
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concerto strumentale: 

“RISVEGLIO DELLA VITA” 

II ͣ  edizione 

Sabato 7 aprile 2018 ore 20.30 

presso la 

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù 
Via del Ronco n. 12 a Trieste 

con 

 

 

 

solisti 

Andrea Bazzoni, mandolino 

Matteo Valerio, violino 

Sofia Bolzan, violino 

Emmanuele Praticelli, violoncello 

Direttore d'Orchestra 

Massimiliano Donninelli 



PROGRAMMA 

Antonio Vivaldi (1678 -1741) 

Concerto per mandolino e archi in Do Maggiore RV 425  

"Il giardino armonico" (1725) 

I. Allegro II. Largo III. Allegro 

Venice Chamber Orchestra 

Andrea Bazzoni, mandolino 

Massimiliano Donninelli, Direttore d'Orchestra 

Emanuele Barbella (1718 – 1777) 

Concerto per mandolino, archi e basso continuo in Re Maggiore 

(1750) 

I. Allegro II. Andantino III. Giga 

Venice Chamber Orchestra 

Andrea Bazzoni, mandolino 

Massimiliano Donninelli, Direttore d'Orchestra 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Concerto Grosso per due violini e violoncello solisti in re minore 

Op.3 n.11, RV 565 (1711) 

Venice Chamber Orchestra 

Matteo Valerio, violino 

Sofia Bolzan, violino 

Emmanuele Praticelli, violoncello 

Massimiliano Donninelli, Direttore d'Orchestra 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Divertimento in Re Maggiore K.136 per archi (1772) 

I. Allegro II. Andante III. Presto 

Venice Chamber Orchestra 

Massimiliano Donninelli, Direttore d'Orchestra 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Venice Chamber Orchestra (VCO) è un’orchestra costituita interamente da 

giovani sotto i trent’anni, tutti brillantemente diplomati nei Conservatori del 

Veneto, 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, sia lirici 

che sinfonici, 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, Teatro 

Zancanaro di Sacile, Palazzo del Cinema al Lido di Venezia oltre che in numerose 

chiese e ville del territorio. La VCO ha preso parte nel 2015 e nel 2017 alle 

masterclass di direzione d'orchestra tenute dal maestro Ennio Nicotra in qualità di 

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, “La Cambiale di Matrimonio” e 

“Il Signor Bruschino” di G. Rossini. I prossimi importanti concerti per il 2018 

saranno in primavera al Teatro Toniolo di Mestre e nelle Sale Apollinee del Teatro 

La Fenice di Venezia con due programmi sinfonici e l'opera “Il Barbiere di 

Siviglia” di Rossini in autunno in diversi teatri del Veneto . Per seguirci trovate 

tutti i nostri eventi musicali nella pagina Facebook Venice Chamber Orchestra e nel 

sito  www.venicechamberorchestra.com  
 

 

 

 



 

Andrea Bazzoni:  

 

 

 

 

 

Andrea Bazzoni 

Mandolinista e direttore dell’Orchestra a plettro di Breganze, ha ottenuto il diploma 

accademico di secondo livello in mandolino con il massimo dei voti e lode al 

Conservatorio "C.Pollini" di Padova, sotto la guida del M° Ugo Orlandi, e si è 

perfezionato partecipando a numerosi corsi e master class con importanti insegnanti 

di livello internazionale. 

L'attività di solista, in varie formazioni da camera e orchestrali, lo ha portato a 

esibirsi nei più prestigiosi Festivals Internazionali dedicati al mandolino, come 

Logroño, Friedichafen, Seul e in prestigiosi teatri e sale da concerto, come la 

Tchaikovsky Hall di Mosca. 

Ha collaborato con il Teatro Lirico di Cagliari, la Fondazione Arena di Verona, 

l’Orchestra Sinfonica “Haydn” di Bolzano e Trento, i "Pomeriggi Musicali", la 

Fondazione Teatro Regio di Parma, l’orchestra “Cantelli” di Milano, l'Orchestra 

stabile di Como, "I Filarmonici" di Verona, l'orchestra Filarmonia Veneta, i Solisti 

Veneti. 

Contribuisce stabilmente alle attività del quartetto “Simone Salvetti” e 

dell'Orchestra di mandolini e chitarre Città di Brescia, con i quali ha registrato, 

spesso in prima assoluta, opere dei maggiori compositori italiani per strumenti a 

plettro. 

Ricercatore di musica originale di autori vicentini, ha ritrovato e scoperto 

composizioni per mandolino quasi sconosciute, delle quali ha curato una 

registrazione con l'orchestra a plettro di Breganze, realtà che lo vede da sempre 

impegnato direttamente. 

