
 
 

 
 
 

CONCERTI PER LA SANTA PASQUA 
con il sostegno della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
 

 
 
Giovedì 6 aprile 2017 ore 21.00 
Duomo di San Lorenzo, Abano Terme (Pd) 
 
CONCERTO DI PASQUA 
I Solisti Veneti 
Claudio Scimone, direttore 
Arianna Vendittelli, soprano 
Musiche di A. Vivaldi, G.F. Haendel, B. De Marzi, J. S. Bach, N. Campogrande, W. A. Mozart 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti 
 
 
Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, “I SOLISTI VENETI” diretti 
da Claudio SCIMONE festeggiano la Pasqua giovedì 6 aprile 2017 alle ore 21.00 ad Abano terme nel 
Duomo di San Lorenzo. 
 
Comunicato stampa 
 
Il Duomo di San Lorenzo di Abano Terme ospiterà giovedì 6 aprile 2017 il concerto con cui i Solisti 
Veneti, diretti da Claudio Scimone, celebreranno l’imminente festività della Pasqua. Il concerto 
realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo vedrà 
protagonista, assieme alla celebre compagine musicale Arianna Vendittelli, uno dei soprani più 
interessanti della sua generazione. Nonostante la giovane età, ha già avuto modo di esibirsi in alcuni 
fra i più prestigiosi teatri al mondo, collaborando con direttori d’orchestra quali Cristopher Franklin, 
Alain Guingal, Gianandrea Noseda, Riccardo Muti. 
 
L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 
 



La celebre orchestra padovana proporrà un ricco e variegato programma nel quale Arianna 
Vendittelli, soprano tra i più amati della scena italiana, interpreterà una scelta di straordinarie 
pagine vocali. 
 
Dopo l’apertura nel nome di Johann Sebastian Bach (1685-1750) con il Concerto in re minore BWV 
1060 per violino, oboe e archi, una delle più geniali pagine concertanti di questo compositore 
tedesco, universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica, il programma 
proseguirà con la prima aria solista, Domine Deus, dal Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi (1678- 1741) 
per soprano, oboe e archi interpretato dalla giovane cantante romana Arianna Vendittelli. Una 
pagina di squisita fattura dove all’intima ed ispirata melodia d’apertura intonata dall’oboe - Rosanna 
Calvi - risponde il soprano con una linea vocale delicata e fluida, centrale ma di grande difficoltà per 
la notevole presenza di frasi dall’ampio e morbido fraseggio, come sempre d’altronde nelle arie 
sacre di Vivaldi.  
 
Dall’Oratorio The Messiah di Georg Friedrich Händel (1685–1759), verrà eseguita l’aria I know that 
my Redeemer liveth. Ancora di Johann Sebastian Bach dalla Cantata "Mein Herze schwimmt im 
Blut“ BWV 199 due arie di straordinaria intensità     Stumme Seufzer, stille Klagen  e Wie freudig ist 
mein Herz per soprano, oboe e archi.  
 
In questo programma in cui i sommi maestri dell’età barocca sono tutti presenti, si ha uno 
sconfinamento nel repertorio mozartiano con il celebre Alleluja finale del mottetto Exsultate, 
jubilate, ritenuto il massimo esempio di composizione vocale e strumentale del giovane Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756- 1791), all’epoca non ancora diciassettenne. 
 
Il concerto si conclude anche con un’incursione nella nostra contemporaneità con due pagine di 
profondo respiro, dedicate entrambe ai Solisti Veneti: Resureziòn (2016) di Beppe De Marzi 
(Arzignano, 1935), un canto d'amore che manifesta nostalgia, dolore, coraggio, speranza e felicità, 
e, in anteprima assoluta, Divertimento per orchestra d’archi (2016) di Nicola Campogrande 
(Torino, 1969), considerato "uno dei compositori più interessanti della giovane generazione 
italiana". 

