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Musica e società dei Lumi
«Il nuovo cittadino in musica», concerto solistico nella società dei lumi, è
l'insegna che contraddistingue l'inaugurazione della stagione concertistica dell'Auser
di Treviso che festeggia 20 anni di attività.
L'appuntamento è fissato per sabato 21 gennaio alle 17 all'auditorium Stefanini
quando il Gruppo Archi Veneto, formato prevalentemente da musicisti trevigiani, al
termine dello stage imperniato sui concerti per violoncello e orchestra di Vivaldi,
proporrà con Walter Vestidello, violoncello solo e direttore, un percorso vivaldiano
da non mancare. Si comincia con la sinfonia per «La Fortuna» dall'opera Giustino,
per concludere il bel percorso all'interno del barocco veneziano sulle note del prete
rosso con il concerto per violoncello, archi, basso continuo in sol magg. RV 413. «E'
un concerto – sostiene Pietro Fabris nella carta di sala – in cui la voce del solista,
espressa dal violoncello, dal violino o da altri strumenti tecnicamente più evoluti,
instaura un dialogo discreto con il gruppo, interloquisce, arricchendo il discorso
musicale anche con agilità e bravura nei tempi veloci».
L’Ensemble veneto è da poco rientrato da una tournée in Grecia (27 dicembre-4
gennaio, diretto da Alberto Pollesel). Invitato per il terzo anno consecutivo, ha
riportato ancora una volta uno straordinario successo di pubblico e di critica.
Nell'isola di Zante, dove nel 1778 nacque, da madre greca e padre veneziano, Ugo
Foscolo. «Il concerto del 2 gennaio – sottolinea Fiorella Foti, fondatrice e
coordinatrice artistica dell'Ensemble - si è svolto all'insegna di un clima
simpaticamente festoso, nel quale si sono perfettamente integrati i nuovi amici
musicisti che di recente sono entrati a far parte della nostra famiglia musicale, a
cominciare dal violinista Stefano Zanchetta». Nell'occasione si sono esibiti i musicisti
esterni Panajota Pavghielou e Dick Swan, nonchè Ermanno Serrajotto, che ha
magistralmente interpretato il concerto di Stamitz per clarinetto e orchestra. Dall'anno
scorso il Gruppo d’Archi Veneto affianca inoltre il Coro Ars Canendi nella
prosecuzione del Progetto Szaran, portato avanti da Manuela Meneghello e dal
direttore Luis Szaran, per la valorizzazione delle musiche delle Riduzioni Gesuitiche
dell’America Latina. Informazioni: tel. 0422-450989 www.gruppodarchiveneto.it.

Alessandro Valenti