Svolge anche un’attività didattica come insegnante di mandolino in alcune scuole 

della provincia di Vicenza, Treviso e al Liceo Musicale di Conegliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matteo Valerio – violino 

 

 

 

Matteo Valerio 

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 prof.Eliot 

Lawson 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 dicembre 2013 ha vinto il posto di primo violino di 

spalla e solista dell’orchestra “Concentus Musicus Patavinus” con la quale ha 

eseguito da solista il Concerto n°22 di G.B.Viotti, la Romanza in Fa maggiore di 

L.Beethoven e in marzo 2016 il concerto in mi minore di F.B.Mendelssohn 

registrato live in cd e dvd. In Aprile 2015 ha rilasciato un'intervista per l'emittente 

televisiva Radio Veneto Uno riguardo alla sua carriera. 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 



febbraio e marzo 2017 si è esibito con loro come Concertino di secondi violini nei 

teatri di Pisa, Livorno e Lucca per la produzione del Cappello di Paglia di Firenze 

di Nino Rota. Nel mese di ottobre è stato Concertino dei primi violini per la 

produzione diretta dal M°Auguin esibendosi nei teatri Manzoni di Bologna, 

Mantova e all'auditorium Santa Cecilia a Roma, ricevendo i complimenti personali 

dal Maestro. In dicembre 2016 è stato in tourneé a Forlì, Ravenna, Roma, 

Gerusalemme, Betlemme e Matera anche in veste di violino solista e spalla diretto 

dal M°Paolo Olmi. Il concerto di Roma al Quirinale è stato trasmesso in diretta 

radio su Radio 3. In dicembre 2017 sempre con il M°Olmi sta ripetendo 

l'esperienza a Betlemme e Gerusalemme anche in veste di spalla, il concerto verrà 

registrato e trasmesso su Rai 5 il giorno di Natale. In gennaio 2018 è stato in Cina 

dove si è esibito ad Haikou nell'isola di Hainan in tre concerti, 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. Sempre in veste di solista con le 

stagioni di Vivaldi si è esibito in dicembre 2017 con l'orchestra “Venice Chamber 

Orchestra”. Nel mese di ottobre 2017 è risultato idoneo all'audizione per violino di 

fila per l'orchestra “Senzaspine” di Bologna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sofia Bolzan - Violinista 

Bolzan Sofia inizia lo studio del violino all’età di 11 anni presso le scuole medie ad 

indirizzo musicale, sotto la guida del M°Luca Dalsass. 

Dopo solo due anni partecipa al concorso internazionale “Giovani Musicisti” 

classificandosi al terzo posto e al concorso nazionale “Città di Castiglione delle 

Stiviere” ottenendo il primo posto nella categoria solisti - strumento ad arco. 

Completato il corso di studi nella scuola secondaria di primo grado, prosegue lo 

studio del violino presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 

nella classe del M° Michele Lot e successivamente nella classe del M° Stefano 

Pagliari.  

Nel 2017 si diploma col massimo dei voti e viene ammessa nella classe dei Maestri 

Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas presso l’Accademia Pianistica Internazionale 

“Incontri col Maestro” di Imola, dove tuttora si sta perfezionando. 

Ha partecipato a Masterclass tenute da Maestri di fama internazionale come Ilya 

Grubert, Eliot Lawson, Roberto Baraldi, Fabian Rieser, Enzo Porta.  

Ha collaborato e collabora tuttora con molte orchestre, fra le quali: Orchestra di 

Padova e del Veneto, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Orchestra da camera 

Lorenzo da Ponte, NovArtBaroqueEnsemble, Venice Chamber Orchestra, 

Orchestra Giacomo Facco.  

Insegna violino presso la scuola di musica “Accademia Filarmonica” di 

Camposampiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuele Praticelli 

Dal 2010 sono primo violoncello solista dell'orchestra da camera Benacus Chamber 

Orchestra di Malcesine (VR). Mi sono esibito in recital per il festival Vacanze 

dell'Anima 2016 (Asolo, TV) suonando due suite per violoncello solo di J. S. Bach. 

Sono stato membro effettivo dell'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (FI); ho 

ricoperto il ruolo di primo violoncello durante le settimane di Progetto Orchestra 

2013 indette dalla Societa del Quartetto di Vicenza, affrontando il repertorio più 

rappresentativo per orchestra d'archi. Sono stato membro dell'Orchestra Regionale 

dei Conservatori del Veneto per tre edizioni, lavorando con E. Inbal e G. Gelmetti, 

fino a ricoprirne il ruolo di primo violoncello nell'anno 2012 sotto la direzione di G. 

Andretta. Ho inoltre collaborato come primo violoncello con l'Orchestra 

Filarmonica del Veneto, l'Orchestra Giovanile “La Rejoussance” e con Venice 

Chamber Orchestra; come violoncello di fila con l'Orchestra Giovanile “Luigi 

Cherubini”, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, J. Futura Orchestra, 

Gruppo d'Archi Veneto, Orchestra “Bruno Maderna”. Ho avuto l'onore di 

collaborare con importanti maestri fra i quali P. Bellugi, N. Samale, C. Piazza, M. 

