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Presenta il concerto: Marco Dolfin (Vicepresidente Venice Chamber Orchestra)

J. Haydn (1732-1809) 

Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce (Hob:XX:1/4; op. 51) 

Introduzione - Maestoso e Adagio  

G. F. Händel (1685-1759)

Theodora (HWV 68) 

Aria di Teodora  "Angels, ever bright and fair" (soprano) 

Aria di Irene "As with rost steps the morn" (contralto) 

G. B. Pergolesi (1710-1736) 

Stabat Mater 

Duetto "Stabat Mater dolorosa" 

Aria per soprano "Cuius animam gementem" 

Duetto "O quam tristis et afflicta" 

Aria per contralto "Quae moerebat et dolebat" 

Duetto "Quis est homo, qui non fleret" 

Aria per soprano "Vidit suum dulcem natum" 

Aria per contralto "Eja, Mater, fons amoris" 

Duetto "Fac, ut ardeat cor meum" 

Duetto "Sancta Mater, istud agas" 

Aria per contralto "Fac, ut portem Christi mortem" 

Duetto "Inflammatus et accensus" 

Duetto "Quando corpus morietur" 

Maestro Concertatore e Direttore: Pietro Semenzato 

Soprano: Giulia Bolcato 

Contralto: Valeria Girardello

violini primi: Giulia Zoppelli, josè fuenmayor, Paolo maria sbeghen 

violini secondi: sofia bolzan, luigi di francia 

viole: marco spoladore, claudia tortora 

violoncelli: federica la marca, anna freschi 

contrabbasso: enrico ruberti
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venice chamber orchestra 

pietro semenzato - direttore d'orchestra

giulia bolcato - soprano

giulia bolcato PIETRO SEMENZATO  VALERIA GIRARDELLO

valeria girardello - contralto

La Venice Chamber Orchestra (VCO) è un’orchestra costituita interamente da giovani sotto i trent’anni, tutti brillantemente diplomati nei Conservatori 
del Veneto o agli ultimi anni di studio, che hanno deciso, su iniziativa del coetaneo direttore d’orchestra Pietro Semenzato, di creare in maniera del tutto 
autonoma e autogestita un’orchestra giovanile dedita al repertorio classico (sinfonico e operistico). Originariamente nato come ensemble, la VCO si è poi 
costituita in associazione musicale nel 2014. L’organico orchestrale può raggiungere i quaranta elementi ed è caratterizzato da un’alta qualità 
strumentale, artistica e professionale. I programmi proposti spaziano dal repertorio barocco e classico a quello romantico e novecentesco, con 
particolare attenzione alla valorizzazione di composizioni rare o poco conosciute dal grande pubblico. L'orchestra si è esibita in varie Sale da Concerto e 
Teatri del Triveneto tra cui: Teatro di Villa Belvedere e Teatro Nuovo di Mirano, Sala Concerti di Palazzo Pisani a Venezia, Teatro A. Vivaldi di Jesolo, 
Teatro Giovanni XXIII di Belluno, Basilica di Sant'Eufemia a Grado, Auditorium Generali Italia a Mogliano Veneto, Teatro “L. Da Ponte” di Vittorio 
Veneto, oltre che in numerose chiese e ville del territorio. La VCO ha preso parte nel 2015 al masterclass di direzione d'orchestra tenuto dal maestro 
Ennio Nicotra come orchestra ufficiale del corso. Tra gli scambi culturali recenti si ricorda quello con la Metro Chamber Orchestra di New York, 
conclusosi con un concerto sinfonico al Conservatorio di Venezia diretto dal M° Philip Nuzzo e quello con l’Orchestra Filarmonica Campana ed il M° 
Giulio Marazia. La Venice chamber orchestra ospita abitualmente solisti, cantanti e direttori di fama internazionale. Tra le produzioni liriche messe in 
scena si ricorda il "Maestro di Cappella" di D. Cimarosa, "Bastiano e Bastiana" di W. A. Mozart e “La Cambiale di Matrimonio" di G. Rossini. 

