
VENETO FESTIVAL 2017 

(47° Festival Internazionale G. Tartini) 
 

 “I SOLISTI VENETI” 

diretti da 

CLAUDIO SCIMONE 

con la partecipazione di 

ILYA GRINGOLTS, violino 
PADOVA – AUDITORIUM POLLINI 

MARTEDI 26 SETTEMBRE 2017 – ore 21 

________________________________________________________________________________

PROGRAMMA 
MOZART – Sinfonia in sol minore K 550 

CAMPOGRANDE – Divertimento per orchestra d´archi 

(2016 – dedicato a “I Solisti Veneti”) 

Prima Esecuzione Assoluta 

PAGANINI – Concerto in mi bemolle maggiore n. 1 per violino e orchestra 

(prima versione originale del concerto) 

 

Il 26 settembre alle ore 21 l’Auditorium “Pollini” ospiterà il festoso e comunicativo concerto 

conclusivo  del “Veneto Festival 2017” (46.o Festival Internazionale “Giuseppe Tartini”). Si intitola 

per l’appunto “Virtuosismo Scatenato” e presenterà a Padova, accanto a “I Solisti Veneti” il 

grandissimo violinista russo ILYA GRINGOLTS, uno dei grandi nomi del violinismo mondiale, 

passato alla storia come il più giovane vincitore del Concorso “Paganini” di Genova (nel 1998), ben 

noto per le sue registrazioni delle opere di Paganini e per le sue interpretazioni che uniscono un 

virtuosismo acrobatico e straordinario ad una varietà di effetti sonori e una profonda sensibilità 

musicale, doti che da sempre lui ha destinato al classico repertorio per violino e orchestra ma 

proprio per le quali molti compositori contemporanei (fra essi Peter Maxwell Davies, Augusta Read 

Thomas, Christophe Bertrand and Michael Jarrell) lo hanno scelto in occasione della prima 

esecuzione delle loro opere. Invitato regolarmenta a collaborare con le massime orchestre  mondiali, 

Gringolts ha studiato violino e composizione a San Pietroburgo con Tatiana Liberova e Jeanna 

Metallidi perfezionandosi in seguito alla Juilliard School of Music con Itzhak Perlman e suona un 

“Guarneri del Gesù” del 1742-43. Con “I Solisti Veneti”, con i quali ha già collaborato rivelando 

una profonda comunione di intenti musicali, nella serata del 26 settembre eseguirà, probabilmente 

in “prima esecuzione” per Padova la prima originale versione cameristica di Paganini del suo 

“Concerto in re  maggiore n. 1 per violino e orchestra” eseguito, come all’epoca  dal compositore, 

nella tonalità di mi bem. maggiore, e chiudendo in grandezza una serata e l’intero Festival, 

quest´anno più esteso e qualificato che mai. Questa versione originale è stata realizzata 

appositamente per la serata dalla musicologa Maria Teresa Dalla Borra. Altre pagine di grande 

richiamo daranno ulteriore interesse all’eccezionale serata del 26 settembre: anzitutto la penultima 

sinfonia di  Mozart: la famosissima Sinfonia in sol minore K 550, appositamente scelta per aprire il 

programma, ma anche la prima esecuzione assoluta del “Divertimento per orchestra d´archi” di 

Nicola Campogrande, una composizione scritta  nel 2016 e dedicata a “I Solisti Veneti”. Nato a 

Torino nel 1969 e diplomato in composizione a Milano e Parigi, autore di musica cameristica e 

sinfonica regolarmente eseguita da molti dei massimi interpreti internazionali e già registrata in più 

di 30 CD,  Campogrande è  oggetto di un contratto di esclusiva per la famosa Casa Editrice 

Breitkopf ed è considerato “uno dei più affascinanti compositori della giovane generazione, capace 



di creare una musica che appartenga al pubblico, che non crea divisioni tra chi la esegue e chi la 

ascolta”.Tale ad esempio una della sue composizioni più originali  , il “Concerto per pubblico e 

orchestra”.  

 

Il concerto è organizzato in collaborazione con il COMUNE DI PADOVA – ASSESSORATO 

ALLA CULTURA. 

 

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

confermato 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 ha presentato 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 si sono sempre 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: Biglietti INTERI € 19,00 – RIDOTTI € 10,00 a PADOVA presso Gabbia (Via Dante, 

8 – tel. 049 8751166) – Ente “I Solisti Veneti” (Piazzale Pontecorvo 4/a – tel. 049 666128, e-mail: 

info@solistiveneti.it) 

 

 

 


