e diversificare le rispettive proposte cultu-
rali e musicali.

ORCHESTRA OFFICINA ARMONICA

L’Officina Armonica nasce nel 2003 a Breganze (VI) per 
iniziativa dell’attuale  direttrice, Martina Pettenon. No-
nostante la giovane età degli orchestrali, provenienti da 
diversi comuni dell’Alto Vicentino, l’Officina Armonica 
si è fatta conoscere ed  apprezzare grazie a numerosi 
concerti e partecipazioni a manifestazioni. Il repertorio 
dell’orchestra abbraccia sia la musica colta, dal barocco 
al romanticismo, sia la musica popolare, con particolare 
attenzione al repertorio Irlandese. Premiata nel 2008 
per il progetto Cresci con l’Orchestra dalla Fondazione 
di Comunità Vicentina, è partner privilegiato dei conve-
gni organizzati dalla Fondazione. Nel maggio del 2013 
l’Orchestra Officina Armonica ha rappresentato l’Italia 
alla Festa D’Europa Trois jours pour l’Europe che si è 
tenuta in Francia ed alla quale sono state invitate for-
mazioni musicali Francesi, Italiane, Tedesche ed Unghe-
resi. L’Orchestra, oltre ad eseguire il proprio repertorio 
strumentale, viene spesso chiamata ad accompagnare 
importanti formazioni corali.

PIERDINO TISATO

Organista e direttore di coro, ha studiato a Vicenza con 
De Marzi, Bolzonello Zoia, Benetti, Russolo e Tacchetti. 
Diplomato presso il Conservatorio di Venezia in Orga-
no e Composizione Organistica e in quello  di Verona 
in Musica Corale e Direzione di Coro, si è perfezionato 
con i musicisti Langlais, Radulescu, Zerer, Innocenti, 
Cozza (Organo), Vesselinova, Tamminga (Clavicem-
balo), Descev (Direzione d’orchestra). Svolge attività 
concertistica come solista d’organo e clavicemba-
lo collaborando anche con formazioni cameristiche.
Ha ottenuto consensi di pubblico e di critica in Italia e 
all’estero , distinguendosi per l’esecuzione all’organo di 
interessanti programmi monografici dedicati soprattut-
to a Bach e a Franck. Di quest’ultimo autore, nel 2012 
ha prodotto l’integrale organistica su doppio cofanetto 
CD e DVD suonando in esclusiva un Organo HAMMOND 
Model RT-3. Nel 1978 ha fondato il Coro Polifonico di 
Giavenale che tuttora dirige  incoraggiato da Piergiorgio 
Righele, Nino Antonellini, Florindo Semini e Terenzio 
Zardini. Specializzato nella musica policorale, soprat-
tutto veneziana, ha diretto in più occasioni importanti 
musiche spazializzate per due, tre fino a quattro cori di 
autori antichi e contemporanei. Ha suonato e diretto, in 
prima assoluta, musiche di compositori quali: Giovanni 
Bonato e Antonio Galanti e ha collaborato con musicisti 
e musicologi di fama come Claudio Gallico, Giulio Cattin 
, Giusto Pio. È spesso invitato nei conservatori italiani 
in qualità di commissario esterno ai diplomi di Organo e 
composizione organistica e nelle commissioni di laurea 
di I e II livello.
Vincitore di concorso nazionale a cattedre per titoli ed 
esami, ha insegnato Organo e Canto Gregoriano nei 
Conservatori di Cosenza e di Latina e dal 2004 è titolare 
al Conservatorio Vivaldi di Alessandria.
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VENEZIA  Teatro La Fenice, Sale Apollinee

LA POLIFONIA DEL VIOLINO

DOMENICO NORDIO
JOHANN SEBASTIAN BACH 
(EISENACH 1685 - LIPSIA 1750)

SONATA N.1 IN SOL MINORE
Adagio
Fuga
Siciliana
Presto

PARTITA N.1 IN SI MINORE
Allemanda
Double
Corrente
Double
Sarabanda
Double
Tempo di Bourrée
Double

SONATA N.3 IN DO MAGGIORE
Adagio
Fuga
Largo
Allegro assai



DOMENICO NORDIO

È uno dei musicisti più acclamati del nostro tem-
po. Si è esibito nelle sale più prestigiose del mondo 
(Carnegie Hall di New York, Salle Pleyel di Pari-
gi, Teatro alla Scala di Milano, Barbican Center di 
Londra, Suntory Hall di Tokyo), con le maggiori or-
chestre, tra le quali London Symphony, National 
de France, Accademia di Santa Cecilia di Roma, 
l'Orchestra Nazionale della RAI, l'Orchestre de la 
Suisse Romande, l'Orchestra Borusan di Istanbul, 
l'Enescu Philharmonic, la SWR Sinfonieorchester 
di Stoccarda, la Moscow State Symphony e con 
direttori quali Flor, Steinberg, Casadesus, Luisi, 
Lazarev, Aykal. Le sue ultime apparizioni includo-
no concerti alla Sala Grande della Filarmonica di 
San Pietroburgo, alla Filarmonica Enescu di Buca-
rest, al Teatro Municipal di Rio de Janeiro, al Te-
atro Colon di Buenos Aires, alla Sala Tchaikovskij 
di Mosca e al Zorlu Center di Istanbul. Durante la 
stagione 2014-2015 si è esibito, tra l'altro, al Con-
certgebouw di Amsterdam, all'International House 

