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                                                                                             Brescia, 18 novembre 2016 

 

COMUNICATO STAMPA 
Concerto straordinario del Conservatorio Luca Marenzio 

per l’Inaugurazione del Nuovo Anno Accademico 2016/2017 

 

Evento in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale, patrocinato dal Comune di Brescia 

 

L’Anno Accademico 2016/2017 è da poco iniziato e quale occasione migliore, per il Conservatorio Luca Marenzio, di 

un concerto a cura dei suoi allievi per celebrare questo nuovo inizio. 

Domenica 27 novembre, alle ore 20,30 presso il Duomo Vecchio di Brescia, l’Orchestra Sinfonica del 

Conservatorio diretta da Luigi Mazzocchi proporrà un programma entusiasmante:  

FELIX MENDELLSOHN  (1809 – 1847) 

OUVERTURE op. 26 “LE EBRIDI” ovvero “LA GROTTA DI FINGAL” (1830) 

 

ANTONIN DVORAK  (1841 – 1904) 

SINFONIA N. 9  op. 95 in  Mi Minore  “DAL NUOVO MONDO”  (1893) 

Adagio - Allegro molto 

Largo 

 Scherzo - Molto vivace 

Allegro con fuoco 

Il concerto è a ingresso libero. 

 

L’ORCHESTRA. Preparata dai Maestri Gilberto Serembe, Roberto Tolomelli (e Luca Morassutti in particolare per 

gli archi), composta da circa 65 elementi, che variano di anno in anno col procedere degli studi e dei diplomi, è 

formata dagli allievi dei corsi superiori e dai laureati del Triennio e Biennio dei vari strumenti. Ad essi si affiancano 

docenti ed ex studenti a seconda della densità delle partiture da eseguire. L’organico può variare dall’orchestra d’archi 

alla grande orchestra sinfonica, con fiati, percussioni, coro e solisti. Molti di loro fanno parte di varie compagini 
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orchestrali nazionali tra le quali l’Orchestra Nazionale dei Conservatori d’Italia. Importanti concerti sono stati tenuti in 

città al Teatro Grande e Sociale, in diverse chiese e in provincia di Brescia. Ospite di diverse realtà italiane, come ad 

esempio il Teatro Bibiena di Mantova, ha eseguito programmi molto densi e impegnativi, come quello dedicato alla 

sinfonia preclassica diretto dal M.° Vittorio Ghielmi e quello realizzato in occasione degli anniversari di Verdi e 

Wagner, ottenendo sempre lusinghieri successi di pubblico e critica. 

 

IL DIRETTORE. Luigi Mazzocchi, anno 1987, affronta gli studi di Violino e si diploma con il M.° Riccardo 

Malfatto, studia Composizione e Direzione d’Orchestra, tutto al Conservatorio di Brescia, sua città natale. 

Parallelamente segue i corsi di Direzione d’Orchestra all’Accademia Musicale Pescarese, all’Accademia Italiana per la 

Direzione d’Orchestra di Faenza e alla Italian Conducting Academy della Milano Music Masterschool e deve la sua 

formazione al Maestro Gilberto Serembe. Nel 2015 frequenta il corso di alto perfezionamento in Direzione 

d’Orchestra della prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena tenuto dal M° Michel Tabachnik. E’ tra i fondatori 

dell’Ensemble “L.Marenzio” del quale ricopre per 2 anni il ruolo di primo violino konzertmeister e direttore. Negli 

ultimi anni è stato assistente di direttori quali Umberto Benedetti Michelangeli per il repertorio Sinfonico, Roberto 

Tolomelli e Corrado Rovaris ( Direttore dell’Opera di Philadelphia) per quello Operistico, che segue tutt’ora. Ha 

diretto orchestre in Italia, Belgio, Spagna e Inghilterra. Artista poliedrico, ha più volte esteso le sue competenze anche 

al teatro di prosa, recitando in spettacoli originali contemporanei, prodotti dall’Associazione Culturale Alchimia. Dal 

2016 è attivamente coinvolto nel progetto Clockbeats Orchestra ricoprendo il ruolo di Direttore d’Orchestra e 

Conductor Sound Shaper. 

 

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO LUCA MARENZIO 

  

Flauti 

Matteo Benedetti 

Chiara Picchi 

Francesca Grilletto (ottavino) 

 

Oboi 

Federico Verzeletti 

Francesca Lollio 

Andrea Chenna (corno inglese) 

 

Clarinetti 

Stefano Rivetta 

Davide Sabbadin 

 

Fagotti 

Alberto Belli 

Nicolò Biemmi 

 

Corni 

Gabriele Rocchetti 

Andrea Mancini (segue in alto a dx) 

Marzia Tonoli 

Giovanni Oldrati 

Alessandro Alghisi 

 

Trombe 

Daniele Colossi 

Riccardo Morandi 

Antonino Surace 

 

Tromboni 

Antonio Mascherpa 

Nicola Ghisini 

Fabrizio Monticelli 

Nicola Pievani 

 

Percussioni 

Marco Miralles 

Giorgio Bettinsoli 
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Violini I 

Gabriele Bortoluzzi 

Anca Vasile 

Lino Megni 

Gerard Stefano 

Gaetano Dolce 

Marcomini Giulia 

Malfatto Riccardo 

Marco Pagnozzi 

Daniela Fusha 

Federico Rovagnati 

Claudia Bonanno 

Ghidoni Filippo 

 

Violini II 

Marco Dell’aquila 

Pasquali Barbara 

Squassina Camilla 

Del Simone Chiara 

Giordano Poloni 

Irene Volpi 

Ng Ka Nicolas 

Baldrighi Ennio 

Paola Carminati 

Graziano Spinnato 

 

Viole 

Luca Morassutti  (segue in alto a dx) 

Elena Gelmi 

Valentina Ponzanelli 

Carlo Bonicelli 

Luigino Andreoli 

Marta Pizio 

Federica Quaranta 

Francesca Moreschi 

 

Violoncelli 

Giulio Richini 

Chiara Piazza 

Paolo Perrucchetti 

Claudia Frischetto 

Marco Pennacchio 

Maddalena De Vincenti 

Valeria Bonanno 

 

Contrabbassi 

Michele Maulucci 

Luca Pianta 

Luca Ziliani 

Michele Badini 

Nicola Usardi 

 

NOTE DI COPERTINA a cura di Flavio Dassenno 

 

FELIX MENDELLSOHN  (1809 – 1847)        OUVERTURE “LE EBRIDI” o “LA GROTTA DI FINGAL” 

L'ouverture “Le Ebridi”, Op. 26, meglio conosciuta come “La grotta di Fingal” (Die Fingalshöhle), fu composta da 

Felix Mendelssohn nel 1830 a Roma, dopo una intensa tournée in Scozia. Il pezzo fu ispirato dalla visita a una 

favolosa grotta formata da possenti colonne di bellissimo basalto nero, sull'isola di Staffa, nell'arcipelago delle Ebridi, 

al largo della costa occidentale, che possedeva strani giochi d’eco. A differenza di quanto era comune in epoca 

romantica, quest'ouverture non precede una commedia o un’opera; si tratta di una ouverture da concerto, una 

composizione musicale a sé stante.  

Wagner la considerava la miglior ouverture di tutta la musica romantica. Articolata nella forma tipica del primo tempo 

di sinfonia (con un'Esposizione in cui compaiono i due temi principali, un ampio Sviluppo, una Ripresa e una Coda 

conclusiva),  

L'Ouverture si distingue per due aspetti: da un lato l'impressione di crescita organica che caratterizza l'Esposizione, 

fatta di una continua apertura ed espansione più che di un contrasto tra due temi differenti; dall'altro l'estrema 

coerenza del materiale tematico, fatto in sostanza di poche ed elementari cellule melodico-ritmiche, elaborate 

continuamente per generare i diversi temi della composizione.  

