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Teatro sociale Sondrio



CALENDARIO



Pierino e il lupo (1936) di Sergej Prokof’ev 
(1891–1953) è brano famosissimo. La 
notorietà della composizione è ben 

in sé meraviglie che evidentemente si 

quei brani che hanno un “primo livello” 

di un pubblico molto giovane o comun-

riconoscerli durante l’esecuzione. Piace-

ma comunque magari parzialmente 
inesperto) è un’occasione per andare alla 
scoperta di quel mondo meraviglioso 
che è l’orchestra.
Di questo capolavoro di Prokof’ev si dà 

-
-

ni e andato in scena prima d’ora solo al 
Politeama Garibaldi di Palermo. Il testo 

-

è completato da scene e disegni realizza-

pubblico dell’Orchestra Vivaldi viene 
porto un Pierino e il lupo che racconta 

gestendo diversamente l’energia che 
sprigiona dalle pagine di Prokof’ev.

esecuzione assoluta del compositore 

ascolterà un 
l’inconscio. Il nocchiero infernale dagli 
«occhi di bragia» non svolgerà la sua 

-
-

-

Passerini.

Gabriele Lavia



Gabriele Lavia 
Alessandro Bazan 

drammaturgia

Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini 

ANDREA PORTERA
 

PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

SERGEJ PROKOFIEV
op.67, favola sinfonica per voce narrante e orchestra

NUOVA PRODUZIONE “ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI”

DANTE & PROKOFIEV



Il Concerto in re maggiore per violino e 
orchestra

durante una sorta di volontario esilio che 
fece seguito al fallimento del matrimonio 
del compositore. Il Concerto per violino e 
orchestra è uno dei brani in cui il talento 

discendono o si protendono verso l’alto. 
Da questo procedere della linea nasce 

come sempre nella dolcezza di una linea 
curva altre volte riconosciamo la bellez-
za di un’immagine o di un corpo.
La Sesta sinfonia

la luce nel momento decisivo del suo 

misteriosa. (L’epidemia di colera e il 
bicchiere d’acqua non bollita bevuto in 

-
cale a creare un’opera leggendaria.

-
-

pronte a sviluppare una trama tragica. Il 

-

diventa il luogo commovente in cui si 
-

The Unanswe-
 (La domanda senza rispo-

sta). La tromba intona più volte «l’eterna 

sembrano impegnarsi a una possibile 

forse conoscono.

Ilya Grubert



Ilya Grubert violino

Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini 

CHARLES IVES
 (La domanda senza risposta)
    



musiche di scena per il Peer Gynt per la 
prima rappresentazione del dramma di 

prima esecuzione subirono delle revisio-

Suites
-

-
mente (tramite musiche di frequente uso 

-
no

-
bondaggi africani del protagonista dal 

autori qui in programma hanno radici 

austro-tedesco (con appendici in Francia 
e Italia) della grande musica europea. 

Concerto in la minore per pianoforte e 
orchestra

-

-
pressionista.

-
sitore boemo (oggi si direbbe della 

una composizione che scrisse molto 

Nona sinfonia 
in mi minore

spesso fa riferimento alle tradizioni 

ascoltare la Sinfonia dal Nuovo Mondo, si 
-

-
mente diverso dalle sue composizioni 

-

Pietro Ceresini



Pietro Ceresini pianoforte

Orchestra Antonio Vivaldi
Leonardo Benini 

EDVARD GRIEG
da Peer Gynt, 

EDVARD GRIEG

ANTONIN DVORAK

GRIEG & DVORAK



Six concerts avec plusieu-
rs instruments

Concerto

Concerto

-

-

-
ghesi, -

-

-

-

 n.7 “Bach 





-

-
-

-

-
-

-

-
-

Franz Rausch
Bell Père & Fils

Steinway & Sons



pianoforte
pianoforte

Fortepiano Franz Rausch – 1825 ca.

Fortepiano Bell Père & Fils – 1840 ca.

Pianoforte  – 1870 ca.

da S.163 

da Phantasiestücke, op.12:

Pianoforte Steinway & Sons – 1990 ca.

n.2

da



-
-

-

Sul 

-

-

di Verdi,

Pásmán,

-

-

-

-
no

-

Polonaise Eugenio 

-



 



-

Povero Ernesto... Cercherò 
 Don Pasquale 

Ah! mes amis, quel jour de fête! La 
-

Quant'è bella, quant'è cara, 
L'Elisir d’amore

(Don Pasquale, 

-

-

Concerto per oboe e orchestra su temi 
dell'opera La Favorita 

Il barbie-

-

Cessa di più resistere,



Xabier Anduaga tenore

Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini 

GAETANO DONIZETTI
Don Pasquale

Sinfonia

GAETANO DONIZETTI
da Don Pasquale:

GAETANO DONIZETTI

Sinfonia

GAETANO DONIZETTI
da  Ah! mes amis, quel jour de fête!