of Music di Mosca (con Mikhail Lidsky), all'Audi-
torium di Milano (Bartok 2 con l'Orchestra Ver-
di diretta da Tito Ceccherini), alla Filarmonica di 
Kiev (con la Kiev Philharmonic Orchestra e Roman 
Kofman), nella Sala San Paolo di São Paulo (Re-
spighi Concerto diretto da Isaac Karabtchevskij), 
nella Sala Nezahualcóyotl di Città del Messico, ad 
Ankara con la Presidential Symphony Orchestra 
(Respighi Concerto) e a Montevideo con la Filar-
monica de Montevideo diretta da Alexandros Myrat 
(Schostakovich 1 al Teatro Solis). Highlights per la 
2015-2016 includono concerti, tra gli altri, con l'Or-
chestra Nazionale della RAI (concerto di Casella), 
con la Filarmonica della Fenice di Venezia (Busoni), 
con la Simon Bolivar di Caracas, la Filarmonica di 
Bogotà e quella di Kiev (Brahms), con l'Orchestra di 
Kaunas e con l'Orchestra da Camera di Radom (le 
otto stagioni di Vivaldi-Piazzolla-Desyatnikov), con 
l'Orchestra Nazionale del Montenegro (Sibelius) ol-
tre alla residenza al Festival di Johannesburg e al 
ritorno alla Sala San Paolo.
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SABATO 24 SETTEMBRE  ore 20.30

VENEZIA  Scuola Grande di San Rocco, Sala Superiore del Tintoretto

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
(HALLE 1685 - LONDRA 1759)

ALCINA OPERA SERIA IN TRE ATTI HWV34
In collaborazione con il TEATRO COMUNALE CLAUDIO ABBADO DI FERRARA
Libretto anonimo, Fonte Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Prima rappresentazione 16 aprile 1735, Londra, Covent Garden

FRANCESCA L. MAZZULLI Alcina
PAOLA GARDINA Ruggiero
BARBARA DI CASTRI Bradamante
ALESSIO TOSI Oronte

SONIA T. CHEBREAB Morgana
MARTA REDAELLI Oberto
MAURO BORGIONI Melisso

ORCHESTRA LORENZO DA PONTE
Direttore ROBERTO ZARPELLON

CORO ACCADEMIA DI SANTO 
SPIRITO DI FERRARA
Maestro del coro FRANCESCO PINAMONTI

In occasione dei cinquecento anni dalla prima pubblicazione (Ferrara 1516) dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto



ROBERTO ZARPELLON

Inizia a frequentare l'Accademia di Musica e Arti Figura-
tive di Vienna nel 1983. 
Si diploma in Organo e Composizione Organistica al 
Conservatorio S. Cecilia di Roma nel 1985 e nel 1988 
si laurea all'Accademia della capitale austriaca sotto la 
guida di Alfred Mitterhofer. A Vienna frequenta altresì i 
corsi di Pianoforte, Clavicembalo, Direzione d´Orchestra 
e Kirchenmusik (Direzione di Coro con E. Ortner e U. 
Lajovic). Successivamente entra a far parte del circolo 
di Sandor Végh, a Salisburgo sotto la cui guida conclude 
la sua formazione. Debutta come direttore al Wiener Fe-
stwochen nel 1987. Nel 1988 dirige al Mozarteum di Sa-
lisburgo ed al Festival della Valle d´Itria di Martina Fran-
ca. Da allora ha tenuto concerti a Vienna (Konzerthaus), 
Salisburgo, Berlino (Konzerthaus), Colonia (WDR), 
Budapest, Belgrado, Bonn (Festival Beethoven), Linz 
(Brucknerhaus- Festival A. Bruckner) per l'Ente Arena 
di Verona, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro dell’Opera 
di Roma, Ferrara, Brescia, Bergamo, Pisa, Sala Nervi di 
Città in Vaticano, Cappella Sistina (Inaugurazione delle 
Celebrazioni per i 500 anni di Costituzione della Guardia 
Svizzera), Festival di Torre del Lago, nonché negli Sta-
ti Uniti e in Giappone. Ha diretto opere di Monteverdi, 
Vivaldi, Bertoni, Galuppi, Gluck, Mozart, Verdi, Bellini, 
Donizetti, Rossini, Puccini, innumerevoli concerti sinfo-
nici (Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, 
Chaikovski, Dvorak, Strawinski) e corali (Messa in Si mi-
nore, Magnificat, Cantate, La passione secondo Giovanni e 
Mottetti di J. S. Bach, Oratori di Händel, Haydn, Messe 
e Requiem di Mozart, di Strawinsky, Rossini, Bruckner, 
Brahms, Messiaen, Poulanc, Orff, etc.). 
Ha collaborato con solisti quali S. Accardo, A. Brandho-
fer, M. Campanella, B. Canino, T. Christian, H. Kurosaki, 
T. Quastoff, K. Ricciarelli, A. Janiczek, F. Biondi, e con 
musicisti prime parti dell’Orchestra Filarmonica di Ber-
lino, di Monaco di Vienna. Ha inoltre realizzato spettacoli 
nell’ambito del Teatro musicale con S. Berger, L. Toffolo, 
P. Caruso, D. Riondino e altri ancora. 
È fondatore dell’Orchestra da Camera Lorenzo Da Ponte, 
con la quale, fin dall'inizio, si avvale della collaborazio-
ne di musicisti provenienti dal Concentus Musicus di N. 
Harnoncourt, del Teatro dell’Opera di Zurigo, della Filar-
monica della Scala, dell’Orchestra Mozart, della Cham-
ber Orchestra of Europe, dell’Orchestra Sinfonica di Bu-
dapest e di altre tra le migliori formazioni europee. Ha 
inciso per la Fondazione Mozarteum di Salisburgo, per 
la DG (Dabringhaus und Grimm), FB (FraBernardo) e per 
la Nuova Era, e ha registrato per le più importanti Radio 
e TV italiane (RAI) ed europee (WDR, BBC, ORF1 con la 
collabora ininterrottamente da molti anni, e molte altre.). 
Docente di Orchestra presso il Conservatorio di Castel-
franco Veneto è autore di saggi, pubblicazioni (tra cui La 
musica degli Affetti, in A. Kircher Il gran teatro del mondo, 
con la prefazione di Umberto Eco) e trascrizioni; è stato 
consulente per il Ministero dei Beni Culturali Italiano.
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VENEZIA  Chiesa di San Rocco

