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eventuali ritardatari saranno ammessi in sala solo durante l’intervallo. il conservatorio si riserva
eventuali modifiche al calendario imposte da cause di forza maggiore.
organizzazione a cura del conservatorio di musica di vicenza “arrigo pedrollo”
ufficio per la produzione, contrà san domenico, 33, vicenza - tel. 0444. 507551 - www@consvi.it
riprese video e audio: tullio mauro

l’associazione “amici del conservatorio” di vicenza, presieduta da tullio mauro, è nata con
l’intento di sostenere e valorizzare il patrimonio artistico, musicale e culturale presente nel
conservatorio di musica di vicenza e di far conoscere i suoi protagonisti, anche per mezzo del
concorso annuale dedicato ai gruppi da camera costituiti dagli studenti del conservatorio di
vicenza. obiettivo dell’associazione è, inoltre, il sostegno della formazione professionale dei
giovani che operano o intendono operare nel campo musicale.

con la tredicesima edizione della stagione concertistica “i martedì al conservatorio” si rafforza il
progetto originario di allestire una ‘vetrina’ delle potenzialità didattiche e produttive del pedrollo.
la progressiva riduzione di interpreti non collegati all’istituto è la conseguenza del lavoro condotto dai
docenti e dagli studenti del pedrollo e degli esiti dell’intensiva azione didattica, con la prevedibile
ricaduta sulla produzione sia sul piano qualitativo sia quantitativo.
il cartellone di questa stagione, oltre ad essere improntato sulla ormai consolidata varietà di organici
e ampiezza dell’arco temporale in cui si collocano le composizioni in programma, concede spazio ai
nostri diplomati che stanno intraprendendo carriere lusinghiere e che in alcuni casi hanno dato vita
ad ensemble cameristici, nati durante la frequentazione delle aule del pedrollo, vincitori di concorsi e
sempre più inseriti nei circuiti concertistici. si evidenzia, poi, la presenza di formazioni di docenti e
studenti, che nel contesto produttivo rafforzano l’azione didattica in quel coinvolgimento artistico che
è uno degli obiettivi della produzione in un’istituzione musicale di livello universitario.
È riconfermata la presenza dei concerti del simultaneo ensemble, che da anni mette insieme in diversi
progetti cameristici i migliori studenti dei conservatori del veneto, dei vincitori del concorso per
formazioni cameristiche costituite da studenti del pedrollo, indetto dall’associazione “amici del
conservatorio” di vicenza, e, infine, con le performance dei nostri migliori studenti cui sono dedicati
gli appuntamenti di maggio.
la stagione concertistica dei martedì si conferma segno tangibile e gratuito della presenza in città di
un conservatorio vivo e vitale nel panorama musicale vicentino.
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martedì 7 novembre 2017, ore 18.00
Federica righini e riccardo zadra
pianoforte a 4 mani

martedì 28 novembre 2017, ore 18.00
trio Hegel
david scaroni violino
F. schubert: Grande sonata in si bemolle magg. d 617; davide bravo viola
2 marches caractéristiques d 886;
andrea marcolini violoncello
divertissement à la hongroise in sol min. d 818

martedì 14 novembre 2017, ore 18.00
cello messa tutta
spettacolo di e con barbara bertoldi violoncello
solo e voce
musiche di J.b. de boismortier, a. vivaldi, G. conte,
b. bertoldi, r. noble

martedì 21 novembre 2017, ore 18.00
Fra rinascimento e barocco
Quartetto icarus. Quartetto italiano di flauti
diritti
stefano bagliano, lorenzo cavasanti,
Fabiano martignago, manuel staropoli
G. Frescobaldi: canzone a quattro
c. de rore: madrigale “a la dolce ombra”
(diminuzioni di G. della casa)
t. merula: canzon “la lusignuola”
s. scheidt: pavana super “io son ferito lasso”
a. marcello: concerto in sol magg.
J.b. de boismortier: sonata op. 34 n. 6 in do min.
per tre flauti e bc
G.ph. telemann: concerto a quattro in re magg.
a. vivaldi: concerto op. 3 n. 11 in re min.

m. montalbetti: e voi, empi sospiri,
madrigale per trio d’archi
J. sibelius: trio in sol min. Js210
l. berio: divertimento per trio d’archi
m. reger: trio n. 1 op. 77b in la min.

