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Venerdì 11 giugno 2010
Rauscedo

Chiesa di S. Maria e S. Giuseppe - ore 21

Orchestra GiovanileZinaida Gilels
di San Vito al Tagliamento (Pn)

direttore Domenico Mason

la S.V. è invitata a partecipare 

Paolo Tagliamento
Inizia a studiare violino all’età di 7 anni presso la Scuola di musica C. Battel 

di S. Pietro di Feletto con A. Lovat. Dal 2006 segue i corsi di perfezionamen-

to presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro sotto la guida di 

C. Carlini. Nel 2007 riceve una borsa di studio dalla scuola e si classifi ca al 2° 

posto al Concorso C. Mosso di Alessandria nella categoria giovani concerti-

sti e al 1° posto nella sua categoria al Concorso Internazionale di violino e 

musica da camera Città di Pieve di Soligo. Nel 2008 frequenta il Masterclass 

di violino presso l’Accademia Violinistica Europea diretta da P. Vernikov. 

Nello stesso anno vince il 1° premio assoluto e premio P. Spincich al 4° In-

ternational Music Competition a Trieste. Attualmente studia con Dome-

nico Mason e presso l’Accademia Violinistica Zinaida Gilels con C. Carlini.Laura Bortolotto
Nata nel 1995 si è diplomata come privatista al Conservatorio “G.Tartini” di 

Trieste con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale di merito. Stu-

dia fi n dall’età di quattro anni con il maestro D. Mason e si perfeziona con

P. Vernikov presso la scuola di Fiesole e con C. Carlini presso l’Accademia 

Violinistica Zinaida Gilels. Ha partecipato a corsi e masterclass con Fucks, 

Semchuk, Accardo, Rachlin, Volochine, Martin, Pogorelova. Ha ottenuto 

numerosi primi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e interna-

zionali. Ha suonato come solista con numerose orchestre tra cui Deutsche 

Kammerorchester Berlin, Orchestra Nazionale dell’Ucraina, Orchestra di Pado-

va e del Veneto, Nuova Orchestra Busoni di Trieste. Ha tenuto molti concerti in 

Italia e all’estero. Si è esibita in sale prestigiose quali il Mozarteum di Salisburgo, 

il Teatro Filarmonico di Kiev e le Sale Apollinee del Teatro la Fenice di Venezia. 

Recentemente ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

l’Attestato di Onore di Alfi ere della Repubblica “per le sue raffi nate qualità di 

giovane violinista”. Suona un violino Raffaele Calace del 1916.
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Programma
 

J.S. Bach (1685-1750) 

Concerto in mi magg. per violino, archi e b.c. BWV 1042

Allegro - Adagio - Allegro assai

violino: Paolo Tagliamento

C. Saint Saëns (1835-1921)

Introduzione e rondò capriccioso per violino e archi 

(trascrizione Davide Pitis)

violino: Laura Bortolotto

  

B. Britten (1913-1976) 

Simple Symphony

Boisterous bourrée - Playful pizzicato  

Sentimental saraband - Frolicsome fi nale

Organico
Violini I
Matteo Ghione, Laura Bortolotto, Rachele Castellano,
Giulia Scudeller, Martina Orlando, Sara Bragato, 
Francesco Anese, Samuele Bianchi

Violini II
Paolo Tagliamento, Elisa Scudeller, Alessandro Mele, 
Marina Nadalin, Davide Bragato, Martina De Luca, Fabiana Spina

Viole
Oscar Pauletto, Astrid Donati, Lisa Bulfon, Alessandra Commisso 

Violoncelli
Leo Morello, Chiara Rosano, Ilaria Del Bon

Contrabbasso
Alessandro Bizzarro

Orchestra giovanile Zinaida Gilels
L’Orchestra Giovanile Zinaida Gilels nasce come diretta emanazione dell’omo-

nima Accademia violinistica e di musica d’insieme e si propone di creare un 

laboratorio musicale rivolto ai giovanissimi talenti, per l’apprendimento e 

l’approfondimento delle tecniche strumentali e musicali nell’ambito del vio-

lino, della musica da camera e di quella orchestrale, avvalendosi di insegnanti 

preparati a fornire il miglior apporto tecnico e musicale. L’Accademia, con sede 

a S. Vito al Tagliamento, è stata intitolata a Zinaida Gilels per rendere omag-

gio a una grande didatta in ambito violinistico internazionale. Si avvale della 

preparazione dei maestri C. Carlini, per la preparazione individuale, O. Paulet-

to e D. Mason per la musica da camera e orchestrale. L’orchestra può vantare, 

all’interno del suo organico, la presenza di diversi vincitori di concorsi violini-

stici nazionali e internazionali fra i quali il 1° premio assoluto all’International 

Music Competition P. Spincich di Trieste, il Concorso Internazionale di violino 

e musica da camera Città di Pieve di Soligo, il Concorso Nazionale per giovani 

musicisti di Occhiobello, la Rassegna Nazionale d’Archi di Vittorio Veneto, il 

1° Premio e il Premio Simeoni alla II edizione del Concorso Internazionale per 

giovani violinisti dagli 8 ai 12 anni Il Piccolo Violino Magico che si è tenuto a 

Portogruaro.  Nonostante la recentissima costituzione ha già al suo attivo diver-

si concerti nel Friuli Venezia Giulia, in Veneto ed è stata invitata a partecipare 

al Festival Assisi nel Mondo che si è tenuto in Umbria nell’aprile 2009, durante 

il quale si è esibita in due concerti. Svolge attività anche in collaborazione con 

altre realtà musicali della regione e ha in programma, per l’immediato futuro, 

la messa in scena in prima assoluta dell’opera Il raggio di Suono su testo di 

Q. Principe e musica di S. Colasanti. Inoltre intende organizzare campus e 

masterclass/laboratori rivolti ai giovani per l’approfondimento della pratica 

strumentale e orchestrale che prevedano il coinvolgimento di altre forme d’ar-

te quali il teatro e la danza. L’orchestra svolge attività di sensibilizzazione alla 

cultura musicale verso le giovani generazioni, esibendosi in lezioni-concerto 

presso le scuole primarie e medie, riscuotendo grandi consensi.  Domenico Mason, direttore
Si è diplomato in violino presso il Conservatorio J. Tomadini di Udine. Ha se-

guito i corsi di musica da camera presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di 

Portogruaro, perfezionandosi con Vernikov, Carlini, Berinskaja e Volochine, e 

con Fuks presso l’Indiana University di Bloomington. Ha collaborato con orche-

stre di Belluno, Udine, Castelfranco, Trieste, Venezia e Firenze, con le quali ha 

tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero. Ha all’attivo concerti di musica 

da camera come membro del Trio Corelli e suona regolarmente anche la viola. 

Recentemente ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione indirizzo 

Musicologico presso l’Università di Trieste con il massimo dei voti e la lode ed è 

stato co-autore insieme ad U. Berti del libro L’Assoluto Microcosmo – L’op. 91 di 

J. Brahms edito dalla Casa Editrice Zecchini di Varese. Insegna violino e musica 

da camera presso la Fondazione Musicale di Portogruaro, ed è docente di Violi-

no ed esercitazioni orchestrali presso l’Accademia Violinistica Giovanile Zinaida 

Gilels. È stato segretario artistico del Festival internazionale di Musica da camera 

di Portogruaro dal 2003 al 2008, dell’Accademia Violinistica Europea di Castel 

S. Pietro e dell’International Music Festival di Eilat (Israele). 