Nato nel 1992, si è diplomato brillantemente in Pianoforte e Direzione d'orchestra al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia sotto la guida rispettivamente dei 
maestri Anna Barutti e Michael Summers, e ha poi frequentato il biennio specialistico di Direzione d’orchestra al Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella 
classe del M° Vittorio Parisi. Ha seguito attivamente diverse masterclass con docenti di fama internazionale tra cui Riccardo Risaliti,  Michel Tabachnik e 
Daniele Gatti. Ha composto su commissione, con libretto e musica propri, due opere da camera, “Il falso tradimento” (2012) e “Il musicista invidioso” (2014). 
Fondatore della “Venice Chamber Orchestra”, della quale è anche direttore principale, svolge un' intensa attività artistica. Ha collaborato con importanti enti 
tra cui il Teatro La Fenice di Venezia.  E' stato inoltre Maestro di sala e al cembalo per le “Settimane Musicali” al Teatro Olimpico di Vicenza. Tra le orchestre 
dirette si ricordano  l'Orchestra Sperimentale di Padova, l'Orchestra J. Futura di Trento, i Musici di Parma, l'Orchestra della Magna Grecia, i Pomeriggi 
Musicali, l'Orchestra Sinfonica Verdi di Milano e la Metro Chamber Orchestra di New York. E' stato collaboratore della casa editrice Ricordi per il progetto 
Expo Milano 2015. Recentemente è stato invitato come direttore ospite al Brooklyn Music Theatre dove ha diretto “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart. Ha 
ricoperto il ruolo di pianista accompagnatore delle classi di strumento al Conservatorio di Venezia e di pianista e percussionista nell'Orchestra 1813 per il 
circuito AsLiCo. 

Soprano lirico leggero – Laureata in lingue Culture e società dell'Asia Orientale alla Cà Foscari di Venezia, intraprende lo studio del canto laureandosi con 
Lode presso il Conservatorio B.Marcello di Venezia. All'eta di vent’anni debutta come Mariuccia nell'opera "I due timidi" di Nino Rota al Teatro Malibran di 
Venezia, diretta da M. Dini Ciacci (2011). Ha poi cantato nei ruoli di Belinda in "Dido & Aeneas" di H. Purcell, Fanny ne "La Cambiale di Matrimonio" di G. 
Rossini con regia di E. Dara e nel ruolo di Susanna ne "Le nozze di Figaro" di W.A. Mozart al Teatro Olimpico, Vicenza, diretta da GB. Rigon regia di P.A. Petris
(2013). Ha debuttato nel ruolo di Ninetta nell'opera La Gazza ladra di G.Rossini al Mainfranken Theater, Würzburg e Misena ne L’Eritrea di Cavalli a Cà Pesaro
all'interno del Festival della musica di Venezia, per la Fondazione Teatro La Fenice, Venezia (2014). Ha ricoperto il ruolo di Maya nell'opera "Milo, Maya e il 
giro del modo" di M. Franceschini, al Teatro Sociale di Como e portata in tournée in tutta Italia, Sofia ne "Il signor Bruschino" di G. Rossini, regia di Bepi 
Morassi al Teatro Olimpico, Vicenza (2015). Ha interpretato Barbarina ne "Le nozze di Figaro" di W.A. Mozart diretta da S. Montanari regia di M. Martone 
presso ilTeatro Sociale di Como e nei Teatri del Circuito Lombardo, con ripresa al Teatro Regio di Parma e Teatro Valli, Reggio Emilia, diretta da M. Beltrami.
Canta il ruolo di Mamma Liu ne "Il gioco del Vento e della Luna" di L. Mosca, diretta da G. Mancuso al Teatro Comunale di Treviso. Debutta il ruolo di Adina 
nell' Elisir D'amore all'interno del Ticino Musica Festival con Umberto Finazzi, regia di Marco Gandini, Lugano, Sofia ne "Il signor Bruschino" di G. Rossini, 
diretta da Alvise Casellati regia di B. Morassi al Teatro La Fenice di Venezia. Per l'inaugurazione del Teatro la Fenice di Venezia è Lilli in “Aquagranda”, diretta 
da M.Angius regia di Damiano Michieletto (Novembre 2016). Interpreta Papaghena in Die Zauberfloete con Roland Boer e Damiano Michieletto presso 
l'Opera di Firenze (Marzo 2017). Premiata al 1° Concorso Lirico Internazionale “Musica in Canto“ di Jesolo, al Concorso Internazionale “G.B. Velluti”, ottenuto 
il Premio "Jolando Faravelli" al Concorso "Salice d'oro" e il Premio "Bergonzi" al 53° Concorso Internazionale Voci Verdiane "Città di Busseto". Soprano solista
nel Miserere di G.B. Platti, nella Cantata 119 di J.S. Bach, diretta da A. Bernardini, nello Stabat Mater di G.B. Pergolesi e nella Missa in tempore belli di F.J. 
Haydn al Teatro la Fenice di Venezia. Soprano solista nel concerto delle Ceneri organizzato dalla Fondazione Levi presso la Chiesa dei Carmini di Venezia, 
eseguendo repertorio inedito di G. Legrenzi e nel Vespro della Beata Vergine di C.Monteverdi al Teatro Olimpico di Vicenza. 

