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I Solisti Veneti
Giuliano Carella direttore 
Massimo Mercelli flauto

Tomaso Albinoni 
Concerto in fa maggiore op. 5 n. 2 
per archi e basso continuo
1. Allegro
2. Largo
3. Allegro assai

Giuseppe Tartini 
Concerto in sol maggiore 
per flauto, archi e basso continuo 
1. Allegro non molto
2. Andante
3. Allegro

Gioachino Rossini 
Terza Sonata in do maggiore per archi
1. Allegro
2. Andante
3. Moderato

Antonio Vivaldi 
Concerto in fa maggiore op. 10 n. 1 “La Tempesta di 
mare” per flauto, archi e basso continuo 
1. Allegro
2. Largo
3. Presto

Igor’ Stravinskij 
Concerto in Re per archi
1. Vivace - Moderato
2. Arioso Andantino
3. Rondò Allegro

Michael Nyman 
Concerto per flauto e archi n. 2 (dedicato a 
Massimo Mercelli e alla memoria di Ezio Bosso)





Note al programma
di Oreste Bossini

Tomaso Albinoni 
Concerto in fa maggiore op. 5 n. 2
per archi e basso continuo 

Giuseppe Tartini 
Concerto in sol maggiore 
per flauto, archi e basso continuo

Gioachino Rossini 
Terza Sonata in do maggiore per archi

Antonio Vivaldi 
Concerto in fa maggiore op. 10 n. 1 
“La Tempesta di mare” 
per flauto, archi e basso continuo 

La musica strumentale italiana si è sviluppata in 
maniera impetuosa a cavallo del Settecento gra-
zie anche alla reciproca influenza di musicisti e 
costruttori di strumenti ad arco, collaborazione 
che ha portato a un’incredibile fioritura sia della 
creatività musicale sia della liuteria italiana, che 
dalla zona della bassa padana si è allargata a 
macchia d’olio in tutta Italia e oltre le Alpi. L’epo-
ca d’oro degli strumenti ad arco comincia alla fine 
del Seicento con i grandi fondatori di orchestre 
come Arcangelo Corelli a Roma e Antonio Vivaldi 
a Venezia, che forgiano dei meccanismi musica-
li d’incredibile bellezza, potenza di suono, per-
fezione ritmica. Per alimentare questi congegni, 
formati soprattutto da strumenti ad arco organiz-
zati per file omogenee e concepiti come dei cori 
strumentali, questi maestri scrivevano partiture 
sempre più raffinate e ricercate, che grazie allo 
sviluppo della stampa musicale erano diffuse e 
conosciute in tutta Europa. Naturalmente, accan-
to all’evoluzione della scrittura strumentale questi 
artisti sperimentano anche nuove soluzioni for-



mali, che portano in particolare alla definizione 
di un nuovo stile musicale definito concertante. 
In altre parole, l’idea è di contrapporre alla sono-
rità piena di tutta l’orchestra un piccolo gruppo 
di strumenti, in un contrasto sempre più marcato 
tra la potenza e l’agilità, tra la collettività e l’indi-
viduo. Uno dei centri di maggior splendore di 
questo nuovo capitolo della storia del concerto è 
stata Venezia, che già dalla metà del Seicento era 
all’avanguardia nella sperimentazione di nuove 
forme di teatro musicale. Antonio Vivaldi fu in un 
certo senso il più prolifico e audace innovatore del 
linguaggio concertante: per sperimentare nuove 
soluzioni stilistiche e formali aveva a disposizione 
un eccezionale laboratorio pratico grazie al talen-
to musicale delle orfane e trovatelle che formava-
no l’orchestra dell’Ospedale della Pietà, dov’era 
“maestro di violino”. Vivaldi nutriva l’ambizione 
di essere considerato non un violinista composi-
tore, ma un compositore a tutto tondo, sebbene 
l’enorme successo delle sue raccolte di Sonate e 
di Concerti pubblicate a partire dal 1705 fosse le-
gato in gran parte al violino. Nel 1729 l’editore Le 
Cène di Amsterdam pubblica una nuova raccolta 
di Vivaldi, l’Op. X, che contiene sei Concerti per 
flauto traverso. È la prima volta in Europa che si 
pubblica una raccolta di concerti per flauto, uno 
strumento sempre più popolare nelle case degli 
amatori. Il Primo Concerto, in fa maggiore, reca 
il titolo La Tempesta di mare in omaggio a quel 
gusto per la pittura musicale che Vivaldi aveva 
ampiamente illustrato nelle precedenti raccolte.
A Venezia, tuttavia, Vivaldi aveva solidi rivali, pri-
mo tra tutti Tomaso Albinoni. Figlio di una ricca 
famiglia della borghesia veneziana, mercanti di 
carta, Albinoni si dedicò alla musica senza pre-
occupazioni economiche e senza ricoprire alcun 
incarico musicale. Si firmava musico di violino e 
dilettante veneziano, per marcare la sua diversità 
dai musicisti di professione, riuniti in una specifi-
ca corporazione. Più anziano di Vivaldi, Albinoni 
diede alle stampe la sua prima raccolta nel 1694 
e iniziò prestissimo a scrivere per il teatro, lascian-
do un corpus di oltre quaranta titoli tutti perduti 



