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Concerto



Programma
S. Barber (1910 - 1981)

Agnus Dei
arrangiamento per orchestra sinfonica a cura di

Andrea Mascherin

A. N. Allauca (1943)
Agnus Dei

per coro a quattro voci miste

E. Elgar (1857 - 1934)
Ave Verum Corpus

per soprano, coro e orchestra sinfonica
arrangiamento a cura di Francesco Pavan

----------------------------
L. van Beethoven (1770 - 1827)
Allegretto (Gratulations-Menuett)
L. van Beethoven (1770 - 1827)

Adagio cantabile, II tempo della Sonata op.13
per pianoforte

orchestrazione a cura di Marco Fedalto

----------------------------
A. Vivaldi (1678 - 1741)

Concerto per due trombe RV 537
Trombe soliste: Tiziano Fingolo e Marco Nonis

K. Jenkins (1944)
Palladio

arrangiamento a cura di Ambrogio De Palma

----------------------------
L. van Beethoven (1770 - 1827)

Romanza op.50 per violino e orchestra
Violino solista: Giovanni Melchiori

L. van Beethoven (1770 - 1827)
dai Zwölf Menuetten Wo07, numeri 1-7-11

----------------------------
M. Fedalto (1978)

Inno alla Città di Treviso
per orchestra sinfonica e coro misto

Giovani Musicisti Veneti
Orchestra Città di Treviso

L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” è un
progetto che nasce nel 2002, grazie ad un gruppo di
musicisti e alla tenacia del Presidente Tullio Giacomini,
per creare uno spazio speciale dove i giovani possano
condividere una forte esperienza artistica e formativa.
Essa è formata da più di 100 studenti di età compresa fra
i 12 e i 20 anni provenienti da Conservatori di Musica,
Licei musicali, Istituti e Accademie del triveneto.
Coordinata dalla nascita dalla Prof.ssa Maria Grazia
Seren è diretta dal 2005 dal M° Francesco Pavan,
coadiuvato da un gruppo di eccellenti musicisti e docenti,
l'orchestra ha in repertorio brani che spaziano dal barocco
alla musica d’oggi.
Ogni anno vengono realizzati progetti educativi quali:
- stage estivo “Note d‘Estate”, in diverse località
italiane ed estere, un periodo intenso di studio nel quale
i corsisti prendono parte a progetti molto eterogenei,
studiando opere musicali di repertorio insieme a nuove
musiche scritte su commissione per l’orchestra;
- concorso internazionale di composizione per
orchestra giovanile “Bruno Maderna”, in cui i
compositori da tutto il mondo si cimentano liberamente
con le loro opere, che sono valutate e premiate da una
giuria, presieduta nelle ultime edizioni realizzate dal M°
Claudio Ambrosini, per poi essere studiate ed eseguite
dall’orchestra;
- masterclass e laboratori tematici di studio, che
propongono ai giovani orchestrali attività di ricerca e
approfondimento tecnico-musicale.
L’orchestra, che ha al suo attivo numerose esibizioni con
prime esecuzioni assolute di molti compositori, tra i
quali, A. Basevi, A. Giacometti, M. Pagotto, G. Deraco, A.
Constantini, W. S. Bonadè, M. Segafreddo, C. Ambrosini,
F. Pavan, A. Mascherin, M.Fedalto, ha suonato in teatri
quali, Dal Verme di Milano, Comunale ed Eden di Treviso,
Russolo di Portogruaro, Metropolitano di San Donà di
Piave, Fabbri di Vignola, Sala Regina di Montecatini, la

Sala dei Concerti di Mondsee (Austria), Auditorium
Pollini di Padova, Cà Giustinian Sala delle Colonne a
Venezia e molti altri e ha collaborato con solisti quali, il
violoncellista Julius Berger, il flautista Roberto
Fabbriciani, i tenori Giuseppe Giacomini e Francesco
Grollo, il chitarrista Massimo Scattolin, il fisarmonicista
Mirko Satto, il violinista Glauco Bertagnin, l’oboista
Luca Vignali e l’arpista Gabriella Dall’Olio.
Nel gennaio 2020 l’orchestra è stata invitata alla
consegna del prestigioso Premio ”Leone del Veneto” a
Federica Pellegrini presso la Scuola Grande di
S.Giovanni Evangelista in Venezia.

Academia Ars Canendi
L’Academia Ars Canendi nasce l’8 marzo 1995 per
iniziativa del soprano Manuela Meneghello.
L'ensemble si caratterizza per la struttura corale snella,
composta da pochi elementi e perciò adatta alle
esecuzioni di stampo cameristico.
L'Academia ha avviato collaborazioni con molteplici
realtà orchestrali di rilievo nazionale, come l'orchestra
del Petruzzelli di Bari, i Virtuosi Italiani e il Gruppo
d'Archi Veneto, sotto la conduzione di diversi direttori
tra cui Giovanni Acciai, Antonio Molinini, Roberto
Zarpellon, Francesco Fanna, Dino Doni.
Dal 2000 collabora col M° Luis Szaran, direttore
dell'orchestra di Asuncion in Paraguay, nella riscoperta
e divulgazione della musica composta ed eseguita
nelle missioni gesuitiche e francescane del
Sudamerica nel Sei-Settecento.
Nel 2015 il coro ha partecipato all'incisione
del CD prodotto dalle Edizioni Paoline
per il Giubileo indetto da Papa
Francesco. Nel 2017 l'attività si è estesa al
repertorio operistico settecentesco con
la messa in scena delle "Nozze
di Figaro" di Mozart,
curando direttamente
l'intero allestimento.


