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INGRESSO GRATUITO

orchestrAprogetto, compagine di strumenti ad arco di recente 
formazione e composta da professionisti provenienti da tutto 
il Triveneto, presenta la prima esecuzione assoluta di un brano 
di uno dei compositori italiani più attivi e di maggior rilievo nel 
panorama internazionale: Pierangelo Valtinoni. Scritta per 
l’amico e collega, il M° Davide Vendramin, tale opera prende 
ispirazione dai primi anni degli studi musicali del compositore, 
che a tal proposito scrive:  “Nell’invenzione dei temi, spesso 
supportati da ritmi di danza, mi sono lasciato cullare dal 
ricordo delle musiche che da bambino suonavo, e qua e là 
queste vengono riportate in vita attraverso l'espediente della 
citazione, che va intesa non in senso tematico ma piuttosto in 
senso emotivo, con il proposito di ricreare precise atmosfere.”

Il programma, tutto italianissimo, presenta opere scritte da 
compositori del Novecento nostri compatrioti, ognuno 
particolare nel suo stile e legato alla tradizione; dalle 
trascrizioni di antiche arie e danze per liuto di Respighi, ai temi 
gregoriani citati da Bettinelli nella sua fantasia e fuga, 
all’utilizzo rivisitato dello stile dell’ouverture 
tardo-seicentesca nel brano del compianto M° Dalla Vecchia. 
Seguendo la tradizione della Fondazione Ghirardi di rendere 
omaggio a grandi personalità del panorama musicale, 
l’orchestrAprogetto ricorda quest’anno con l’evento “L’antico 
incontra il moderno” il M° Bettinelli nel X e il M° Dalla Vecchia 
nel XX anniversario dalla morte.

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 - ORE 20.45

L’ANTICO INCONTRA IL MODERNO
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SALUTI INTRODUTTIVI 
Dino Cavinato (Fondazione G.E. Ghirardi Onlus)

Davide Vendramin - fisarmonica
Mattia Cogo - timpani

Michele Gallo - contrabbasso
orchestrAprogetto

Alex Betto, Jacopo Cacco - direttori
Presenta Marco Bellano