 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti 
 
Per informazioni: 
Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo 
Tel. 345 7154654 
 
Ufficio stampa 
Studio Pierrepi di Alessandra Canella 
Via delle Belle Parti 17 - 35139 Padova 
Mob: 348-3423647 
e-mail: canella@studiopierrepi.it 
www.studiopierrepi.it 
 
Arianna Vendittelli, soprano 
Uno dei soprani più interessanti della sua generazione, Arianna Vendittelli ha iniziato giovanissima 
lo studio del violino ed in seguito quello del canto, attualmente studia con il soprano Mariella Devia. 
Nonostante la giovane età, ha già avuto modo di calcare alcuni fra i più prestigiosi teatri al mondo, 
fra i quali Salzburg Festival, Ravenna Festival, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino, 

http://www.studiopierrepi.it/


National Centre for the Performing Arts di Pechino, collaborando con direttori d’orchestra quali 
Cristopher Franklin, Alain Guingal, Gianandrea Noseda, Riccardo Muti. 
Nella stagione 2009/10 ha collaborato con il Maestro Riccardo Muti interpretando la Missa 
Defunctorum di Paisiello e la Betulia Liberata di Mozart al Festival di Salisburgo. 
Fra gli ultimi successi si segnalano inoltre La Cenerentola presso il National Centre for the Performing 
Arts di Pechino, Così fan tutte (Desina) e Carmen al Teatro Regio di Torino, e la prima 
rappresentazione assoluta dell’opera Fadwa di Scarlato presso l’Accademia Filarmonica Romana. 
Nel corso della stagione 2013/14 ha interpretato con grande successo L’elisir d’amore a Wiesbaden 
in tournée con il Teatro Regio di Torino e Così fan tutte (Fiordiligi) al Teatro Olimpico di Vicenza. 
Nel corso della stagione 2014/15 ha interpretato Il Re pastore (Aminta) al Teatro Verdi di Trieste, il 
ruolo del titolo in Gisela al Teatro Massimo di Palermo, Barbarina ne Le nozze di Figaro al Teatro 
Regio di Torino, Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart presso il Teatro Olimpico di Vicenza e 
Carmen (Micaela) al Teatro Lirico di Cagliari. 
Ha inaugurato la stagione 2015/16 con Le nozze di Figaro (Contessa d’Almaviva) a Tenerife, seguite 
dal debutto con l’Ensemble Matheus di Jean-Christophe Spinosi, come Matilde in Elisabetta Regina 
d’Inghilterra in un tour di concerti in Bretagna. Ha interpretato inoltre Susanna ne Il Segreto di 
Susanna al Teatro La Fenice di Venezia, Le nozze di Figaro al Teatro Comunale di Bologna e al Festival 
di Spoleto e Le Nozze in Sogno di Cesti al Festival di Innsbruck. 
Ha inaugurato la stagione 2016/17 interpretando San Guglielmo (Angelo) di Pergolesi al Teatro 
Pergolesi di Jesi. In seguito ha cantato come solista nella Messa dell’Incoronazione di Mozart 
all’Academia Montis Regalis di Bratislava, ha interpretato Così fan tutte (Fiordiligi) nei teatri di 
Novara, Piacenza e Ravenna e Gina (ruolo del titolo) al Teatro La Fenice di Venezia. 
Fra i suoi prossimi impegni annovera Don Giovanni (Zerlina) al Festival di Spoleto e al Teatro 
dell’Opera di Roma, Il segreto di Susanna (Susanna) al Teatro San Carlo di Napoli, Fidelio (Marcellina) 
con l’Orchestra Sinfonica della RAI in Torino diretta da James Conlon, nonché San Giovanni Battista 
di Stradella all’ Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. 
 
