Musica

CONCERTO ORCHESTRA GRUPPO D'ARCHI DEL VENETO
Vittorio Veneto, chiesa di Salsa
Quando: Domenica 2 settembre 2012 ore 18
Dove: Vittorio Veneto, chiesa di Salsa
Prezzo biglietto: Ingresso libero

Dopo gli applauditi concerti che l’hanno vista protagonista nell’inverno e nella primavera scorsi, e culminati nel
grande successo riportato in Grecia e in Austria, l’Orchestra “Gruppo d’Archi Veneto” riprende l’attività, a
conclusione della pausa estiva, con un appuntamento di spessore, in agenda a Vittorio Veneto.
Il prossimo 2 settembre alle ore 18 l’Ensemble – che si avvale della direzione artistica di Fiorella Foti,
fondatrice del Gruppo nel 2003 e tuttora attiva al suo interno come violinista – terrà infatti un concerto nella
Chiesa di Salsa a Vittorio Veneto, diretto da Francesco Fanna, inaugurando l’ormai affermato “Festival
Organistico S.Michele Arcangelo”.
Giunto all’8^ edizione e organizzato dall’omonima associazione musicale vittoriese (sostenuta con passione
dalla professoressa Maria Fontebasso), il Festival si pone da vari anni come un evento che coniuga brani per
organo e repertorio per altri strumenti. Anche in questa circostanza, il programma vedrà una prima parte
incentrata sulla musica organistica, con l’esecuzione di improvvisazioni e di brani ascrivibili alla letteratura
dell'Ottocento e del Novecento. Organista sarò Stefano Maso, musicista fregonese, che collabora stabilmente
con il “Gruppo d’Archi Veneto” in qualità di clavicembalista e organista. La seconda parte del programma ci
proietterà invece più lontano nel tempo, esattamente nel tardo-barocco. Sarà aperta da un concerto di Haendel
per organo e orchestra, cui seguiranno due capolavori di Vivaldi : il famoso “Concerto in la magg.RV 158 per
Archi e cembalo” e il magnifico “Concerto scritto per la Solennità della Sacra Lingua di Sant'Antonio in Padova”,
raramente eseguito a causa delle elevate difficoltà tecniche per il solista (il violinista Stefano Zanchetta).
Gli altri appuntamenti del Festival (nelle successive domeniche del 9 e 16 settembre) vedranno protagonisti un
Duo costituito da flauto e organo , e una compagine corale con organo.
L’ingresso a tutti i concerti sarà libero.

