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L’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, fondata nell’anno 2010 è 
formata da musicisti provenienti da varie ed importanti esperienze  artistiche in 
Italia ed all’estero con particolare riferimento al settore della prassi esecutiva 
barocca anche con strumenti d’epoca.
L’orchestra, diretta �no dalla sua fondazione dal M° Roberto Allegro è balzata 
da subito all’attenzione della critica musicale nazionale ed internazionale 
soprattutto per le ra�nate ed accurate esecuzioni del repertorio barocco 
italiano, con particolare riferimento alla Scuola Barocca veneziana e napoletana. 
Si è esibita in importati sale da concerto e per prestigiose Istituzioni musicali sia 
in Italia che all’estero (Venezia, Chiesa di S. Giovanni in Bràgora, la Chiesa dove 
è stato battezzato Antonio Vivaldi e Scuola Grande di S. Marco, Milano, Coro della 
Chiesa di S. Maurizio, Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala e 
Ponti�cio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Teatro di Corte della Reggia di 
Caserta, Sanremo, Teatro del Casino, Canterbury (UK), Conquest House, 
Amsterdam, nella maestosa cattedrale Onze Lieve Vrouwekerk etc.).
Dal 2016 il sodalizio artistico è l’Orchestra in residenza della Settimana 
Vivaldiana Nazionale con importanti e prestigiosi concerti a Venezia, Milano, 
Caserta ed Amsterdam.
Nel corrente anno sarà presente con concerti di gala vivaldiani a Bassano del Grappa, 
Milano, Roma (Pantheon) e Napoli mentre nell’anno 2021 realizzerà la seconda 
tournée all’estero con una serie importante di concerti in Germania ed Austria.
Durante i due lustri di attività artistica contraddistinti da numerose centinaia di 
concerti in Italia ed in Europa, eventi nei quali sono stati impiegati in qualità 
solisti le prime parti della compagine strumentale, l’orchestra ha anche 
collaborato con importanti e prestigiosi solisti quali il violinista Piero Toso, già 
primo violino e solista de’ I Solisti Veneti e dell’Orchestra da Camera di Padova 
e del Veneto, i pianisti Bruno Canino ed Antonio Ballista, l’oboista Carlo 
Romano, i �autisti Enzo Caroli e Filippo Staiano, e molti altri ancora, ottenendo 
costantemente importanti ed unanimi consensi di critica e di pubblico.

Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”
�auto: Ludovico Allegro  -  oboe: Federico Allegro

violini: Lucia Allegro, Davide Scognamiglio, Giacomo Lucato

viola: Lorenzo Lombardo  -  violoncello: Chiara Torselli

contrabbasso: Davide Deambrogi  -  direttore al cembalo: Roberto Allegro



p r o g r a m m a

T. Albinoni  (1671-1751)
Concerto in re min. per Oboe,  Archi e Basso continuo op. IX n°2

(Allegro e non presto - Adagio - Allegro)

A. Vivaldi  (1678-1741)
Concerto in Re magg. per Flauto, Archi e Basso continuo RV 783

(Allegro - Largo - Allegro)

A. Vivaldi 
da “Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione” Opera ottava

Concerto in Mi magg. per Violino, Archi e Cembalo “La Primavera”
(Allegro - Largo - Allegro)

Concerto in sol min. per Violino, Archi e Cembalo “L’Estate”
(Allegro non molto - Adagio - Presto)

Concerto in Fa magg. per Violino, Archi e Cembalo “L’Autunno”
(Allegro - Adagio molto - Allegro)

Concerto in fa min. per Violino, Archi e Cembalo “L’Inverno”
(Allegro non molto - Largo - Allegro)
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