
omaggio ad antonio vivaldi

v e n i c e  c h a m b e r  o r c h e s t r ac o m u n e  d i  m i r a n o   

c o n  i l  p a t r o c i n i o  d e l     i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n

- In Furore Iustissimae Irae, RV 626 

Mottetto per soprano, orchestra d'archi e 

basso continuo 

N. 1 - Aria 

In furore iustissimae irae 

Tu divinitus facis potentem. 

Quando potes me reum punire 

Ipsum crimen te gerit clementem.  

N. 2 - Recitativo 

Miserationum Pater piissime 

Parce mihi dolenti peccatori languenti 

O Jesu dulcissime. 

N. 3 - Aria 

Tunc meus fletus evadet laetus 

Dum pro te meum languescit cor 

Fac me plorare 

Mi Iesu care 

Et fletus laetus fovebit cor. . 

N. 4 - Alleluia 

Alleluia Alleluia 

da"Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione" 

per violino solista, archi e basso continuo 

- Concerto, RV 297 L'inverno (Allegro non molto - Largo - Allegro) 

- Concerto, RV 269 La primavera (Allegro - Largo - Allegro) 

- Concerto, RV 315 L'estate (Allegro non molto -Adagio - Presto) 

- Concerto, RV 293 L'autunno (Allegro -Adagio molto- Allegro) 

Nel furore della tua giusta ira 

Tu rendi potente. 

Quando puoi punire la mia colpa 

è essa stessa a renderti clemente. 

 Padre pio di misericordia 

perdona il mio pianto di peccatore 

dolcissimo Gesù. 

 Ed ecco il mìo pianto si spande lieto 

mentre per te s'addolora il mio cuore. 

Lascia ch'io pianga 

caro Gesù 

e un pianto lieto scalderà l'anima. 

N. 4 - Alleluia 

Alleluia Alleluia 

programma

Mercoledì 27 dicembre  2017  -  ore  20.45  

chiesa di san leopoldo mandic ,  mirano

fondazione gabriele 
emilia  bianchi  onlus



diana trivellato - soprano 

venice chamber orchestra

voce recitante: marco dolfin

matteo valerio - violino

pietro semenzato - Maestro CONCERTATORE E DIRETTORe

Inizia lo studio del violino presso il Conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco Veneto(TV) con il M° Michele Lot e si diploma con il massimo dei voti presso il
Conservatorio “C.Pollini” di Padova con il M° Glauco Bertagnin. In seguito ha proseguito gli studi in Belgio nel “Conservatoire Royale de Mons” con il per un
master specialistico di due anni ottenendo una distinzione al termine degli studi. Come allievo effettivo, ha partecipato alle Masterclass dei Maestri: M.Placci,
F.Cusano, E.Lawson, A.Dumay, I.Grubert. Attualmente segue il corso annuale con il M°S.Pagliani, ex spalla della Scala. Ha suonato in numerose sale e teatri 
tra cui: Concertgebouw Amsterdam(NL), Konzerthaus Berlino(D), Auditorium Santa Cecilia Roma, Anhaltisches Theater Dessau (D), Kulturzentrum Grand 
Hotel Dobbiaco, Teatro “La Fenice” Venezia, Teatro dal Verme Milano, Biblioteque Royale de Bruxelles.. Ha collaborato con numerosi artisti tra cui: 
P.Auguin, M.Baremboin, J.Roozeman, Y.Revich, A.Hermus, H.Minaar, X.Zhang, D.Jackson, I. Van Keulen ...Collabora inoltre con diverse Orchestre anche in 
veste di prima parte: Brussels Philarmonic Orchestra, Orchestra del festival Puccini, Orchestra Sinfonica di Tehran, NJO (orchestra giovanile olandese), 
Orchestra Giovanile Italiana, Orchestre de Chambre de la Wallonie,I Virtuosi Italiani, Virtuosi Veneti, Young Musician European Orchestra, Venice Chamber
Orchestra, Camerata Strumentale Italiana, Solisti di Radio Veneto Uno, Offerta Musicale di Venezia con le quali ha avuto modo di eseguire anche brani in 
prima esecuzione mondiale sia da violino di fila che come prima parte. Nel luglio 2014 è stato invitato dal M°D.Jackson (direttore stabile presso il teatro 
Metropolitan di New York) per collaborare all’interno del Trentino Music Festival in veste di solista e spalla dei secondi violini.  In novembre 2015 ha vinto 
un posto per violino di fila nell'orchestra NJO, Orchestra Giovanile olandese con la quale si è esibito in tournée per tutta l'Olanda, Germania e Italia 
registrando più volte in diretta Live per l'emittente radio NPO4 e ricevendo recensioni entusiastiche. In novembre 2016 ha vinto un posto per violino di fila 
nell’orchestra OGI, Orchestra Giovanile Italiana, composta dai migliori musicisti under 26 italiani con la quale si esibirà con cadenza mensile presso i più 
importanti teatri italiani. In dicembre 2016 è stato in tourneé a Forlì, Ravenna, Roma, Gerusalemme, Betlemme e Matera. In gennaio 2018 andrà in Cina dove
si esibirà nell'isola di Hainan, anche in veste di solista, in diretta nella televisione cinese per il concerto di capodanno. In gennaio 2017 insieme all'Orchestra 
del festival Puccini di torre del lago e l'orchestra sinfonica di Tehran diretti dal M°Olmi si è esibito a tehran (iran) in un concerto storico, primo concerto di 
un'orchestra professionale in iran dopo la rivoluzione. Con l'orchestra “i solisti di radio veneto uno” si esibito da solista con le quattro stagioni di Vivaldi nel 
mese di agosto 2017.  