tranne il Radamisto del 1698. Rimane invece la 
sua musica strumentale, con oltre un centinaio di 
lavori ripartiti in nove raccolte. L’Opera V, pubbli-
cata a Venezia nel 1707, comprende Dodici Con-
certi a cinque che hanno la caratteristica, come il 
Secondo in fa maggiore, di mettere sempre più in 
evidenza il carattere solistico del violino. 
La generazione successiva a quella di Vivaldi e 
Albinoni esaltò ancora di più l’elemento virtuosi-
stico grazie a un maggior sviluppo delle tecniche 
esecutive, in particolare per quanto riguarda l’u-
so dell’arco. Giuseppe Tartini fu forse l’esempio 
più illustre di questa aristocrazia violinistica che 
si stava formando in Europa. La sua produzione, 
che comprende anche opere per flauto e per vio-
loncello, è ordinata in maniera meno sistematica. 
Il Concerto in sol maggiore compare in un grup-
po di tre Concerti pubblicati nel 1746. Rispetto ai 
concerti del primo barocco veneziano, la maniera 
di Tartini è più estrosa e arricciata, con momenti 
di esaltazione virtuosistica che preparano il terre-
no per il belcanto violinistico di Paganini. 
La grande tradizione italiana degli strumenti ad 
arco si disperde alla fine del Settecento, ma il 
giovane Rossini è ancora in tempo per coglier-
ne qualche tardivo frutto. Da adolescente, ospi-
te vicino a Ravenna di un facoltoso amante della 
musica, il piccolo Rossini scrive nel 1804 una rac-
colta di sei Sonate a quattro per archi, che mesco-
lano l’antico stile del concerto grosso e la moder-
na scrittura per quartetto d’archi del classicismo 
viennese, imparata al Liceo musicale di Bologna. 
Il curioso organico (due violini, violoncello e con-
trabbasso) dipende probabilmente dalle forze a 
disposizione in casa di Agostino Triossi, ma la sua 
originalità è sfruttata da Rossini in maniera inge-
gnosa e brillante. La Terza Sonata, in do maggio-
re, è articolata in tre movimenti, con un Andante 
centrale particolarmente notevole ed espressivo.      

Igor’ Stravinskij 
Concerto in Re per archi
Per festeggiare i vent’anni dell’Orchestra da ca-
mera di Basilea, il suo fondatore e direttore Paul 