EVENTO ANNO GIUBILARE

IN VIAGGIO CON GALUPPI DA
VENEZIA A SAN PIETROBURGO

CORO E ORCHESTRA DEI 
CANTORI VENEZIANI
CORO SENIOR DEI PICCOLI 
CANTORI VENEZIANI

PLÓTIYU USNÚV
Coro CANTORI VENEZIANI

NUNC DIMITTIS
per due soprani due contralti, archi e 
basso continuo
Ed. moderna a cura di Franco Rossi
CORO SENIOR DEI PICCOLI 
CANTORI VENEZIANI
KALLIOPI PETROU soprano

PUGNENT NUBES FULMINANDO
Aria dall’Oratorio "Jahel"
FLORIANA FORNELLI soprano

MAGNIFICAT IN 
SOL MAGGIORE

Magnificat anima mea
Esurientes implevit bonis
Suscepit Israel
Sicut locutus est
Gloria 
Sicut erat in principio
Ed. Kunzelmann per orchestra d’archi, 
soprano e coro
Coro CANTORI VENEZIANI
FLORIANA FORNELLI soprano

DIXIT DOMINUS IN 
SOL MINORE

Dixit 
Juravit Dominus
Judicabit in nationibus
De torrente
Gloria Patri et Filio
Ed. moderna a cura di Diana D’Alessio 
per orchestra, solo e coro
Coro CANTORI VENEZIANI
FLORIANA FORNELLI soprano

BALDASSARE GALUPPI (VENEZIA 1706 - 1785)

FLORIANA FORNELLI soprano
KALLIOPI PETROU soprano

Maestro concertatore e Direttore DIANA D'ALESSIO



DIANA D’ALESSIO

Diplomatasi in pianoforte presso il Conservatorio Bene-
detto Marcello di Venezia nel 1996, Diana D’Alessio si è 
poi dedicata allo studio della direzione corale, frequen-
tando corsi di perfezionamento tenuti da direttori italiani 
e stranieri. Nel 2008 ha conseguito con il massimo dei 
voti il Diploma in Musica corale e Direzione di coro e, 
con lode, la Laurea di secondo livello in Direzione corale 
presso il Conservatorio Aldo Buzzolla di Adria. Paral-
lelamente si è formata nel campo della pedagogia mu-
sicale frequentando due edizioni del seminario estivo 
presso l’Istituto Zoltán Kodály di Kecskemét in Ungheria, 
dove ha inoltre conseguito nel 2003, con il massimo dei 
voti, il diploma annuale come borsista del Ministero degli 
Esteri.  L’analisi del pensiero kodályano è stata inoltre 
argomento della sua tesi di laurea quadriennale in Lin-
gue e Letterature straniere, discussa presso l’Università 
degli Studi di Padova nel 2005. 
Dal 1998 collabora con il prestigioso Teatro La Fenice, 
prima come pianista accompagnatore e maestro so-
stituto di Mara Bortolato, poi, dal 2008 come direttore 
del coro di voci bianche Piccoli Cantori Veneziani per 
tutte le produzioni liriche e sinfoniche in programma. 
Dal 2008  è Direttore Artistico dell'Associazione Corale 
Cantori Veneziani della quale dirige le formazioni.

CORO CANTORI VENEZIANI

Formazione storica nello scenario della coralità vene-
ziana , sicuramente una delle più longeve.
La sua costituzione risale al 1975 ma già nell'anno suc-
cessivo l'organico superava il centinaio di coristi,  per-

lopiù giovani studenti delle scuole  primarie e seconda-
rie di Venezia e del circondario. 
Il crescente entusiasmo spingeva  il Maestro Liani  e la 
sua assistente Mara Bortolato, a impegnare il coro in  
repertori impegnativi e ambiziosi progetti. Erano gli anni 
delle registrazioni  con la RAI e la BBC; delle collabora-
zioni con la Biennale Musica e il Festival Città di Castello 
delle numerose trasferte estere e delle registrazioni.
La corale ha sempre mantenuto un forte legame inter-
no, tale che anche tutt'oggi, in occasione di  particolari 
progetti, molti dei  cantori tornano nei ranghi, quasi a 
suggellare un indissolubile legame.
La filosofia del “coro aperto” ha portato  negli ultimi 
anni alla realizzazione di importanti progetti musicali 
poco noti al grande pubblico, quali Chichester Psalms 
di L. Bernstein; la Messa di Gran di F. Lizst; la Canta-
ta St. Nicholas di B. Britten e di recente il Budavari Te 
Deum di Z. Kodàly  eseguito in occasione dei  festeg-
giamenti dei 40 anni di attività. Numerosi le tournée e 
le registrazioni editate.
Nell'attuale formazione, diretta di Diana D'Alessio,  la cora-
le  ha intrapreso nuovi percorsi che la vedono impegnata 
in esecuzioni di composizioni contemporanee, alcune del-
le quali sono state composte espressamente per il Coro.
L'Associazione Corale Cantori Veneziani, della quale i 
Cantori Veneziani fanno parte, comprende altre tre real-
tà destinate ad attività corali di bambini ed adolescenti. 
Di particolare prestigio quella dei Piccoli Cantori Vene-
ziani che collabora stabilmente con il Gran Teatro La 
Fenice  di Venezia.
Le attività si avvalgono della collaborazione di musicisti 
come Chiara Brunello, Elena Rossi e Claudio Micconi per  
la preparazione  vocale e l’assistenza al Maestro.
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MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE  ore 20.00

