
 !
Concerto 

Cortile di Palazzo Trissino 
!

Venerdì 10 luglio ore 21 !
“Un veneziano tedesco e un tedesco veneziano” 

da Händel a Ferrandini !!
Interpreti: !
Luca Ranzato, violino; 
Elisa Saglia, violino; 
Giovanna Gordini, viola;  
Massimiliano Varusio, violoncello; 
Alessandra Bicego, cembalo !! !

Programma !
Handel  Ouverture dall'opera Alcina HWV 34 !

Largo Allegro Musette Minuetto !
Ferrandini  Sinfonia in Mi maggiore !

Allegro ModeratoAndante alla BreveMinuettoAllegro Assai !
Vivaldi  Sinfonia per Archi RV85 in La maggiore !

Allegro AndantePresto !
Vivaldi  Concerto "Alla Rustica" RV 151 in Sol maggiore !

PrestoAdagioAllegro !!
Pausa !



Vivaldi  Ouverture dall'opera Olimpiade RV725 !
Allegro Andante Allegro Allergo Moderato !

Handel  Ouverture dall'opera Joseph and His Brethren HWV 59 !
AndanteAllegro !

Ferrandini  Sinfonia il Si bemolle maggiore !
Allegro Adagio Allegro !

Handel  Ouverture dall'opera Giulio Cesare in Egitto HWV 17 !
LargoAllegro !!!!!

Luca Ranzato !
Inizia giovanissimo lo studio del violino diplomandosi brillantemente presso il 
conservatorio “Cesare  Pollini” di Padova con Piero Toso, grande Maestro della scuola   
violinistica veneta e interprete straordinario di Vivaldi. Già in questo rapporto con il 
Maestro è tutto il destino della sua carriera artistica, che lega le sue interpretazioni proprio 
alla musica barocca veneta come solista. 
Suona stabilmente con importanti orchestre quali l’Orchestra d’Archi Italiana, i Solisti di 
Pavia, i Solisti dell’Olimpico di Vicenza, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra e 
Coro San Marco di Pordenone, l’Accademia della Magnifica Comunità, Europa Galante, 
Modo Antiquo, Oficina Musicum, Archicembalo Ensemble, Le Musiche Nove, l'orchestra 
Andrea Palladio, l'orchestra Lorenzo da Ponte e il Teatro Armonico.  
Esegue anche in veste di solista la più importante letteratura del repertorio antico e 
classico con strumenti originali, utilizzando una chiave di lettura che è quella di un 
rigoroso approccio filologico e valorizzando quelli che sono gli elementi stilistici della 
tradizione italiana. !!
Massimiliano Varusio !
Violoncellista, gambista e cantante, ha studiato violoncello presso il conservatorio 
A.Pedrollo di Vicenza con il M° G.M.Cecchin. Ha studiato viola da gamba con il M° Bettina
Hoffmann. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento e Master Class
internazionali con docenti come Rocco Filippini, Leon Spierer, Donato Renzetti,
Christopher Hogwood, Sigiswald Kuijken, Monica Hugget, Roy Goodman, Eric
Friedlander. La sua eclettica formazione lo rende un interprete capace di avvicinarsi con
disinvoltura a svariati generi musicali, dalla musica rinascimentale a quella moderna, dal
classico allo swing, collaborando con orchestre e gruppi cameristici, artisti di teatro e di
danza, e con il suo quartetto di violoncelli Tetrachord, gruppo in bilico tra classico e pop.!!!



