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VICENZA OMIZZOLO - PERUZZI

ALMERIGO GIROTTO
a cinquant’anni dalla morte

(1897-1967)

Tornata accademica della Classe di Lettere e arti

in collaborazione 
con la Fondazione musicale Omizzolo-Peruzzi di Padova

Salone d’onore di palazzo Chiericati
Piazza Matteotti, 37 - 36100 Vicenza 
Giovedì 28 settembre 2017 - ore 17



I N V I T O

A cinquant’anni dalla scomparsa, l’Accademia Olimpica e la
Fondazione musicale Omizzolo-Peruzzi intendono rendere
omaggio al musicista Almerigo Girotto (San Paolo del Brasile
1897-Vicenza 1967). Hanno scelto di ricordarlo attraverso il
tratteggio del suo profilo biografico e l’esecuzione di sue
composizioni tratte da quelle che sono conservate nel suo fondo
personale presso l’Accademia, della quale fu illustre membro. Il
concerto offrirà l’occasione di ascoltare anche alcune liriche da
camera per voce e pianoforte su testi poetici degli accademici
Neri Pozza e Antonio Barolini, che del maestro Girotto furono
estimatori e amici.  

La manifestazione vicentina sarà riproposta dalla Fondazione
musicale Omizzolo-Peruzzi a Padova il 2 ottobre prossimo (sala
della Carità - via S. Francesco, 61) per sottolineare il legame
intenso e affettuoso che legava il Girotto al suo allievo prediletto
Silvio Omizzolo.

Non possiamo non ricordare con cocente rimpianto
l’accademico Giovanni Guglielmo, che della commemorazione
di Girotto fu il convinto promotore e che generosamente si era
dato disponibile per l’esecuzione della sonata per violino e
pianoforte. Il maestro Guglielmo, dapprima con il maestro
Omizzolo e poi con il maestro Ezio Mabilia al pianoforte, è stato
il violinista che con maggiore frequenza ha impaginato i
programmi di concerto con le musiche di Girotto. La tornata
odierna vuole essere un commosso ricordo anche di lui.
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P R O G R A MM A

- Saluti:

GAETANO THIENE
presidente dell’Accademia Olimpica

LUISA SCIMEMI DI SAN BONIFACIO
presidente della Fondazione musicale Omizzolo-Peruzzi

GIOVANNA DALLA POZZA PERUFFO
segretaria della Classe di Lettere e arti dell’Accademia Olimpica

- Interventi:

VITTORIO BOLCATO
accademico olimpico
Biografia di Almerigo Girotto
e breve descrizione del suo archivio

EDOARDO LANZA
pianista, consigliere della Fondazione musicale Omizzolo-Peruzzi
Girotto e Omizzolo:
il proficuo rapporto fra due grandi personalità musicali 

- Presentazione dei brani musicali:

PIERANGELO VALTINONI
accademico olimpico


