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ORCHESTRA DA CAMERA “SOCIETA'MUSICALE”

L'associazione Società Musicale si è costituita nel 2005 
per iniziativa di persone che condividono la passione 
per la musica, in particolare per la musica classica.
E'E' un'associazione di volontariato, ai sensi e con gli ef-
fetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della 
L.R. Veneto n. 40/1993 e succ.  
Tra i propri fini statutari l'associazione, avvalendosi in 
modo determinante e prevalente delle prestazioni per-
sonali volontarie e gratuite dei propri aderenti, Diretto-
re compreso, svolge attività per la diffusione e valoriz-
zazione della musica classica, rivolte a tutte le persone, 
in particolare ai bambini, agli anziani o a chi è in situa-
zioni di svantaggio, nel territorio della Regione Veneto 
e di altri Paesi.
I componenti dell'Associazione sono tutti musicisti 
professionisti che hanno suonato nelle più importanti 
sale in Italia e all'estero e che condividono il piacere di 
fare musica, contribuendo in forma gratuita alla realiz-
zazione di progetti di beneficenza.

CARLOS GUBERT

Il M° Carlos Gubert, pianista, clavicembalista e diretto-
re d'orchestra argentino, lavora in Italia dal 1982 in se-
guito all'invito dell'Associazione Musicale Accademia 
Bach di Padova ad assumerne la direzione artistica.
Nel 1971 si è diplomato in pianoforte, avviando in se-
guito lo studio del violoncello e del clavicembalo e cu-
rando la direzione d'orchestra con importanti Maestri 
europei nel suo Paese (John Montes, German Weil, 
Mario Videla, Mariano Drago e Ljerko Spiller). Ha inol-
tre partecipato a diversi corsi di musica da camera, di 
direzione d'orchestra e di pianoforte, lavorando con
temporaneamente con l'orchestra Camerata Accademi-
ca della quale è stato direttore stabile dal 1974.
Ha suonato in veste di pianista e clavicembalista in di-
versi Paesi (Uruguay, Cile, Spagna, Francia, Svizzera 
etc).
Nel 1982 è stato insignito della Menzione d'Onore al 
Concorso Internazionale di Fortepiano (pianoforte 
antico) svoltosi a Friburgo, Svizzera. Ha registrato vari 
CD per la casa Rivoalto e Dinamic con l'orchestra Ba-
rocca dell'Accademia Bach con strumenti d'epoca, della 
quale è stato Direttore stabile.

SOCIETA’ MUSICALE
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Marina Baratella
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Contrabbasso
Mario Caldieron             
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Gianpaolo ForeseGianpaolo Forese
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CATERINA ENSEMBLE

Soprani 
Raffaella Bergamin
Silvia Giannelli
Maria Teresa Orlando
Silvia Paoletti

Contraltri
Paola Casarin 
Lucia ColomboLucia Colombo
Chiara Equisetto
Raffaella Manni
Valentina Olivi

Tenori
Alberto Bolzonella
Nicola Lionello
Renzo MarcolongoRenzo Marcolongo
Vanni Sporzon

Bassi
  Alessandro Kirschner
Fabrizio Rinaldi
Peter Paschke

PROGRAMMA

Prima parte

GEORG Fr. HAENDEL
(1685-1759)
   

Concerto grosso op3 n°2 in Sib maggiore
(vivace - largo - allegro - andante - allegro)(vivace - largo - allegro - andante - allegro)

Seconda parte

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)

             Cantata BWV 127
             "Signore Jesucristo, che è venuto come uomo e Dio" 
             - Coro
        
             Cantata BWV 61
             "Ora vieni salvatore delle genti"
             - Coro
    
             Cantata BWV 35
             "Spirito ed anima in sgomento"
             - Aria contralto             - Aria contralto
             solista: LILIANA TAMI
             - Sinfonia
    
             Cantata BWV 4
             "Cristo giaceva nei vincoli della morte"
             - Sinfonia
             - Coro             - Coro
             - Corale tenori
    
             Cantata BWV 30
             "Rallegrati folla redenta"
             - Coro finale




