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COMUNICATO STAMPA 
 
 

CARBONERA: ANTONIO VIVALDI PROTAGONISTA DEL CONCERTO DI PRIMAVERA 2019. 
 
 

Il tradizionale appuntamento musicale di primavera, quest’anno realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Musicantus e l’Associazione Culturale Veneto Coro, prevede un programma 

dedicato ad Antonio Vivaldi: l’11 maggio 2019 alle ore 20.45, presso la chiesa di Carbonera, 

saranno infatti eseguiti il Magnificat RV 611 e il Gloria RV 589. 

Il concerto, vedrà protagonisti i solisti Daniela Pellizzari, Federica Cazzaro e Chiara Brunello 

insieme al coro comunale di Carbonera Vox Nova, che per l’occasione ha allargato il suo organico 

anche agli altri ensemble corali del Comune per un progetto di approfondimento e studio del 

repertorio barocco, presentato al pubblico l’11 maggio. 

La parte strumentale è affidata all’Orchestra Classica Italiana, compagine specializzata 

nell’esecuzione della musica barocca secondo la prassi dell’epoca e su strumenti originali. 

La concertazione è a cura del trevigiano Fabrizio Da Ros, musicista riconosciuto a livello 

internazionale che ha collaborato con artisti quali Donato Renzetti e Peter Maag.  

I due brani appartengono alla produzione sacra del musicista veneziano che, pur nel rispetto delle 

forme tradizionali, si arricchisce di una maggiore varietà nell’armonizzazione delle voci, come 

attesta il luminoso Gloria in Re maggiore – fra gli esempi più celebri di spiritualità barocca – per 

due soprani e un contralto, coro ed orchestra e il superbo Magnificat, qui proposto nella sua 

seconda edizione, per lo più sconosciuta a molti, in cui i soli sono affidati a un soprano e a un 

contralto oltre che al coro. Una versione che si discosta dalla prima, oltre che per l’organico dei 

soli, anche per il numero delle arie, ma soprattutto per una più equilibrata elaborazione corale e 

solistica.  

Tra le due composizioni sarà eseguita la Sinfonia a quattro per tromba obbligata e orchestra del 

veronese Giuseppe Torelli, tratta da Nerone fatto Cesare, un’opera presentata per la prima volta al 

teatro Sant’Angelo di Venezia durante il carnevale del 1715. 

Ore 20.45 presso la Chiesa di Carbonera Tv 
Ingresso libero 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 9.5.2019 
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