Nuova musica per le geografie del sacro: dopo l’indimenticabile esperienza
nella Basilica Superiore di Assisi nuova sfida per due Ensemble ambasciatori
della musica del Settecento veneto

Il Coro Sante Zanon e il Gruppo d'Archi Veneto
per Padre Pio
Saranno in tournèe da sabato prossimo al mercoledì successivo in
Puglia per le celebrazioni del Quarantesimo della morte del Santo di
Pietralcina

Treviso
Nuova musica per le geografie del sacro. Dopo la bella esperienza compiuta
dagli stessi protagonisti nel novembre dello scorso anno nella Basilica
Superiore di Assisi (dove hanno tenuto due concerti, esibendosi tra gli affreschi
di Giotto), si rinnova per il Coro Sante Zanon di Treviso e l' Orchestra da
camera Gruppo d'Archi Veneto l'opportunità di essere ambasciatori della
musica del settecento veneto in un luogo di grande suggestione , e in
un'occasione di particolare valenza e sacralità.Dal 20 al 24 settembre i due
complessi trevigiani compieranno una tournèe in Puglia, attesi per le
celebrazioni del Quarantesimo dalla morte di frate San Pio di Pietralcina.
Il 21 settembre il tour di apre con un concerto nella cattedrale di Vieste , dal
titolo: Gli splendori del Barocco musicale negli autori della Scuola veneziana. In
esecuzione musiche di A.Vivaldi, B. Marcello, T. Albinoni, e nella seconda parte
il Gloria di Vivaldi con il soprano Libera Granatiero ed il mezzosoprano Concetta
D'Alessandro. Il 23 settembre, giorno della morte di Padre Pio a conclusione
delle celebrazioni per il 40° dalla morte del Frate S. Pio da Pietralcina, alle ore
11.00 i due complessi trevigiani animeranno una messa-concerto nella Basilica
di San Giovanni Rotondo dove le esequie del Santo sono esposte dallo scorso
aprile.
La messa sarà celebrata da Sua Eccellenza Cardinale Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato Vaticano. Coro ed orchestra saranno diretti da Michele Lo
Russo.
Ma le fatiche musicali dell'orchestra non terminano qui. Di ritorno dalla Puglia,
il Gruppo d'Archi Veneto è atteso per un prestigioso concerto con l'astro
nascente del pianismo italiano,Leonora Armellini, che dopo un importante
concerto al Teatro La Scala farà tappa in Veneto. E.F.

