
Tommaso Benciolini, vincitore dell’In-
ternational Respighi Prize 2017, che lo 
porterà al debutto sul prestigioso palco-
scenico della Carnegie Hall di New York 
nel 2018, è nato a Bologna nel 1991 e si 
è diplomato a diciotto anni presso il Con-
servatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona 
sotto la guida di Stefano Maffizzoni otte-
nendo il massimo dei voti, la lode e una 
borsa di studio. In seguito è risultato vin-
citore della XV Rassegna “Migliori Diplomati d’Italia” ottenendo 
il Premio Speciale SIAE. Si è perfezionato inoltre presso l’Ecole 
Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi con Pierre-Yves 
Artaud, per poi conseguire il  “Master of Advanced Studies in 
Music Interpretation” presso il CSI di Lugano sotto la guida di 
Mario Caroli. Attualmente si sta perfezionando sotto la guida dei 
maestri Nicola Campitelli e Giampaolo Pretto. Collabora da anni 
con l’“Orchestre de Flûtes Françaises” di Parigi, il “Ned Ensem-
ble”, con l’Orchestra Filarmonica del Festival Internazionale di 
Brescia e Bergamo e con la Hulencourt Soloists Chamber Orche-
stra di Bruxelles. Nel 2012 è divenuto il più giovane docente del 
Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona.

Giancarlo De Lorenzo - Direttore

Direttore stabile dal 1992 dell’Orchestra Vox Auræ 
di Brescia, nel 2003 gli viene affidata la carica di Di-
rettore Artistico e Direttore Principale dell’Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza, carica che ha rico-
perto sino a dicembre 2011. Con questa orchestra, 
nel corso degli anni, ha effettuato numerosissimi 
concerti in Italia ed all’estero. Ha collaborato con 
grandi solisti sempre con ampio consenso di pub-
blico e di critica.
Ha diretto in più occasioni varie orchestre italiane ed estere quali: Orchestra di 
Padova e del Veneto, “I Pomeriggi Musicali” di Milano, Orchestra Filarmonica 
Italiana, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra del Teatro “Carlo Felice” 
di Genova, Orchestra Europa Philarmonie di Magdeburgo, “Mainzer Kam-
merorchester” di Mainz, Orchestra Sinfonica di Wroclaw (Polonia), Orchestra 
Sinfonica di Kiev, Orchestra dell’Ermitage di S. Pietroburgo, la Helsinki Baro-
que Ensemble, Orchestra Filarmonica di Torino, I Virtuosi Italiani, la “Riverside 
Synphonie Orchestra” (New Jersey), Orchestra Philarmonie der Nationen nel 
Festival der Nationen, Orquesta Sinfonica del Estado de Mèxico, O. S. do 
Teatro Nacional de  Brasília, Orquestra Clássica da Madeira, O. S. di Cipro, O. 
S. di Extremadura, O. S. di Maracaíbo, O.S. di Manaus, Orchestra Metropo-
litana di Lisbona, Sinfonia Toronto, O. S. di Istanbul, Orchestra Filarmonica di 
Belgrado, O. S. di Kalisz ( Polonia), Philarmony Hradec Kràlovè alla “Smetana 
Hall” di Praga, O. S. di Cascais, O. S. di Varna (Bulgaria), O. S. di Praga, O. 
S. di Timisoara, O.S. di Guanajuato (Messico), O.S. di Sofia (Bulgaria), O.S. 
di Hohenems (Austria), in Germania le Orchestre Sinfoniche di Rudolstadt, 
Halbertstadt, Essen e l’Orchestra d’archi del Teatro Regio di Torino. Ha inoltre 
diretto le prestigiose orchestre Philarmonisches Kammerorchester Munchen 
e London Mozart Players.
Nel campo operistico ha diretto varie produzioni tra le quali, per il grande suc-
cesso ottenuto, si ricordano”Le Nozze di Figaro” di W.A. Mozart,  “Rigoletto” 
di G. Verdi,  “la Serva Padrona” di G.B. Pergolesi, “Il Signor Bruschino” di G. 
Rossini, “Elisir d’ Amore” di G . Donizetti a Seul, “Traviata” di Giuseppe Verdi 
al Teatro dell’Opera di Tirana.
E’ Direttore Artistico della stagione musicale “Spazio Sinfonico” di Brescia. 
Da gennaio 2012 è stato nominato Direttore principale ospite dell’Orchestra 
Filarmonica Italiana e dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto. Da gennaio 2015 
ricopre la carica di direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra Sin-
fonica di Sanremo.

L’Orchestra Antonio Vivaldi 
Nasce nel 2011 e in poco tempo diviene una realtà stabile nel 
panorama musicale italiano, vantando collaborazioni con le 
maggiori stagioni concertistiche, festival e istituzioni del paese.I 
suoi componenti sono selezionati tra i più promettenti giovani 
musicisti del panorama europeo con all’attivo esperienze nelle 
più importanti orchestre del mondo quali la London Symphony 
Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Alla Scala, accomunati dal 
desiderio di dare vita ad una realtà artistica giovane e nuova. Nel 
2015, a soli 4 anni dalla propria fondazione, l’Orchestra Vivaldi 
diviene l’orchestra residente della stagione concertistica del-
le “Serate Musicali” di Milano, guadagnandosi così un ruolo di 
primo piano all’interno di un cartellone condiviso dai più gran-
di artisti del panorama mondiale. Sempre nel 2015 l’Orchestra 
ha inoltre inaugurato il neonato Teatro Sociale di Sondrio con 
l’esecuzione della Sinfonia No. 9 di Beethoven, riscuotendo un 
grandissimo successo di pubblico e critica. A partire dalla sta-
gione 2016/2017 l’Orchestra diviene inoltre “residente” presso lo 
stesso teatro.L’attività dell’Orchestra Vivaldi è sostenuta dal Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Cecilia Loda, si è diplomata in mandoli-
no nel 1984 al Conservatorio “C.Pollini” 
di Padova, sotto la guida del M° Ugo Or-
landi dopo avere studiato i primi anni con 
il M° Giuseppe Anedda. Già nel 1974 ha 
fatto parte dell’Orchestra a plettro “Città 
di Brescia”, ricoprendo spesso il ruolo di 
solista con un’intensa attività concertisti-
ca in importanti città italiane e in Europa 
(Olanda, Francia, Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Germania, Spagna). Ha fatto parte del quintetto a plettro 
“R: Calace” con il quale ha effettuato numerosi concerti a livello 
nazionale e ha svolto un’intensa attività concertistica con il quin-
tetto “Carmina Rara”. Ha collaborato, sempre in qualità di solista 
con I Solisti Veneti, I Solisti di Perugia, L’Orchestra del Teatro 
Olimpico di Vicenza, Orchestra Vox Aurae di Brescia, l’Orchestra 
della Magna Grecia, Orchestra da camera di Grosseto, Orchestra 
Sinfonica di Sanremo, I Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana, 
Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra da camera Fiorentina, 
l’Orchestra da Camera di Istanbul, la Helsinki Baroque Orche-
stra, l’Orchestra dell’Ermitage di S Pietroburgo, Orchestra Sin-
fonica di Kalinskiej (Polonia),  Orchestra da Camera “Arpeggio-
ne” (Austria), Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasilia, 
Orchestra da camera di Kotor (Montenegro), Orquestra Clàsica 
da Madeira e con altre orchestre d’archi. Ha inciso per la Casa 
Discografica “Fonè”. 



Programma musicale
A. Vivaldi - Concerto in la magg. per archi e basso continuo, RV 
158 - allegro molto – andante molto -allegro 
A. Vivaldi  - Concerto in Do magg. per mandolino e archi RV 
425  Allegro, Largo, Allegro 
A. Vivaldi - Concerto in Do magg. per flauto, violino e archi RV 
533  allegro molto – Largo - Allegro
A. Vivaldi - Concerto in re magG. per mandolino, archi e basso 
continuo, RV 93 - allegro – largo - allegro
J.S. Bach  - Concerto Brandeburghese n.5 BWV 1050 - allegro 
- affettuoso - allegro

Con la sponsorizzazione di

Marco Cadario, allievo al Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, a diciannove anni si 
è diplomato in pianoforte nella classe del 
M° Alberto Colombo. Ha seguito Corsi e 
Seminari Internazionali di Perfezionamen-
to pianistico tenuti dai Maestri V. Balzani, 
S. Iwasaki, A. Ciccolini, V. Ashkenazy e S. 
Perticaroli. Si è diplomato in “Fortepiano e 
pianoforte romantico” presso la prestigio-
sa Accademia Pianistica Internazionale di 
Imola “Incontri col Maestro”, sotto la guida del M° Stefano Fiuzzi. 
Ha condotto ricerche teorico-pratiche sui compositori di musica 
per “organo italiano” dei secoli XVIII e XIX ed in particolare su 
Padre Davide da Bergamo. Ha inciso diversi CD tra cui uno con il 
Trombettista Gabriele Cassone di musiche dell’ 800 eseguite con 
strumenti originali, uno dedicato a Bottesini, in duo con Erman-
no Ferrari , primo contrabbasso dell’ “Orchestra Radio Svizzera 
Italiana” ed uno su 3 fortepiani storici dell’ “Accademia Bartolo-
meo Cristofori” di Firenze, contenente prime incisioni di brani di 
C.Ph.E. Bach e di J.C.Bach. Nell’ ottobre 2013 ha tenuto la sua 
terza tournée negli USA durante la quale si è esibito sul grande 
organo Ruffatti 1971 della St. Mary Cathedral in San Francisco. 
Parallelamente all’attività concertistica, si dedica alla ricerca, al 
restauro e alla collezione di strumenti storici a tastiera altrimenti 
destinati a scomparire.

il Lions Club Sirmione
In occasione della Giornata Mondiale della Terra

 venerdì 20 aprile  alle ore 20.30 
organizza un concerto di solidarietà

nella Chiesa di S. Francesco via s. Francesco 
 Colombare di  Sirmione

Orchestra Antonio Vivaldi
Giancarlo De Lorenzo direttore

Cecilia Loda mandolino Tommaso Benciolini flauto     
Matteo Bovo violino Marco Cadario clavicembalo

Con il PatrocinioMatteo Bovo, violinista veronese, si è già 
rivelato, nonostante la giovane età, un 
musicista maturo ed eclettico, sia come 
solista sia in formazioni cameristiche eor-
chestrali.
Durante gli studi presso il Conservatorio 
“E.F.Dall’Abaco” di Verona, sotto la guida 
di Roberto Muttoni, si è distinto in numero-
si concorsi nazionali edinternazionali, quali 
il “Città di Giussano”, il “NuoviOrizzonti” di 
Arezzo, il “Premio Crescendo” di Firenze e il “Premio Pugnani” 
di Torino. Nel 2009 vince la Borsa diStudio assegnata dal Rotary 
Club di Verona Nord al miglior allievo del Conservatorio di Vero-
na. Diplomatosi con il massimo dei voti, lode e menzione d’ono-
re, prosegue i suoi studi di violino presso l’Accademia “Incon-
tri col Maestro” di Imola con Maurizio Sciarretta. Si dedica con 
passione anche alla musica da camera, frequentando la classe 
di Carlo Fabiano presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
a Roma. Partecipa a diverse masterclass di perfezionamento di 
importanti docenti, quali Florin Croitoru, Marco Fiorini e Zakhar 
Bron. Da alcuni anni collabora, in qualità di primo violino, con 
l’Orchestra Filarmonica di Benevento e con l’Orchestra Antonio 
Vivaldi. Suona attualmente un violino di Giovanni Lazzaro, co-
struito a Padova nel 2013.


