
VENETO FESTIVAL 2018 

(48° Festival Internazionale G. Tartini) 
 

“I SOLISTI VENETI“ 
diretti da 

Claudio SCIMONE 

con la partecipazione di 

Anna TIFU, violino 
 

SAN POLO DI PIAVE – CASTELLO PAPADOPOLI GIOL 

VENERDÍ 27 LUGLIO 2018 – ore 21 
________________________________________________________________________________ 

Programma 

TARTINI – Sonata a quattro in sol maggiore per archi 

PLATTI – Concerto in do minore I.21 per violoncello e archi 

DONAGGIO - "Rimembranza" per archi (2017 - dedicata a "I Solisti Veneti") 

BACH – Concerto in re minore BWV 1043 per due violini e archi 

BACH – Concerto in la minore BWV 1041 per violino e archi 

SARASATE – “Fantasia sulla Carmen” op. 25 per violino e archi 

 

È il primo di due appuntamenti intitolati “Magia del violino” l´attesissimo concerto e 

annunciato per venerdì 27 luglio 2018 alle ore 21 appunto a San Polo di Piave nel suggestivo 

Castello Papadopoli Giol. Sul palco, insieme a “I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone, la 

giovane (solo trentenne!) violinista italo-rumena Anna Tifu, vincitrice nel 2007 

dell’importantissimo Concorso mondiale Enesco di Bucarest e già prima di una interminabile serie 

di altri premi – alcuni recentissimi - che qui sarebbe troppo lungo elencare. Prodigioso talento, 

Anna Tifu  che per i suoi immediati e clamorosi successi artistici  nei cinque Continenti è stata 

scelta come testimonial da Alitalia insieme a Muti e all’ Abbagnato - vanta un vasto repertorio che 

spazia dai concerti per violino e orchestra di Brahms, Bruch, Mendelssohn, Mozart, Paganini, Rode, 

Saint-Saëns, Sibelius, Sostakovic, Spohr, Cajkovskij, Vieuxtemps, Viotti, Wieniawski alle sonate di 

Bach, Beethoven, Brahms, Franck, Mozart, Prokofiev, Ravel, Schubert, Schumann, Ysaye, oltre 

all’integrale dei 24 Capricci di Paganini. Insignita nel 2004 del diploma d’onore dell’Accademia 

Chigiana di Siena e del Premio Internazionale “Myrta Gabardi - Una vita per la musica, una musica 

per la vita”, quale giovane rivelazione della concertistica italiana, Anna Tifu è dotata di un´arcata 

ispirata, limpida e cristallina, alla quale, la sera del 27 luglio a San Polo di Piave, saranno affidati 

due fra i massimi capolavori violinistici della storia della musica, entrambi di Johann Sebastian 

Bach, precisamente il Concerto in re minore BWV 1041 per due violini e archi e il famosissimo 

Concerto in la minore BWV 1041 per violino e archi. Concluderà la serata la virtuosistica Fantasia 

sulla Carmen op. 25 di Pablo de Sarasate, brano che lo stesso Sarasate, prodigioso violinista ma 

soprattutto istrione della scena e dominatore assoluto dello spettacolo, amava suonare al termine dei 

suoi concerti. Un vero personaggio, Sarasate, con quello sguardo vivo, a tratti perfino ipnotico, che 

spuntava da sotto una burrascosa capigliatura, sempre arruffata, che al suo apparire sulla scena 

suscitava un sussurro, talora un sorriso, immediatamente zittiti non appena l’arco sfiorava le corde  

 

togliendo a tutti parola… e respiro. Non saranno comunque solo Bach e Sarasate ad esaurire il ricco 

programma della prossimo 27 luglio nel quale , nell’esecuzione dei popolarissimi  “I Solisti 

Veneti”, brillano altre autentiche perle musicali, tra le quali la vivace Sonata a quattro in sol 



maggiore per archi di Giuseppe Tartini, il Concerto in do minore per violoncello e archi di Giovanni 

Benedetto Platti , compositore padovano del Settecento, celebre anche perché amico di Tiepolo, che 

l’ha immortalato nel suo più grande affresco , quello dell’atrio del Castello di Wurzburg. 

Completerà il programma un brano attualissimo che Pino Donaggio - componente fra i primi violini 

dei primissimi concerti de “I Solisti Veneti” nel 1959 , prima di iniziare una fotunatissima carriera 

come cantautore e vincitore del primo premio al Festival di Sanremo e poi come compositore di 

bellissime colonne sonore per film di successo e serial televivi- ha scritto nel 2017 e intitolato 

“Rimembranza” dedicandolo al Gruppo delle sue origini e a Claudio Scimone.  

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di San Polo di Piave, con la 

Regione del Veneto, con la Provincia di Treviso – Reteventi Cultura e con il Castello Papadopoli 

Giol 

 

Il “Veneto Festival”, spettacolare evoluzione artistica del “Festival Tartiniano”, giunge 

quest’anno alla sua quarantottesima edizione, confermando la propria vocazione all’esaltazione e 

alla diffusione del ricchissimo patrimonio musicale di tutti i tempi. Già da maggio - e ancora nel 

corso dei prossimi mesi - il Festival ha presentato e continuerà a presentare al pubblico un vasto e 

multiforme calendario di concerti, itinerando nei luoghi artisticamente più interessanti del Veneto e 

delle regioni limitrofe. Le numerose manifestazioni del Festival, caratterizzate dall’esecuzione di 

opere celebri e amate ma anche di pagine musicali bellissime e talvolta meno note, si arricchiranno 

della presenza di artisti di fama internazionale – è proprio il caso di Anna Tifu - appositamente 

invitati ad interpretarle per conferire ampiezza e splendore ad una serie di appuntamenti già di per 

sé eccezionale e a consolidare la fama di un Festival che, per valore culturale e artistico, sin dalla 

sua fondazione ha oltrepassato le soglie del Veneto e dell’Italia per conquistarsi la più meritata 

considerazione fra i più prestigiosi e qualificati Festival Internazionali d’Europa. 

 

BIGLIETTI: PRIMO SETTORE euro 19,00 – SECONDO SETTORE € 15,00 (INTERI) € 10,00 

(RIDOTTI)  a SAN POLO DI PIAVE presso Edicola A&A di Padovan Lara e Sonia (Viale della 

Repubblica, 2, – tel. 0422 855750); a ODERZO presso Libreria Becco Giallo (Via Umberto I, 29 – 

tel. 0422 712472); a CONEGLIANO presso Libreria Canova (Via Cavour, 6 – tel. 0438 22680) e 

Libreria Tralerighe (Corte delle Rose, 74 – tel. 0438 1840514); a TREVISO presso Mezzoforte (Via 

Pascoli, 11 – tel. 0422 540365) a PADOVA presso Ente I Solisti Veneti (Piazzale Pontecorvo, 4/A 

– tel. 049 666128, e-mail: info@solistiveneti.it) 


