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L’ARTE DEL VIOLINO ALLE SOGLIE DEL CLASSICISMO
Locatelli, Pugnani, Tartini

Gaetano Pugnani (1731 - 1798)

Sonata Op 6 n 4, in Sol min
violino e basso continuo

Pietro Antonio Locatelli (1695 - 1764)

Sonata Op 8 n 2, in Do magg
violino e basso continuo

______________________

Giuseppe Tartini (1692 - 1770)

Op 2 n 1 in Re magg
violino e basso continuo

Gaetano Pugnani (1731 - 1798)

Sonata Op 6 n 5, in Do magg
violino e basso continuo

Cenacolo Musicale

Gianpiero Zanocco, violino
Federico Toffano, violoncello
Donatella Busetto, cembalo

Le Sonate proposte all’ascolto, composte allo scadere della metà 
del ‘700, costituiscono un capisaldo dello sviluppo del virtuosimo 
strumentale, contribuendo, compositivamente, al netto distaccarsi dai 
formalismi barocchi verso la sinteticità settecentesca. 
      Vivono pertanto di questa spinta all’abbandono della struttura 
contrappuntistica, di derivazione barocca, verso la maggior rarefazione 
armonica, anticipatrice dell’emergente Classicismo...



 Gianpiero Zanocco è nato a Treviso nel 1979. 
Nel 2000 si è diplomato presso il conservatorio 
“Agostino Ste�ani” di Castelfranco Veneto sotto la 
guida del Maestro Michele Lot ottenendo il massimo 
dei voti, la lode e la menzione d’onore. Ha frequenta-
to corsi di perfezionamento in violino con i maestri 
R. Zanettovich, G. Carmignola, D. Bogdanovich e ha 
studiato musica da camera con il Trio di Trieste, 
presso la scuola di alto perfezionamento di Duino, e 
con l’Altemberg Trio, presso l’Accademia di Pinerolo.

È stato premiato alla Rassegna nazionale d’archi “Mario Benvenuti” di Vittorio Veneto e ha 
vinto il primo premio sia al  Concorso Internazionale di musica da camera “Città di Minerbio”, in 
duo con la pianista Maddalena Falda, sia al X Concorso Internazionale “Carlo Soliva” di Casale 
Monferrato, come membro del Trio Canova. 

Come camerista si è esibito in diverse formazioni, partecipando a prestigiosi Festivals e 
spaziando dal repertorio barocco a quello del Novecento. Dal 2003 è membro della Venice Baroque 
Orchestra, con cui si esibisce regolarmente nelle più importanti sale del mondo, in qualità di 
solista, e di cui attualmente ricopre il ruolo di  Primo violino di spalla.
Come didatta, nel 2010 è stato curatore del progetto orchestrale “Crescere in musica” di Thiene, ha insegnato 
violino presso la scuola di musica Musiteca e  dall'estate del 2012  tiene corsi di perfezionamento in violino e 
musica  da camera assieme ai maestri M. Lot e F. Bonomo. Dal 2019 è docente  di violino  presso l'Istituto 
musicale "A. B. Michelangeli".

Sono da annoverare prestigiose collaborazioni cameristiche con V. Mendelssohn, T. Campa-
gnaro, D. Nordio, D. Rossi, M. Somenzi, F. Gamba. 
Ha collaborato con l’Orchestra d’archi Italiana, L‘Arte dell’arco, i Solisti Italiani, la Fenice di Venezia.

In qualità di violino di spalla viene invitato regolarmente a suonare con l'orchestra regiona-
le Filarmonia Veneta, l’Orchestra da camera di Padova, la Mittel Europa Orchestra, il Pomo d'oro e 
l'orchestra Lorenzo da Ponte.

È primo violino concertatore anche dell' orchestra barocca Amici Veneziani.

Ha inciso per Deutch Grammophon (Venice Baroque Orchestra), Amadeus (Solisti Italiani), 
Brilliant (Arte dell’Arco), ORT (Solisti Italiani), Sony (Amici Veneziani).



Massimo Raccanelli si diploma con il massimo dei voti al Conserva-
torio di Castelfranco Veneto con il M° Walter Vestidello perfezio-
nandosi successivamente con i maestri Mario Brunello, Enrico 
Bronzi e Antonio Meneses.
È stato membro de “l’Arsenale”, ensemble di musica contempora-
nea diretto dal M° Filippo Perocco, con il quale ha suonato per 
importanti istituzioni e rassegne musicali quali il Goethe Institut di 
Roma, Compositori a Confronto di Reggio Emilia , Centro Tedesco 
di Studi Veneziani (Venezia),  Incontri Asolani (Treviso), Brendeis 
University (Boston), Fenway Center (Boston), Ferguson Hall  (Min-
neapolis).
Nell’anno 2006, 2008 e 2009 ricopre il ruolo di primo violoncello 
nell’Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto (ORCV) sotto 
la direzione dei maestri Piero Bellugi e Eliahu Inbal.
È stato invitato per 9 anni consecutivi a partecipare in qualità di 

basso continuo e solista al Junges Musikpodium Dresda-Venezia esibendosi in Italia e Germania, 
un laboratorio europeo dedito all’esecuzione di musica barocca, sotto la guida di maestri quali 
Andrea Marcon, Giuliano Carmignola e Stefano Montanari.
È primo violoncello della “Venice Baroque Orchestra” (Andrea Marcon). Con VBO e�ettua inoltre 
tournèe in tutto il mondo suonando nelle sale più prestigiose quali Carnegie Hall (New York), 
Queen Elizabeth Hall (London), Victoria Hall (Genéve), Theatre des Champs Elysées (Paris), Palais 
des Beaux- Arts ( Brussel ), Tokyo Opera Hall, Onassis Center (Athen), Marinskii Theater (St.Peter-
sburg) ecc..e collaborando con artisti quali Giuliano Carmignola, Philippe Jaroussky, Magdalena 
Kozena,  Franco Fagioli.
Ha inciso in qualità di continuista e solista con VBO, Sonatori della Gioiosa Marca, Il Pomo d’Oro 
per le case discogra�che ERATO, Deutsche Harmonia Mundi (SONY), DECCA.
Nel 2017 fonda insieme a Giacomo Catana, Mauro Spinazzè e Francesco Lovato, il quartetto 
VenEthos Ensemble, con cui svolge un'intensa attività concertististica in importanti stagioni e 
rassegne cameristiche.
Alla carriera di Violoncellista a�anca quella di Direzione d'Orchestra.
Ha partecipato in qualità di assistente del M° Bruno Weil e M° del Coro alla produzione presso 
Schloss Weikersheim (Jounesse Musicales) di “Così fan tutte” di Mozart (2011).
Ha diretto la Georgische Kammer Orchester (Ingolstadt), l' Orchestra del Jungesmusik Podium 
Dresda-Venezia, Accademia d'Archi Arrigoni ed ha e�ettuato numerosi concerti con la Bad 
Reichenhaller Philarmonie di cui dal 2013 al 2015 ne è Direttore Ospite.
Da Ottobre 2012 �no a Febbraio 2014 è stato Direttore Musicale di “StOrch” (Studenten Orche-
ster München). Successivamente dirige l'Orchestra della Città di Granada eseguendo la 5a 
Sinfonia di Tchaikovsky e il Concerto per Violoncello di Elgar con Thomas Demenga in qualità 



Donatella Busetto, conseguita la Maturità Scienti�ca presso il 
Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, si è diplomata in Pianoforte col 
massimo dei voti al Conservatorio “B. Marcello di Venezia. Si è 
perfezionata con i Maestri G. Lovato e M. Campanella. Ha studiato 
Organo al Conservatorio J. Tomadini di Udine e si è diplomata in 
Clavicembalo presso il conservatorio “B. Marcello” di Venezia. 
Solista e continuista in formazioni cameristiche, collabora con 
vari ensemble, tra cui I Solisti di Mosca, prestando una particolare 
cura �lologica per gli strumenti impiegati. Master e perfeziona-
mento: Corsi di Musica Antica della Fondazione Cini di Venezia 
sotto la guida dei Maestri Edward Smith, Scott Ross, Bob Van 

