
ore 20.30
lunedì 21 maggio | martedì 22 maggio
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“all’Olimpico 
col Pedrollo,,

biglietto unico 5,00 €
ridotto studenti conservatorio 3,00 €



 LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018

“Indie”

Un viaggio ideale, attraverso il tempo e lo spazio, dalle Indie Orientali a quelle Occi-
dentali (il nuovo mondo): antichi costumi e tradizioni moderne sono fra loro collega-
ti da composizioni di musica elettronica che simboleggiano uno “sguardo al futuro”. 

Siamo lieti di presentare un repertorio in omaggio al maestro Enrico Anselmi, 
fondatore del Dipartimento di Musica Indiana del Conservatorio di Vicenza, e 
alla cantante Amelia Cuni. Per la scelta delle musiche ci è stato di ispirazione ac-
costare idealmente il mitico musicista Mian Tansen e il grande architetto Andrea 
Palladio, che erano contemporanei.
Oltre a un Raga tradizionale, abbiamo pensato di eseguire una composizione che 
combinasse i linguaggi della musica classica indiana con l’esperienza compo-
sitiva per ensemble tipica della musica occidentale. Un’operazione che riesce, 
grazie alla complicità con gli altri dipartimenti, ad intrecciare molteplici discipli-
ne e diverse epoche della storia musicale, mettendo in evidenza differenze, ma 
anche similitudini e visioni: tecnologia, composizione, improvvisazione, oralità e 
scrittura, tra tradizione e contemporaneità. 

 Il tempo presente e il tempo passato 
  sono forse presenti nel tempo futuro,
  e il futuro è racchiuso nel passato, 
 se tutto il tempo è presente in eterno, 
 il tempo non può essere redento.
 T.S. Eliot

1- Composizione di Pandit Dilip Chandra Vedi: “Khase Khahum”
Raga: Bhimpalasi  -  Tala: Chautal

2- Composizione di Francis Silkstone: “To Run Around Upon a Ground” for Amelia Cuni
Tarana in Raga: Bhimpalasi  -  Tala: Teentaal

canto: Serena Di Franco, Silvia Girotto, Michela Commisso 
bansuri: Ilaria Miradoli, Simone Mattiello, Luca Sparro
sitar: Erik Storari
violino: Alice Giorgia Marini
contrabbasso: Andrea Ruocco
tabla e percussioni: Federico Sanesi, Riccardo Meneghini, Cristian Lizzer,  
Massimiliano Andreo
tanpura: Anna Muscatiello, Vincenza Pastore
coordinamento: Federico Sanesi



Musica Elettronica

La musica elettronica è un ambito in continua espansione, impossibile da in-
casellare in una singola pratica. In questa performance ci siamo concentrati 
sull’interazione dal vivo fra musicisti acustici, danzatori e strumenti elettronici. 
I dispositivi elettronici possono creare suoni inauditi, elaborare suoni esistenti e 
proiettarli nello spazio d’ascolto attorno agli ascoltatori creando, a differenza di 
un concerto acustico, un’esperienza sonora avvolgente. L’ascolto si apre a nuove 
dimensioni espandendo i parametri musicali che la tradizione ci ha donato. Nei 
brani con strumento acustico dal vivo il musicista acustico dialoga con un’or-
chestra invisibile, di cui è motore, e col musicista elettronico come in un duetto 
di musica da camera. Nei brani con la danza, il movimento stesso dei performer 
genera e modifica i suoni. Il compositore elettronico inventa relazioni fra gesto 
e suono e, in definitiva, nuovi strumenti e pratiche musicali: è insieme musicista, 
liutaio ed esploratore.

Matteo Busato, Respiri (2018) per danzatore e live electronics
Giulia Comparin: danza
Matteo Busato: live electronics

Alex Padovan, Olimpica (2018) per voce, tabla e live electronics 
Claudia Graziadei: voce
Riccardo Meneghini: tabla
Alex Padovan: live electronics

Andrea Alessandri, Simmetrie Parametriche (2018) per flauto e live electronics
Elisa Ceola: flauto
Andrea Alessandri: live electronics

Leonardo Buccieri, HYBRID (2018) per danzatore e live electronics
Tiziana Bolfe Briaschi: danza, live interaction
Leonardo Buccieri: live electronics, microfoni a contatto, accelerometri

interludi: Giovanni Ergi, Giulio Umberto Patuzzi, Vincenzo Mauro, Francesco 
Garatti, Sergio Zacco
direttori di produzione: Matteo Busato, Alex Padovan, Sergio Zacco
ingegneri del suono: Artiom Constantinov, Francesco Garatti, Vincenzo Mauro
coordinamento: Lorenzo Pagliei, Luca Richelli, Davide Tiso