martedì 5 dicembre 2017, ore 18.00
timea beres soprano
david peroni pianoforte
p. Járdányi: canti d’amore (Hívó; este; Ha azt
mondják; laurának; szeretlek)
F.p. tosti: melodie (sogno; ideale; non t’amo più;
t’amo ancora; malìa; la mia canzone; vorrei;
l’ultimo bacio; ricordati di me; ridonami la calma)

martedì 12 dicembre 2017, ore 18.00
Gabriele lucherini e pierluigi piran
pianoforte a 4 mani
W.a. mozart: Fantasia in fa min. K 608
F. schubert: allegro in la min. d 947;
andantino varié d 823
e. Grieg: danze norvegesi op. 35
G. bizet: Jeux d’enfants op. 22

martedì 19 dicembre 2017, ore 18.00
stefania redaelli pianoforte
maria luisa zaltron pianoforte e voce recitante
c. debussy: petite suite per pianoforte a 4 mani;
la boîte a joujoux per pianoforte e voce recitante

martedì 9 gennaio 2018, ore 18.00
Gergely Járdányi contrabbasso
Fabio sormani pianoforte
J.s. bach: sonata per viola da gamba e cembalo
in sol min. bWv 1029
G. Fauré: berceuse; Élégie; sicilienne
l. Weiner: 4 danze ungheresi
G. bottesini: introduzione e Gavotte JGb 9.52;
elegia JGb 9.56; Grande allegro di concerto
alla mendelssohn Jbc 9.03

martedì 16 gennaio 2018, ore 18.00
music unleashed
antonio vivian flauto
alberto vignato oboe
adalberto Ferrari clarinetto
steno boesso fagotto
Fiorella isola sax alto
mattia soloperto sax tenore
andrea Ferrari sax baritono
michele tedesco tromba
dileno baldin corno
danilo Giampà trombone
daniele Gasparotto basso tuba
nicola menel pianoforte
michele todescato contrabbasso
marco soldà batteria
G. schuller: suite for wind quintet
a. Wilder: effie suite for tuba and wind quintet
b. smith: concerto for clarinet and combo

martedì 23 gennaio 2018, ore 18.00
est europa, dal duo al Quintetto
stefano antonello e louise antonello violini
cecilia adele bonato viola
davide pilastro violoncello
Julien antonello pianoforte

martedì 20 febbraio 2018, ore 18.00
Quartetto indaco
eleonora matsuno e Jamiang santi violini
Francesca turcato viola
cosimo carovani violoncello
davide zaltron viola

s. prokof’ev: sonata per due violini op. 56
a. dvor̆ák: miniatures per due violini e viola op. 75a
(i. cavatina, ii. capriccio)
a. pärt: Fratres per quartetto d’archi
d. s̆ostakovic̆: Quintetto per pianoforte e archi op. 57

W.a. mozart: Quartetto in do magg. “dissonanze” K 465
a. Webern: langsamer satz
J. brahms: Quintetto n. 2 op. 111 in sol magg.

martedì 30 gennaio 2018, ore 18.00
viaggio al centro del suono
roberta Guidi voce
pietro tonolo sax soprano
adalberto bresolin sax tenore
davide zaltron viola
Francesco pollon pianoforte
Giovanni petrella narratore

martedì 27 febbraio 2018, ore 18.00
silvia carlin pianoforte
F. schubert: sonata in mi bemolle magg. d 568
F. chopin: scherzo op. 54 in mi magg.
J. brahms: sonata n. 2 op. 2 in fa diesis min.

martedì 6 marzo 2018, ore 18.00
enrico balboni violino
enrico Graziani violoncello
natalia Kukleva pianoforte

musiche di J.s. bach, J. cage, p. Hindemith,
r. rodgers - l. Hart, G. scelsi

c. debussy: trio in sol magg.
p.i.c̆aikovskij: trio op. 50 in la min.

martedì 6 febbraio 2018, ore 18.00
il mandolino a vicenza nel primo novecento
orchestra a plettro di breganze diretta
da andrea bazzoni

martedì 13 marzo 2018, ore 18.00
la mélodie francese

a. muttoni: euterpe
G.b. coronaro: tanz traum
a. amadei: plectrum op. 224
c. munier: danses bijoux op. 229
a. mozzi: momento lieto
e. pierin: la fiera dell’otto settembre

elisabetta andreani contralto
Fabrizio malaman pianoforte
musiche di F. poulenc, m. ravel, G. ropartz, e. satie

martedì 20 marzo 2018, ore 18.00
dipinti sonori
duo marbrun
luca marra e paolo bruno
pianoforte a 4 mani
musiche di a. diabelli, F. mendelssohn, a. dvorák, F.
tárrega - l. marra, F. cilea, l. Godowsky - l. marra, s.
rachmaninov, t. bedetti

martedì 27 marzo, 2018 ore 18.00
Quartetto berico
luisa zin e Giulio cisco violini
davide cattazzo viola
enrico maderni violoncello
d. s̆ostakovic̆: Quartetto n. 8 op. 110
a. borodin: Quartetto n. 1

martedì 10 aprile 2018, ore 18.00
Gabriele dal santo e simone miotto
2 pianoforti
s. rachmaninov: suite n. 1 op. 5
m. ravel: la valse
G. Holst: the planets (selezione)

martedì 17 aprile 2018, ore 18.00
simultaneo ensemble 2018
laboratorio di musica da camera dei
conservatori del veneto, xv edizione
martedì 24 aprile 2018, ore 18.00
concerto dei vincitori del concorso per
gruppi da camera promosso
dall’associazione “amici del conservatorio”
di vicenza, xvii edizione
martedì 8, 15, 22, 29 maggio 2018,
ore 18.00
concerti dei migliori studenti