Asperen. Corso di Direzione d’Orchestra presso l’European Conducting Academy in Vicenza con i 
M° Romolo Gessi e Lior Shambadal. È stata docente di Pianoforte ed Educazione Musicale presso 
gli Istituti Superiori della Provincia di Pordenone. Per più di trent’anni è stata organista presso il 
Duomo di San Nicolò in Sacile.
E’ fondatrice dell’Associazione BAROCCO EUROPEO www.barocco-europeo.org e del gruppo 
Cenacolo Musicale, ideatrice dei FESTIVAL MUSICANTICA e Not&Sapori-IL BAROCCO NEL PIATTO, 
nonché dei Seminari Internazionali Musica Barocca – LABORATORIO PER L’OPERA BAROCCA, di 
Sacile, frequentato da allievi da tutt’Italia ed Europa.
Con il gruppo da lei fondato, Cenacolo Musicale, ha realizzato svariati progetti ed allestimenti di 
spettacoli che, partendo da un’intenzione di recupero di repertori particolari e superando il 
cliché del concerto, potessero strutturarsi sulla base di un tessuto comprensivo di più aree 
espressive, dalla teatrale, alla coreutica, alla visivo-multimediale e in collaborazione con i registi 
Marco Bellussi (VE) e Cesare Scarton (Roma). Il Cenacolo Musicale è stato ospite presso: Festival 
Dimanche Musique Corpataux-Friburgo; Festival Anton Lucio Vivaldi-TS , Festival Parco in Musi-
ca-Terni; Festival Barocco di Viterbo; Festival Barokko-Trento; Festival Cusiano di Musica Anti-
ca-Lago d’Orta, MITTELFEST-Cividale, Festival Opera Barocca-Praga, il Festival Carniarmonie (UD), 
il PAN OPERA FESTIVAL di Panicale (PG), Festival Musica Sibrii di Varese, Festival Brianza Classica a 
Milano, Festival Tartini di Pirano.
Nel 2016 ha realizzato il CD “Se con stille frequenti” per la ARCANA, Outhere, su repertorio 
duettistico, con la collaborazione di Sara Mingardo, e alcune delle migliori voci dei Seminari 
Internazionali, ottenendo lusinghieri riconoscimenti di critica specializzata, presso importanti 
riviste Italiane e straniere: Amadeus, Musica, Classic Voices, Avant Scène Opéra, Reviews 
Tijdschrift Oude Muziek, Gramophone.
Con il LABORATORIO PER L’OPERA BAROCCA ha ideato e realizzato lo spettacolo Ze�ro Torna, i 
madrigali di Monteverdi (con la direzione di Gianluca Capuano), l’allestimento dell’Intermezzo 
Palandrana e Zamberlucco di A. Scarlatti, presso i Festival Carniarmonie di Udine e PAN OPERA 
FESTIVAL di Panicale, Umbria, l’allestimento di BACOCCO E SERPILLA realizzato presso i festival 
MusicAntica di Sacile, Festival Tartini di Pirano e il Vicenza in Lirica. Ha fatto parte della giuria di 
OPEN OPERA- Livorno, per la selezione delle voci a ruolo dell’Intermezzo L’impresario delle 
Canarie di Sarro, in allestimento per il 21.Nel 2001 ha vinto il secondo premio al Concorso di 
Composizioni per la Scuola di Base organizzato dalla CLAPS di Pordenone, ottenendo la pubbli-
cazione nella raccolta Giro Giro Canto edita da Pizzicato nel 2008. Alcune sue composizioni per 
vari organici sono depositate presso la SIAE. A novembre 2017 è stata selezionata tra i vincitori 
del Concorso di Composizione per Cori di Bambini indetto dalla Feniarco. I brani sono stati 
recentemente pubblicati sugli ultimi due volumi della collana Giro Giro Canto Edizioni Feniarco.



   Il gruppo di musica antica 
CENACOLO MUSICALE, nasce a 
Sacile PN per iniziativa di 
Donatella Busetto, cembalista, 
fondatrice e direttrice artistica 
dell’Associazione BAROCCO 
EUROPEO e dalla collaborazio-
ne di alcuni musicisti e studiosi 
che condividono preparazione 
professionale, attività concerti-
stica e interesse per il genere 
barocco. 

   Il repertorio del gruppo spazia tra musica strumentale e cantate sacre e profane di autori 
del 600 e 700, �no agli autori del tardo barocco e primo Classicismo.
I programmi si articolano lungo speci�che tracce tematiche: la presentazione di particolari 
autori,  l’approfondimento di forme e di generi, comparazione stilistica di più autori, 
individuazione di pagine composte in visione di particolari occasioni sociali o religiose 
dell'epoca.

   Gli organici, a geometria variabile, comprendono formazioni a voce solista con basso 
continuo, duetti per soprano e contralto con violini e basso continuo, voce solista e 
quartetto d'archi e basso continuo, duo cembalistico, concerti per strumento solista ed 
archi, quintetto vocale.

   Il gruppo ha eseguito concerti in Italia e all’estero in prestigiosi Festival: Festival Diman-
che Musique Corpataux-Friburgo; Festival Anton Lucio Vivaldi-TS , Festival Parco in Musi-
ca-Terni; Festival Barocco di Viterbo; Festival Barokko-Trento; Festival Cusiano di Musica 
Antica-Lago d’Orta, MITTELFEST-Cividale,  Festival Opera Barocca-Praga, il Festival Carniar-
monie (UD), il PAN OPERA FESTIVAL di Panicale (PG), Festival Musica Sibrii di Varese, 
Festival Brianza Classica a Milano.

  A novembre 2016 ha pubblicato per l’etichetta ARCANA-Outhere il Cd di Duetti da 
camera Se con stille frequenti, con la partecipazione di Sara Mingardo, disponibile presso 
le maggiori piattaforme digitali, raccogliendo ottime recensioni presso le più importanti 
riviste specializzate italiane ed estere tra le quali L'Avant-Scène Opéra, Musica, Classic 
Voice, Amadeus, Gramophone.
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