Claudio Scimone, direttore d’orchestra 
Claudio Scimone fondatore e Direttore Musicale de “I Solisti Veneti”, Orchestra da camera italiana 
più popolare del mondo con cui ha eseguito più di 6000 concerti in oltre 90 Paesi, registrando più di 
300 titoli in LP, CD, DVD) per le più importanti multinazionali, partecipando ai massimi Festival 
internazionali (più di 30 concerti al Festival di Salisburgo) e ottenendo i massimi riconoscimenti nel 
campo del disco (Grammy di Los Angeles, diversi Grand Prix du Disque dell’Académie Charles Cros 
e dell’Accademie du Disque Lyrique, e infiniti altri) e i plausi entusiastici della critica mondiale. E’ 
stato allievo per la Direzione d’Orchestra di Franco Ferrara e Dimitri Mitropoulos. Oltre alla 
fondamentale attività con “I Solisti Veneti” ha esordito nel campo operistico al Covent Garden di 
Londra con l’”Elisir d’Amore” ed ha collaborato per opere, concerti o registrazioni con molte delle 
massime istituzioni mondiali quali, ad esempio, l’Arena di Verona, la Fenice di Venezia, il Rossini 
Opera Festival di Pesaro (per le prime esecuzioni in tempi moderni di “Mosè in Egitto”, “Maometto 
II”, “Edipo a Colono”), il San Carlo di Napoli, l’Opera di Roma (Terme di Caracalla), la Scala di Milano, 
Teatri d’ Opera di New York, Parigi, Madrid, Lisbona, Zurigo, Opéra Royal de Wallonie, ecc. e 
Orchestre Sinfoniche di Londra (Philharmonia e Royal Philharmonic), Bruxelles, Parigi , Tokyo , 
Vienna , Sydney, Montreal, Bamberger Symphoniker e numerose altre. È Direttore onorario 
dell’Orchestra Gulbenkian di Lisbona della quale è stato per 15 anni Direttore stabile.   
Con la memorabile prima esecuzione moderna di “Orlando Furioso” (Verona 1978) con Marylyn 
Horne, Victoria de Los Angeles e la regia di Luigi Pizzi ha rivelato al mondo l’importanza dell’opera 
teatrale vivaldiana. Ha diretto e registrato le prime esecuzioni moderne integrali di numerose opere 
di Rossini (“Mosè in Egitto”, “Maometto II” , “Edipo a Colono” con l’Orchestra Philharmonia di 
Londra, “Ermione”, “Armida” con “I Solisti Veneti”, ecc.) e di altri grandi compositori italiani (fra cui 



Vivaldi, Albinoni, Galuppi, Salieri) e stranieri (“Guillaume Tell” di Grétry e altre) e ancora, con la 
Philharmonia, la prima registrazione mondiale (l’unica tuttora esistente) dell’opera sinfonica di 
Muzio Clementi , che sempre ha destato plauso incondizionato della critica musicale. 
Collabora con la Fondazione Rossini di Pesaro per l’edizione dell’Opera Omnia Rossiniana e ha 
diretto tre “prime moderne” rossiniane al Rossini Opera Festival di Pesaro collocandosi fra i quattro 
nomi storici più illustri della rassegna. Ha dedicato un’appassionata attività alla formazione musicale 
dei giovani, è stato docente della Classe di Orchestra nel Conservatorio di Venezia e per quasi 30 
anni Direttore del Conservatorio Superiore di Musica di Padova tenendo corsi di perfezionamento 
in numerosi Paesi.  
Anche per tale opera ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica Italiana l’onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica (la più alta onorificenza della Repubblica Italiana). 
È l’unico musicista ad aver ricevuto dalla Regione del Veneto il Leone del Veneto conferito 
all’unanimità dal Parlamento Regionale. L’ Università di Padova gli ha recentemente conferito la 
laurea honoris causa in Giurisprudenza; nel corso di tale cerimonia solenne ha tenuto una “lectio 
magistralis” su “L’ evoluzione storica del rapporto fra l’interpretazione del diritto e l’intepretazione 
musicale”. 
Le Ambasciate d’Italia di Lussemburgo, Bruxelles, Parigi, Vienna e altre hanno affidato a “I Solisti 
Veneti” le manifestazioni ufficiali di apertura o di chiusura del Semestre italiano di Presidenza della 
UE. 
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