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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). L’organico orchestrale può 

raggiungere i quaranta elementi ed è caratterizzato da un’alta qualità 

strumentale, artistica e professionale. L'orchestra si è esibita in varie Sale 

da Concerto e Teatri del Triveneto , oltre che in numerose chiese e ville 

del territorio. 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. 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 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 e un corso di alta formazione per Maestro Collaboratore al 
Teatro “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 positivamente dalla critica. Si è esibito in numerose 

sale da concerto in Italia e all'estero. Fondatore della “Venice Chamber 
Orchestra”, della quale è anche direttore 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, 
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, l'Orchestra Filarmonica Campana 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 delle classi 
di strumento al Conservatorio di Venezia e di Maestro collaboratore per il 
circuito As.Li.Co. con l'Orchestra 1813 per gli allestimenti di “Turandot” e 

“Il Barbiere di Siviglia”. I  prossimi impegni musicali nel saranno Il Signor 
Bruschino di G. Rossini, La Finta Semplice di W. A. Mozart, Histoire du 

soldat di I. Stravinsky e diversi concerti sinfonici. 

P IETRO  SEMENZATO   -  DIRETTORE



DIANA  TR IVELLATO -  SOPRANO

FRANCESCO  POZZA  -  BARITONOMICHELE  MANFRÈ   -TENORE

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.

Ha iniziato lo studio del fagotto presso il Conservatorio “E. F. 
Dall’Abaco” di Verona sotto la guida del M° Gambalunga.
E' diplomato in canto irico presso il Conservatorio di Riva del Garda 

sotto la guida del mezzosoprano Paola Fornasari Patti con la quale 

continua il suo perfezionamento artistico. 
Frequenta dal 1996 l’Accademia di perfezionamento artistico Kairòs
di Verona diretta da Paola Fornasari Patti, dove ha seguito corsi 
tenuti da direttori d’orchestra, cantanti, maestri collaboratori, 
ripassatori di spartito, registi di riconosciuta fama tra i quali: A. 
Monetti, J. Acs, G. Merighi, P. Quarta, M. Melloni, U. Santicchi, M. Testi 
e il baritono Leo Nucci. Ha eseguito concerti e spettacoli il cui 
repertorio spazia dal lirico, al sacro, al liederistico, dalla 

canzone napoletana alla commedia musicale e al musical, 
prediligendo il repertorio del baritono brillante. 
Dal 2006 ad oggi canta come artista del coro presso la Fondazione 

Arena di Verona e il Bergamo Musica Festival.

 Inizia la sua attività artistica esplorando le più svariate forme di vocalità e 

coralità. Dopo un primo ciclo di studi, si propone subito come solista. Ha

partecipato a numerosi concerti e rassegne, anche per trasmissioni Rai 

e per diverse altre reti locali. Si definisce un cantante/artista “eclettico” 

con un repertorio vasto e poliedrico. Privilegia il repertorio lirico e quello 

sacro, senza trascurare talvolta la tradizione melodica italiana e 

internazionale. 

Ha collaborato alla realizzazione di diversi album musicali ed ha auto 

prodotto, una personale ricerca interpretativa di brani moderni, noti ed 

inediti, raccolti in un cd dal titolo ”Emozioni di voce”.E' stato protagonista 

in alcune produzioni operistiche: in “Tosca”,“Traviata”, “Bohème”, 

“Madama Butterfly” (nel ruolo del principe Yamadori). Nell’operetta “Il 

cuore di Venezia” di G. Ruetta Fabbian. Nel recente musical “Hanno ali 

per volare” di Giorgio Susana. Solista anche in alcune esecuzioni sacre 

per soli coro e orchestra: la “Kroenungsmesse” e il Requiem di Mozart, la 

Messa di Gloria” di Puccini. Collabora con l’ensemble Spazioquinto alla 

produzione del recital Radiomelodie, rassegna di brani resi famosi dalla 

radio dal 1900 al 1950 prima dell’avvento della televisione.

PROGRAMMA GL I  INTERPRET I

FRANCESCO    

POZZA

DIANA  

TR IVELLATO

PIETRO    

SEMENZATO

MICHELE  

MANFRÈ  

G. VERDI 

Preludio al 1° atto da "La Traviata"  

G. PUCCINI 

Quando m'en vo da "La Bohème" 

G. VERDI  

Di Provenza il mar, il suol da "La Traviata"  

G. PUCCINI 

Recondita armonia da "Tosca"  

W. A. MOZART 

Là ci darem la mano da "Don Giovanni"  

G. VERDI 

La mia letizia infondere da "I Lombardi alla prima crociata"  

G. PUCCINI 

O mio babbino caro da "Gianni Schicchi"  

C. GOUNOD 

Avant des quitter ces lieux da "Faust"  

P. MASCAGNI 

Intermezzo da "Cavalleria Rusticana"  

G. PUCCINI 

O Mimì tu più non torni da "La Bohème"  

G. ROSSINI 

Una voce poco fa da "Il Barbiere di Siviglia"  

Largo al factotum da "Il Barbiere di Siviglia" 

G. PUCCINI 

E Lucevan le stelle da "Tosca"  

G. VERDI 

Libiamo ne' lieti calici da "La Traviata"  


