
             
 



             
Euphonia Ensemble

Programma:
    
    

J. Pachelbel (1653-1706)   Canone in Re Maggiore per tre violini e Continuo (rev. A. Bianchi)

A. Vivaldi (1678-1741)     “Le Quattro Stagioni”
Concerti per Violino, Archi e Basso continuo, Op. 8 Nos. 1-4

Concerto in Mi maggiore, Op. 8 N.1, “La Primavera”, RV 269
- Allegro (Giunt’è la primavera, canto degl’uccelli, scorrono i fonti, tuoni)
- Largo e pianissimo sempre (Il capraio che dorme, mormorio di fronde e piante,  il cane che grida)
- Allegro (Danza pastorale)               
       Massimiliano Re, Violino 
principale

Concerto in Sol minore, Op. 8 N. 2, “L’Estate”, RV 315
- Allegro non molto- Allegro (Languidezza per il caldo, il cucco, la tortorella, 

    il gardellino, zeffiretti dolci, venti diversi, venti borea,  il pianto del villanello)
- Adagio- Presto- Adagio (Mosche e mosconi, tuoni)
- Presto  (Tempo impetuoso d’estate)                                         

    Massimiliano Re, Violino 
principale

Concerto in Fa maggiore, Op. 8 N. 3, “L’Autunno”, RV 293
- Allegro- Larghetto- Allegro Assai (Ballo e canto de’ villanelli, l’ubriaco, l’ubriaco che dorme)
- Adagio molto (Dormienti ubriachi, tutti sordini e il cembalo arpeggio)

− Allegro (La caccia, la fiera che fugge, schioppi e cani, la fiera fuggendo muore)

                      Alessandra Casarotti, Violino principale

Concerto in Fa minore, Op. 8 N. 4, “L’Inverno”, RV 297
- Allegro non molto (Agghiacciato tremar fra nevi algenti, orrido vento, correre e

    battere li piedi per il freddo, venti, battere i denti)
- Largo   (La pioggia)
- Allegro (Camminar sopra il ghiaccio, camminar piano e con timore, cader a terra, 
                 correr forte, il vento scirocco, il  vento borea e tutti li venti)  

                                                                                 Alessandra Casarotti, Violino 
principale

                                                                            -----Intervallo----

A. Vivaldi (1678-1741)       Concerto in Do Maggiore RV 533 per due Flauti e Orchestra 
Allegro- Largo- Allegro

Stefano Gori, Marco Rainelli, Flauti

A. Vivaldi (1678-1741)       Concerto in Do Maggiore RV 558 (Arr. A. Bianchi) 
per due Flauti, Clarinetto, due Violini

        “in Tromba Marina”, due Chitarre, Cembalo concertato,
Violoncello solo, Archi e Continuo

Allegro molto- Andante- Allegro  


	 
	Allegro- Largo- Allegro
	Allegro molto- Andante- Allegro 