Jazz Chamber Music

Il progetto musicale “Jazz Chamber Music”, realizzato e registrato nel 2016 dal 
trombettista e compositore jazz genovese Giampaolo Casati, si può definire, così 
come dice il musicologo Marco Ravasini nella presentazione del lavoro, un’inso-
lita Fusion da secondo millennio. Sonorità che ricordano Bartók nel modalismo 
e le dissonanze (Principessa), il Tango colto di Piazzolla e Ginastera (Canción), 
così come brani di chiara impronta jazzistica (Magic C), coabitano con efficacia, 
senza che nessun “inquilino” si mostri a disagio per la presenza degli altri… Alla 
base, gli arrangiamenti di Casati, autore di tutti i titoli, contribuiscono non poco 
a questa sensazione di “omogeneità”, che non significa piattezza livellante ma 
piuttosto dinamica sinergia di elementi, tutti assai poco accostabili ai dettami 
della musica classica più accademica, della musica da ballo più “ritrita” o del jazz 
più decisamente commerciale. Una sorta di finestra spalancata sulla complessità 
del presente. L’organico strumentale per il concerto della rassegna “Intersezioni” 
prevede un quartetto d’archi, un quintetto di fiati (tromba, clarinetto, sax alto, 
sax tenore) e una ritmica jazz composta soltanto da pianoforte e contrabbasso.

Composizioni di Giampaolo Casati

- Cancion 5’
- Principessa 6’
- Magic C 5’ 30’’
- Cesare 5’ 30’’

tromba: Giampaolo Casati 
violino: Umberto Du Jardin 
violino: Luigi Dalle Aste 
viola: Arianna Nastro 
violoncello: Davide Pilastro 
sax: Pietro Mirabassi, Francesco Gemelli, Giovanni Fochesato 
pianoforte: Mauro Spanò 
contrabbasso: Matteo Vallicella



MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018

“Verso Nord”

L’autore è espressione del primo Romanticismo tedesco nel suo aspetto più gio-
ioso, equilibrato ed elegante. È proprio nei quartetti per archi op. 44 (1837-38) 
che, per lo sviluppo tematico, la tecnica magistrale, la varietà dell’invenzione 
melodica e la profonda intensità espressiva, Mendelsshon si rivela artista maturo 
e raggiunge il culmine delle proprio possibilità espressive.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809-1847)
Quartetto per archi in mi minore op. 44 n. 2
Allegro assai appassionato
Scherzo (Allegro di molto)
Andante
Presto agitato

Samuele Aceto, Isobel Cordone violini 
Xabier Lopez De Munain Basevi viola, Davide Pilastro violoncello

THEODORE GOUVY (1819-1898)
Petite Suite Gauloise Op. 90 per nonetto di fiati  
Introduzione e Minuetto 
Aubade 
Ronde de nuit 
Tambourin

JOACHIM RAFF (1822-1882  )
Sinfonietta Op. 188 per deciminio di fiati  
Allegro 
Allegro molto 
Larghetto 
Vivace

All’inizio dell’anno Accademico 2016-17, si è costituito all’interno della classe di 
musica insieme fiati del Conservatorio “A. Pedrollo” un ensemble di fiati che ha 
come finalità la riscoperta del vasto e poco conosciuto repertorio originale, scrit-
to per organici di fiati. L’iniziativa ha avuto successo tanto che, in pochi mesi di 
attività, il gruppo si è esibito in numerose occasioni ed in vari contesti cittadini.

flauti: Irene Parente, Beatrice Iannelli, oboi: Tommaso Gasparoni, m. Alberto 
Vignato, clarinetti: Tommaso Tonello, Nicolò Andriolo,  fagotti: Luca Dal Cor-
tivo, Anna Bellini, corni: Piero Anziutti, Patrizia Farinella, direttore: m. Franco 
Poloni.



MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018

“Fra terra e mare”

La metafora del viaggio continua a cavallo tra periodi, luoghi e stili differenti, 
fornendo uno scorcio delle tante culture musicali presenti nell’Europa del XIX 
e XX secolo e facendo una breve incursione oltreoceano. Un excursus coinvol-
gente anche per la varietà degli organici, con composizioni vocali e strumentali.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
dai “Lieder Ohne Worte” (arr. G. Copiello)
Allegro ma non troppo, op. 53 n. 2 (arr. M. Llobet)
Andante maestoso, op. 62 n. 3 
Allegro leggiero, op. 67 n. 2
Andante con moto, op. 67 n. 3
Presto “Spinnerlied”, op. 67 n. 4

Romanze senza parole
Il Wanderer Guitar Duo, formato da Giacomo Copiello e Michele Tedesco, traen-
do ispirazione dal peculiare potenziale innovativo che caratterizza le trascrizioni 
storiche per chitarra curate dai celebri chitarristi compositori spagnoli della fine 
del XIX secolo, espande in questo programma gli arrangiamenti per sei corde dei 
Lieder Ohne Worte di Mendelssohn. Le Romanze Senza Parole, nell’intimità di un 
ambiente sonoro che si avvicina a quello del fortepiano, si rivelano nel loro tono 
più fraterno e affettuoso. 

Giacomo Copiello e Michele Tedesco chitarre



GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)
(nel 150° anniversario della morte del compositore)

La regata veneziana di Rossini che verrà eseguita nel centocinquantesimo della 
morte, è una composizione che appartiene a brani raccolti sotto il titolo Péchés 
de vieillesse (peccati di vecchiaia). Si tratta di composizioni realizzate a Parigi in 
quella che possiamo considerare la sua “seconda” vita.
La regata veneziana è costituita da tre melodie che raccontano lo svolgersi della 
regata a Venezia, con la descrizione del tifo per i concorrenti e la passione della 
ragazza per uno di essi, Momolo. Il testo è di Francesco Maria Piave, autore di 
molti libretti di Verdi.

Kim Hanna soprano
Denis Zanotto pianoforte

J. DeCristofaro Trio 
Luca Dal Cortivo fagotto - Rossano Muzzupapa vibrafono
Daniele Daldoss marimba
 
M. De Falla (1876- 1946) Siete Canciones populares esapñolas 
Claudia Graziadei soprano - Alberto Santin chitarra

J. Brahms (1833-1897) Zwei Gesänge op. 91 
Roberta Guidi contralto - Simona Nechita viola - Federica Finetti pianoforte

P. Hindemith (1895-1963) Drei Stücke für 5 Instrumente 
Antonio Gioia violino - Cristina Scapol clarinetto - Davide Pianegonda tromba
Andrea Ruocco contrabbasso - Riccardo Atanasio pianoforte



GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018
Francesco Cavalli (1602-1676)
“Le premier homme d’Italie dans son art”

La serata conclusiva è dedicata a Francesco Cavalli, nato a Crema nel 1602 e 
morto a Venezia nel 1676, uno dei più grandi compositori del Seicento, presen-
tato a Re Luigi XIV dall’Ambasciatore di Francia a Venezia come “il primo uomo 
d’Italia nella sua arte”. La prima parte del programma presenta brani tratti dalla 
grandissima opera Ercole amante, scritta a Parigi nel 1662 per le sontuose nozze 
del “Re Sole” Luigi XIV con la figlia del Re di Spagna. Opera in cinque atti che 
rappresenta un unicum nel XVII secolo e sicuramente nella storia della musica 
per bellezza grandiosità e perfezione.
Nella seconda parte dopo un intermezzo sacro con due capolavori come Iste 
confessor a due soprani e strumenti e Nisi Dominus per Soprano, Alto, Tenore e 
Basso, Coro e strumenti (tratti dalla raccolta Musiche Sacre, Venezia 1656), ver-
ranno eseguiti brani tratti dall’opera Eliogabalo scritta a Venezia nel 1668, opera 
della quale il maestro Roberto Solci ha curato, come gli altri brani in programma, 
l’edizione musicale critica e diretto la prima rappresentazione mondiale nel 1999 
per l’inaugurazione del Teatro S. Domenico di Crema. 
La musica di Cavalli è un caleidoscopio di emozioni con ritmi accattivanti, danze, 
arie, brani strumentali e d’insieme, che unitamente ai vivissimi recitativi dal forte 
senso teatrale, lo pongono al vertice del suo tempo e come “forte” esempio per 
quelli successivi.
 

