
eventuali ritardatari saranno ammessi in sala solo durante l’intervallo. il Conservatorio si riserva
ogni opportunità di eventuali modifiche al calendario imposte da cause di forza maggiore.
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Riprese video e audio: tullio mauro

l’Associazione “Amici del Conservatorio” di vicenza, presieduta da tullio mauro, è nata con l’in-
tento di sostenere e valorizzare il patrimonio artistico, musicale e culturale presente nel Conserva-
torio 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. obiet-
tivo dell’Associazione è, inoltre, il sostegno della formazione professionale dei giovani che operano
o intendono operare nel campo musicale.

procedura Covid-19
prenotazione obbligatoria a prenotazioni@consvi.it entro le ore 12 dei martedì in cui si tengono i
concerti. Accesso in sala a partire dalle ore 17.30: è prevista la misurazione della temperatura
corporea per gli spettatori e un’autodichiarazione sull’assenza di sintomi riconducibili al Covid,
oltre all’utilizzo della mascherina sempre indossata.

iscriviti alla newsletter
per essere informato sui concerti, gli eventi e le iniziative
del Conservatorio di musica di vicenza Arrigo pedrollo,
iscriviti sul sito www.consvi.it/produzione/
oppure invia una mail a newsletter@consvi.it
visita la pagina Facebook | seguici su instagram

dopo la brusca interruzione della precedente stagione concertistica, imposta dalla grave situazione
pandemica che ha profondamente modificato il corso della nostra vita, il Conservatorio di musica di
vicenza propone il cartellone de I Martedì al Conservatorio per l’anno accademico 2020-2021. la
si potrebbe definire ‘stagione della rinascita’, che, assieme agli altri progetti in fase di avvio, vuole
riportare il pubblico entro le mura dell’istituto.
per mesi il Conservatorio è stato innaturalmente dominato dal silenzio, un silenzio quasi spettrale,
rotto solo dai passi e dalle essenziali comunicazioni di servizio di quei pochi - pochissimi, in verità -
cui era consentito operare in presenza nel più rigoroso ‘distanziamento sociale’. un Conservatorio
silenzioso e deserto è la negazione di sé, del proprio essere, della propria vocazione: un ossimoro.
Anziché illustrare le peculiarità dei vari appuntamenti, che si inseriscono nell’ideale solco tracciato
negli anni, è forse più opportuno cogliere l’occasione per prendere coscienza del valore della musica,
in particolare della musica eseguita e fruita dal vivo: forse solo dopo essere stati privati di questa
esperienza possiamo valutarne le diverse implicazioni individuali e collettive. uno ‘spettacolo dal
vivo’ ha ragione di esistere proprio grazie alla ‘contiguità sociale’, all’essere vicini gli uni agli altri:
coloro che agiscono e coloro che assistono all’evento. ogni altro sistema di diffusione mediato dalla
tecnologia, che consente la trasmissione a distanza di un evento artistico, pur rivelandosi a volte molto
utile, ne è un freddo surrogato.
dunque, l’auspicio è quello che, sopportando ancora qualche limitazione e qualche regola cautelativa
all’interno della nostra sala Concerti, si torni progressivamente alla normalità, e che gli unici silenzi
siano quelli, magici, che preludono e seguono, prima degli applausi, le interpretazioni dei nostri con-
certisti.
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martedì 3 novembre 2020
nGR bRidGes
novotono & Gianluigi trovesi
Gianluigi trovesi - Adalberto Ferrari - 
Andrea Ferrari clarinetti, saxofoni
musiche di Gianluigi trovesi, Adalberto
Ferrari, Andrea Ferrari

martedì 10 novembre 2020
Alessandro Fagiuoli violino
Giacomo miglioranza pianoforte
l. van beethoven: sonata op. 30 n. 1
J. brahms: sonata op. 78
R. schumann: sonata op. 105

martedì 17 novembre 2020
mattia maculan pianoforte
sara boscato violino
Cecilia Adele bonato viola
Gianluigi bernardi violoncello
J. brahms: Quartetto op. 60
l. van beethoven: Quartetto Woo 36

martedì 24 novembre 2020
Federica Righini - Riccardo zadra 
pianoforte a 4 mani
G. bizet: Jeux d’enfants op. 22
J. massenet: 5 pezzi da scènes de bal 
e Année passée

martedì 19 gennaio 2021
nicolò Andriolo clarinetto
matteo dal toso pianoforte
F. mendelssohn: sonata mWv Q 15
R. schumann: drei Romanzen op. 94
e. bozza: Aria
C. nielsen: Fantaisie CnW 66
m. Arnold: sonatina

