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INGRESSO GRATUITO

Il primo evento musicale in programma presso Villa 
Contarini per la Fondazione G.E. Ghirardi costituisce il 
concerto di debutto di orchestrAprogetto, compagine 
nata per dare una possibilità di crescita a giovani 
professori d’orchestra e una coraggiosa prospettiva di 
stabilità per le nuove generazioni di musicisti del 
territorio.

Il programma della serata è incentrato sul repertorio 
per orchestra d’archi del Novecento. In linea con gli 
intenti della Fondazione, che si propone ogni anno di 
commemorare gli anniversari dei grandi compositori, 
e di divulgare la loro grande musica, il concerto si apre 
con Benjamin Britten (1913-1976), compositore 
inglese di riferimento del XX Secolo del quale abbiamo 
appena festeggiato il centenario della nascita. Segue 
poi un lavoro di Gustav Holst (1874-1934), anch’egli di 
origine anglosassone, famoso per la suite sinfonica 
The Planets, e oggi ricordato con un lavoro di 
dimensioni più ridotte ma di sicuro effetto. Per i 
vent’anni dalla sua scomparsa, celebriamo poi il barese 
Raffaele Gervasio (1910-1994), storico compositore di 
musiche di scena per radio, teatro, cinema e 
successivamente televisione (indimenticabile la sua 
sigla del Carosello per la RAI). Chiude il concerto un 
brano del Maestro Wolfango Dalla Vecchia (1923-1994), 
docente di composizione a Venezia e per alcuni anni 
Direttore del Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

DOMENICA 30 MARZO 2014 - ORE 20.45

ARCHI CONTEMPORANEI
E NON SOLO

SALUTI INTRODUTTIVI 
Dino Cavinato (Fondazione G.E. Ghirardi Onlus)

Shuji Fujiki - violino solista
Nicola Mazzon - chitarra solista
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Alex Betto e Jacopo Cacco - direttori

 Presenta: Marco Bellano


