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Riunione n.7 del 26 settembre 2020 – Chiesa di S. Maria in Colle al Castello degli Ezzelini

Concerto dell'Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”

Ci voleva un concerto, all'inizio dell'autunno, dopo la pausa estiva. Ci voleva la musica,
quella “forte” (per usare l'aggettivo provocatorio di Quirino Principe) dopo il lockdown,
dopo le restrizioni,  le chiusure, i  divieti agli assembramenti. Chiuse le sale dei concerti,
chiusi i teatri, le nostre riunioni erano su Zoom, quando andava bene, così le conferenze
interclub  online  di  astronomia  dell'astrofisico  Barbieri.  Così  i  forum,  i  seminari  e  le
assemblee del Distretto. Abbiamo fatto fatica ad abituarci alle mascherine, al distanziamento
e ai  disinfettanti.  E forse  non è finita,  ci  sono segnali  di  ripresa  dell'epidemia.  Cosa ci
aspetta quest'autunno e quest'inverno? E in primavera e in estate 2021? Le prossime stagioni
del  Covid-19.  Abbiamo  conosciuto  e  stiamo  sperimentando  un  brutto  Rotary.  Ma  non
dovremmo dimenticare la “bellezza” del Rotary, quel modo di essere e di interagire con gli
altri  e  con i  luoghi  della  bellezza  condivisi  e  abitati  insieme.  Dobbiamo riprenderci  la
bellezza  del  Rotary  impegnandoci  a  lavorare  sulla  qualità  dei  comportamenti  e  delle
relazioni,  imparando  a  riconoscere  la  bellezza,  a  saperla  costruire,  a  raccontarla  e
trasmetterla.

Ci  aveva  pensato  Giovanni  Marcadella,  costruttore  di  bellezza,  ci  aveva  pensato  fin  da
giugno al concerto del 26 settembre impegnando il club non solo in presenza, questa sera in
Duomo, ma in particolare come capofila di un service, il primo della annata Graziani. Un
service che vede due partner cofinanziatori, il RC Bassano e  l'Associazione Amici degli
Archivi di Stato di Vicenza e Bassano, e il patrocinio della Città di Bassano del Grappa,
della Regione Veneto, del Consulat Général de France à Milan e del MiBACT 1 .
Bassano  non  poteva  non  ospitare  il  concerto  di  chiusura  della  Settimana  Vivaldiana
Nazionale, dopo che l'orchestra aveva già presentato il programma a Napoli, Roma, Milano
e altre  città.  Giovanni  ci  teneva,  a  tutti  i  costi.  E,  presentando il  progetto al  Consiglio
Direttivo, sottolineava il fatto che quello del 26 è l'unico concerto in Veneto, terra di Vivaldi,
è organizzato da noi e offerto alla cittadinanza. 



Foto di repertorio in altra chiesa

L'offerta  musicale,  questa  sera,  è  quella
dell'Orchestra  da Camera Italiana “Antonio
Vivaldi”, articolata in due repliche: la prima
alle  ore  18.30,  la  seconda  alle  20.30.  Due
repliche  così  vicine,  quasi  un  continuum,
sono  proprio  un'eccezione  generosa
dell'orchestra  per  garantire  il  giusto
distanziamento  fisico  del  pubblico.
Un'orchestra, in formato ridotto, in versione
Covid.

Altre  hanno  perso  i  pezzi  per  strada  o  non  hanno  saputo  adattarsi  agli  sconvolgimenti
prodotti nei mesi scorsi dalla epidemia. Ma forse l'orchestra di questa sera è un orchestra
particolare,  è  una  famiglia  allargata:  su  nove  elementi  ben  quattro  portano  lo  stesso
cognome. É  il cognome di Roberto Allegro, fondatore e direttore al cembalo. Altri Allegro:
Ludovico (flauto), Lucia straordinaria violinista e  Federico (oboe). Completano l'insieme
orchestrale:  Davide  Scolamiglio,  Giacomo Lucato  (violino),  Lorenzo  Lombardo  (viola),
Chiara Torselli (violoncello), Davide Deambrogi (contrabasso). L'orchestra è stata fondata
nel 2010 ed è formata da musicisti con importanti esperienze artistiche in Italia e all'estero,
tutti  non  nuovi  alla  musica  barocca,  valenti  esecutori  con  strumenti  d'epoca.  Un  solo
esempio: Lucia,   della Royal Academy of Music di Londra, suona un violino di liuteria
francese del 1741, anno della morte del sommo veneziano. Tutta la famiglia è originaria del
Pavese, “terra di nebbie” dirà alla fine il maestro Allegro “ecco perchè amiamo il sole e la
luce di Venezia e i colori del Veneto, per questo siamo contenti di chiudere la settimana
Vivaldiana in questa meravigliosa Bassano del Grappa”



Il programma dell'offerta musicale

T. Albinoni (1671-1751) Concerto in re min. per Oboe, Archi e Basso Continuo

A. Vivaldi (1678,1741) Concerto in re mag. per Flauto, Archi e Basso Continuo 

e 
dal “Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione” Opera Ottava di  A. Vivaldi

per Violino, Archi e Cembalo

Concerto in MI maggiore  “La Primavera”

Concerto in Sol minore  “L'Estate”

Concerto in Fa maggiore “' L'Autunno”

Concerto in Fa minore “L' Inverno”

nota: nei quattro concerti mancano i fiati. Da notare poi i passaggi simmetrici dalla tonalità maggiore a 
quella minore.

                                                                                                                (Mario Patuzzi)

1
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, noto anche con l'acronimo MiBACT, è 
il dicastero del Governo della Repubblica Italiana preposto alla tutela della cultura e dello 
spettacolo e alla conservazione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio.


