
Istituto Provinciale per l’Infanzia  
“S. Maria della Pietà” 
Castello, 3702 
30122 Venezia (VE) 
Tel. 041 5222171 
cultura@pietavenezia.org 
  

Fondazione  
Museo del Violino Antonio Stradivari 
Piazza Marconi, 5 
26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372 801801 
info@museodelviolino.org 

In copertina: “La Gloria o Incoronazione di Maria Immacolata” (particolare), affresco, 1754- 1755 di Giambattista Tiepolo - Chiesa della Pietà, Venezia 



L’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”  
e la Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona 

sono lieti di invitare la S.V. alla presentazione del progetto 

  
  
 
 GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019  

Chiesa della Pietà - Riva degli Schiavoni, Castello - Venezia 
 

 ore 20.30 - Interventi delle autorità                                 ore 21.00 - Concerto 

Alberto Martini 
Maestro di Concerto al violino 

violino Antonio Stradivari Lam-ex Scotland University 1734 
friends of Stradivari  -  Museo del Violino 

I Virtuosi Italiani 
Musiche di A. Corelli, T. Albinoni, A. Vivaldi, G. Tartini 

Invito valido per due persone  -   R.S.V.P. cultura@pietavenezia.org tel. 041/5222171 int. 201 

I violini di Vivaldi 
Venezia - Cremona, la via della musica

L'Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" conserva 

una collezione annoverata a livello internazionale come rarissimo e pre-

zioso complesso di strumenti ad arco, rimasti inalterati per l'esecuzione 

barocca e provenienti da un'antica Cappella Musicale. Si ha ragione di 

credere che molti di questi strumenti furono scelti da Don Antonio Vi-

valdi, celebre compositore,  violinista e Maestro di Choro dell'antico 

Ospedale della Pietà, il quale, nel corso di un duraturo e proficuo soda-

lizio artistico, si incaricò personalmente dell'acquisto degli stessi per le 

proprie allieve per conto dei governatori del Luogo Pio. 

La Pietà investì, infatti, notevoli risorse economiche nell’acquisto di stru-

menti di pregio al fine di esaltare la bravura e i virtuosismi delle Figlie 

del Choro, come i violini realizzati dai liutai  Andrea e Pietro Guarneri.  

In collaborazione con la Fondazione Museo del  Violino Antonio Stradi-

vari di Cremona, polo d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale 

per competenze ed impegno di ricerca nel settore degli strumenti ad 

arco, l'Istituto promuove un articolato progetto con la finalità di stu-

diare, conservare, restaurare e valorizzare la collezione che costituisce 

un aspetto unico e identificativo della storia dell'Ospedale della Pietà, 

una delle più antiche istituzioni italiane, attiva dal 1346 nell'assistenza 

all'infanzia abbandonata.

in collaborazione con

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA


