
Asiagofestival festeggia 50 edizioni con talenti italiani e internazionali

Programma

Ad aprire Asiagofestival sarà la Camerata RCO, Musicisti della Royal Concertgebow Orchestra di 
Amsterdam, ensemble cameristico formato da prime parti e membri dell’omonima orchestra sinfonica della 
capitale olandese, a oggi considerata dalla rivista Gramophone (indiscusso punto di riferimento per la 
musica classica) la migliore orchestra del mondo, superiore addirittura ai leggendari Berliner. I musicisti 
dell’Orchestra di Amsterdam saranno protagonisti di tre concerti, il 9, il 10 e l’11 agosto, eseguendo 
musiche di Brahms, Beethoven, Schubert e Alissa Firsova.

La giovane compositrice, pianista e direttrice d’orchestra anglo-russa Alissa Firsova è un altro degli ospiti 
d’eccezione della rassegna. Trent’anni, già autrice di opere di musica da camera e di meravigliosi brani per 
voce e pianoforte, Alissa Firsova si è esibita in sale di livello internazionale, tra cui la celebre Royal Albert 
Hall e giovedì 11 agosto sarà la protagonista di un esclusivo incontro durante il quale porterà le proprie 
esperienze e racconterà la sua musica (ore 10.30 nella Sala Consigliare del Municipio di Asiago). Firsova, 
inoltre, presenterà proprio al Festival la prima esecuzione assoluta del suo “Asiago Concerto” per 
pianoforte, violino, violoncello e orchestra, dedicato alla città veneta nel centenario della sua completa 
distruzione avvenuta nel 1916 nell’ambito della Straf-Expedition. Il brano sarà seguito durante il concerto di 
apertura del 9 agosto dai musicisti della Camerata RCO con la compositrice al pianoforte, accompagnati 
dall’Orchestra della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni diretta da Sergio Gasparella.

Il giovanissimo direttore, classe 1989, si misurerà anche con il Concerto in Mi bemolle maggiore “Dumbarton 
Oaks” di Stravinskij e con il bellissimo Triplo Concerto di Beethoven in Do maggiore e dirigerà sabato 13 
agosto l’ Orchestra Giovanile “Crescere in Musica” di Thiene. Tra le opere in programma la Sinfonia n. 
35 K 385 di Mozart e brani di Vivaldi e Leigh. Sempre fedele al suo intento didattico, l’Asiagofestival offrirà 
l’esclusiva possibilità ai musicisti dell’Orchestra “Crescere in Musica” di preparare il concerto grazie ad 
un’importante masterclass tenuta da Marc Daniel van Biemen, primo violino e violino solista della Camerata 
RCO.

Altri concerti che vedranno coinvolta la Camerata saranno mercoledì 10, con brani di Brahms e Alissa 
Firsova e l’autrice al pianoforte, e giovedì 11, in cui la Camerata eseguirà il Quintetto per archi in Do 
maggiore di Schubert con la collaborazione del violoncellista Claudio Pasceri.

Claudio Pasceri tornerà come membro dell’ensemble di violoncelli “Cello Passionato”, ospite ormai storico 
del festival. Guidato dal direttore artistico Julius Berger e da Hyun-Jung Berger, domenica 14 agosto 
l’ensemble eseguirà brani di Händel, Pärt, Beethoven, Barber, Sollima, Tchaikovsky e Schumann e si 
avvarrà della collaborazione scenica di Zamira Pasceri.

Dopo il tradizionale Concerto per l’Assunta di lunedì 15 agosto all’interno del Duomo di San Matteo, con il 
gregorian, composizioni di musicisti del ‘500 e ‘600 veneto e canti tradizionali cimbri, chiuderà 
l’Asiagofestival l’organista ceco Pavel Svoboda mercoledì 17 agosto, con un concerto dedicato ai capisaldi 
della letteratura organistica da Bach a Liszt e Widor ed alla improvvisazione. 


