
VISINALE DI PASIANO 
Villa Gozzi 

Sabato 14 settembre, ore 20 
 

 

“Feste veneziane:  

musica per la villeggiatura di Gaspare Gozzi” 

 

SUGAR BRASS QUARTET 

Luca Del Ben, Andrea Rodaro, trombe 

Alessandra Rodaro, corno 

Andrea Piergentili, trombone 

 

 

 
C. Monteverdi     Toccata dall'Orfeo 

1567-1643      

 

T. Albinoni       Sonata in Do 
1671-1751 

 

B. Marcello      Sonata in Fa 
1686-1739   
 

B. Marcello      Sonata in Sol 

 

G. F. Haendel      The trumpet shall sound 
1685-1759  
 
G. F. Haendel      La réjouissance 

 

A. Vivaldi      Concerto in La minore 
1678-1741  
 
A. Vivaldi      Estratti da "Le quattro Stagioni"   

    

 

 

 

 

 



Ed eccovi il pendant laico del concerto di 

giovedì scorso in chiesa. Il nobile Gaspare Gozzi 

dà ricevimento in Villa. Presenti senz’altro i 

nobili Quirini, venuti anch’essi a passare 

l’estate poco più in là, verso Cecchini. Si 

assoldano anche alcuni musici e le note di 

Vivaldi, Marcello, Albinoni, accolgono gli ospiti. 

Risuonano anche brani di Haendel: in casa si 

racconta ancora di quando venne a Venezia 

per il Natale del 1709 e debuttò, il 26 dicembre 

al San Grisostomo, la sua opera Agrippina: un 

successone, con sei settimane di repliche. 

 

Nella loro generosità, i nobili Gozzi aprono il 

parco perché anche i paesani possano 

ascoltare la musica in apertura di serata, alle 

otto. Anche il pubblico di Altolivenzafestival potrà così assistere gratuitamente al breve concerto. Poi gli 

ospiti si ritirano nella parte più interna del parco e chi vorrà accodarsi a loro potrà farlo, prenotando la cena 

presso la Pro Loco Quadrifoglio (SONIA 3471825303). 

 

Sugar Brass Quartet: Gruppo di recente formazione, è composto da studenti e neo diplomati del 

Conservatorio "J. Tomadini" di Udine. I componenti del quartetto provengono da esperienze musicali di 

prestigio in Italia e all'estero, esibendosi in teatri come “G. Verdi” di Trieste, “G. Donizetti” di Bergamo, 

Teatro “Arcimboldi” di Milano, “Rossini Opera Festival” di Pesaro, “Mid Europe” di Schladming (Austria), 

per dirette radiofoniche e televisive a Radio Vaticana, per la Rai a Beirut (Libano), Film Music Festival di 

Houston (USA). 

Il gruppo si destreggia con disinvoltura all’interno di un repertorio vasto, che spazia dal rinascimento al 

melodramma e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nel repertorio della musica da film 

per mezzo di una formazione composta solamente da strumenti appartenenti alla famiglia degli ottoni che 

fa risaltare le potenzialità artistiche e il grande dinamismo di questi strumenti.  

L’ensemble ha sempre ottenuto consensi entusiastici per le loro brillanti esecuzioni. 

 

 

Sugar Brass Quintet 

Luca Del Ben, Andrea Rodaro – trombe 

Alessandra Rodaro – corno 

Andrea Piergentili – trombone 

 

 

Concerto inserito nella rassegna provinciale  

 

 

 

MUSÆ 2013 



Realizzato con 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

     Accademia San Marco  Società Filologica Friulana 

       Associazione culturale Pietro Querini 
 