Elisa Saglia !
Si è diplomata brillantemente in violino nel 1999 presso il Conservatorio Statale di Musica 
“A. Buzzolla” di Adria (RO) sotto la guida del Prof. Giacobbe Stevanato. Ha conseguito il 
diploma accademico di II livello in Discipline musicali indirizzo “interpretativo” presso il 
Conservatorio Statale di Musica “ A. Buzzolla” di Adria, il Diploma accademico di II  livello 
in “ Musica da Camera” presso il Conservatorio “ G. Frescolbaldi”  di Ferrara con il 
massimo dei voti, il  Biennio di violino abilitante per l’insegnamento  e il Diploma in 
didattica della musica presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria. Ha 
partecipato a numerosi corsi di perfezionamento tenuti dai Maestri Francesco Manara, , 
Massimo Marin, Bettina Mussameli, Pavel Vernikov.  Ha collaborato con le Fondazioni 
Teatro Lirico di Cagliari e Teatro Lirico “G.Verdi” di Trieste per produzioni liriche e 
sinfoniche. Ha collaborato inoltre con diverse formazioni orchestrali quali: Orchestra 
Giovanile “Cherubini”, Orchestra Filarmonia Veneta “G.F. Malipiero" di Treviso, Orchestra 
“Città di Ferrara”, Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia , Orchestra da Camera di 
Brescia, Orchestra “I Giovani Musici” di Roma, Silver Symphony Orchestra, Orchestra 
Giovanile del Veneto, Orchestra “ Accademia Musicale” di Schio e Orchestra Barocca “ 
Andrea Palladio” di Vicenza.  E’ iscritta al triennio di Violino Barocco presso il 
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza sotto la guida del M. Fabio Missaggia. !!
Alessandra Bicego !
Inizia gli studi musicali in pianoforte indirizzandosi poi verso l’organo, strumento in cui si 
diplomerà sotto la guida del mº P. Antonio Cozza nel 2005 presso il Conservatorio “A. 
Pedrollo” di Vicenza. Sempre nello stesso, frequenta il biennio di specializzazione in 
Strumenti Antichi classe di Clavicembalo con il m°P. Marisaldi diplomandosi nel 2010 con 
il massimo dei voti. Nelle produzioni nate in seno al Dipartimento è stata diretta dai mº P. 
Faldi, B. Hoffmann, mº C. Hogwood, A. Bernardini nel repertorio per basso continuo con 
coro e orchestra del XVIII secolo. 
Collabora da diversi anni presso il conservatorio “A.Pedrollo” come accompagnatrice al 
cembalo nelle varie classi di Musica Antica. Svolge attività concertistiche in Italia e 
all’estero sia in qualità di solista che come continuista al cembalo e all’organo, con varie 
formazioni cameristiche vocali e strumentali. Ha partecipato alla XV edizione del festival 
di musica antica di Cagliari Echi lontani per l’anniversario di Handel e Purcell.  
Nel 2010 ha vinto la prima edizione del concorso cameristico vicentino Premio Stella.  Per 
le prime tre edizioni è stata tra gli ideatori e organizzatori della rassegna di poesia e  
musica antica Fiori Musicali, che si tiene annualmente a Vicenza. E’ una delle fondatrici 
dell’associazione Accademia degli Antichi, che promuove la cultura  e la musica nel 
territorio. È organista titolare nel Duomo di Lonigo (Vi), città dove risiede. !!
Giovanna Gordini !
Diplomata in viola presso il Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” di Padova sotto la 
guida del M° Fabrizio Scalabrin. Si è perfezionata nello studio dello strumento con maestri 
quali Jody Levitz, Vladimir Mendelssohn, Piero Massa, Simonide Braconi e Bruno 
Giuranna.  
Ha collaborato con numerose orchestre fra le quali Orchestra “Padova Classica”, Orchestra 
dell’ Università di Padova “Concentus Musicus Patavinus”, “Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini” (sotto la guida del M° Riccardo Muti), Orchestra da Camera “I Filarmonici di 
Padova”, Orchestra da Camera di Padova “Officina Filarmonica”, ”Orchestra Regionale dei 



Conservatori del Veneto” (sotto la direzione del M° Massimo De Bernard), Orchestra 
“Accademia I Filarmonici” di Verona, Orchestra “I Solisti dell’Olimpico” di Vicenza, 
Orchestra Filarmonia Veneta “Gian Francesco Malipiero” di Treviso, Orchestra 
Filarmonica “Enrico Segattini” di San Donà di Piave, Orchestra e  Coro “San Marco” di 
Pordenone, Orchestra “Bottega Tartiniana”, Orchestra delle Venezie, Orchestra “Oficina 
Musicum Venetiae”. Al suo attivo ha collaborazioni con l’Orchestra Filarmonica “Arturo 
Toscanini” e l’ Orchestra Symphonica Toscanini, con la quale ha partecipato a numerose 
tourneè in Italia, Europa Sudamerica, Cina e Giappone sotto la direzione del M° Lorin 
Maazel, del M° Zubin Mehta, del M° Eliahu Inbal, del M° Jeffrey Tate, del M° Yuri 
Temirkanov, del M° Georges Pretre, del M° Mstislav Rostropovich e del M° Michel 
Plasson. !!