martedì 26 gennaio 2021
Concerto per la Giornata della memoria
orchestra del Conservatorio 
di musica di vicenza
Claudio martignon direttore

martedì 2 febbraio 2021
stefano Antonello violino
david peroni pianoforte
C. Franck: sonata in la maggiore
e. Ysaye: 2 mazurkas de salon 
p. de sarasate: Habanera 
A. piazzolla: le Gran tango (arr. di Y. smith)

martedì 9 febbraio 2021
duo di chitarre:
Raffaele putzolu - victor valisena
m. Castelnuovo-tedesco: tonadilla; 
preludio e fuga in mi maggiore
A. piazzolla: tango suite
Quartetto di chitarre: Raffaele putzolu - 

Giovanna berti pianoforte
Francesco Garatti fonico, live elettronics
ideazione e mise en espace: 
Alessandro Juncos
testi: Francesca pascal
musiche di A. Juncos, F. Garatti, 
A. Ferrari, e. Rezzaro

martedì 16 marzo 2021
Recital di canto da camera
elisabetta Andreani contralto
Fabrizio malaman pianoforte
l. van beethoven: la partenza; 
in questa tomba oscura; An die ferne 
Geliebte op. 98; Adelaide op. 46
m. Ravel: Chants popoulairs
m. de Falla: siete cançiones 
populares españolas 

martedì 23 marzo 2021
duo Avalokite
patrizia boniolo arpa
Guido Facchin percussioni
m. zuccante: tre danze (valzer, tango,
tarantella)
s. bianchera: impressioni Raveliane; 
bartokiando
G. Facchin: Wu shih
b. Andrès: danses d’automne, six pièces
pour harpe

J. Françaix: 15 portraits d’enfants 
d’Auguste Renoir
m. Ravel: Rapsodie espagnole

martedì 1 dicembre 2020
marco tezza pianoforte
F. schubert: sonata d. 960
l. Janáček: v mlhách (nella nebbia) 
JW 8/22
R. schumann: Gesänge der Frühe op. 133

martedì 15 dicembre 2020
Vuelvo al sur 
davide vendramin bandoneon
eva perfetti arpa
musiche di e. Granados, A. Ginastera, 
A. piazzolla, l. bacalov

martedì 22 dicembre 2020
Concerto degli studenti 
del Conservatorio di musica 
di piacenza “Giuseppe nicolini”

martedì 12 gennaio 2021
Opera omnia per contrabbasso 
di Giovanni bottesini
1° Concerto per il secondo centenario
della nascita di Giovanni bottesini
Gergely Járdányi contrabbasso
Fabio sormani pianoforte

Alberto Rassu - Alberto santin - 
stefano trevisan
l. brower: paisaje Cubano con Rumba
s. dogson: intermezzo
G. sollima: il bestiario di leonardo

martedì 23 febbraio 2021
upaj Kathak. improvvisazioni ritmiche 
di musica e danza dell’india
Concerto-spettacolo di musica e danza 
dell'india
a cura di Rosella Fanelli, docente di danza
Kathak e Arte scenica dell’india
ensemble del dipartimento di musica 
indiana del Conservatorio di musica 
di vicenza

martedì 2 marzo 2021
laura vignato viola
Gabriele dal santo pianoforte
Y. bowen: Fantasia op. 54
p. Hindemith: sonata op. 11 n. 4
d. Šostakovič: sonata op. 174

martedì 9 marzo 2021
Vita in viaggio
Alessandro Juncos sax alto, sax tenore,
voce recitante
Riccardo Fachinat sax baritono

martedì 30 marzo 2021
paolo Ghidoni violino
marco tezza pianoforte
R. schumann: drei Romanzen op. 94;
Adagio und Allegro op. 70; tre lieder da
myrthen op. 25; Fünf stücke im volkston
op. 102; drei phantasiestücke op. 73

martedì 13 aprile 2021
Opera omnia per contrabbasso 
di Giovanni bottesini
2° Concerto per il secondo centenario
della nascita di Giovanni bottesini
Gergely Járdányi contrabbasso
Fabio sormani pianoforte

martedì 20 aprile 2021
Simultaneo Ensemble 2021
laboratorio di musica da camera
dei Conservatori del veneto,
xvii edizione

martedì 27 aprile 2021
Concerto dei vincitori del concorso per
gruppi da camera promosso dall’Asso-
ciazione “Amici del Conservatorio” 
di vicenza, xix edizione


