
 

Concerto di Santa Barbara 2018 
(di Giovanni Soccol; fotografie di E. Rodriguez). 

 

Anche quest’anno è proseguita la tradizione del Concerto di Santa Barbara, eseguito per 
la prima volta 25 anni fa su iniziativa dell’Associazione Pionieri e Veterani Agip (APVA).  
Il Concerto, organizzato dalla Sezione Apve di San Donato Milanese con il contributo di 
Apve e patrocinato dal Comune di San Donato Milanese,  è a ingresso libero ed è aperto 
non solo ai Soci e famigliari ma anche a tutta la cittadinanza ed eventuali ospiti. 
Tradizionalmente, da oltre dieci anni, il Concerto viene eseguito nella Chiesa di Santa 
Barbara in Metanopoli, che sorge nel centro del villaggio fatto costruire da Mattei in 
prossimità dell’aeroporto di Linate e dell’inizio dell’Autostrada del Sole, che unisce le 
due sedi principali dell’Eni, San Donato Milanese e Roma. 

Per il concerto di quest’anno è stata scelta la nota e prestigiosa “Milano Metropolitan 
Orchestra” composta da un complesso di archi  con una decina fra violini e viole, due 

violoncelli , contrabbasso,  clavicembalo e con la presenza di oboe solista con il seguente  
programma: 
 

- Antonio VIVALDI:    Le Quattro stagioni da “Il Cimento dell’Armonia e          

dell’Invenzione” op. 8 

  1- “La Primavera” in sol maggiore 
 2- “L’Estate” in sol minore 

 3- “L’Autunno” in fa maggiore 

 4- “L’Inverno” in fa minore    
          

- Arcangelo Corelli:   Concerto grosso in sol minore op. 6 n. 8 ”fatto  

per la notte di Natale”. 
 

- Alessandro Marcello: Concerto in re minore per oboe, archi e continuo 

    
- Niccolò Paganini:       Polacca per violino 
 

Protagonisti: 
      

Francesco Borali – Direttore e violino solista 

Silvano Scanziani - oboe solista 
 

Ha introdotto la serata il Presidente della Sezione Paolo Fissi, che ha ringraziato i 
presenti per la numerosa partecipazione, Don Carlo per aver concesso l’utilizzo della 
Chiesa, il Comune sia per il patrocinio sia per  il supporto all’iniziativa, Apve per il 
contributo e tutti i Collaboratori che si sono prodigati per la riuscita dell’evento, in 
particolare Giuliano Zampieri e Enrico Orsini.  
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Successivamente è intervenuto il Parroco don Carlo Mantegazza, che con simpatia ed 
entusiasmo, ha accolto tutti noi nella casa del Signore.  
 
Prima dell’inizio del concerto e dopo l’intervallo Giuliano Zampieri ha spiegato, con 
dovizia di particolari, le musiche in programma. 
 
Alla fine del concerto programmato l’Orchestra, alla richiesta del bis da parte degli 
astanti, ha eseguito due ulteriori e graditi brani: 
 

- “Allegro” di Johann Sebastian Bach per violino e oboe 
         

- Valzer n°2 dalla Suite per orchestra di Dmitrij Šostakovič    
 
All’evento ha presenziato anche il Sindaco Andrea Checchi. Il pubblico, molto numeroso 
e che ha gremito la chiesa in ogni ordine di posti, ha apprezzato molto il Concerto ed i 
virtuosismi dei solisti (particolarmente suggestivi), tributando ai musicisti calorosi, 
meritati e prolungati applausi con “standing ovation” finale.  
 
 

          
 

Gli interventi del Presidente della Sez. Apve di SDM Paolo Fissi e di Don Carlo 
 



 

          
L’intervento di Giuliano Zampieri e il Direttore M.o Francesco Borali 

 

 
  La “Milano Metropolitan Orchestra” 

 
 
 
 



 
 

      
      I virtuosismi del violino solista M.o Francesco Borali e dell’ oboe solista M.o Silvano Scanziani  
 

 
Panoramica sull’orchestra durante l’esecuzione 

 
 



 
 
 
 

         
I Maestri solisti e l’Orchestra ricevono i meritati applausi 

 

    
Il pubblico applaude con entusiasmo l’apprezzato concerto 

 

      

 

 

Arrivederci al prossimo anno! 

 

Il CS della Sezione Apve di SDM vi augura 

serene e liete festività 