ANTONIO PASCULLI
Concerto per oboe e orchestra su temi dell'opera 

GAETANO DONIZETTI
da L'Elisir d'amore:

GIOACHINO ROSSINI

Sinfonia

GIOACHINO ROSSINI
da Cessa di più resistere

IL TENORE VIRTUOSO
Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 20.45



Katharsis

-

-

-

Concerto 

Concerto per violino, violoncello, tromba e 
orchestra

-

-
-

-

-

Orkhestra



Marco Rizzi violino
Enrico Bronzi violoncello

Giuliano Sommerhalder tromba 

Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini 

GEORG PHILIPP TELEMANN
TWV 54:D3

UMBERTO PEDRAGLIO
Orkhestra,

PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA

Katharsis,
UMBERTO PEDRAGLIO, violoncello

Archi Di Farfalla, 

Disegni Di Luce,

TWV 53:D5

PEDRAGLIO E TELEMANN: MUSICA CONTEMPORANEA E NON SOLO
Domenica 27 febbraio 2022 ore 17.00



-

-

-
Abu Hassan

orchestra

Fierrabras

Euryanthe,

Sinfonia n. 8 in si minore 

"Incompiuta" 

-
Requiem

-



Marino Delgado Rivilla 

Orchestra Antonio Vivaldi
Andrea Mura  

CARL MARIA von WEBER

Abu Hassan, Ouverture

FRANZ SCHUBERT

Fierrabras, Ouverture
Sinfonia n.8 in si minore "Incompiuta",

WEBER E SCHUBERT
Venerdì 18 marzo 2022 ore 20.45



« Il programma che mi ha guidato nella 
composizione di Sheherazade consiste in 

di loro: il mare e il vascello di Sinbad, il 

i vascelli che si infrangono su una roccia. Il 

alla prima, alla seconda e alla quarta parte 

violino solo, che rappresentano la stessa 
Sheherazade mentre narra al terribile sulta-

-
sakov (1844–1908) a proposito della sua 

-
schi più famosi della storia, “Le mille e una 

-

un suo spazio vitale, una straordinaria 
opportunità di compositore. 

Il 
gallo d’oro

solo dormire, però i nemici minacciano il 
regno; un astrologo che dietro futura 
ricompensa da decidere a tempo oppor-
tuno gli dona un gallo meccanico d’oro, 
capace di segnalare i pericoli quando si 
avvicinano; svariate vicende guerresche, 

per opera della seducente regina di 
Cemachan; lo zar che si innamora della 
regina; l’astrologo che la reclama per sé, 

inserisce una nuova composizione di 

per il decimo anniversario della fonda-
zione dell’Orchestra Antonio Vivaldi. A 
tempo debito, anche noi, sapremo quale 
genere di sogno avrà voluto accostare il 
giovane compositore a un seducente 
sogno d’Oriente e a un misterioso sogno 



Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini 

NIKOLAJ RIMSKIJ KORSAKOV
            Il gallo d’oro,

PIERGIORGIO RATTI
Nuova Commissione per il decimo anniversario della fondazione dell’Orchestra Antonio Vivaldi

NIKOLAJ RIMSKIJ KORSAKOV
            Sheherazade,

MILLE E UNA NOTTE
Giovedì 14 aprile 2022 ore 20.45





LORENZO PASSERINI

Negri.    

-

-

Milano Chamber Orchestra. 

Turandot di Puccini 

di Salerno, Tosca Carmina Burana
-

pera di Sassari.
Faust di Charles Gounod, al Teatro Real 

di Madrid con Un ballo in maschera -

La Cenerentola La Bohème e al Theatre de 
Champs É



DIRETTORI OSPITI
LEONARDO BENINI, 
Nato a Verona nel 1994, è cresciuto in un contesto familiare che ha sempre dato grande importanza 

Fabbrica Interiore.

-

come assistente alla direzione musicale.

ERNESTO COLOMBO, 
-

direzione d’orchestra, seguendo nel 2008 un corso all’Accademia Internazionale della Musica di Erba, 
-

-
-

L’Elisir d’amore di 
La Traviata 

e Il barbiere di Siviglia
-

ogni anno.

ANDREA MURA, 

GABRIELE LAVIA, 

sceneggiato televisivo  (con Raf Vallone e Pamela Villoresi), per la regia di Anton Giulio 

Laio in Edipo re
cura la regia di Les pèlerins de la Mecque di Christoph Willibald Gluck con Cecilia Gasdia nella Piccola Scala, 
nel 1984 la regia di I Lombardi alla prima crociata

Profondo Rosso e Inferno
Zeder

Otello Il principe di Homburg, 
-

-

L'avaro -
Il diavolo 

veste Prada
La morte

Teatro Verdi (Trieste) nel 2011 cura la regia di Salomè

ALESSANDRO BAZAN, 
-
-

-

ALFONSO ALBERTI, musicologo

-

-

-

 con musiche 
Concerto per pianoforte e orchestra di 

-

musicali della presente stagione.

