
VENETO FESTIVAL 2017 

(47° Festival Internazionale G. Tartini) 
 

“I SOLISTI VENETI“ 

“ENSEMBLE VIVALDI“ 
 

BADIA POLESINE – TEATRO SOCIALE BALZAN 

VENERDI 5 MAGGIO 2017 – ore 21 
________________________________________________________________________________________________ 

Programma 

HAENDEL – Sonata in sol minore op. 2 n. 6 per due violini e violoncello 

MARCELLO – Concerto in do minore per oboe e archi 

VIVALDI – Concerto in re maggiore RV 93 per mandolino e archi 

TARTINI – Sonata in sol minore g5 “Il trillo del Diavolo” per violino e archi 

SALIERI – Duetto per mandolino e violino 

PAGANINI - “Le charme de Padua” per violino e archi 

PASCULLI “Simpatici ricordi della Traviata” per oboe e archi 
 

È il primo, attesissimo appuntamento del “Veneto Festival 2017” (47° Festival 

Internazionale Giuseppe Tartini) il concerto organizzato in collaborazione con il COMUNE DI 

BADIA POLESINE e programmato per   

  

VENERDI 5 MAGGIO 2017 alle ore 21 

nel TEATRO SOCIALE BALZAN di BADIA POLESINE 

 

Sul palco, pronti ad affascinare ed emozionare, i celebri musicisti de “I Solisti Veneti”, non tutta 

l´orchestra bensì alcune delle sue “prime parti” raccolte nell´”ENSEMBLE VIVALDI”, che da 

decenni è il primo e più importante fra i numerosi gruppi strumentali nati dalla grande e sempre 

fresca fantasia creativa della famosa orchestra padovana che oggi ha superato i cinquantacinque 

anni di successi. Questi diversi ensembles strumentali hanno ciascuno un proprio nome ma 

soprattutto specifica personalità e repertorio, ed è il virtuosismo strumentale che segna da sempre i 

concerti dell´”Ensemble Vivaldi” il quale, nei suoi programmi, ama spaziare con libertà e fantasia 

disegnando panorami di grande respiro, stendendo suggestivi ponti tra epoche e autori diversi. Ecco 

spiegata la linea di un concerto – quello del prossimo 5 maggio - che presenterà appunto una ricca e 

varia scelta di opere di compositori diversi dell´epoca barocca, classica e romantica. Partendo da 

Haendel, con la sua Sonata in sol minore per due violini e violoncello, una delle tantissime, sempre 

geniali pagine cameristiche del grande compositore sassone (ma naturalizzato inglese) nelle quali 

riecheggiano temi bellissimi e famosi, parte dei quali sorprendono il pubblico che li riconosce quali 

frammenti di celebri arie del Messiah o di altre grandi composizioni (oratori, opere…) di Haendel. 

È invece pagina popolarissima che non sorprende ma sempre emoziona il successivo Concerto in do 

minore per oboe e archi di Marcello: quasi un emblema della musica veneziana del Settecento! 

Altrettanto si potrebbe dire del seguente, vivace Concerto in re maggiore per mandolino e archi di 

Vivaldi, che della musica, nella Venezia settecentesca, fu principe incontrastato. Il programma della 

serata spiccherà poi in volo da Venezia a Vienna, un salto tutt´altro che ardito bensì quasi logico, se 

si pensa che storicamente i contatti tra le due città furono sempre intensissimi sotto il profilo 

politico ed economico ma soprattutto culturale. Vivaldi stesso (come Albinoni) lavorarono per la 

corte di Vienna, insieme a innumerevoli architetti, pittori e poeti, anche se, come tutti sanno, colui 

che proprio a Vienna, alla corte di Giuseppe II, trovò successo e fama immortale fu il veneto 

Antonio Salieri che proprio per il diletto serale dell´Imperatore scrisse un delizioso Duetto per 



mandolino e violino che i bravi solisti dell´”Ensemble Vivaldi” eseguiranno a Badia Polesine 

immediatamente prima di lanciarsi nel virtuosismo di Paganini, in questo caso un virtuosismo ricco 

di suggestione, con Le charme de Padua per violino e archi. Sarà infine ancora il virtuosismo, 

davvero mozzafiato stavolta, a suggellare l´indimenticabile serata con i Simpatici ricordi della 

Traviata per oboe e archi composti per il proprio strumento da quel leggendario virtuoso di oboe 

che fu, tra Otto e Novecento, Antonino Pasculli.  

 

 Il “VENETO FESTIVAL” giunto alla sua quarantasettesima edizione – un felice traguardo! 

- conferma anche quest'anno la propria vocazione all’esaltazione e alla diffusione del ricchissimo 

patrimonio musicale di tutti i tempi. Ricco di un calendario esteso da maggio a settembre il Veneto 

Festival, che si inaugurerà ufficialmente a Padova la sera del 12 maggio, presenterà al pubblico un 

vasto e multiforme programma di concerti itinerando nei luoghi artisticamente più interessanti del 

Veneto e non solo. Le numerose manifestazioni del Festival saranno arricchite dalla presenza di 

artisti di fama internazionale appositamente invitati per conferire ampiezza e splendore ad una serie 

di appuntamenti già di per sé eccezionale e per confermare la fama di un Festival che, per valore 

culturale e artistico, rientra fra i più prestigiosi e qualificati Festival Internazionali d’Europa. 

 

 INGRESSO: Prezzo unico € 10,00. Biglietti a BADIA POLESINE presso Blumusica (Via 

Don Minzoni, 19 – tel. 0425 590060) e a PADOVA presso Ente Veneto Festival (Piazzale 

Pontecorvo, 4/A – tel. 049 666128). 

 

 


