
Venice Chamber Orchestra

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 variare da venticinque fino a trentacinque 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 Farsetti a Santa Maria di Sala, Teatro di Villa Belvedere e Teatro Nuovo di

Mirano, Sala Concerti di Palazzo Pisani a Venezia, Auditorium di Villa Guidini a Zero

Branco, Empire music  hall a Cavallino, Chiesa di San Giuseppe  e Chiesa dei  Santi

Gervasio  e  Protasio a Mestre, Piazzetta Conte Silvio a Porcia, Teatro A.  Vivaldi di

Jesolo, Teatro Giovanni XXIII di Belluno, Basilica di Sant'Eufemia a Grado, Chiesa

Antica di San Cipriano di Roncade, Chiesa di San Marco Evangelista e Villa Gallina del

Console a Caerano S. Marco,  Chiesa parrocchiale di Crocetta del Montello,

Auditorium Generali Italia a Mogliano Veneto, Teatro “L. Da Ponte” a Vittorio Veneto. 

La  Venice  chamber orchestra  ospita  abitualmente solisti,  cantanti  e  direttori  di  fama

internazionale.

I prossimi appuntamenti dell’orchestra sono visibili alla pagina Facebook Venice

Chamber Orchestra e sul sito web  www      .ven      i      cecha      m      berorchestra.      i      t  .

 Con il patrocinio del                               Evento realizzato grazie a:                       Con il sostegno di:

  Comune di Mirano                      Fondazione Gabriele e Emilia Bianchi Onlus 

           Fondazione Gabriele Emilia Bianchi Onlus

      

Farsa giocosa in un atto

“LA CAMBIALE DI MATRIMONIO”

musica di Gioachino Rossini

libretto di Gaetano Rossi

Venice Chamber Orchestra

Teatro di Mirano

Giovedì 10 novembre ore 20.45
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Interpreti principali:

Fannì: SERENA BOZZO

Edoardo Milfort: GIANLUCA MORO

Slook: MASASHI TOMOSUGI

Tobia Mill: MA RUI

Clarina: STEFANIA PALMIERI

Norton: FABRIZIO ZOLDAN

Mimi: Compagnia “I TRE PANTALONI”

Maestro Concertatore e Direttore:

PIETRO SEMENZATO

Maestro di sala e al fortepiano:

ILARIA TORRESAN

Regia, scene e costumi:

ENRICO BERTOLOTTI

Maestro alle luci

MARJOLAINE USCOTTI

Maestro di palcoscenico

SOFIA PICCOLO

Oggetti di scena:

Atelier di Barbara Pellizzon

SINOSSI 
La  Cambiale di Matrimonio  è una farsa comica in un atto e rappresenta il debutto ufficiale di
Rossini, allora appena diciottenne, nel mondo dell’opera lirica (il compositore aveva in realtà già
composto un’altra opera, Demetrio e Polibio, all’età di quattordici anni, tra il 1806 e il 1808, anche
se questa andrà in scena solo nel 1812) .  La prima rappresentazione della farsa avvenne il  3
novembre 1810 nel teatro di San Moisè, a Venezia. Il soggetto è tratto dall’omonimo dramma di
Camillo  Federici,  da cui  Gaetano Rossi  ricavò il  libretto.  La scena si  svolge in casa del  ricco
commerciante Tobia Mill, il quale è deciso a dare in sposa sua figlia Fanny al suo corrispondente
coloniale, il canadese Slook, cedendo la ragazza tramite una cambiale, come se si trattasse di una
vera e propria “mercanzia”. Fanny è però innamorata di Edoardo Milfort, ma non ha il coraggio di
confessarlo al padre in quanto Edoardo non è abbastanza facoltoso. Il servitore di Mill, Norton, al
corrente di tutta la vicenda, mette in guardia i due giovani circa gli intenti del padre di lei. 
Al sopraggiungere di Mill, Norton riesce a far credere al vecchio che Edoardo sia semplicemente
il nuovo computista. All’arrivo di Slook tutti, tranne Mill, gli  riservano un’accoglienza fredda e
ostile, mettendo oltretutto in luce, seppur in maniera buffa, le differenze comportamentali tra
europei  e  americani.  Una  volta  rimasta  sola  con  Slook,  Fanny  tenta  di  dissuaderlo  dai  suoi
progetti matrimoniali, aiutata da Edoardo, che minaccia l’americano, il quale è però ancora ignaro
dell’amore tra i due. Gli amanti vengono supportati, oltre che da Norton, da un’altra cameriera al
servizio di Mill, Clarina. Slook, intimorito dalle minacce e persuaso da Norton che Fanny sia in
realtà “ipotecata” decide di recarsi da Mill per annunciargli che intende rinunciare all’affare. 
Il  vecchio burbero si sente offeso e per tutta risposta lancia una sfida a duello all’americano.
Quest’ultimo viene però a sapere dell’amore tra Fanny e Edoardo e, commosso, decide di girare
la cambiale ad Edoardo, che è quindi libero di amare Fanny. Resta da mettere al corrente solo il
vecchio Mill, che ignaro di tutto si sta preparando al duello. Slook lo coglie in preda al timore di
perdere la vita e si prende gioco di lui, inscenando un duello quasi caricaturale. Sopraggiungono
infine gli altri personaggi, implorando Mill di acconsentire al matrimonio tra Fanny ed Edoardo; 
il vecchio è irremovibile, e sarà Slook a sciogliere la vicenda e a convincere Mill che il matrimonio
tra i due sarà un buon affare, dato che egli ha nominato Edoardo suo erede, e che sono riusciti a
far “un bel negozio nella lor felicità”. 
Come in tutte le farse comiche, l’intento all’epoca di Rossini era quello di proporre al pubblico un
soggetto leggero, che facesse divertire il pubblico. Leggendo tuttavia l’opera con occhi moderni,
sono presenti  alcuni  spunti  di  riflessione:  la  donna considerata alla  stregua di  una merce di
scambio, senza possibilità di esprimere la propria opinione, oppure la differenza sostanziale tra
Vecchio e Nuovo Mondo. Slook rimane infatti molto colpito sia quando scopre che in Europa non
si usa abbracciare le donne per salutarle, e ancor più quando viene a sapere che Fanny è stata
obbligata a sposarlo dal padre. Sono poi presenti alcuni veri e propri tipi teatrali, utilizzati anche
in opere liriche precedenti, ma in realtà eredità di un patrimonio culturale che getta le proprie
basi addirittura nella commedia latina: il  vecchio brontolone (Mill), i  camerieri che conoscono
tutta la vicenda prima dei protagonisti e che diventano loro complici (Norton e Clarina). In ogni
farsa che si rispetti c’è una morale, e la Cambiale di matrimonio non è da meno. Non è però una
morale che vuole ammonire, bensì rallegrare e perché no, addolcire l’animo di chi la ascolta:
“Come consola il core un fortunato amore! Brillar fa una bell’anima l’altrui felicità”.


