
 

 

VENETO FESTIVAL 2017 

(47° Festival Internazionale G. Tartini) 
 

 “I SOLISTI VENETI” 

diretti da 

CLAUDIO SCIMONE 
 

MASER – VILLA DI MASER 

DOMENICA 2 LUGLIO 2017 – ore 18.30 

________________________________________________________________________________ 

 

Programma 
PUGNANI – Introduzione e Allegro per violino e archi 

VIVALDI - Concerto in re minore op. 3 n. 11 per due violini, violoncello e archi 

ROSSINI – Variazioni in mi bemolle maggiore per clarinetto e archi  

su temi di “Mosè in Egitto” e de “La Donna del lago” 

MOZART – Divertimento in fa maggiore K 138 

WAGNER – Adagio in re bemolle maggiore per clarinetto e archi 

DONAGGIO – da “Lettere” (2016 – dedicato a “I Solisti Veneti”) 

“Eccesso” per violino e archi 

“Lettera” per violoncello e archi 

PAGANINI – Variazioni sul “Carnevale di Venezia” op. 10 per violino e archi 

ARBAN – Variazioni sulla "Norma" di Bellini per tromba e archi  
 

È organizzato in collaborazione con la REGIONE DEL VENETO, con la PROVINCIA DI 

TREVISO – RETEVENTI CULTURA e con l´ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE,  

il prossimo appuntamento del “Veneto Festival 2017” (47° Festival Internazionale Giuseppe Tartini) 

annunciato per  

 

DOMENICA 2 LUGLIO 2017 alle ore 18.30 

a MASER nella palladiana VILLA DI MASER. 

 

Sul palco per un concerto d´eccezione intitolato OMAGGIO A PALLADIO E VERONESE che in effetti si terrà 

in uno dei massimi capolavori palladiani, la celebre Villa di Maser, decorata da uno dei più importanti cicli di 

affreschi del Veronese, “I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone, che presenteranno al pubblico un 

caleidoscopico programma di pagine barocche, classiche, romantiche e contemporanee. Barocche le due 

composizioni che apriranno il programma, accomunate dal loro virtuosismo, quel virtuosismo che da sempre è 

un po´ il fiore all´occhiello che ha reso celebri i Solisti di Claudio Scimone in tutto il mondo e che senza dubbio 

è la nota dominante di tutto il concerto del prossimo 2 luglio. Virtuosistici quindi, soprattutto per il solista, il 

violino, l´Introduzione e Allegro per violino e archi di Gaetano Pugnani come virtuosistico è il successivo 

Concerto in re minore per due violini e archi di Vivaldi, scritto per due violini solisti ai quali si aggiunge con 

uno specifico ruolo solistico un violoncello. Si tratta dell´undicesimo concerto pubblicato da Vivaldi nel 1711 

nella sua Opera Terza, intitolata l´Estro Armonico, che contiene un altro concerto analogo, cioè per due violini 

e violoncello solisti, due per due violini (ma il violoncello suona lo stesso, seppur senza essere solista!), quattro 

per quattro violini più o meno violoncello e quattro per violino solista, per un totale di dodici concerti che 

avrebbero cambiato la storia della musica. Già perché proprio con questa sua Opera Terza il Prete Rosso 

impose al mondo musicale la nuova forma musicale del concerto solista. E fu un grande successo! Virtuosismo 

solistico, per clarinetto stavolta, distingue anche le successive Variazioni in mi bemolle maggiore che 

Gioachino Rossini scrisse durante gli anni napoletani per il bravissimo primo clarinetto dell´orchestra del 



Teatro di Napoli, ispirandosi a due propri temi, già allora piuttosto famosi, tratti dal suo dramma sacro Mosè in 

Egitto e dal melodramma La Donna del lago. Vivacissimo il Divertimento per archi in fa maggiore K 138 di 

Mozart, mentre una raffinata atmosfera romantica caratterizza il breve ma suggestivo Adagio in re bemolle 

maggiore per clarinetto e archi di Richard Wagner. Al centro della serata due pagine contemporanee: si tratta 

di Eccesso per violino e archi e di Lettera per violoncello e archi tratte dalla raccolta Lettere completata lo 

scorso anno da Pino Donaggio e dedicata a “I Solisti Veneti”. Sarà infine di nuovo il virtuosismo, quello 

assolutamente acrobatico, a concludere la serata dapprima con le funamboliche Variazioni che Niccolò 

Paganini scrisse per violino e archi sul popolare tema del Carnevale di Venezia e quindi con le Variazioni per 

tromba e archi che quel prodigioso, oggi leggendario, solista di tromba che fu nell´Ottocento Jean-Baptiste 

Arban scrisse su alcuni temi della Norma di Bellini.  

 

Il “VENETO FESTIVAL” giunto alla sua quarantasettesima 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 sta presentando al pubblico un 

ricco e vario programma di concerti itinerando nei luoghi artisticamente più interessanti del Veneto e non solo. 

Le numerose manifestazioni del Festival sono spesso 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 di un Festival che, per valore culturale e artistico, rientra fra i più prestigiosi e 

qualificati Festival Internazionali d’Europa. 

 

INGRESSO: Biglietti INTERI € 16,00 – RIDOTTI € 12,00 a MASER presso la Villa di Maser (tel. 0423 

923004 e-mail info@villamaser.it); a ASOLO presso APT di Asolo tel. 0423 529046; a TREVISO presso 

Mezzoforte (Via Pascoli, 11 – tel. 0422 540365); a CONEGLIANO Libreria Canova (Via Cavour, 6 – tel. 0438 

22680) e Libreria Tralerighe (Corte delle Rose, 74 – tel. 0438 1840514); a PADOVA presso Ente Veneto 

Festival (Piazzale Pontecorvo, 4/A – tel. 049 666128, e-mail: info@solistiveneti.it) 

 


