
 
 
 

CASTELFRANCO VENETO 
ARENA ESTIVA DEL TEATRO ACCADEMICO 

GIOVEDI 1° LUGLIO 2021 - ore 21.15 
VENETO FESTIVAL 2021 

51.mo Festival Internazionale G. Tartini 
 

I SOLISTI VENETI 
diretti da GIULIANO CARELLA 

1600º anniversario della nascita di Venezia 
 

 
 
GALUPPI Sonata a quattro in re maggiore per archi e basso continuo 
VIVALDI Dall’Opera Terza “L’Estro Armonico”  

Concerto n. 10 in si minore per quattro violini, violoncello e archi 
ALBINONI (nel 350.mo anniversario della nascita) 

Concerto in re minore op. 9 n. 2 per oboe e archi 
DONAGGIO  Dal Concerto per viola e archi - III Movimento Presto (*) 
  (dedicato a “I Solisti Veneti” in memoria di Claudio Scimone) 
MARCELLO Concerto in do minore per oboe, archi e basso continuo 
VIVALDI Concerto in re maggiore RV 208 “Grosso Mogul” per violino, archi e basso continuo 
(*) composizione presente all’interno del disco “Nel Cinema e nella Classica” (2020, Pino Donaggio 
- I Solisti Veneti) 
 

“I Solisti Veneti” diretti da Giuliano Carella suoneranno il 1° luglio all’Arena estiva del 
Teatro Accademico di Castelfranco Veneto in occasione della rassegna organizzata 
dal Comune di Castelfranco per il 1600º anniversario della nascita di Venezia. Il 
programma del concerto è un excursus musicale sui più autorevoli compositori 
veneziani, dal Barocco ad oggi, da Tomaso Albinoni e Alessandro Marcello a 
Baldassare Galuppi, da Antonio Vivaldi a Pino Donaggio. Protagonista dei Concerti di 
Albinoni e Marcello sarà l’oboista di fama mondiale Paolo Grazia, Primo oboe de “I 
Solisti Veneti” e del Teatro Comunale di Bologna. Mentre si cimenterà nel Concerto 
“Grosso Mogul” di Vivaldi il virtuoso Lucio Degani, Violino principale dell’Orchestra. 
Il solista del Presto dal Concerto per viola e archi di Donaggio, presente all’evento, 
sarà invece il veneziano Giancarlo Di Vacri, Prima viola de “I Solisti Veneti”. Il brano 



fa parte del disco “Nel Cinema e nella Classica” uscito nei negozi proprio quest’anno 
(ma presente dal 2020 in tutte le più famose piattaforme online) e contenente, 
come nel precedente album “Lettere”, opere del noto cantautore e compositore 
veneziano scritte per “I Solisti Veneti” e dedicate alla memoria di Claudio Scimone. 
 

Il Veneto Festival è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto e realizzato 
con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
I concerti si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti. 
 

Prevendita biglietti: fino al 28 giugno sul sito www.solistiveneti.it, il 30 giugno e 1° luglio presso 

il Teatro Accademico dalle ore 16 alle ore 21 

Per informazioni: info@solistiveneti.it, tel. 049666128 

 
 
 
Ufficio Stampa Orchestra “I Solisti veneti” 
Barbara Codogno 349 5319262  
 
 
 
 


