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Il Teatro Musicale: HISTOIRE DU SOLDAT
GIOVEDÌ 23 APRILE 2009 - ORE 20.30 - AUDITORIUM

I Cameristi di Venezia
A seguito del drammatico rogo che ha distrutto il teatro La Fenice la sera del 29 
gennaio 1996 si è deciso di costituire una formazione, composta da artisti 
dell’orchestra del Teatro Veneziano, di alto profilo artistico professionale con il 
duplice intento di rispondere alle esigenze di richieste sempre più pressanti delle 
realtà regionali e favorire ulteriore crescita professionale della compagine 
orchestrale con programmi cameristici dal ‘600 alla musica contemporanea. 
Nascono “I Cameristi di Venezia”  la cui direzione artistica viene affidata al M° Roveri  
in passato già assistente del M° Renzetti e del M° Severini.  La linea guida è costituire 
un gruppo versatile in grado di spaziare dalla formazione tipicamente barocca  
(essenzialmente archi e cembalo) alla orchestra Beethoveniana (archi, fiati e 
timpano) e recentemente anche alla musica del ‘900 con grande risalto degli 
strumenti a percussione. Di grande rilevanza, nel 2008, la produzione “Pierino e il 
lupo” di Prokofiev che ha permesso, tramite il coinvolgimento di vari assessorati 
all’istruzione ed Associazioni Culturali, di portare migliaia di ragazzi della scuola 
primaria del Veneto alla scoperta della musica “colta”. L’enorme successo del 
progetto musica-giovani ha sortito la richiesta di nuove proposte: nel 2009 sarà la 
volta de “L’Histoire du soldat” di Stravinskij su testo di Ramuz. La recente 
partecipazione al Festival di Cervo ha riscosso notevole successo di pubblico e di 
critica ed ha portato alla conferma per il prossimo anno de  “I Cameristi di Venezia” 
quale gruppo da camera di riferimento. L’Ensemble recentemente ha collaborato 
allo sviluppo della nuova generazione di corde “Dogal” per violino e violoncello e si 
conferma complesso di alto livello professionale nella realtà musicale italiana.  
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Mauro Roveri
Ha iniziato gli studi di direzione d’orchestra nel 1994 sotto la guida del M° Descev e 
in seguito alla sua prematura scomparsa ha proseguito con il M° Vram Tchiftchian. 
Nel 1995, con la collaborazione di altri musicisti veneti, ha fondato l’Orchestra da 
Camera “Collegium Ducale” che abitualmente dirige. Ha conseguito il diploma di 
Direzione d’Opera presso l’Accademia Filarmonica di Bologna ed il diploma di 
Direzione d’Orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con il M° D.Renzetti. 
Ha diretto l'Orchestra da Camera di Sofia, l’Orchestra Filarmonica di Schumen, 
l’Orchestra Sinfonica di Plovdiv, l’Orchestra Filarmonica di Bourgas,  l’Orchestra da 
Camera di Salerno, l’Orchestra “San Marco” di Pordenone, l’Orchestra della 
Provincia di Catanzaro, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, l'Orchestra 
Filarmonica di Trento,  l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, l'Orchestra 
Filarmonica del Piemonte, l'Orchestra Accademia d'Opera Italiana, l'Orchestra 
Sinfonica di Maracaibo. La sua inclinazione all’opera lo ha portato a dirigere con 
successo numerose opere di repertorio, tra cui: “Boheme”, “Un ballo in maschera”, 
“Falstaff”, “La traviata”, “Trovatore”, “Rigoletto"… Nel 2000 ha fondato  l’Orchestra 
“Toti Dal Monte” e ne è tuttora responsabile artistico. È direttore musicale del 
“Concentus Musicus Patavinus”, entità formata dai complessi artistici dell'Università 
di Padova. Recentemente ha intrapreso una collaborazione con la scuola G. Verdi di 
Venezia con la quale ha eseguito varie prime nazionali di Oratori, Pieces teatrali e 
fiabe musicali tratte dalla letteratura per l'infanzia. Di grande rilevanza l'esecuzione 
al Teatro Malibran di Venezia sotto l'egida del Gran Teatro La Fenice dell'opera “I 
Musicanti di Brema” con musica di Basevi e su testo di G. Piumini che risulta tra i più 
celebri autori della narrativa per ragazzi. Da rilevare altresì l'enorme successo della 
produzione “Pierino e il lupo” di Prokofiev, opera celeberrima e replicata in tutto il 
Veneto su richiesta di vari assessorati alla cultura data l'impostazione globale della 
rappresentazione  in cui e' stata privilegiato l'aspetto formativo-pedagogico tramite 
il coinvolgimento diretto del pubblico. È stato il responsabile musicale del Gran Ballo 
della Cavalchina presso il Teatro La Fenice nelle edizioni 2007 e 2008. È direttore 
artistico dei Corsi di perfezionamento musicale presso Teatro la Fenice di Venezia e 
direttore e responsabile artistico de "I Cameristi di Venezia". Il M° Roveri è inoltre  
Vicepresidente della “Filarmonica della Fenice”.