VENEZIA  Teatro La Fenice, Sale Apollinee

MUSICA LINGUAGGIO UNIVERSALE

I BAMBINI DI YOKOYAMA
PER CELEBRARE I 150 ANNI DI RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA 
ITALIA E GIAPPONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 
MOZART ITALIA SEZIONE DI VENEZIA

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685 - 1750)

Concerto Italiano in Fa maggiore BWV.971
(Allegro), Andante, Presto
MOTOCHIKA SHIOZAKI

LUDVIG VAN BEETHOVEN 
(1770 - 1827)

Sonata n.6 in Fa maggiore Op.10-2
Allegro, Allegretto, Presto 
HIROMU YABUKI
Sonata n.27 in mi minore Op.90
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit 
Empfindung und Ausdruck Nicht zu 
geschwind und sehr singbar vorgetragen 
MIKI UEDA

FRYDERYK CHOPIN (1810 - 1849)
Studio Op. 10-8
MOMONA IMAIIDA

SERGEJ PROKOVIEV (1891 - 1953)
Sonata n.3
Allegro tempestoso
MOMONA IMAIIIDA

SERGEJ RACHMANINOV 
(1873 - 1943)

Momento musicale Op.16-1,3,4
Andantino, Andante cantabile
AYUMU IBARAKI

TORU TAKEMITSU
Rain Tree Sketch II in memorian Oliver Messiaen
Rain Tree Sketch
RYOKU YOKOYAMA



MOYOCHIKA SHIOZAKI

È nato nel 2002. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 10 
anni, e della composizione all'età 13. Ha vinto numerosi concor-
si nazionali e internazionali : Concorso Pianistico di Kitakanto 
Gakusei, Concorso Pianistico di Gunma, International Chopin 
Piano Competition in Asia, La Grande Muraglia in Giappone 
e Imola International Piano Audition in Japan. Si è perfezio-
nata frequentando master class con docenti come S.Fiuzzi, 
L.Margarius, R.Yokoyama e l'Accademia Internazionale Piani-
stico di Imola nel 2015 e 2016. Studia con la Maestra Mayumi 
Sawada e Maestro Naoya Nishida.

HIROMU YABUKI

È nato nel 2003. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 5 
anni. Ha vinto il secondo premio di Cat.A1 Concorso di PTNA, ed 
è stato premiato Cat.B e Cat.C. Ha vinto il terzo premio Concor-
so Pianistico di Ahorn ed è stato premiato al Concorso di Beten. 
Nel 2015 ha vinto il Gran Premio Audizione Pianistico di Imola 
in JAPAN. Si è perfezionata frequentando master class con 
docenti come S.Fiuzzi, L.Margarius, B.Petrushansky, R.Risaliti 
e R.Yokoyama l'Accademia Internazionale Pianistico di Imola. 
Studia con la maestra Junko Asano e maestro Shigeru Asano.

MOMONA IMAIIDA

È nata nel 2002. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 
5 anni. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali 
: Concorso Internazionale di Steinway in Germania, Interna-
tional Chopin Piano Competition nel 2013, Concorso Interna-
zionale Pianistico di Gifu nel 2013, Imola International Piano 
Audition in JAPAN"nel 2015 e 2016, ha vinto il secondo premio 
nel 2015 Imola International Piano Awards. Si è perfezionata 
frequentando l'Accademia Pianistico di Hamamatsu nel 2014 
e 2015, e Imola Summer Festival con docenti come S.Fiuzzi, 
L.Margarius, B.Petrushansky, R.Yokoyama l'Accademia Inter-
nazionale Pianistico di Imola nel 2015 e 2016. Studia con lo 
Maestro Koki Shimizu e Hironao Suzuki.

MIKI UEDA

È nata nel 1996. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e in-
ternazionali. Nel 2012 ha vinto il terzo premio di Cat.Scuola 
superiore a Nagoya Concerso Nazionale per studenti in Giap-
pone.  Nel 2013 ha vinto il primo premio Cat. Scuola Speriore 
Concorso Nazionale di J.S.BACH. Nel 2014 ha vinto il Gran 
Premio Audizione Pianistica di Imola in JAPAN. Dal 2015 fre-
quenta all'Università della arti di Tokyo (Geidai) nella calsse 
della  maestra Kei Ito.

AYUMU IBARAKI

È nato nel 1997. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e in-
ternazionali : Concorso Pianistico di Gunma Concorso Nazio-
nale Pianistico di Machida Imola International Piano Audition 
in JAPAN e Imola Piano Awards. Si è perfezionata frequen-
tando master class con docenti come S.Fiuzzi, L.Margarius, 
B.Petrushansky e A.Lonquich nel 2015. Dal 2016 frequenta il 
Tokyo College of Music come borsista, nella classe della Mae-
stro Hironao Suzuki e Maestro Kazune Shimizu.

