COMUNE DI FAGAGNA

Parrocchia di Fagagna

Assessorato alla cultura

Concerto di musica sacra

La musica per occasioni solenni
Fagagna

Chiesa di San Giacomo
venerdì 14 gennaio 2011
Ore 20.45
Quartetto "Gli Archi del Friuli e del Veneto"
Veneto"
Guido Freschi
1°violino
Martina Ciullo Tiziana Michielin 2° violino
Igor Dario
viola
Riccardo Toffoli
violoncello
Il gruppo è formato da affermati concertisti delle provincie di Udine, Pordenone, Treviso e Venezia.
I componenti hanno all’attivo numerosi concerti sia in Italia che all’estero e collaborazioni con diverse orchestre, quali
l’orchestra del Teatro Verdi di Trieste, la Filarmonica Italiana, la Sinfonica del Friuli Venezia Giulia.
Il complesso si propone di esplorare ad ampio raggio la letteratura cameristica sia sacra che profana e di interpretare
la produzione musicale di alcuni compositori contemporanei con particolare attenzione a quelli locali ( Perosa, Russolo,
Liani, Canciani)
Il repertorio del gruppo debutta cronologicamente con Bach, comprende pagine nello stile galante Boccherini, si
specializza nel classicismo di Hajdn e Mozart, abbraccia la letteratura romantica con Beethoven, Schubert e Brahms, si
spinge agli autori delle scuole nazionali slave Dvorak, Borodin, Rachmaninov e rivolge particolare interesse agli
operisti italiani Rossini, verdi, Puccini.

PROGRAMMA
A. Corelli (1653 – 1712)

Concerto op. 6 n. 8 in sol minore “Fatto per la notte di
Natale” ( vivace- grave, allegro,adagio-allegroadagio,vivace, allegro, pastorale)

A. Vivaldi ( 1678 – 1741)

Concerto RV 270 in mi maggiore “Il riposo per il
Santissimo giorno di Natale” ( allegro-adagio-allegro)

A. Vivaldi

Concerto RV 212 P 165 in re maggiore “ Fatto per la
Solennità della S. Lingua di S. Antonio in Padua 1712”
( allegro, largo, allegro)

A. Vivaldi

Concerto RV 286 P 290 in fa maggiore “Fatto per la
Solennità di S. Lorenzo” ( largo, allegro-largo, allegro)

A. Vivaldi

Concerto RV 581 P14 “Per la Vergine Maria”
( adagio, allegro,largo, allegro)

Ingresso libero

