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ALLEGRO NON MOLTO – ALLEGRO 
Sotto dura Staggion dal Sole accesa 
Langue l'uom, langue 'l gregge, ed arde il Pino; 
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa 
Canta la Tortorella e 'l gardelino. 
Zèfiro dolce Spira, ma contesa 
Muove Bòrea improviso al Suo vicino; 
E piange il Pastorel, perché sospesa 
Teme fiera borasca, e 'l suo destino; 

ADAGIO E PIANO – PRESTO E FORTE 
Toglie alle membra lasse il Suo riposo  
Il timore de' Lampi, e tuoni fieri 
E de mosche e moscon lo Stuol furioso. 

PRESTO 
Ah, che purtroppo i suoi timor  Son veri! 
Tuona e fulmina il Ciel e grandinoso: 
Tronca il capo alle Spiche ed a' grani alteri. 



Violinista virtuoso e compositore fecondo, Vivaldi nel corso della sua vite ha composto: 
  91 sonate per uno, due tre , quattro strumenti e basso continuo 
  329 concerti per strumento solista e orchestra d’archi 
  45 concerti per due strumenti solisti e orchestra d’archi  
  34 concerti grossi (più di due strumenti solisti e orchestra d’archi) 
  4 concerti per due orchestre d’archi e solista 
  22 concerti da camera (da tre a sei strumenti solisti) 
  30 cantate per soprano, contralto e basso continuo 
  9 serenate per soprano, contralto e accompagnamento strumentale 
  3 oratori per voci soliste, coro, e orchestra 
  Opere Sacre come il Magnificat, lo Stabat Mater, il Gloria, il Dixit Dominus 
  70 melodrammi ( due dei quali “Ottone in villa” e “Artabano Re de’ Parti” rappresentati a     
                                    Vicenza rispett. nel 1713 e 1719 al Teatro delle Garzerie)  



Il Teatro delle Garzerie, o Teatro di Piazza, vede rappresentata nel maggio del 1713, a Vicenza, 
 l’opera di Vivaldi “Odone in villa”.  

Sorgeva sopra il Collegio dell’Arte della Lana, da cui prese il nome  e costituiva il primo teatro 
“moderno”,  in un’area compresa tra le Pescherie vecchie e l’odierna piazzetta Palladio. 

In origine serviva solo come sala per le commedie, intorno al 1655 fu trasformato in sala 
all’italiana con platea e alcune file di palchi.  

La forma del Teatro era quanto mai angusta perché lo stesso era situato  al primo piano 
dell’edificio. 

Nel 1683, in seguito ad un incendio dei magazzini delle garzerie, il salone  per gli spettacoli fu 
devastato e quindi ricostruito negli anni successivi mantenendo la sala con pianta a U e quattro 
ordini di 24 palchi ciascuno, per un insieme di circa 540 posti a sedere. 

Venne chiamato “Teatro Nuovissimo”  ed ebbe una splendida vita artistica per oltre un secolo. 

Bibliografia: R. Schiavo, “A sipario aperto” 
                  E. Chiesa, “Vicenza città bellissima” 