RYOKU YOKOYAMA

Ryoku Yokoyama, nata a Tokyo, ha iniziato lo studio del pia-
noforte all’età di 13 anni, e dopo soli 7 mesi è stata premiata 
al prestigioso Concorso PTNA del Giappone. Si è diplo-
mata alla Scuola Metropolitana d'Arte nel 1998, si è suc-
cessivamente laureata all'Università di Musica Musashino 
nel 2004. Ha studiato con i maestri Saeko Miura, Helmut 
Brauss, Carla Giudici e  Sergei Edelmann, Satoru Sunahara, 
Katumi Ueda. Si è perfezionata frequentando Masterclasses 
con docenti come Vitarij Margulis, Franco Scala, Bruno Ca-
nino, con Joachim Achucarro presso l’Accademia Chigiana 
di Siena. E ha frequentato Masterclasses di perfezionamen-
to tenute dal Maestro Stefano Fiuzzi su strumenti storici, 
dal Maestro Alfonso Fedi su organo. Ha vinto numerosi con-
corsi nazionali e internazionali: Primo Premio al concorso 
internazionale La Grande Muraglia in Giappone, ha ricevuto 
una borsa di studio dalla Mattheiser Sommer-Akademie in 
Germania dove si è diplomata con il maestro Albo Valdma.
Nel 2006 ha vinto il premio assoluto ai concorsi Riviera della 
Versilia, Internazionale  Città di Padova (vincitrice assoluta 
di tutte le sezioni), internazionale Città di Schio, Internazio-
nale Città di Pesaro.  Ha fatto parte della Giuria del Concorso 
Internazionale di Padova nel 2007. Nel 2009 ha vinto il Terzo 
Concorso Nazionale Città di Bardolino (Jan Langosz), aggiu-
dicandosi il Primo Premio e il Premio speciale L. Spezza-
ferri. Ha inoltre conseguito numerosi altri premi in concorsi 
internazionali e audizioni. Si è esibita a Milano e a Udine 
per la associazione Dino Ciani nel Festival Internazionale 
Musica per la vita.
Numerosi i concerti in Giappone, Germania, Italia, Belgio 
e Canada. Milano, Firenze, Padova, Pesaro, Pistoia, Massa, 
Bruges, Victoria, Vancoover, Tokyo, sono alcuni dei luoghi in 
cui Ryoku Yokoyama si è esibita in qualità di solista (anche 
con orchestra), camerista e accompagnatrice: Accademia 
Bartolomeo Cristofori (Firenze), Auditorium al Duomo (Fi-
renze), Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio(Firenze), 
Museo del Bargello(Firenze), Circolo Unione Firenze, Sala 
del Buonumore(Firenze), Salone di Villa Favard(Firenze), 
Auditorium Sinopoli(Fiesole), Museo Nazionale degli Stru-
menti Musicali(Roma), Palazzo Fava (Bologna), Palazzo 
Zacco-Armeni(Padova), Mozarteum Wiener Saal (Salisbur-
go), ecc. Nel 2012 ha tenuto il Festival de Pentecoste che 
è presidente d'onore Zubin Mehta. Nel novembre 2008 si 
è diplomata con il titolo onorifico di Master in Fortepiano e 
Pianoforte romantico presso l'Accademia Internazionale di 
Imola Incontri col Maestro, sotto la guida dello stesso ma-
estro. Attualmente frequenta il Biennio di perfezionamento 
superiore presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze 
come borsista del Governo Italiano nella classe di Stefano 
Fiuzzi, nel febbraio 2013 si è laureata con il massimo dei 
voti e la lode e anche ha preso il premio Menzione d'Onore 
a consenso unanime. Frequenta, inoltre, il Biennio di perfe-
zionamento superiore presso il Conservatorio L. Cherubini 
di Firenze, seguendo il Corso di Clavicembalo nella classe 
di Alfonso Fedi.
Dal 2014 è Direttore Artistico del Imola Progetto JAPAN 
collaborazione con l’Accademia Internazionale Pianistica di 
Imola Incontri col Maestro.
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EVENTO ANNO GIUBILARE

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
(HALLE 1685 - LONDRA 1759)

MESSIAH 
ORATORIO IN TRE PARTI PER SOLI, CORO E ORCHESTRA

OFICINA MUSICUM 
VENETIAE
su strumenti originali

Direttore RICCARDO FAVERO

ANNA CARBONERA soprano

MARIA C. MAITZEGUI soprano

VINCENZO DI DONATO tenore

ANDREA ARRIVABENE contralto

CARLO AGOSTINI basso



MESSIAH

PARTE PRIMA

1. Sinfonia
2. Comfort ye my people Recitativo per tenore
3. Ev'ry valley shall be exalted Aria per tenore
4. And the glory of the Lord Coro
5. Thus saith the Lord of Hosts Recitastivo per 

basso
6. But who may abide the day of His coming Aria 

per contralto
7. And He shall purify the sons of Levi Coro
8. Behold, a Virgin shall conceive Recitativo per 

contralto 
9. O thou that tellest good tiding to Zion Aria per 

contralto
10. O thou that tellest good tidings to Zion Coro
11. For behold, darkness shall cover the earth 

Recitativo per basso
12. The people that walked in darkness Aria per 

basso
13. For unto us a Child is born 
14. Pifa (sinfonia pastorale)
15. There were shepherds abiding in the field 