Nata nel 1992, inizia lo studio del canto con Giovanna Damian, frequenta attualmente il triennio ordinamentale di canto presso il Conservatorio 
“Benedetto Marcello” di Venezia sotto la guida di Stefano Gibellato. Si è perfezionata con Sara Mingardo. E‘ stata solista nella Missa in Tempore Belli 
presso il Teatro la Fenice, Venezia. Si interessa all'esecuzione di repertorio antico inedito di Legrenzi e Rovetta in collaborazione con la fondazione Levi 
(Venezia) ed il festival Vicenza in Lirica. Riceve il terzo premio al Concorso Internazionale Katia Ricciarelli. È solista nel Laboratorio di Musica Antica dei
Conservatori del Veneto "Villa Contarini" 2015/2016. Viene contemporaneamente scelta come solista per il connesso progetto di Orchestra Barocca dei 
Conservatori del Veneto, con la quale esegue repertorio vivaldiano presso Villa Contarini, Treviso e Modena. E' Zephirus nell'opera Apollo et 
Hyacinthus di Mozart, diretta da C. Frattima, regista A. Pizzech presso il Teatro Litta di Milano. Debutta per il Teatro Comunale Mario del Monaco di 
Treviso nel ruolo del Musico nelle Convenienze ed Inconvenienze Teatrali di Donizetti, diretta da F. Trinca, regista P. E. Rousseau; è il Segretario 
nell‘opera Il Gioco del Vento e della Luna di Luca Mosca, diretta da G. Mancuso; è Zulma ne L’Italiana in Algeri di Rossini, diretta da F. Ommassini, regia 
di G. Emiliani con L. Regazzo e N. Ulivieri. Per la Fondazione Teatro la Fenice è Lisinga ne Le Cinesi di Gluck, diretta da M. D. Ciacci, presso il Teatro 
Malibran.  Presso la Villa di Frohnburg (Salzburg) è Colombina in Colombina e Pernicone di F. Mancini, maestro al cembalo S. Gibellato, regia V. 
Niccolini, in collaborazione con il Mozarteum ed il Gran Teatro La Fenice. Esegue la Petite Messe Solennelle di G. Rossini presso il Teatro Olimpico di 
Vicenza diretta da G. B. Rigon. Partecipa ad un workshop su Monteverdi presso la Dutch National Opera di Amsterdam con Christophe Rousset, dove 
esegue il Lamento d‘Arianna nel concerto finale. E’ Lilla presso il Teatro La Fenice nell‘opera Aquagranda d’inaugurazione della stagione, direzione M. 
Angius, regia Michieletto. E‘ Nina nel Giovedi Grasso di Donizetti presso il Teatro Mario del Monaco di Treviso, direzione Trinca. Per il teatro La Fenice 
è Lilla in Gina di G. Cilea, dir. Lanzillotta, al teatro Malibran. I prossimi impegni prevedono il ruolo di Venere nella produzione Madrigals (Monteverdi) 
del Young Singers Project presso la Dutch National Opera di Amsterdam e la partecipazione ad una masterclass/performance su Theodora di Händel 
tenuta da Sarah Connolly e C. Curnyn presso il festival di Aldebourgh. E’ laureata in Architettura presso lo IUAV di Venezia. 
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