
PROGRAMMA DEL CONCERTO

Alessandro Cappelletto » violino principale
Massimo Raccanelli » violoncello principale
Ivano Zanenghi » liuto
Alberto Busettini » clavicembalo

» Programma  “Vivaldi Mundi Splendor”

Antonio Vivaldi (1678-1741)

» Concerto per due violini, due flauti, due oboi, fagotto, archi e basso 
continuo in re minore RV 566

Allegro assai--Largo-Allegro

» Concerto per violoncello, archi e basso continuo in sol maggiore RV 413

Allegro-Largo-Allegro

» Concerto per due violini, archi e basso continuo in la maggiore Op. 3 n. 5 RV 519

Allegro-Largo-Allegro

» Concerto per due flauti, archi e basso continuo in do maggiore RV 533

Allegro-Largo-Allegro

» Concerto per due violini, due oboi,  archi e basso continuo in sol minore RV 557

Allegro-Largo-Allegro

» Concerto per violino, due flauti, due oboi, fagotto, archi e basso 
continuo in sol minore “per l’ orchestra di Dresda” RV 577

Allegro-Largo-Allegro



I MUSICISTI

Violino » Alvise Berto, Selina Bursch, Emma Pfau,  Laura Giubbilini, Seonbhin Woo
Viola » Anne-Sophie Bertsch, Ilaria Polese
Violoncello » Friederike Herold
Contrabbasso » Bianca Sartor
Flauto » Matthias Viennot, Leonora Bock
Oboe » Estelle Janin, Nathaniel Heine
Fagotto » Laetita Penter

Il progetto giovanile Dresda-Venezia, fondato a Dresda nel 1999 su iniziativa 
dell’associazione tedesca non profit  Junges Musikpodium, si è posto l’obietti-
vo di far rivivere gli storici rapporti che la corte di Dresda intratteneva nel Sette-
cento con la cultura musicale della Serenissima. Grazie a questo concetto i migliori 
talenti del Liceo musicale statale di Dresda si incontrano ogni due anni con gio-
vani colleghi provenienti da Veneto e Francia in un workshop di perfezionamento 
sulla prassi musicale veneziana nel Sei e Sette Cento. Questa forma di scambio 
musicale non conosce esempi analoghi in Europa. Il successo dell’iniziativa ha 
trovato il suo giusto motivo nella combinazione straordinaria tra grandi virtuosi, 
giovani talenti e bellezza dei luoghi, in  cui musica, architettura, pittura e storia si 
amalgamano quasi naturalmente.

Il Musikpodium nella sua ventesima edizione continua ad affidare responsabilità e 
direzione a due dei migliori ex allievi che hanno intrapreso negli ultimi anni una 
importante carriera internazionale: Massimo Raccanelli, violoncellista e direttore 
d’orchestra, Alessandro Cappelletto, violinista, accompagnati dagli specialisti Iva-
no Zanenghi, liuto e Alberto Busettini, clavicembalo.



PROGETTO CASAGENDO 2
Nel 1985 si costituisce legalmente l’Associazione AGENDO con sede in Vicenza. 
Sull’esempio di analoghe associazioni italiane e straniere, intende promuovere le 
conoscenze sulla sindrome di Down e sollecitare le strutture territoriali socio-sani-
tarie e scolastiche già esistenti all’attuazione degli opportuni interventi riabilitativi 
ed educativi. AGENDO è da poco diventata Organizzazione di Volontariato ed è 
attualmente rappresentata dal Presidente dottor Gaetano Povolo. 

CasAgendo: il primo appartamento associativo 

Dal 2013, AGENDO ODV si è servita dell’appartamento dell’Istituto San Gaetano 
di Vicenza per approntare il progetto “TROVO CASA”. Ma è a partire dal 2016 
che l’associazione ha voluto cercare, tramite la società AIM Amcps, un appartamen-
to all’interno del quale poter svolgere con maggior dedizione e prospettiva le attività 
rivolte all’autonomia abitativa futura. 
TROVO CASA nasce dalla co-progettazione di persone con disabilità intellettiva, 
di famiglie e di professionisti per sperimentare permanenze diurne e notturne in 
compagnia dei propri pari presso CasAgendo (attuale appartamento associativo). 
Tali esperienze sono un buon pretesto per diventare adulti in un contesto protetto in 
cui le persone con disabilità si provano nel distacco dalla famiglia, nelle autonomie 
personali, nelle piccole e grandi scelte, nelle competenze domestiche e sociali. 
CasAgendo, così nominata, è l’appartamento assegnato e gestito con regolare con-
tratto d’affitto dal 01/06/2016 che si trova in Contrà Mure Carmini, 12 a Vicenza e 
ha le seguenti caratteristiche: tricamere, doppi servizi igienici, cucina e salone, uno 
spazio riservato ad ufficio, al piano terra di una palazzina di 4 unità ubicata nel cen-
tro storico della città di Vicenza. La zona è ben servita dai principali servizi necessari 
alle persone che ci vivono: fermata autobus, supermercato, farmacia, bar, ecc. 
L’obiettivo perseguito grazie al progetto “CASAGENDO 2” risiede nella ristrut-
turazione parziale di un secondo appartamento.

Si prevede che le spese di ristrutturazione possano riguardare: 
» rifacimento delle murature 
» rifacimento dell’impianto idraulico; 
» rifacimento dell’impianto elettrico; 
» rifacimento dei pavimenti; 
» rifacimento dei serramenti. 
Il suddetto progetto permetterà dunque lo sviluppo e una più proficua realizzazio-
ne del progetto “TROVO CASA” già sperimentato presso CasAgendo. 
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