Recitativo per soprano
16. And lo, the Angel of the Lord came upon them 

Recitativo per soprano 
17. And the Angel said unto them Recitativo per 

soprano
18.  And suddenly there was with the Angel a 

multitude Recitativo per soprano
19. Glory to God in the highest Coro
20. Rejoice greatly Aria per soprano
21. Then shall the eyes of the blind be open'd 

Recitativo per contralto 
22. He shall feed His flock like a shepherd Duetto 

per soprano, contralto
23. His yoke is easy, His burthen is light Coro, 

PARTE SECONDA

24. Behold the Lamb of God Coro, 
25. He was despised and rejected Aria per contralto
26. Surely, He hath borne our griefs and carried our 

sorrows Coro,
27. And with His stripes we are healed Coro
28. All we like sheep Coro
29. All they that see Him, laugh Him to scorn 

Recitativo per tenore
30. He trusted in God that He would deliver Him 

Coro
31. Thy rebuke hath broken His heart - Largo 

Recitativo per tenore
32. Behold, and see if there be any sorrow Arioso 

per tenore,
33. He was cut off out of the land of the living 

Recitativo per tenore

34. But Thou didst not leave His soul in hell Aria 
per tenore

35. Lift up your heads, O ye gates Coro
36. Unto which of the angels said He at any time 

Recitativo per tenore 
37. Let all the angels of God worship Him Coro
38. Thou art gone up on high Aria per contralto
39. Great was the company of the preachers Coro
40. How beautiful are the feet of them Aria per 

soprano
41. Their sound is gone out into all lands Coro
42. Why do the nations so furiously rage together 

Aria per basso,
43. a. Let us break their bonds asunder Coro

b. He that dwelleth in heaven Recitativo per 
tenore

44. Thou shalt break them with a rod of iron Aria 
per tenore

45. Hallelujah Coro

PARTE TERZA

46. I know that my Redeemer liveth Aria per soprano
47. Since by man came death Coro
48. Behold, I tell you a mystery Recitativo per basso
49. a. The trumpet shall sound Aria per basso

b. Then shall be brought to pass the saying 
Recitativo per contralto

50. O death, where is thy sting? Duetto per contralto, 
tenore 

51. But thanks to be to God Coro
52. If God be for us who can be against us Aria per 

contralto
53. a.Worthy is the Lamb that was slain Coro



P. 26-27

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE  ore 20.00

VENEZIA  Teatro La Fenice, Sale Apollinee

SERENATE PER FIATI

OFICINA MUSICUM 
VENETIAE
su strumenti originali

Direttore RICCARDO FAVERO

ANTONIO SALIERI 
(1750 - 1825)

Serenata in si bemolle maggiore
PICCIOLA SERENATA (composta 
nel 1778)Allegro maestoso, Minuetto, 
Larghetto, 
Allegro assai, Allegretto-Allegro assai

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756 - 1791)

Serenata per fiati n.10 in si bemolle 
maggiore K361 GRAN PARTITA
Largo. Allegro molto (Si bemolle maggiore)

Minuetto (Si bemolle maggiore)
Adagio (Mi bemolle maggiore)
Minuetto e 2 trii. Allegretto (Si bemolle 
maggiore)
Romanza. Adagio (mi bemolle maggiore)
Tema e variazioni. Andantino (si bemolle 
maggiore)
Rondò. Allegro molto (si bemolle maggiore)
(composta nel 1781)
Prima esecuzione Vienna Großer 
Redoutensaal del Burgtheater, 23 marzo 
1784



SERENATE PER FIATI

OFICINA MUSICUM 
VENETIAE
su strumenti originali

Direttore RICCARDO FAVERO

oboi
ANDREA MION, ELISABETTA PASSOT

clarinetti
LUCA LUCCHETTA, DIEGO BENETTI

corni di bassetto
MASSIMILIANO LIMONETTI, DOMENICO 
URGINATI

fagotti
ALIGI VOLTAN, STENO BOESSO

corni
DILENO BALDIN, DANILO MARCHELLO, 
FABIO FORGIARINI, ALBERTO PRANDINA

contrabbasso
DANIELE CARNIO

OFICINA MUSICUM

Fondata nel 2005, Oficina Musicum Venetiae è una 
realtà strumentale e vocale la cui attività è princi-
palmente incentrata sulla valorizzazione della mu-
sica barocca e classica, il suo fondatore, Riccardo 
Favero, ne è tuttora Direttore e Maestro concertato-
re, specialista del repertorio barocco e classico con 
strumenti originali, utilizza nelle sue interpretazio-
ni una chiave di lettura che è quella di un rigoroso 
approccio filologico volto a valorizzare gli elementi 
stilistici della prassi esecutiva. L’Oficina Musicum 
Venetiae è composta da musicisti affermati a livel-
lo nazionale e internazionale che ricoprono o hanno 
ricoperto il ruolo di prima parte in orchestre spe-
cializzate nell’esecuzione con strumenti originali e 
la cui attività artistica li vede presenti nelle sale più 
importanti del mondo. (Salisburgo, Praga, Vienna, 
Milano, Monaco, Roma, Ginevra, Amburgo, Tokyo, 
NewYork, Washington, Parigi…). In prima esecuzio-
ne mondiale hanno eseguito partiture di Giovanni 
Legrenzi tra le quali i Concerti Musicali per uso di 
Chiesa, Op.1 la Missa Lauretana quinque vocibus e 
l’Oratorio Il Sedecia. Hanno preso parte anche a nu-
merose registrazioni radiofoniche e discografiche. 
Nell’ambito della didattica i componenti dell’Officina 
Musicum Venetiae svolgono attività in Conservatori 
e Istituti Paregggiati, e tengono corsi e master class 
in Europa, Giappone e Stati Uniti d’America.
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DOMENICA 16 OTTOBRE  ore 20.30

VENEZIA  Scuola Grande di San Rocco, Sala Superiore del Tintoretto

SPLENDORI DEL BAROCCO
CAMERATA ACCADEMICA DEL 
CONSERVATORIO CESARE POLLINI 
DI PADOVA

SARA MINGARDO alto

Concertatore PAOLO FALDI
ANTONIO VIVALDI (1678 - 1740)

Sinfonia dall’opera Bajazet

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1740)
Concerto per la Solennità di San Lorenzo 
RV556
Largo, allegro, Largo, Allegro

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1740)
Cantata Cessate, omai cessate RV684

BALDASSARE GALUPPI 
(1706 - 1785)

Ouverture dall’Oratorio Jahel
Allegro, Largo, Allegro 

GEORG FRIEDRICH HANDEL 
(1685 - 1759)

Pena Tiranna aria dall’opera Amadigi

GEORG FRIEDRICH HANDEL 
(1685 - 1759)

Fireworks Music
Ouverture, Boourrée, La paix, Minuet I e II La 
Réjouissance

Con la partecipazione di DIEGO CAL tromba e il suo Ensemble



PAOLO FALDI

Diplomato in Oboe, Oboe barocco e Flauto Dolce, si è 
perfezionato in Oboe barocco al Conservatorio Reale 
dell'Aia (Olanda).
Nel 1988 ha vinto il posto di Primo Oboe e Flauto 
dolce nell'Orchestra barocca della Comunità Euro-
pea (ECBO) diretta da Ton Koopman e Roy Goodman 
, effettuando tournées in tutta europa e registrazioni 
radiofoniche  in tutti i paesi della CEE .
E' membro fondatore dei gruppi L'Astrèe, Tripla Con-
cordia, Cantilena Antiqua. È inoltre fondatore e diret-
tore dell' Orchestra Barocca di Bologna.
Dal  1989 al 2013 ha suonato  con Hesperion XX, La 
Cappella Reial  e Le Concert de Nations  diretti da J. 
Savall, effettuando  concerti  in tutto il mondo.
Ha inciso per Astrée-Auvidis , Nuova  Era , Sympho-
nia ,Stradivarius , Bongiovanni, Tactus e Opus 111 , 
con la quale ha inciso l'integrale dei concerti da ca-
mera di Vivaldi con l'ensemble torinese Astreèe.
Insegna Flauto dolce presso il Conservatorio C.Pollini 
di Padova dove ha avuto l’incarico di concertare e di-
rigere la Camerata Accademica.

CAMERATA ACCADEMICA

Sentita l’esigenza da parte della direzione e dei do-
centi del Conservatorio di Padova di formare un grup-
po orchestrale che potesse intraprendere lo studio e 
l’esecuzione di musiche del 600-700 con particolare 
indirizzo filologico,, in vista anche della formazione 
di una compagine che potesse suonare con strumenti 
storici, nasce nel 2012 la Camerata Accademica.
Dalla sua nascita e’ stata concertata da Paolo Faldi, 
docente di Flauto Dolce presso lo stesso conserva-
torio patavino. In questi anni ha effettuato numerosi 
concerti sia in ambito cittadino-regionale che in al-
tre associazioni concertistiche italiane, in particolar 
modo con il Festival Galuppi di Venezia. Il repertorio 
eseguito spazia dalle pagine celebri dei musicisti 
barocchi e preclassici alle novita’ assolute, come la 
Missa Paschalis di J.D.Zelenka che verra’ effettua-
ta nel periodo pasquale del 2017. La Camerata Ac-
cademica e’ formata in tal modo da dare spazio ai 
giovani musicisti di esibirsi come solisti, coadiuvati 
da docenti interni ed esterni. Spesso si avvale del-
la collaborazione del Coro del Conservatorio, per le 
esecuzioni di maggior prestigio, diretto dal M° Ma-
riano Dante.
La Camerata Accademica eseguira’ nel corso del 
2016/2017 pagine di J.S.Bach, come le cantata BWV 
106 e BWV 103), il Magnificat di G.Ph. Telemann (Na-
tale 2016), Missa Pashalis di Zelenka (Pasqua 2017), 
con la collaborazione di docenti esterni come Susan-
ne Scholz e Michael Hell della Hochschule di Graz 
(Austria). In questa graditissima occasione ha il pri-
vilegio di accompagnare la splendida e celebre con-
tralto Sara Mingardo.

