
 

 

Venezia, 29 settembre 2021, ore 20.30 
Auditorium “Lo Squero”, Isola di San Giorgio Maggiore 

 
Concerto degli allievi dell’Accademia 
Vivaldi all’Auditorium “Lo Squero” 
 
In occasione del Vivaldi Festival, gli allievi dell’Accademia Vivaldi 

eseguiranno arie tratte dalle opere del celebre compositore veneziano  

 
Il Vivaldi Festival approda sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Domani 

mercoledì 29 settembre alle 20.30 all’Auditorium “Lo Squero” della 

Fondazione Giorgio Cini si esibiranno gli allievi dell’Accademia Vivaldi, 

istituita nel 2017 dall’Istituto Italiano Antonio Vivaldi in occasione dei 70 anni 

dalla nascita. Per l’occasione gli allievi eseguiranno musica operistica e sacra del 

compositore veneziano: L’ensemble strumentale con Stefano Favretto, 

Lorenzo Rosato, Clelia Gozzo, Francesco Di Giorgio e Dimitri Betti 

accompagnerà i soprani Angelica Disanto e Jimin Oh, il mezzosoprano 

Midori Kamishima, il tenore Marco Angioloni e il baritono Nicolò 

Porcedda.  

 

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.diyticket.it. Per accedere 

all’Auditorium “Lo Squero” è necessario essere in possesso della Certificazione 

Verde e indossare per l’intera durata dell’evento la mascherina chirurgica o 

FFP2. 

 

L’Accademia Vivaldi è stata pensata per la nuova generazione di interpreti e 

dedicata all’esecuzione del repertorio vivaldiano secondo le conoscenze maturate 

dall’Istituto Italiano Antonio Vivaldi e la prassi esecutiva storicamente informata. 

La ricca offerta dei corsi, che si articola sia in lezioni frontali singole sia in 

momenti collettivi, permetterà di affrontare tutto il repertorio vivaldiano: dalla 

produzione cameristica e solistica ai concerti con organici diversi, dalla musica 

vocale sacra e profana alle opere teatrali, in un continuo confronto con i 

musicologi che, con lezioni e conferenze, affiancheranno il lavoro dei musicisti.  

 

 

 

 

https://www.diyticket.it/events/Musica/5312/allievi-dellaccademia-vivaldi-della-fondazione-cini


 

 

Programma: 

Concerto per archi e basso continuo in Do maggiore RV 114 

Mottetto O qui coeli terraeque, RV 631 – Jimin Oh, soprano 

Da Arsilda, regina di Ponto, RV 700, I,7: La tiranna avversa sorte – Marco 

Angioloni, tenore 

Da Motezuma, RV 723, III, 10; Dov’è la figlia – Niccolò Porcedda, basso 

Da Farnace, RV 711, II,5: Gelido in ogni vena - Midori Kamishima, 

mezzosoprano 

Da Orlando Furioso, RV 728, I,1: Un raggio di speme – Angelica Disanto, 

soprano 

Concerto per archi e basso continuo in Re minore RV 128 

Da La verità in cimento, RV 739, II,1: Vinta a’ pie’ d’un dolce affetto – Marco 

Angioloni, tenore 

Da La verità in cimento, RV 739, I,12: Amato ben tu sei la mia speranza – Angelica 

Disanto, soprano 

Da Contone in Utica, RV 705, III,2: Se parto se resto - Midori Kamishima, 

mezzosoprano 

Da Olimpiade, RV 725, II,7: Qual serpe tortuosa – Niccolò Porcedda, basso 

 
 
Il Vivaldi Festival è nato da un’idea del grande regista Enrico Castiglione. La 

prima edizione si svolgerà a Venezia fino al 21 Ottobre.  In programma concerti 

ed eventi tutti nel segno di Vivaldi, alcuni dei quali trasmessi dalla RAI con la 

regia di Enrico Castiglione, come la Chiesa della Pietà, nel cui orfanotrofio 

Vivaldi fu maestro e animatore instancabile, la Chiesa di San Giovanni in Bragora, 

dove Vivaldi fu battezzato, la Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari, la Basilica dei 

Santi Giovanni e Paolo, nonché nei più antichi palazzi scuole della città come la 

Scuola Grande di San Rocco e la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. 

 

 
L’Istituto Italiano Antonio Vivaldi, fondato da Antonio Fanna nel 1947 ed entrato a far 

parte della Fondazione Giorgio Cini nel 1978, conserva, in copia, tutte le musiche – 

manoscritti e stampe dell’epoca – composte da Antonio Vivaldi, nonché le edizioni moderne 

delle stesse, saggi monografici e una ampia documentazione audio e video, a disposizione degli 

studiosi per consultazione. È diretto dal 1997 da Francesco Fanna. 
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