
24 MARZO Sala concerti Italo Tajo, ore  21

ORCHESTRA PINAROLIUM SINFONIETTA

        direttore Claudio MORBO

A.Vivaldi

da Il cimento dell'armonia e dell'inventione (Opus 8) 

Concerto per violino e orchestra in sol minore, "L'estate", RV 315

violino solista: Nicolò Albertengo

v.cello solo - Davide Di Blasio

I. Allegro non molto 

II. Adagio e piano  

III. Presto e forte 

Concerto per violino e orchestra in fa maggiore, "L'autunno", RV 293

violino solista: Luca Costantino

v.cello solo - Marica Macrì

I. Allegro

II. Adagio molto

III. Allegro 'Caccia'

Concerto per violino e orchestra in fa minore, "L'inverno", RV 297



violino solista: Mihaela Tanasa

v.cello solo - Alin Costantinescu

I. Allegro non molto

II. Largo

III. Allegro

H.Wieniawski 

Romance. Andante non troppo - per violino e orchestra op. 22

violino solista: Ludovico Neri

F.Schubert

Sinfonia n.  3 in re maggiore D.200

I. Adagio maestoso – Allegro con brio

II. Allegretto

III. Menuetto. Vivace – Trio

IV. Presto vivace

L’Orchestra Pinarolium Sinfonietta è una delle attività più concrete dell’Istituto Musicale Corelli di 

Pinerolo. E’ un’orchestra giovanile interamente formata da studenti della scuola che hanno, attraverso 

questo gruppo, la possibilità di affacciarsi per la prima volta, alla finestra del mondo dell’orchestra. Il 

repertorio spazia dalle opere del ‘700 fino al giorni nostri, toccando tutti i generi, dal concerto solistico 

alla musica sacra, dalla musica sinfonica  all’opera. I solisti che l’orchestra accompagna sono spesso i 

ragazzi più avanti nei corsi, che hanno così la possibilità di affrontare, all’inizio della propria carriera 

musicale, il grande repertorio solistico, accompagnati dai loro stessi compagni di studio. Fanno parte 



dell’Orchestra tutti gli allievi degli strumenti che compongono l’orchestra sinfonica, perché la pratica 

della musica d’assieme rappresenta una delle esperienze più formative e complete nella carriera dello 

studente di musica. Far parte di un team consente di allineare le proprie conoscenze e competenze a 

quelle degli altri e rende coscienti delle proprie capacità e dei propri limiti. Sul piano umano, inoltre, 

permette di creare una rete di rapporti ed amicizie rese più solide dal comune amore per la musica che, 

come ci hanno insegnato coloro che suonavano vent’anni fa in questa orchestra, difficilmente si 

dimenticano. A maggio sarà nostra ospite un’orchestra giovanile svedese che trascorrerà alcuni giorni a 

Pinerolo e suonerà con noi nel concerto del 26 maggio. Sarà un’ulteriore dimostrazione di quanto la 

musica possa servire ad unire popoli e culture, nel comune ideale dell’Arte e della Bellezza.

  


