
Progetto   
 

CONCERTO CLASSICO PER 
ORCHESTRA DI FIATI  



L’Orchestra di Fiati “Brixiae Harmoniae”, in collaborazione con la Banda de 
Música de Ortigueira (Spagna) e l’Asociación Nacional de Directores de 

Banda de España,  

presenta: 

Classici in Banda 

Il progetto offre una “re-première”, recuperando opere sparite dal repertorio delle 
orchestre di fiati. In questo concerto si tornerà a suonare opere di Ponchielli, Arriaga (il 
Mozart spagnolo) e Jadin (compositore del periodo della Rivoluzione Francese) dopo 
oltre un secolo dalla loro ultima esecuzione.  

Per rendere possibile questo progetto, l’Asociación Nacional de Directores de Banda de 
España si è prodigata nel recupero del materiale originale e lo ha trascritto per un 
organico moderno.  

Alcune sono opere originali che, per l’evoluzione dell’organico per fiati e per la loro 
estraneità al momento storico, non sono più state eseguite.  

Un’altra parte del concerto sarà costituita da trascrizioni, come per esempio España di 
Chabrier, di cui è difficile trovare trascrizioni moderne. Questo concerto sarà il primo di 
una serie di eventi che consentiranno di ascoltare nuovamente queste opere.  

Per l’occasione l'Orchestra di Fiati “Brixiae Harmoniae” e la Banda de Musica de 
Ortiguera si esibiranno unite, sotto la direzione di due riconosciuti maestri. È un 
progetto musicale, sociale e culturale di grande portata, che unisce giovani musicisti di 
due paesi culturalmente vicini e che fa riscoprire a musicisti e pubblico un repertorio di 
grande interesse storico.  



L’evento “Concerto Europeo” si terrà domenica 24 agosto, alle ore 20.45, presso 

l’Auditorium San Barnaba e verrà eseguito il seguente programma: 

 

I. 
 
Ortigueira (1962. Pasodoble spagnolo) – Enrique García Rey 
 
Ouverture in Fa (1794) - Hyacinthe Jadin 
 
 
Marcha Militar - Juan Crisóstomo de Arriaga 
 
España - Emmanuel Alexis Chabrier 
 
 
Direttore: Carlos Diéguez Beltrán 
 
 
II. 
 
Music for the Funeral of Queen Mary – Henry Purcell  
 
 
Toccata y Fuga en Dm (BWV 565) - Johann S. Bach  
 
 
Sinfonía Nº 2 – Amilcare Ponchielli  
 

Irish tune from County Derry & Sheperd’s Hey – Percy Grainger 

Direttore: Andrea Gasperin 
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