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EVENTO – ESTATE MONTAIONESE  
Montaione, martedì 5 luglio 2016 

 
 

Pomeriggi in musica con “Classica” a San Vivaldo 
Domenica 17 l’ultimo appuntamento della rassegna di concerti in collaborazione con l’ORT 

 
MONTAIONE 

 
Domenica 17 luglio si terrà l’ultimo appuntamento estivo con “Classica”, la rassegna musicale organizzata 
dai Comuni di Gambassi Terme e di Montaione e la Fondazione Orchestra della Toscana, che ha formulato 
per i due Comuni un articolato programma in cui sono impegnati i solisti e le varie formazioni concertistiche 
dell’ORT. 
 
Anche questo concerto si terrà nel chiostro del convento di San Vivaldo, alle ore 18.00, a ingresso gratuito – 
come di consueto. 
 
Il tema del concerto – eseguito dai Solisti dell’ORT diretti dal violino solista e storica spalla della formazione 
toscana Andrea Tacchi – saranno le celeberrime Stagioni di Antonio Vivaldi, intervallate da Las Cuatro 
estaciones porteñas di Astor Piazzolla. Gli spettatori godranno di un programma singolare e di grande 
interesse, che mette a confronto le celebri pagine vivaldiane, esempio magistrale di musica descrittiva che 
esalta la straordinaria forza della natura, secondo gli stilemi tipici del comporre barocco, e la “citazione” che 
ispira Piazzolla, più di due secoli dopo, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. 
Las Cuatro Estaciones esprimono l’inconfondibile stile di Piazzolla in un’originale fusione tra musica colta 
europea, temi jazz e ritmi di tango, e nascono come quattro composizioni indipendenti, anche se legate da 
una concezione unitaria. 
Alla Natura, posta al centro dell’universo settecentesco-vivaldiano subentra, nella poetica di Piazzolla, 
l’Uomo di oggi, pervaso da emozioni, dolori e fragilità, che vive la natura attraverso il più ampio spettro degli 
stati d’animo. 
 

 

 
Programma 

Pomeriggi Musicali a San Vivaldo 
Chiostro del Convento di San Vivaldo - MONTAIONE 

 

Domenica 17 luglio - ore 18.00  
 

I Solisti dell’ORT  
 

Andrea Tacchi solista concertatore 
 
 

Le Otto Stagioni 
 

musiche di  VIVALDI, PIAZZOLLA,  
 
I Solisti dell'ORT  

 
Andrea Tacchi | solista concertatore 
Francesco Di Cuonzo, Chiara Foletto, Marco Pistelli, Paolo Gaiani, Susanna Pasquariello, Alessandro Giani | violini 
Stefano Zanobini, Pierpaolo Ricci | viole 
Luca Provenzani, Giovanni Simeone, Stefano Battistini | violoncelli 
Luigi Giannoni | contrabbasso 
Francesco Dilaghi | clavicembalo 



 

 
 

 
 
Il complesso d’archi I Solisti dell’ORT si è costituito nel 1982 e da allora ha maturato un vasto repertorio che spazia dalla 
musica barocca al periodo classico – romantico e alla musica del ‘900. 
Caratteristica del gruppo è la versatilità del suo organico che, oltre a prevedere l’inserimento di altri strumenti, consente 
l’alternarsi di tutti i componenti in ruoli solistici. 
Il gruppo, il primo nato all’interno dell’Orchestra, è oggi un solido ensemble con una forte coesione e una sua personalità 
interpretativa, qualità che gli permettono di affrontare i repertori più inusuali, come la straordinaria esibizione insieme a 
Richard Galliano nei prestigiosi festival italiani di musica jazz e in tournée in Francia. Il concerto, registrato per la Dreyfus 
di Parigi, è sul mercato dal 1998. 
Insieme alle altre formazioni da camera dell’ORT, I Solisti sono protagonisti di importanti rassegne musicali organizzate a 
Firenze e in altri teatri e festival della Toscana. Inoltre si sono esibiti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano per le Serate 
Musicali e al Teatro Caio Melisso di Spoleto. 
Il complesso è guidato da Andrea Tacchi, primo violino dell’ORT con all’attivo numerose esperienze in importanti 
formazioni cameristiche; egli è, secondo l’uso barocco, concertatore del gruppo e con esso si esibisce frequentemente 
anche in veste di solista. 
 
 

 
Le Otto Stagioni  

 
 

Antonio Vivaldi 
(Venezia 1678 – Vienna 1741) 

 

Concerto n.1 in mi maggiore op.8 "La Primavera" 
Allego | Largo | Allegro 

 
 

Astor Piazzolla 
(Mar del Plata 1921 – Buenos Aires 1992) 

 

Verano Porteño (Estate a Buenos Aires) 
 
 

Antonio Vivaldi 
 

Concerto n.2 in sol minore op.8 "L'Estate" 
Allegro non molto | Adagio | Presto 

 
 

Astor Piazzolla 
 

Otoño Porteño (Autunno a Buenos Aires) 
 
 

Antonio Vivaldi 
 

Concerto n.3 in fa maggiore op.8 "L'Autunno" 
Allegro | Adagio molto | Allegro 

 
 

Astor Piazzolla 
 

Invierno Porteño (Inverno a Buenos Aires) 
 
 

Antonio Vivaldi 
 

Concerto n.4 in fa minore op.8 "L'inverno" 
Allegro non molto | Largo | Allegro 

 
 

Astor Piazzolla 
 

Primavera Porteña (Primavera a Buenos Aires) 
 
 
 

non è previsto intervallo 
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