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Venerdì 7 maggio 2021 - ore 19.45
PADOVA - CHIESA DEGLI EREMITANI
I SOLISTI VENETI
diretti da
GIULIANO CARELLA
con la partecipazione di
MARCO PIEROBON
tromba
VENETO FESTIVAL 2021
51.mo Festival Internazionale G. Tartini
CONCERTO INAUGURALE
Il trionfo dello spirito nella gioia: è un programma raffinato, festoso e di alto respiro quello
proposto da “I Solisti Veneti” diretti da Giuliano Carella per il primo concerto inaugurale del
Veneto Festival 2021 (51.mo Festival Internazionale G. Tartini), con cui si apre la 62esima
stagione dell’Orchestra.
Venerdì 7 maggio alle ore 19.45 a Padova, nella Chiesa degli Eremitani, a suonare con “I Solisti
Veneti” ci sarà anche un ospite di fama mondiale: il trombettista Marco Pierobon.
Un programma “classico” d'eccezione che prevede due Sonate da Chiesa in do maggiore per
archi, fiati, timpani e organo di Wolfgang Amadeus Mozart; il Concerto in mi bemolle maggiore
per tromba e orchestra di Franz Joseph Haydn; la Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner”,
sempre di Mozart, e il Concerto in mi maggiore per tromba e orchestra di Johann Nepomuk
Hummel.
A Mozart (1756 –1791) è affidato il filo conduttore del programma, che si apre con due delle
sue Sonate da Chiesa. Ma è con la celeberrima Haffner che il genio di Mozart spiccherà il volo
per regalarci una tra le più ariose e briose delle sue pagine sinfoniche. Un invito irresistibile per
tornare a gioire in presenza della musica, che così tanto ci è mancata durante le restrizioni
sanitarie dovute alla pandemia.
Lo stesso spirito anima i due Concerti per tromba di Haydn (1732 - 1809) e Hummel (1778 1837), affidati alla tromba solista del Maestro Marco Pierobon, vincitore di numerosi concorsi
internazionali. Pierobon è stato Prima tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e
dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Ha ricoperto il medesimo ruolo con la Chicago
Symphony Orchestra e l'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. In veste di solista si è
esibito in Giappone, Russia, Argentina, Cina, Europa e Stati Uniti.
Composto nel 1796, il Concerto per tromba e orchestra di Franz Joseph Haydn fu pensato dal
compositore per il trombettista di corte e virtuoso della tromba Anton Weidinger. Dal punto di
vista stilistico il Concerto affonda le proprie radici nel pieno Settecento, e conclude la tradizione
di un'epoca che aveva prodotto, tra l'altro, il capolavoro del Concerto per due trombe di Vivaldi.

Johann Nepomuk Hummel fu un bambino prodigio. Già all’età di otto anni divenne allievo di
Mozart, del quale diventò fraterno amico. Il suo nome divenne celebre in tutta Europa grazie al
suo prodigioso virtuosismo pianistico. Fu anche allievo di Haydn e, a Vienna, intimo amico di
Beethoven. Hummel rappresenta un collegamento ideale tra la tradizione mozartiana e quella
innovativa di Beethoven.
Uno dei suoi massimi capolavori è senza alcun dubbio il Concerto in mi maggiore per tromba e
orchestra, curiosamente dedicato allo stesso Weidinger, nel quale riconosceremo sia l’influenza
del modello mozartiano che uno sguardo rivolto al concerto haydniano.
Questo concerto chiuderà il primo appuntamento 2021 de “I Solisti Veneti”, aprendo il ricco
programma di esecuzioni che quest’anno la celebre Orchestra proporrà al pubblico nazionale e
internazionale.
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