I PARTE

ERCOLE AMANTE
(Parigi 1662)
Opera in Cinque Atti
Edizione di Roberto Solci

Prologo
SINFONIA

ATTO I
(Completo)
Ercole, Venere, Tre Grazie, Giunone

Atto I Scena II
Duetto
Hyllo e Jole
Chi può vivere un sol istante



Atto II Scena III
Paggio 
E che cos’è questo Amore

Atto II Scena IV
Dejanira
Ahi ch’amarezza

Atto II Scena VI e VII
Pasitea, Giunone, Aura I, Aura II, Ruscello
Mormorate fiumicelli – Dormi, Dormi – Quintetto: Le rugiade più preziose

Atto III Scena VII
Recitativo e Duetto
Dejanira-Hyllo
Figlio, Madre 

Paggio e Licco
Recitativo e Duetto
Amor chi ha senno in sé

Atto V Scena III e IV
Recitativo e Quartetto
Dall’Occaso agli Eoi
Jole, Dejanira, Licco. Hyllo

Atto V Scena IV
Aria, recitativi, Terzetto, Duetto e Quintetto
Su, su allegrezza – Oh Dea – Che dolci gioie – Contro due cor ch’avvampano
Giunone, Jole, Dejanira, Licco, Hyllo

II PARTE

MUSICHE SACRE - VENEZIA 1656
Edizione di Roberto Solci

ISTE CONFESSOR
a due Soprani, e strumenti

NISI DOMINUS
Soprano, Alto, Tenore e Basso e strumenti



ELIOGABALO
(Venezia 1668)
Opera in tre Atti
edizione di Roberto Solci

SINFONIA
(Atto I)

Atto I Scena VI
Recitativo e duetto
Gemmira, Alessandro Cesare
O per me lieto dì

Atto I Scena VII
Aria
Eliogabalo
Due pupille amorosette

Atto I Scena XIII
Alessandro Cesare
Misero così và

Atto III Scena ultima
Coro di Pretoriani
Atilia, Gemmira, Alessandro, Console I e II, Eritea



INTERPRETI VOCALI

Oh Jimin, soprano – Corea del sud (Venere, Nisi Dominus, Eliogabalo)
Li Sai, soprano – Cina (Giunone)
Naoka Ohbayashi, soprano – Giappone (Jole, Alessandro Cesare)
Chiara Selmo, soprano – Italia (Paggio, Iste Confessor, Eritea)
Irene Brigitte, soprano – Italia (Iste Confessor, Grazia III, Aura I, Gemmira)
Linda Lo Giudice, soprano – Italia (Pasitea, Grazia I, Atilia)
Tina Silc, mezzosoprano – Usa (Dejanira)
Lucie Anna Ruth Oberhollenzer, mezzosoprano – Italia (Aura II, Nisi Dominus, Licco)
Alice Coppo, contralto – Italia (Grazia II, Aura II, Licco, Console II)
Enrico Imbalzano, tenore – Italia (Hyllo, Ruscello)
Lan Lin Bo, tenore – Cina (Nisi Dominus, Ruscello)
Diego Castello, basso – Italia (Ercole)
Feng Yiwen, basso – Cina (Nisi Dominus, Console I)

ORCHESTRA BAROCCA DEL DIPARTIMENTO DI MUSICA ANTICA

flauto I e II Federico Zaltron, Martino Zaltron
flauto traversiere Alberto Levarato 
cornetto Benedetta Ceron
oboe barocco I e II Benedetta Ceron, Silvia Dell’Agnolo
trombone Tenore Andrea Piergentili Saverio Zacchei 
dulciana Eva Cipriani
violino I ConcertanteIsobel Cordone
violino II Concertante Matteo Anderlini
violini di ripieno Ilaria Moro, Ludovica Lanaro
viole Franziska Telser, Eva Maria Zaninotto
violoncello Riccardo Bortolaso 
consort di viole da gamba
violone Enrico Scavo
arciliuto Terrell Stone - tiorba, Giorgia Zanin - tiorba, Marco Zuin
clavicembalo e organo Jeanne Chicaud
clavicembalo Motoko Fukuda, Lisa Moroko
percussioni Rossano Muzzupapa

maestro del coro Pierluigi Comparin

direttore Roberto Solci
 



Ufficio Produzione del Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza
Contra’ S. Domenico, 33 - 36100 Vicenza

dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00
tel. +39 0444 507551 - fax +39 0444 302706

www.consvi.it

Per informazioni

Società del Quartetto di Vicenza
Vicolo Cieco Retrone, 24 - 36100 Vicenza

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30
tel. 0444 543729 - fax 0444 543546

info@quartettovicenza.org - www.quartettovicenza.org