SARA MINGARDO

Nata a Venezia, la Mingardo ha studiato canto con 
Franco Ghitti nella sua città natale presso il Conser-
vatorio Benedetto Marcello. Ha vinto il primo premio al 
concorso internazionale di canto Toti Dal Monte ed il 
Premio Giulietta Simionato al 23º Concorso di Vienna 
Al Teatro alla Scala di Milano debutta nel 1989 come 
Md.lla Dangeville nella prima rappresentazione di Adria-
na Lecouvreur con Ivo Vinco, Mirella Freni e Fiorenza 
Cossotto, nel 1994 è Ozias in Juditha triumphans devicta 
Holofernis barbarie con la Ganassi e Bernadette Manca 
di Nissa con I Solisti Veneti diretta da Claudio Scimo-
ne ed è la Nutrice/Familiare di Seneca/Amore III nella 
prima di L'incoronazione di Poppea con Anna Caterina 
Antonacci e William Matteuzzi, nel 2009 Messaggera/
Speranza nella prima di L'Orfeo diretta da Ottavio Dan-
tone con Roberta Invernizzi e Robert Wilson (regista) 
di cui esiste un video e trasmessa da Rai 5, nel 2011 
Penelope nella prima di Il ritorno d'Ulisse in patria e nel 
2015 è in cartellone per il 1º febbraio come Ottone nella 
prima di L'incoronazione di Poppea.
Ha fatto il suo debutto operistico professionale nel 1987 
come Fidalma ne Il matrimonio segreto di Domenico Ci-
marosa ad Avezzano. La sua carriera si sviluppò rapi-
damente e nel 1989 aveva già fatto apparizioni anche al 
Festival di Salisburgo, al Teatro Regio di Torino ed al 
Teatro di San Carloa Mingardo è apparsa al Festival di 
Aix-en-Provence, al Bregenzer Festspiele, alla Carne-
gie Hall di New York, al Festival de Beaune, al Festival 
della Valle d'Itria (Martina Franca), al La Monnaie/De 
Munt, al Gran Teatre del Liceu, al Montreux-Vevey Fe-
stival, all'Opera di Losanna, all'Opéra de Montpellier, al 
Festival di Schwetzingen, alla Semperoper, al Théâtre 
des Champs-Elysées, al Teatro Comunale di Bologna, al 
Teatro de la Zarzuela (Madrid), al Teatro Lirico di Ca-
gliari, al Teatro Massimo Vittorio Emanuele ed al Teatro 
Real. Ha inoltre cantato in concerto con molte orchestre 
importanti come i Berliner Philharmoniker, la Boston 
Symphony Orchestra e la London Symphony Orchestra. 
È molto vasta la sua discografia e piace ricordare in 
particolar modo Beethoven, Messa in C con Sir Colin 
Davis/London Symphony Orchestra, Mozart/Requiem-
Abbado BPO. Vivaldi L’incoronazione di Dario - Ottavio 
Dantone.



P. 30

DOMENICA 23 OTTOBRE  ore 20.45

VENEZIA  Basilica di San Marco

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741)
GLORIA  

IN RE MAGG. RV 589 PER SOLI, CORO E ORCHESTRA

CORO DI GIAVENALE
ORCHESTRA OFFICINA ARMONICA 
DI BREGANZE

Direttore PIERDINO TISATO

JOHANN S. BACH (1685 - 1750) 
CANTATA BWV 140
WACHET AUF RUFT UNS DIE STIMME

CELEBRAZIONE PER L'ANNO GIUBILARE

INGRESSO PER INVITO

Basilica di San Marco - Mosaico Crocifissione



INFO

Biglietti posto unico
Intero Euro 25.00  Ridotto     Euro 20.00 

I biglietti si possono acquistare presso:
· Biglietteria del Teatro La Fenice
· Uffici Vela di: Venezia, San Marco 71/f Ascensione; Stazione Ferroviaria Santa Lucia; 
Piazzale Roma Garage ASM

· MESTRE: Piazzale Cialdini; Vivaticket c/o Tabaccheria Mander, Via Cappuccina; Good Music, 
Via Brenta Vecchia

· DOLO: Via Mazzini 108
· La sede dello spettacolo, nel giorno in cui si svolge e nei due giorni precedenti
· Biglietteria on line su www.festivalgaluppi.it

Riduzioni (non cumulabili)

Studenti fino a 26 anni 
Persone sopra i 60 e residenti nella città di Venezia e Mestre

Info
Vivaticket call center 892.234 e www.vivaticket.it
Vela tel. 0412424 e www.turismovenezia.it 
www.culturaspettacolovenezia.it

Single tickets
Full price Euro 25.00  Reduced   Euro 20.00

Tickets may be purchased at:
· Ticket Office of La Fenice Theatre
· The offices of Vela in Venice: San Marco 71/f Ascensione; Railway Station Santa Lucia; 
Piazzale Roma ASM Parking

· LIDO: Hellovenezia S.M.E. at pier waterbus ACTV 
· MESTRE: Piazzale Cialdini; Vivaticket c/o Tabaccheria Mander, Via Cappuccina; Good Music, 
Via Brenta Vecchia

· DOLO: Via Mazzini 108
· The place of the performance on the day of the concert and on the two days before
· Invitations may be obtained subject to availability at Offices of Vela, San Marco 
Ascensione, Railway Station Santa Lucia and Piazzale Roma Parking ASM

· Tickets on line on www.festivalgaluppi.it

Reductions (Reductions are not cumulative)

Students up to 26 years 
Senior citizen from the age of 60 

Further information
Vivaticket call center 892.234 and www.vivaticket.it
Vela tel. 0412424 and www.turismovenezia.it 
www.culturaspettacolovenezia.it 

Basilica di San Marco - Mosaico Crocifissione



ASSOCIAZIONE 
FESTIVAL GALUPPI

San Marco 3972 – VENEZIA
Telefono e fax: 041 2410899
Cellulare: 348 7657154
E-mail: info@festivalgaluppi.it
Per acquistare i biglietti on line, prenotazioni e 
per informazoni sull’Associazione digita:
www.festivalgaluppi.it

Lo staff dell'Associazione Festival Galuppi