Sacher chiese a Stravinskij nel 1946 un nuo-
vo lavoro. Era la prima richiesta che proveniva 
dall’Europa in oltre dodici anni, ed era anche la 
prima partitura di Stravinskij pubblicata dal suo 
nuovo editore, Boosey&Hawkes di Londra, che 
aveva appena acquistato tutti i lavori preceden-
ti dall’Edition Russe de Musique. Era finita la 
guerra e in definitiva era anche un nuovo inizio 
per Stravinskij, che si trovava a Hollywood ormai 
dal 1939. Non era, invece, la prima partitura per 
un’orchestra d’archi. Nel 1928, infatti, Stravinskij 
aveva scritto per lo stesso organico il balletto 
Apollon musagète, uno dei capolavori del suo 
periodo neoclassico. Mentre nel balletto la sono-
rità degli strumenti ad arco voleva dare l’impres-
sione del nitore del marmo levigato, nel Concerto 
in Re Stravinskij cerca un classicismo più astratto, 
sporcato da armonie enigmatiche e da ritmi an-
golosi. Sotto la cenere di uno stile ancora legato 
al “ritorno all’ordine” del periodo tra le due guer-
re covano, in realtà, i germi di una fase nuova che 
esploderà dopo la scomparsa di Schönberg, suo 
vicino di casa a Hollywood, nel 1951. Il Concerto 
in Re, conosciuto anche come Concerto di Basilea 
perché lì eseguito per la prima volta il 27 genna-
io 1947, è articolato in tre movimenti, secondo lo 
schema classico. Nel primo, Vivace in re maggio-
re, l’intero movimento nasce da una nota ripetuta, 
fa diesis, e da un intervallo di semitono, cercando 
di uniformare in maniera radicale il principio co-
struttivo. L’Arioso centrale sembra più apollineo 
e cantabile, e quindi vicino all’ideale neoclas-
sico, ma nasconde tra le pieghe dell’armonia e 
del fraseggio un carattere ambiguo e sfuggente. 
Il Rondò finale è animato da un dinamismo so-
pra le righe, che stravolge i tratti della forma col 
moto incessante delle quartine di semicrome e la 
presenza incombente dell’intervallo di semitono, 
che produce un effetto ispido e dissonante. 
Dietro la maschera del divertimento d’occasione, 
questo breve lavoro è in realtà la sentinella di un 
terremoto che si andava preparando nella musi-
ca di Stravinskij.



Michael Nyman 
Concerto per flauto e archi n. 2 
Per illustrare il Concerto per flauto e archi n. 2 la 
cosa migliore è lasciare la parola al compositore: 
«Il Concerto è stato scritto su richiesta di Massimo 
Mercelli, ed è stato finito nel marzo del 2019. È 
uno dei lavori che ho scritto sviluppando il ma-
teriale della colonna sonora composta nel 1989 
per il documentario della BBC sul devastante 
terremoto in Armenia del 1988, Out of the Ruins. 
L’omonimo lavoro corale, che nel film è cantato 
dal Holy Echmiadzin Chorus, è scritto su un testo 
religioso del X secolo del poeta armeno Grego 
Narekatsi. Out of the Ruins, attualmente, ha un al-
tro significato per me, dal momento che è entrato 
a far parte della colonna sonora di un film che ho 
realizzato nel 2019 dal titolo Nyman’s Earthqua-
kes, nel quale ho esplorato il mio rapporto con 
una serie di terremoti nei quali sono stato coin-
volto, da quello del Belice del 1968 che ho visto 
in televisione, a quello di Città del Messico del 
2017 che ho vissuto personalmente. Il Concerto 
è costruito su un basso continuo di sette note, sul 
quale il flautismo lirico ed espressivo di Massimo 
Mercelli può svilupparsi liberamente».  
Nyman, peraltro, autore di una sterminata produ-
zione per i più vari organici dal 1976 a oggi, ave-
va già scritto un Concerto molto virtuosistico per 
Mercelli, che è stato ammirato per le sue qualità 
espressive e tecniche da altri mostri sacri della 
musica d’oggi come Philip Glass, Ennio Morrico-
ne, Luis Bacalov.