CANTO
XABIER ANDUAGA, tenore

-

Il viaggio a Reims. La Cenerentola ) 

Il viaggio a Reims Le Siège de Corinthe ) al Rossini 

Roberto Abbado nei panni di Lord Arturo ( Lucia di Lammermoor
Il barbiere di Siviglia La 
Cenerentola ) in Spagna, 

L'italiana in Algeri
Il viaggio a Reims

Ricciardo e Zoraide Il Castello di Kenilworth ) e Genna-
ro ( Lucrezia Borgia
La Cenerentola Il 
barbiere di Siviglia 

L'elisir d'amore al Teatro Principal di Palma 
di Maiorca, come Lindoro ( L'italiana in Algeri ) al Teatro Regio di Torino, come Arturo in Lucia di Lammermo-
or  al Teatro de la Maestranza di Siviglia. 
Inoltre, si è esibito a Parigi, dove è apparso in recital per Les Grandes Voix – Les Grandes Solistes con 

Las Palmas (La Cenerentola ) e al Teatro Real ( Viva la mamma ) e ha cantato in concerto con Antonio Pappa-

miglior cantante emergente. I prossimi impegni includono Lakmé (Teatro Real), Il barbiere di Siviglia (Opera 
di Minorca e Teatro di San Carlo), Lucia di Lammermoor Don Pasquale
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STRUMENTISTI
VINCENZO BALZANI, pianoforte

-

Studi op.10 e op.25), 

 
ENRICO BRONZI, violoncello

-

-
-

pevole della musica e favorire una crescita culturale. Suona un violoncello Vincenzo Panormo del 

MARCO CADARIO, pianoforte

all’estero. Pianista di grande sensibilità e temperamento, si è esibito come solista  in numerosi 

-

PIETRO CERESINI, pianoforte

Fantasia per coro e orchestra op.80 di 

-

ILYA  GRUBERT, violino 

-

Amsterdam. Suona un violino Pietro Guarnieri
 
MARCO RIZZI,  violino

-

F. 

GIULIANO SOMMERHALDER,  tromba
-

Conservatorio di Mosca e poco dopo è vincitore assoluto al Concorso Radiofonico Internazionale 

-
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ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI

L’Orchestra Antonio Vivaldi nasce nel dicembre 2011 e in poco tempo diviene una realtà stabile nel 

proseguono in Svizzera e Lussemburgo. Nel dicembre 2019 si esibisce in Cina in una tournée di sei 

Sempre nel 2015 l’Orchestra ha inoltre inaugurato il rinato Teatro Sociale di Sondrio con l’esecuzione 
della Sinfonia No. 9

Turismo, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Sondrio e dai Comuni di Morbegno, Sondrio e 
Sondalo.



COMPOSITORI DI OGGI
PIERGIORGIO RATTI, compositore in residenza
Con un catalogo di 40 brani, che spaziano dallo strumento solo all’orchestra, da una moderna 

Mascoulisse

“Alter Amy” LP
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UMBERTO PEDRAGLIO, compositore
Nato a Como nel 1978, ha studiato violoncello con Guido Boselli e Paolo Beschi presso il Conserva-
torio di Como, perfezionandosi in seguito con Giovanni Gnocchi, Stefano Cerrato, Siegfried Palm, 

-

Santa Cecilia a Roma, vincendo il “Premio Hausmann & Co. – Patek Philippe” nel 2013. Sue composi-

“Fasi” -

-

-

-

-

ANDREA PORTERA, compositore

-
-

-

-

per le scuole secondarie.





ABBONATO 1  RINNOVO                NUOVO

Cognome e nome

socio ORDINARIO (da 26 a 65 anni)
€200

di cui quota sociale €80
€180

di cui quota sociale €60
€50

di cui quota sociale €20

socio OVER 65 socio GIOVANE (

E-mail

Cell. obbligatorio

Residente a Via Nr.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO / Fil. di Sondalo (Iban:  IT77O 05696 52260 00000 1999X65)
CREDITO VALTELLINESE / Fil. di Sondalo (Iban:  )  

ABBONATO 2 (stesso nucleo familiare)  RINNOVO                NUOVO

Cognome e nome

socio ORDINARIO (da 26 a 65 anni)
€200

di cui quota sociale €80
€180

di cui quota sociale €60
€50

di cui quota sociale €20

socio OVER 65 socio GIOVANE (

E-mail

Cell. obbligatorio

Residente a Via Nr.



www.orchestravivaldi.com
www.amicidellamusica.org