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 si è poi laureato al biennio specialistico di Direzione d’orchestra al Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano nella classe del M° Vittorio Parisi. Ha seguito attivamente le masterclass dei Maestri Riccardo Risaliti, Maria Szreiber, Klaus Kaufmann e
Thomas Böckheler per il pianoforte; Pietro Mianiti, Maurizio Dini Ciacci, Michel Tabachnik e Daniele Gatti per la direzione d'orchestra. Ha inoltre 
frequentato un corso di alta formazione per Maestro Collaboratore al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso organizzato da “Asolo Musica”. 
E' attivo come pianista, direttore d'orchestra e compositore. Ha composto su commissione, con libretto e musica propri, due opere da camera, “Il falso 
tradimento” (2012) e “Il musicista invidioso” (2014) eseguite con successo e valutate favorevolmente dalla critica. Si è esibito in numerose sale da 
concerto in Italia e all'estero. Fondatore della “Venice Chamber Orchestra”, della quale è direttore musicale principale, svolge un' intensa attività artistica
sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. Ha collaborato con importanti enti tra cui il Teatro La Fenice di Venezia per gli allestimenti di: “Sette
Canzoni” da “L' Orfeide” di G. F. Malipiero, “Le Cinesi” di C. W. Gluck, “La Cambiale di Matrimonio e “La Scala di Seta” di G. Rossini. E' stato inoltre 
Maestro di sala e al cembalo per le “Settimane Musicali” al Teatro Olimpico di Vicenza nelle opere “Il Signor Bruschino” di G. Rossini e “Don Giovanni” 
di W. A. Mozart. Tra le orchestre dirette si ricordano l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, l'Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, l'Orchestra Sperimentale di Padova, l'Orchestra J. Futura di Trento, l'Orchestra “I Musici di Parma”, 
l'Orchestra della Magna Grecia, l'Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano, l'Orchestra Sinfonica Verdi di Milano, l'Orchestra Filarmonica Campana, 
l'Orchestra “Giacomo Facco, musico veneto” e la Metro Chamber Orchestra di New York. E' stato collaboratore della casa editrice Ricordi e ha curato 
l'edizione critica dell'opera “I Promessi Sposi” di A. Ponchielli. 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 al Conservatorio di Venezia e di Maestro collaboratore 
per il circuito As.Li.Co. per gli allestimenti di “Turandot”, “Il Barbiere di Siviglia” e “Die Zauberflöte”. Da dicembre 2017 a marzo 2018 è direttore 
assistente al Mainfranken Theater di Würzburg per Les Vêpres Siciliennes di G. Verdi e Il Barbiere di Siviglia di G Rossini. I prossimi impegni musicali 
dopo La Finta Semplice di W. A. Mozart con l'Orchestra G. Facco musico veneto e Il Signor Bruschino di G. Rossini con la Venice Chamber Orchestra 
saranno l'Histoire du soldat di I. Stravinsky e diversi concerti sinfonici. 

Padovana, si è diplomata in pianoforte, clavicembalo e canto lirico. Ha seguito anche i corsi di violoncello, organo e canto barocco. Ha seguito i corsi di 
clavicembalo di K. Gilbert all’Accademia Chigiana di Siena. Nel febbraio del 2008 si è laureata col massimo dei voti e la lode nel Biennio superiore in Canto 
Lirico presso il Conservatorio “E. F. dell’Abaco” di Verona. Si è poi perfezionata con il mezzosoprano Nadiya Petrenko. 
Nel giugno 2008 e 2010 ha vinto due primi premi in Concorsi internazionali di canto lirico a Schio e a Montecchio Maggiore. Nel settembre 2009 ha 
ottenuto la menzione speciale nella sezione “miglior soprano di coloratura” al concorso Operarinata. Nell’agosto 2017 ha ottenuto il secondo premio, 
sezione senior, al XV concorso internazionale “Mario Lanza” di Filignano (IS). Svolge un’intensa attività concertistica come soprano solista in Italia e 
all’estero spaziando dal repertorio barocco al lirico di agilità fino ad interpretare pagine di autori contemporanei. Come ruoli sostenuti è stata nel 2006 
Regina della Notte dal Flauto magico di Mozart al Teatro Olimpico di Vicenza, nel 2008 Lucy da “Il telefono” di Menotti a Verona e poi a al Teatro comunale
di Vicenza nel 2012, nel 2013 Adina da “L’elisir d’amore” nel Castello di Romeo a Montecchio maggiore. Ha eseguito all’estero prime assolute mondiali di 
autori contemporanei, tra i più importanti il Gloria per soprano, coro ed orchestra di Aldemaro Romero e l’oratorio profano El pueblo joven di Astor 
Piazzolla per voce narrante, soprano, bandoneon, coro ed orchestra.Attualmente insegna Canto presso il Liceo musicale “C. Marchesi” di Padova 
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Maestro Concertatore e Direttore: Pietro Semenzato 

Soprano: DIANA TRIVELLATO 

VIOLINO SOLISTA: MATTEO VALERIO 

BASSO CONTINUO ALL'ORGANO: marco milan

violini primi: Matteo Valerio, Sabina 

Bakholdina, Giulio Zanovello 

violini secondi:  Sofia Bolzan, Cecilia Allegri 

viole: Sofiia Kryzhko, Matilde Cerutti 

violoncell0: enrico maderni 

contrabbasso: matteo zabadneh


