
 

Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi 

organizzano il Concerto Sinfonico d’Autunno 

 

L’anteprima delle quattro tappe, gratuita e aperta a tutti, si terrà domenica 6 novembre alle 18.00 presso 
l’Auditorium Prealpi di Tarzo (TV). La prestigiosa orchestra “Gruppo d’Archi Veneto” eseguirà 

alcuni capolavori della Prima Scuola Viennese, tra cui Mozart, Beethoven e Schubert 
 

Tarzo (TV), 4 novembre 2022 – La musica classica e la Prima Scuola Viennese saliranno sul palco in occasione 

della serata organizzata da Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), 

parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia 

Giulia, e dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi. 

Domenica 6 novembre, alle 18.00, si terrà l’anteprima delle quattro tappe del Concerto Sinfonico 

d’Autunno, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (via La Corona, 45), realizzate in collaborazione con la 

Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto, l’Associazione Musicale “Gruppo d’Archi Veneto” e con patrocinio del 

Comune di Tarzo.  

 

Le musiche saranno eseguite dalla prestigiosa orchestra Gruppo d’Archi Veneto in formazione sinfonica, 

mentre la direzione è affidata alla brillante bacchetta del M° Maffeo Scarpis e il coordinamento artistico-

organizzativo è di Fiorella Foti. 

L’evento, per la prima volta a Tarzo, costituisce la preziosa anteprima della produzione sinfonica del Santa 

Cecilia, anche quest’anno articolata in quattro appuntamenti: l’orchestra sarà poi a Pieve di Soligo, al Teatro 

Del Monaco di Treviso e al Teatro Ristori di Verona. 

 

Il programma comprende veri e propri capolavori ascrivibili agli autori che, sulla scia del capostipite Haydn, 

fecero grande la “Prima Scuola Viennese”: Mozart, Beethoven e Schubert. Si inizia dalla solenne Ouverture 

“Egmont”, modellata sulla tragedia di Goethe e definita da Massimo Mila “una delle composizioni in cui si 

manifesta più compiutamente il nobile idealismo eroico dell'animo di Beethoven”. Una vera “chicca” è 

costituita dallo splendido “Concerto per clarinetto”, opera composta da Mozart nel suo ultimo, difficile anno 

di vita, e affidato al clarinettista bellunese Alessandro Pasuch che, nonostante la sua giovanissima età, si è 

già messo in luce come solista in varie formazioni, grazie alle spiccate doti interpretative e al solido bagaglio 

strumentale. Infine la Terza Sinfonia, composta da uno Schubert che, seppure solo diciottenne, dà prova di 

aver perfettamente recepito la lezione di Haydn e di Mozart. 

 

Ancora una volta Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi si rivelano motori di importanti iniziative per 

promuovere il tessuto non solo economico del territorio, ma anche per elevarne - attraverso proficue 

occasioni di incontro culturale – la qualità di vita e i momenti di aggregazione in nome del sapere, nelle sue 

espressioni più svariate. 

 

Per partecipare all’evento di Tarzo è gradita la prenotazione contattando la segreteria di NoixNoi (via mail 

info@noixnoi.net oppure telefonicamente al 0438/586873). 
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Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo 

Cassa Centrale Banca (CCB). Si tratta della BCC più grande nel Triveneto, la principale per partecipazione azionaria tra quelle facenti 

capo a CCB; mentre, considerando gli attivi di bilancio, si posiziona tra le prime cinque Banche di Credito Cooperativo a livello 

nazionale. 

La fondazione dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi. Oltre 120 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per incorporazione di 

Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio dello stesso anno, ha portato alla 

nascita di Banca Prealpi SanBiagio. 

Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare i bisogni 

finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto è espressione del 

territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da volano per l'economia del territorio, 

creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, e si alimenta con il 

reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi 

con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è parte. 
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bcc@communitygroup.it 

 

 

 

Associazione di Mutuo Soccorso NOIXNOI 

Via Roma 57 

31020 Tarzo (TV) 
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