Ebbe un successo tale, da divenire uno dei brani più eseguiti del repertorio orchestrale mondiale. Il pezzo è stato 

dedicato a Federico Guglielmo IV di Prussia. Anche se è musica a programma, il brano non descrive o racconta il 
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panorama specifico; raffigura uno stato d'animo e "fissa astrattamente una scena", qualità lo rende uno dei primi 

esempi di poemi puramente musicali.  

Agiscono due temi principali; le note di apertura dell'ouverture descrivono il tema che Mendelssohn scrisse durante la 

visita alla grotta, ed è suonato inizialmente dalle viole, violoncelli e fagotti. Questo tema lirico, evocativo della potenza 

e bellezza mozzafiato della grotta, è destinato a sviluppare sentimenti di abbandono e solitudine. Il secondo tema, 

invece, raffigura il movimento in mare e "il rollio delle onde". 

 

ANTONIN DVORAK  (1841 – 1904)         SINFONIA “DAL NUOVO MONDO” 

La Sinfonia n. 9 in mi minore di Antonín Dvořák (op. 95), più nota col titolo "Dal Nuovo Mondo", fu pubblicata 

come sinfonia n. 5, ma è in realtà la nona ed ultima fra le sinfonie di Dvořák. Il titolo si riferisce evidentemente  

all'America, in seguito alla nomina del compositore a direttore del New York  Conservatory.  

La cultura americana stimolò e arricchì molto Dvořák, che propose una sinfonia di matrice classica europea, ma 

contaminata fortemente dalla musica autoctona, come gli spirituals, fonte di religiosità intensa e più consona al 

crogiuolo di culture di quella terra. “Nella Sinfonia n. 9 ho semplicemente scritto temi originali che racchiudono le 

peculiarità della musica afroamericana e il suo forte spirito di preghiera dolorosa o gioiosa”. 

Fu composta nel 1893 a New York ed eseguita in prima assoluta alla Carnegie Hall il 16 dicembre di quello stesso 

anno dalla New York Philharmonic diretta da Anton Seidl, ottenendo un enorme successo. Neil Armstrong portò 

l'opera  sulla  Luna  durante la missione Apollo 11, la prima con atterraggio sulla Luna, nel 1969. 

Il primo movimento è ispirato all’intenso spiritual Swing Low Sweet Chariot , il cui tema tornerà come leitmotiv della 

sinfonia. Il secondo movimento può ricordare anch’esso uno spiritual, tanto che furono scritti dei testi e gli fu dato il 

nome di Goin' home. Il motivo pentatonico anemitonico richiama la musica degli indiani d'America. Il terzo 

movimento è caratterizzato da una pulsazione ritmica, che si ispira questa volta al patrimonio folkloristico ceco. Il 

quarto movimento contiene il celebre maestoso tema, che identifica per sineddoche l'intera sinfonia.  

La fortuna di questa sinfonia nella musica leggera  

Una delle prime famosissime citazioni rock del quarto movimento, di gran lunga il più popolare della sinfonia, è quella 

dei Nice di Keith Emerson nel brano America, a sua volta una rivisitazione del celebre tema di Leonard Bernstein.  

Successive riutilizzazioni si hanno: dal gruppo symphonic black metal  norvegese  Dimmu Borgir, come introduzione 

per il brano Guds Fortapelse Apenbaring Av Dommedag; dai Rhapsody of Fire per la canzone The Wizard's Last 

Rhymes e dai Blind Guardian nella canzone By The Gates of Moria. Anche il gruppo  svedese  symphonic metal dei 

Therion esegue una versione del movimento finale, nella quale accanto agli strumenti dell'orchestra sinfonica sono 

presenti la batteria, le chitarre distorte ed il basso elettrico. 

Il brano fa parte anche della colonna sonora del film Underground di Emir Kusturica. 
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