
 

 

 

VENETO FESTIVAL 2018 

(48° Festival Internazionale G. Tartini) 
 

“I SOLISTI VENETI“ 

“ENSEMBLE VIVALDI“ 
 

TREVISO – CHIESA DI SANTA CATERINA 

MARTEDI 10 LUGLIO 2018 – ore 21 
________________________________________________________________________________________________ 

Programma 

GALUPPI - Concerto in re maggiore per archi 

VIVALDI – Concerto in re minore RV 394 per viola d´amore e archi 

BONPORTI – Sonata in la minore op. 1 n. 8 per due violini e violoncello 

MARCELLO – Concerto in do minore per oboe e archi 

BAZZINI – (nel 200.mo anniversario della nascita) 

“Fantasia sulla Traviata” op. 50 per violino e archi 

PONCHIELLI - "Capriccio" per oboe e archi 

JOPLIN – (nel 150.mo anniversario della nascita) 

"The Entertainer " versione per violino e archi 

 

Grande attesa per l´annuale appuntamento trevigiano del Veneto Festival, quest´anno annunciato per 

Martedi 10 luglio alle ore 21 a Treviso nella Chiesa di Santa Caterina e organizzato in collaborazione, 

con il Comune di Treviso, con la Provincia di Treviso – Reteventi Cultura e con la Cassa di Risparmio del 

Veneto. Invitati a interpretare un ricco programma musicale nell´antica chiesa sono i bravi musicisti de “I 

Solisti Veneti” raccolti nell´”Ensemble Vivaldi”: uno, anzi il primo e il più importante dei numerosi gruppi 

strumentali che la grande e sempre fresca vitalità creativa della celebre orchestra padovana ha generato negli 

oggi più di cinquantacinque anni della sua storia di successi. Ogni “ensemble” ha un nome e un repertorio 

specifico: composizioni di una certa area geografica o di una ben definita epoca storica per uno di essi, 

pagine rare, che esigono l´uso sapiente di strumenti quasi scomparsi per un altro; quel che però non manca 

mai, a nessuno di questi “ensembles”, è l´inesauribile ricchezza immaginativa, la fantasia e il virtuosismo 

senza freni e sempre pronti a tessere collegamenti tra epoche e autori diversi, a concepire scenari che 

spaziano liberamente e che della musica disegnano un´immagine panoramica abbracciando passato e 

presente. Un carisma artistico che particolarmente caratterizza l´”Ensemble Vivaldi”, di scena la sera del 10 

luglio: classicissimo quartetto d´archi (due violini, viola e violoncello) arricchito da un oboe, tutte “prime 

parti” de “I Solisti Veneti”, che a Treviso si muoveranno con agio e fantasia tra Sette e Ottocento. Barocco e 

romanticismo, quindi, con qualche sorpresa, come la fortuna di udire uno strumento ai nostri giorni raro 

come la viola d´amore. Niente di scontato perciò, ma invece molto di bello e suggestivo, come lo splendore 

veneziano di Galuppi e Vivaldi (in programma rispettivamente il Concerto in re maggiore per archi e il 

Concerto in re minore RV 394 per viola d´amore e archi) e la misteriosa ispirazione di Bonporti, violinista 

virtuoso e compositore del Settecento, nativo di Trento ma praticamente padovano, dato che proprio a 

Padova trascorse la maggior parte della propria vita (in programma la Sonata in la minore op. 1 n. 8 per due 

violini e violoncello). Sempre in tema di bellezza e fascino superlativi non ci sono parole per descrivere il 

fascino davvero senza tempo del popolare Concerto in do minore per oboe e archi di Alessandro Marcello al 

quale seguirà un brano appositamente programmato la sera del 10 luglio per celebrare il duecentesimo 

anniversario della nascita del violinista bresciano Antonio Bazzini: la “Fantasia sulla Traviata” op. 50. 

Sempre virtuosismo, davvero acrobatico a questo punto, il seguente “Capriccio” per oboe e archi di 

Amilcare Ponchielli; il celebre operista infatti ha lasciato ai posteri anche gustose e per certi versi geniali 

pagine puramente strumentali. Il genio impareggiabile ma soprattutto la simpatia travolgente di Scott Joplin 

- in occasione del ricorrente centocinquantesimo anniversario della nascita – chiuderanno la serata in un 

impeto di irrefrenabile vitalità con una particolarissima versione per violino e archi della sua opera più 

celebre: il ragtime “The Entertainer”. 



 

  

 

Il “VENETO FESTIVAL” giunto alla sua quarantottesima 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” come ogni anno ha 

presentato e ancora presenterà al pubblico un vasto e multiforme programma di concerti itinerando nei 

luoghi artisticamente più interessanti del Veneto e di tutta Italia. 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 che, 

per valore culturale e artistico, ne ha fatto uno dei più prestigiosi e qualificati Festival Internazionali 

d’Europa. 

 

 Ingresso: Per informazioni rivolgersi a TREVISO presso Mezzoforte (Via Pascoli, 11 – tel. 0422 

540365); a CONEGLIANO presso Libreria Canova (Via Cavour, 6 – tel. 0438 22680) e Libreria Tralerighe 

(Corte delle Rose, 74 – tel. 0438 1840514); a PADOVA presso Ente I Solisti Veneti (Piazzale Pontecorvo, 

4/A – tel. 049 666128, e-mail: info@solistiveneti.it 

 

 


