ORCHESTRA D’ARCHI GIOVANILE
DELLA SVIZZERA ITALIANA
Enrico Fagone _contrabbasso
Yuram Ruiz _direttore

sabato 11 giugno 2016
ore 20.30
Chiesa di San Nicolao della Flüe
Lugano-Besso

Benjamin Britten _Simple Symphony op. 4
Gustav Holst _St. Paul’s Suite op. 29 n°2
Aldemaro Romero _Fuga con Pajarillo
Giovanni Bottesini _Fantasia su “La sonnambula” per contrabbasso e orchestra

Entrata libera

G. Holst
1874 – 1934

St. Paul’s Suite op. 29 n°2
per orchestra d’archi
I. Jig
II. Ostinato
III. Intermezzo
IV. Finale (The Dargason)

G. Bottesini
1821 – 1889

B. Britten
1913 – 1976

Fantasia su La sonnambula
per contrabbasso e orchestra d’archi
Simple Symphony op. 4
per orchestra d’archi
I. Boisterous Bourrée – Allegro ritmico
II. Playful Pizzicato – Presto possibile e pizzicato
III. Sentimental Sarabande – Poco lento e pesante
IV. Frolicsome Finale – Prestissimo con fuoco

A. Romero
1928 – 2007

Fuga con Pajarillo
suite per orchestra d’archi
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a
ha
portato alla nasccita di qu
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Alcuni degli eventi più significativi:
 1999 concerto trasmesso in diretta per RSI-Rete2 in occasione della
giornata della Musica indetta da "Gioventù e musica";
 2001 concerto presso la Sala Verdi del Conservatorio "A. Boito" di Parma
nell'ambito di un congresso organizzato dall'ESTA (European String
Teachers Association);
 2004 concerti a Winterthur (Stadthaussaal), Wetzikon e Jona, nell’ambito
di uno scambio con “Das Winterthurer Jugendsinfonieorchester”;
 2005 tournée di due settimane negli Stati Uniti, concerti ad Ann Arbor
(Michigan) e Chicago (Illinois). In questo periodo ha inoltre inciso il suo
primo disco;
 2006 concerti a Winterthur (Stadthaussaal), Wetzikon e Will;
 2006 colonna sonora del cortometraggio “Pierino e il Lupo”, costruito
sulla celebre partitura di S. Prokofiev, con esibizione in prima europea a
Bellinzona al Festival “Castellinaria”, e in prima italiana a Roma, presso la
Sala Santa Cecilia del Parco della Musica;
 2007 partecipazione al congresso europeo dell’ESTA (European String
Teacher Association) a Cremona;
 2007 partecipazione all’ “Aberdeen International Youth Festival”,
producendosi in concerti Aberdeen e nella regione;
 2008 concerto al teatro Comunale di Bologna nell’ambito della 28ma
conferenza mondiale dell’ISME (International Society for Music Education);
 2009 concerti a Basilea presso la Musik Academie (Grosser Saal);
 2010 partecipazione all’evento della rassegna cinematografica per
ragazzi “Castellinaria” in occasione della proiezione del film A SLUM
SYMPHONY – ALLEGRO CRESCENDO di Cristiano Barbarossa;
 2012 1° premio “with outstanding success” al Concorso Internazionale
“Summa cum Laude” svoltosi presso la Golden Saal del Musikverein a
Vienna.
 2014 concerto in Piazza della Signoria a Firenze (inaugurazione del
Festival delle Orchestre Giovanili (FOG);

Discografia:
 USA, 2005: con musiche di B. Bartók, F. Martin, O. Respighi
 Scotland, 2007: con musiche di W.A. Mozart, F. Semini e E. Grieg
 2009: Musiche di E. Elgar e P.I. Ciaikowski
 2012: Musiche di L. Janácek e A. Dvorák

ORCHESTRA D’ARCHI GIOVANILE DELLA SVIZZERA ITALIANA

violini I

Veronika Miecznikowski
Jacques Calvin Bianchi
Anna Lenzin
Bianca Montobbio
Leila Pfund
Francesca Tobler
Noa Vieni
Tea Vitali
Jan-Philip Dolci
Tommaso Braido

viole

Jone Diamantini
Gregor Bugar
Lisa Hernandez
Alice Lenzin
Francesca Meuli
Gaia Mergola
Noé Pezzoli
Alice Soru
Eleonora Termine
Aska Vicari

violini II

Timon Kick
Valentina Alesi
Michelle Bragetti
Anna Chiesa
Giorgia Laurenti
Sara Luna Mobiglia
Saverio Stoll
Valentina Tobler
Giulio Vella
Enrico Giammatteo
Valeria Jannelli
Elisa Zerrillo
Giammatteo Enrico

violoncelli

Milo Ferrazzini
Michele Martignoni
Antonio Martignoni
Leonardo Boffini
Nicola Airoldi
Dominic Paetsch
Elena Pedroni
Oliviero Sabbadini

contrabbassi

Luis Arias Polanco*
Jonas Villegas*
Grecia Crehuet Ramos*

*ospite