Biografie

Giuliano Carella
Giuliano Carella, allievo prediletto di Claudio Sci-
mone (fondatore e direttore de I Solisti Veneti dal 
1959 al 2018) che nel 1990 lo nomina Presidente 
dell’Ente, dirige per la prima volta la compagine 
a poche settimane dalla scomparsa del Maestro, 
nell’importante concerto presso la Fondazione 
Gianadda di Martigny, Svizzera. Immediatamente 
dopo, quale naturale erede spirituale ed estetico 
di Scimone, i soci e i musicisti dell’Ente lo eleggo-
no all’unanimità nuovo Direttore artistico e musi-
cale considerandone l’enorme esperienza musi-
cale in Italia e all’estero. Il repertorio operistico di 
Carella conta oltre un centinaio di titoli di com-
positori italiani, francesi e tedeschi spaziando da 
Paisiello ad oggi. Direttore musicale del Festival 
Pucciniano di Torre del Lago (1986-1991), Primo 
Direttore ospite della Fondazione Arena di Vero-
na (1998-2002), Direttore musicale dell’Opéra de 
Toulon (2002-2016), nel corso della sua carriera 
è Direttore ospite per i maggiori teatri dell’ope-
ra nazionali e internazionali fra cui Staatsoper di 
Vienna, Deutsche Oper e Staatsoper Unter den 
Linden di Berlino, Bayerische Staatsoper di Mo-
naco di Baviera, Opera di Francoforte, Staatsoper 
di Stoccarda, Semperoper di Dresda, Staatsoper 
di Amburgo, Aalto Musiktheater di Essen, Opéra 
Comique di Parigi, Opéra di Marsiglia, Opéra Na-
tional du Rhin di Strasburgo, Opéra National de 
Lorraine di Nancy, Opéra di Nantes Angers. In Ita-
lia dirige all’Arena di Verona (tre produzioni di To-
sca, due produzioni de La traviata, Aida, Turandot, 
Madama Butterfly e Il trovatore), Teatro Filarmoni-
co di Verona, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro 
Comunale di Bologna, Teatro Massimo di Paler-
mo, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Regio 
di Parma, Teatro Verdi di Trieste, Rossini Opera 
Festival di Pesaro, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro 
Bellini di Catania, Teatro del Giglio di Lucca, Fe-



stival Pucciniano di Torre del Lago, Teatro Verdi 
di Pisa, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Sociale 
di Trento, Teatro Comunale di Bolzano, Ente Con-
certi Marialisa De Carolis di Sassari, Festival della 
Valle d’Itria di Martina Franca e per la Settimana 
musicale dell’Accademia Chigiana di Siena. Di-
rige alcune tra le più prestigiose compagini or-
chestrali tra cui Orchestra Sinfonica della Rai di 
Torino, Philarmonia Orchestra di Londra, London 
Philarmonic Orchestra, Academy of St-Martin in 
the Fields, English Chamber Orchestra, Scottish 
Chamber Orchestra, Orchestre de Paris, Orche-
stre de la Suisse Romande.

Massimo Mercelli
Vanta importanti dediche e collaborazioni: scri-
vono per lui o esegue le prime assolute di per-
sonalità quali Krzysztof Penderecki, Sofia Gubai-
dulina, Philip Glass, Michael Nyman, Luis Bacalov, 
Richard Galliano, Ennio Morricone, Giovanni Sol-
lima. Autodidatta poi allievo dei flautisti Maxence 
Larrieu e André Jaunet, a diciannove anni diviene 
primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia, vince 
il Premio Francesco Cilea, il Concorso Internazio-
nale Giornate Musicali e due edizioni del Concor-
so Internazionale di Stresa. Suona regolarmente 
nelle maggiori sedi concertistiche del mondo: 
Carnegie Hall di New York, Herculessaal e Ga-
steig di Monaco, NCPA di Pechino, Teatro Colon 
di Buenos Aires, Concertgebouw di Amsterdam, 
Teatro alla Scala, Auditorium RAI di Torino, Victo-
ria Hall di Ginevra, San Martin in the Fields e Wig-
more Hall di Londra, Parco della Musica di Roma, 
Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di 
Varsavia, Čajkovskij Hall di Mosca, e nei Festival di 
Ljubljana, Berlino, Santander, Vilnius, San Pietro-
burgo, Bonn, Festival Cervantino, Rheingau, Je-
rusalem, Warsaw. Collabora con artisti quali Yuri 
Bashmet, Valery Gergiev, Krzysztof Penderecki, 
Philip Glass, Michael Nyman, Massimo Quarta, 
Ennio Morricone, Luis Bacalov, Peter-Lukas Graf, 
Maxence Larrieu, Aurèle Nicolet, Anna Caterina 



