


Programma
1^ Parte
W.A.Mozart dalla Sonata in do magg. K 330: terzo movimento, Allegretto
                                                                                                                             Pianoforte: Daniele Pennuto
K. Stamitz dal Concerto per flauto in sol magg. op. 29 : 1° movimento
                                                                                                                         Flauto: Francesca Mancuso (1)

W.A.Mozart da Nozze di Figaro "Non piu' andrai farfallone amoroso"
                                                                                                                           Baritono: Marco Pangallo (2)
W.A.Mozart da Nozze di Figaro: Voi che sapete
                                                                                                                        Soprano. Anna Chiara Calia (3)
W.A.Mozart dal Concerto per pianoforte e orchestra K 246: 2° movimento
                                                                                                                    Pianoforte: Emanuela Cazzetta (4)
                                                                          
                                                                           Intervallo

2^ Parte

G.B.Pegolesi da La serva padrona: "Stizzoso mio stizzoso"
                                                                                                                         Soprano: Anna Chiara Calia (3)
W.A.Mozart  Dalla Sinfonia K550 in sol minore: Primo movimento

G.Verdi da Traviata: "Di Provenza"
                                                                                                                            Baritono: Marco Pangallo (2)
L.van Beethoven dal Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op. 15: primo movimento ( Allegro con brio)
                                                                                                                          Direttore: Daniele Pennuto
L.van Beethoven dalla Sinfonia n.1 i n do magg . Op 21 : primo e secondo movimento (Adagio molto -  

                                                                                   Allegro con brio - Andante cantabile con moto)

(1) Laureata presso il  Conservatorio di Como

(2) Laureato presso il Conservatorio di Milano

(3) Ex allieva Liceo Manzoni Varese, allieva Conservatorio di Milano

(4)Allieva Conservatorio di Novara (classe M.o Fiorenzo Pascalucci)

10 anni con i giovani
L' orchestra giovanile e'  un progetto che si sviluppa all'interno dell 'orchestra "senior" a
partire dal 2012. inizalmente si svolge in collaborazione con il Liceo Bellini di Tradate e
sotto  la guida del  compianto Prof.  Sante Zecconello.  Dal 2015 è in collaborazione con
Abero musicale  di  Saronno che  ospita  le  prove  e  indirizza  propri  studenti  alle  attivita'
dell'orchestra.
Il repertorio e' ormai molto ampio e tocca tutti i generi: cameristico, sinfonico ed anche
lirico. Vi partecipano studenti di tutti i Conservatori e Licei musicali del territorio e delle
Provincie limitrofe.  Nelle prove e nei concerti gli studenti sono assisititi da Docenti ( nella
maggior  parte  dei  casi  componenti  dell'orchestra  di  adulti).  Gli  studenti  meritevoli  che
abbiano raggiunto un adeguato livello tecnico ed artisitico vengono gradualmente inseriti
nell'orchestra senior in un'ottica di avviamento all'attivita' lavorativa.