Alessandro Pizzolitto
Attore e regista si è formato alla Scuola del Teatro a l’Avogaria di Venezia, alla 
Stockolms Impro Theatre Ecole National du Cirque Stoccolma, alla Scuola dell'Attore 
e con il Living Theatre. Nel 2007/08 ideatore con Silvano Zabeo e l’Associazione “La 
voce della Musica” di Dolo di “Dolomusica - Pretesti e Contaminazioni”, Festival di 
musica e teatro con il patrocinio del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2006 
ideatore, autore e regista con Silvano Zabeo di “Omaggio a Mozart” nella Riviera del 
Brenta. Nel 2006 regista attore e ideatore con Silvano Zabeo di “Mozart, Salieri, 
molto lieto” a Villa Pisani di Strà con patrocinio del Gran Teatro La Fenice di Venezia.
Ha fondato la “Compagnia del Teatro Randagio” mettendo in scena, come attore e 
regista, a Venezia “Il Calapranzi” di H.Pinter, “L’anniversario” di A.Cechov e la mise in 
espace di “Fondamenta degli incurabili” di B.Iosif. Ha collaborato come attore con lo 
“IUAV” di Venezia per il Clast tenuto da Walter Le Moli, mettendo in scena 
“Quartett” di Heiner Muller e “La Favola dei tre gobbi” di Carlo Goldoni al Teatro a 
l’Avogaria di Venezia. È stato “Baron Corvo” in “Finzione e Morte di Baron Corvo” di 
Luigi Scaringella al Teatro Groggia di Venezia e “Eumenide” ne “La fiaba della vecchia 
comare” di G.Peele al Teatro a l'Avogaria di Venezia nell'edizione italiana curata da 
Piero Sanavio, entrambe prime assolute. Ha lavorato nell'opera come mimo con Pier 
Luigi Pizzi, Robert Carsen, Jonathan Miller, Massimo Gasparon, Guido de Monticelli; 
come attore nel “Der Freischutz” nell'allestimento della Komische Oper di Berlino.
Ha prestato la voce per spot pubblicitari, radiodrammi, programmi radiofonici, 
documentari.
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MUSICA DI IGOR STRAWINSKY
TESTO DI CHARLES-FERDINAND RAMUZ

I Cameristi di Venezia
       Violino - Roberto Baraldi
       Contrabbasso - Stefano Pratissoli 
       Clarinetto - Vincenzo Paci 
       Fagotto - Marco Giani
       Tromba - Pierluigi Doldi
       Trombone - Giuseppe Mendola
       Percussioni - Claudio Cavallini 
Direttore Mauro Roveri
Voce recitante Alessandro Pizzolitto
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STAGIONE MUSICALE 2009
APRILE - GIUGNO 2009

VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI, composta da un corpo centrale cinquecentesco (realizzato su 
progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con balaustra e statue, risultato di ampliamenti avvenuti nel corso 
del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di forma semicircolare, fiancheggiata da portici e geometriche alberature. 
È una reggia suburbana per dimensioni e fastosità delle decorazioni, sia esterne che interne. Ad aggiungere meraviglia, 
adiacente alla Villa si estende per oltre 40 ettari il vasto parco storico.

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale “Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, sottraendo la 
Villa ad un iniziale stato di degrado, ne ha voluto e procurato con ferma determinazione la rinascita, riportando 
l’imponente costruzione ai fasti della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, per 
esplicito accordo fra le parti, è stato denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi”. Sulla base della stabile 
concessione d’uso convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione Ghirardi, quest’ultima, di propria iniziativa, 
accoglie e promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e sociali, nonché attività didattiche e concertistiche.

VILLA CONTARINI
FONDAZIONE G.E.GHIRARDI

Piazza P. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)
Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182

E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com
www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza fini di 
lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale collaborando 
con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e l'informazione sulla 
salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia la 
valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.

dal 4 aprile al 10 maggio - MOSTRA
OMAGGIO A BARTOLOMEO CRISTOFORI, 
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