Antonacci, Ramin Bahrami, Albrecht Mayer, Ga-
bor Boldowsky, Jiri Belolhavec, Federico Mon-
delci, Jan Latham-Koenig, Catherine Spaak, Su-
sanna Mildonian, e con orchestre come Moscow 
Soloists, Wiener Symphoniker, Solisti della Scala, 
Prague Philarmonia, Filarmonica di San Pietrobur-
go, I Virtuosi Italiani, Salzburg Soloists, Moscow 
Chamber Orchestra, Franz Liszt Chamber Orche-
stra, I Musici. Esegue in prima esecuzione Faça-
des di Philip Glass col compositore al pianoforte, 
suona alla Grande Sala del Mozarteum di Sali-
sburgo e tiene una masterclass per la Rostropo-
vich Foundation. Nel settembre 2006 si esibisce 
presso l’auditorium dell’ONU a New York; suona 
alla Filarmonica di Berlino nella stagione ufficiale 
2008 e alla Filarmonica di Mosca in un Gala con 
Yuri Bashmet e Gidon Kremer. Nello stesso anno 
si esibisce come solista nella prima assoluta della 
cantata di Ennio Morricone Vuoto d’anima piena 
diretta dal compositore stesso e partecipa con la 
Filarmonica di Varsavia al festival dedicato ai 75 
anni di Krzysztof Penderecki.

I Solisti Veneti
Fondati nel 1959 a Padova da Claudio Scimo-
ne, ottengono i più alti riconoscimenti mondia-
li in campo musicale, dal Grammy Award di Los 
Angeles ai Grand Prix du disque dell’Académie 
Charles Cros di Parigi e dell’Académie du Disque 
Lyrique, fino all’originale Premio del Festivalbar 
e il Premio Una vita nella musica dell’Associazio-
ne Rubinstein, considerato in Italia il Nobel della 
musica. Sono stati al centro di importanti pro-
grammi televisivi tra cui Le Sette Parole di Haydn 
nella Cappella degli Scrovegni (regia di Ermanno 
Olmi), Vivaldi peintre de la musique di François 
Reichenbach. Collaborano con cantanti e solisti 
della nostra epoca come Placido Domingo a Ma-
rylyn Horne, James Galway, Salvatore Accardo e 
Uto Ughi. Dal 1965, sono stati i primi in Italia a 
suonare per i bambini nelle scuole. Tengono ma-
ster class sull’interpretazione della musica veneta 



sia all’estero che in Italia organizzando annual-
mente l’Accademia de I Solisti Veneti. Nel nome 
e nel segno di Claudio Scimone, scomparso nel 
2018, Clementine Scimone, Giuliano Carella e 
l’Orchestra continuano a perpetuare la sua eredi-
tà spirituale ed estetica. 



I Solisti Veneti

Violini
Lucio Degani (violino principale),

Chiara Parrini, Francesco Comisso, 
Marco Bronzi, Glauco Bertagnin, 

Enzo Ligresti, Michelangelo Lentini, 
Antonella Defrenza

Viole
Giancarlo Di Vacri, Silvestro Favero,

Cesar Bracho Bracho

Violoncelli
Gianantonio Viero, Ludovico Armellini

Contrabbasso
Gabriele Ragghianti 

Clavicembalo
Roberto Loreggian



Prossimo concerto

Sabato 30 aprile ore 20.30

Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI

Fabio Luisi direttore
Alexander Gadjiev pianoforte

Frédéric Chopin 
Concerto n. 2 op. 21 per pianoforte e orchestra

Richard Strauss 
Aus Italien, fantasia sinfonica op. 16 

Fra i giovani pianisti più interessanti della scena 
internazionale, Alexander Gadjiev ha vinto nu-
merosi concorsi ed è stato nominato BBC New 
Generation Artist 2019-2021; Ambasciatore di 
Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, 
è stato invitato ad esibirsi nei maggiori festival 
pianistici fra cui Verbier Festival, MiTo Festival a 
Torino, Festival Chopin di Duszniki, Festival Pia-
nistico Internazionale di ClaviCologne a Düssel-
dorf. Accanto a lui l’Orchestra della Rai diretta da 
Fabio Luisi, impegnata da sempre nella diffusio-
ne del grande repertorio sinfonico come delle 
pagine dell’avanguardia storica e contempora-
nea. Già direttore principale del Metropolitan di 
New York, Luisi è direttore emerito dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, direttore musica-
le del Teatro dell’Opera di Zurigo e della Dallas 
Symphony Orchestra e dalla stagione 2022/2023 
direttore principale della NHK Symphony Orche-
stra di Tokyo. Il programma prevede due celebri 
capolavori del repertorio romantico.
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