Dini Ciacci, E. Maschio, M. Scarpis, H.-M. Beuerle, J. Axelrod, N. Paszkowski, 

Josè Rafael Pascual Vilaplana. 

Mi sono diplomato al Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) sotto la guida di 

Vittorio Ceccanti. Ho seguito lezioni, corsi, seminari e masterclass di violoncello 

con i maestri J. Hanousek, M. Hallynck, E. Silvestri, E. Dindo, L. Franzetti, W. 

Vestidello; di musica da camera con A. Lonquich, D. Nordio, F. Faes e S. Kuijken. 

Durante gli studi ho affrontato il repertorio originale per ensemble di violoncelli in 

numerosi concerti, sotto la coordinazione di W. Vestidello. Come violoncellista del 

Gruppo di Musica Contemporanea Steffani ho affrontato composizioni di L. Berio, 

P. Glass, T. Riley, T. Johnson, K. Stockhausen, B. Maderna, C. Chafe e molti 

compositori viventi, talvolta in collaborazione con il gruppo di musica 

contemporanea padovano Interensemble a fianco di inportanti partner. Ho 

collaborato con il compositore trevigiano Giovanni Doro alla stesura di Matrix per 

violoncello e live electronics. Sono attivo come insegnante di violoncello presso le 

associazioni Padovarte Musica e A.G.E.M.U.S. di Padova e tengo corsi di 

violoncello presso la Scuola Primaria Statale “P. Camerini” di Piazzola sul Brenta 

(PD) volti a dare ai bambini una prima esperienza orchestrale e di musica 

d’insieme, un progetto che si inserisce nel Sistema Orchestre e Cori Giovanili e 

Infantili in Italia. Ho collaborato come docente preparatore presso corsi e campus 

musicali presso la scuola di musica “V. E. Marzotto” di Valdagno (VI) e all’interno 

della rassegna internazionale “Gioie Musicali” di Asolo (TV) per l’orchestra 

giovanile “La Rejouissance”. 



 

Massimiliano Donninelli  

intraprende giovanissimo una carriera artistica internazionale. In qualità di 

Saxofonista e Direttore d'Orchestra si esibisce in concerti e tiene 

masterclass in Italia, Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Croazia, 

Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Finlandia, Olanda, 

Canada. Ha collaborato con prestigiosi artisti quali Luciano Berio, Valeria 

Moriconi, Christian Lauba, Brett Deubner, Orchestra Bel'Arte (Parigi), 

Southern Illinoi Symphony Orchestra, Orchestra Internazionale d'Italia, Lu 

Jia , Orchestra Mihail Jora, Jean- Marie Londeix ...Sue composizioni sono 

state eseguite in Italia, Germania, Slovenia, Francia, Croazia, Brasile, 

Spagna, Stati Uniti d'America, trasmesse da Rss-Sky, Rete A, Telequattro, 

Radiovaticana, RAI, UN Radio (Colombia), Discovery Channel, 

RadioShalom, RTV - Slovenija (Koper). Ha registrato per la CBC, Rai, Rai 

Slo, RNE, Rusty Records, Palomar Records, RadioFrance. 

 

www.massimilianodonninelli.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’iniziativa nasce nel 2017 dall’idea di far avvicinare i bambini e ragazzi 

della nostra città alla musica classica strumentale, molti di loro già 

individualmente suonano uno strumento, ma eccezionale sarebbe poter 

unire i loro studi per creare un’orchestra di giovanissimi che si possano 

esibire in un concerto strumentale in un prossimo futuro. 

 

Nell’aprile del 2017 è stata accolta con interesse l’iniziativa dalla 

parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nella persona di padre Stefano Fossi sj, 

il quale ha messo a disposizione la chiesa del Sacro Cuore di Gesù il 19 

aprile 2017 per l’esecuzione del primo concerto strumentale. 

 

Quest’anno dopo i canti dell’Epifania (7 gennaio 2018) abbiamo voluto 

riproporre un altro concerto strumentale subito dopo la Pasqua, 

provvedendo direttamente alla copertura dei costi, lasciando a Voi l’offerta 

libera, di cui siamo certi provvederete ad onorare con buon cuore, 

completamente a disposizione per l’incremento del “fondo spese” destinato 

al restauro dell’organo della nostra chiesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offerto da: 

 

 

STUDIO VARRECCHIA 

amministrazione professionale di condominio e 

proprietà unica, progettazione edifici civili, 

direzione lavori, stime immobiliari, consulenza 

tecnica di parte per cause civili e penali, consulente 

del Tribunale di Trieste 

    Via S. Francesco n. 62/a    -    34133   Trieste 

     Tel.  040 – 3721908        Fax  040 – 3477301 

     mail   varrecchia.massimo@gmail.com 

     pec     massimo.varrecchia@geopec.it 


