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Le Quattro Stagioni al Giardino



Con SAISONS il Giardino
ospita per la prima volta

nella sua storia un
complesso orchestrale.

Quale luogo migliore per
rendere omaggio alle

stagioni? Con la celebre
opera di Antonio Vivaldi
apriamo la IV Edizione di
Herbst Musicaux Festival. 
Protagonisti l'Orchestra

Haydn di Bolzano e Trento
e Marco Mandolini, violino

concertatore. 



W.A.MOZART
Eine Kleine

Nachtmusik - Serenata
in Sol maggiore K525

 
A.VIVALDI

Le quattro stagioni
op.8

Primavera -  Estate -
Autunno - Inverno



Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento

Marco Mandolini
violino

GUIDA ALL'ASCOLTO



GUIDA ALL'ASCOLTO

Wolfgang Amadeus Mozart
(Salisburgo, 27 gennaio 1756 –
Vienna, 5 dicembre 1791)

Eine Kleine Nachtmusik K525,
Serenata in Sol maggiore per
archi. Una tra le più celebri
serenate per orchestra, di
carattere allegro e gioioso.
Scritta il 10 agosto 1787,
presenta il lato Mozartiano
chiaro, limpido e sereno. La
composizione si divide
stilisticamente in tre parti:
Allegro, Minuetto e Rondò.





GUIDA ALL'ASCOLTO

Antonio Vivaldi (Venezia, 4
marzo 1678 – Vienna, 28 luglio
1741)

Le Quattro Stagioni op.8.
Note con questo nome, sono
in realtà quattro concerti
solistici per violino, esempio di
musica a programma:
composizioni di carattere
descrittivo che evocano
caratteristiche di ogni
stagione.
Ogni Stagione è
accompagnata da un sonetto
di autore ignoto, spesso
attribuiti a Vivaldi stesso.



GUIDA ALL'ASCOLTO

Concerto Nº 1 in Mi maggiore,
opera 8, RV 269 (La
primavera)
I tre movimenti di cui consta
la Primavera descrivono tre
momenti della stagione: il
canto degli uccelli (allegro), il
riposo del pastore con il suo
cane (largo) e la danza finale
(allegro). Il violino solista
rappresenta un pastore
addormentato, le viole, il
latrato del suo fedele cane,
mentre i restanti violini le
foglie fruscianti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Mi_maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogo_Ryom


GUIDA ALL'ASCOLTO

Concerto Nº 2 in Sol minore,
opera 8, RV 315 (L'estate)
Per i suoi toni accesi e violenti,
questo concerto riflette con
maggiore efficacia rispetto
agli altri la carica esplosiva
della stagione. La tempesta
viene descritta passo passo
nella sua manifestazione al
pastore: dapprima si avvicina
da lontano nella calura estiva
(allegro non molto - allegro),
quindi il pastore che si
spaventa per l'improvviso
temporale (adagio) e infine la
virulenza sprigionata dalla
tempesta in azione (presto).

https://it.wikipedia.org/wiki/Sol_minore


GUIDA ALL'ASCOLTO

Concerto Nº 3 in Fa
maggiore, opera 8, RV 293
(L'autunno)

Vivaldi descrive la figura del
dio romano Bacco: un'iniziale
panoramica della vendemmia
(allegro) è seguita
dall'ebbrezza provocata dal
vino, movimento dal titolo I
dormienti ubriachi, in un clima
trasognato e sereno (adagio
molto). L'ultimo movimento
coincide con i martellanti ritmi
della caccia (allegro).

https://it.wikipedia.org/wiki/Fa_maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacco


GUIDA ALL'ASCOLTO

Concerto Nº 4 in Fa minore,
opera 8, RV 297 (L'inverno)

L'inverno viene descritto in tre
momenti: l'azione spietata del
vento gelido (allegro non
molto), il secondo movimento,
tra i più celebri delle quattro
stagioni, della pioggia che
cade lenta sul terreno
ghiacciato (largo) e la serena
accettazione del rigido clima
invernale (allegro).

LINK AI SONETTI delle
Quattro Stagioni

https://it.wikipedia.org/wiki/Fa_minore
http://www.amicidellamusicadicagliari.it/new/wp-content/uploads/2019/03/Sonetti-4-stagioni-2019.pdf




Orchestra Haydn di Trento e
Bolzano

L’Orchestra Haydn è stata
costituita nel 1960 sia come
punto di riferimento regionale
per l’ascolto e l’educazione
musicale che come ambizioso
progetto per inserire il
Trentino-Alto Adige nelle reti
culturali europee e
internazionali. 

ARTISTI



Ma soprattutto è un team
moderno e dalla forte
identità, un vero perno
culturale tra est e ovest, tra
Europa e Mediterraneo. È un
collettivo dinamico e
dall’elevata qualità artistica,
flessibile nelle formazioni, nel
repertorio e nelle location, che
ama sorprendere il pubblico
con proposte inedite e fuori
dagli schemi.

www.haydn.it

ARTISTI

https://www.haydn.it/


ARTISTI



Marco Mandolini, violino

Violinista classe 1968, ha
iniziato gli studi al
Conservatorio di Montreal,
sua città natale, si è
perfezionato presso il
Conservatorio di Utrecht e
presso la Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst
di Vienna. Dal 1997 è “spalla”
dell'Orchestra Haydn.

 

ARTISTI



ARTISTI



DIVENTA AMICO DI
HERBST MUSICAUX

FESTIVAL

Puoi supportare il
Festival inquadrando con
il tuo cellulare il Qr code.

Teniamo viva la Cultura,
l'Arte, la Musica.
www.herbstmusicauxfestival.com



Grazie per aver partecipato a SAISON, il
primo concerto dell'edizione 2021 di Herbst
Musicaux Festival. 
Prossimo evento:
Sabato 4 Settembre, ore 18
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Herbst Musicaux 2021
IV EDIZIONE

www.herbstmusicauxfestival.com


