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Direttore Giovanna Sorbi

Giovanna Sorbi, che del Concerto di 
Capodanno è da sempre direttore e da 
cui dipendono le scelte artistiche, ha dato 

un’impronta mitteleuropea all’edizione del 2017: 
il programma scelto per quest’edizione è ricco 
di brani celebri e altri di raro ascolto, imperniato 
su autori che, oltre ad onorare in primo luogo la 
grande tradizione europea, sono rappresentativi 
dell’eredità di Vienna astroungarica. Così, accanto a 
Ponchielli e Verdi, troveremo Delibes, Grieg, Wagner 
e tutta la Famiglia Strauss, in un percorso che va dal 
dolce suolo italico, attraverso la Germania, sino al 
cuore romantico dell’Austria Imperiale.
Una scelta che ha trovato convinta adesione in 
Gian Piero Franchini, amministratore delegato 
della Franchini Acciai SpA, da molti anni ormai 
partner fondamentale del Concerto di Capodanno 
ed, in generale, delle attività della Brixia Symphony 
Orchestra. Franchini, la cui azienda ha assunto 
respiro internazionale, ha saputo in questi anni 
coniugare felicemente l’energia imprenditoriale con 
l’interesse per la cultura e lo sport. In particolare, 
l’incontro con le proposte artistiche di Giovanna 
Sorbi ha dato vita ad una collaborazione efficace 
e proficua, grazie alla quale sono stati conseguiti 
nel tempo obiettivi culturali che a Franchini, 
tenacemente legato alla natia terra bresciana, 
stanno particolarmente a cuore, dando in questo 
modo la possibilità a tutti i bresciani di godere del 
loro massimo teatro, il Grande.
Così la grande musica è risuonata in questi anni, 
oltre che nei teatri, anche nei Chiostri di San 
Salvatore nel Museo di Santa Giulia, in alcune delle 
più belle chiese della nostra Diocesi ed in quel 
prezioso scrigno che è il Castello di Padernello, 
dalla Pianura sino alle sponde del Lago di Garda. 
Segno indubitabile che l’imprenditoria, quando è 
accompagnata dalle giuste sensibilità, può essere, 
oltre che fondamentale volano economico, anche 
importante motore di cultura. 

Massimo Cortesi
Presidente 

Associazione Brixia Symphony Orchestra

Il Concerto di Capodanno di Brescia compie 
quattordici anni: un traguardo che ci lusinga, 
perché rende merito ad un’idea che all’origine 

ci era sembrata soltanto una scommessa. Adesso 
è divenuto una bella realtà, attesa e premiata 
dall’attenzione e dall’affetto del pubblico 
bresciano, che ogni anno affolla il Teatro Grande.
Dal 2004 quindi, Brescia, città che è storicamente 
legata anche alla tradizione asburgica, grazie 
all’iniziativa della Brixia Symphony Orchestra, 
alla iniziale quanto preziosa collaborazione 
con la Fondazione Italo Gnutti e, negli ultimi 
anni, alla fondamentale partecipazione della 
Franchini Acciai SpA, con il supporto del 
Comune di Brescia e Brescia Mobilità, è tornata a 
godere di questo benaugurante appuntamento, 
diventando di fatto il concerto che per primo 
apre la lunga e ricca stagione bresciana. 
La manifestazione artistica ha come sempre anche 
una connotazione benefica ed aiuta un sodalizio 
meritorio della nostra realtà: come nel 2016, 
infatti, il ricavato della vendita dei biglietti andrà 
a favore della Fondazione Nikolajewka, che nella 
Scuola di Mompiano, voluta dalla Associazione 
Nazionale Alpini come “monumento vivente” 
(per onorare i morti aiutando i vivi), si occupa 
anche di ricerca per il trattamento di importanti 
patologie derivanti dalla disabilità motoria.
Un particolare ringraziamento va infine alla 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia, che 
anche quest’anno ci concede di utilizzare questo 
magnifico teatro, cornice ideale per un evento 
così suggestivo e augurale.

Prevendita biglietti:
Dal 20 dicembre Biglietteria del Teatro Grande  

Corso Zanardelli  9  -  Brescia - tel. 030 2979333
biglietteria@teatrogrande.it

Dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19 
sabato dalle 15.30 alle 19

Acquisto online con www.vivaticket.it
Info:

InfoPoint Brescia Centro
Via Trieste 1 ang. Piazza Paolo VI

Tel. 030 2400357 
infopoint@comune.brescia.it

www.turismobrescia.it  
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Brixia symphony orchesTra
La Brixia Symphony Orchestra, costituita a Brescia nel dicembre 
2003 come Associazione culturale senza scopo di lucro grazie ad 
un gruppo di sostenitori, fra i quali Fondazione Gnutti, Comune 
di Brescia e  Franchini Acciai Spa, risponde al diffuso desiderio 
di avere un’orchestra che porti il nome di Brescia (Brixia ne è 
l’antico nome latino). La scelta è stata dar vita ad un ensemble 
che, contando su un’organizzazione ed una direzione artistica 
stabili, venisse attivata su progetti mirati durante l’anno. Nel 
corso di tredici  anni di attività ininterrotta, l’orchestra ha al 
suo attivo ormai più di duecentotrenta manifestazioni di 
musica sinfonica, lirica  e sacra, confermandosi come realtà di 
produzione di qualità riconosciuta e pienamente operativa sul 
territorio lombardo.
Nel 2016 l’orchestra è stata protagonista di numerosi eventi, a 
cominciare dal Concerto degli Auguri a Villa Alba di Gardone 
Riviera e alla Tredicesima Edizione del concerto di Capodanno 
al Teatro Grande, al quale sono seguiti i concerti compresi 
nel Quarto Festival d’area della rassegna “Suoni e Sapori del 
Garda” (sedici manifestazioni tra maggio e settembre sulla 
sponda bresciana del Lago di Garda) e la seconda edizione di 
“Sinfonicamente” per il Comune di Brescia, tutta dedicata a 
Mozart. Nel 2010 l’Associazione ha dato vita al Concorso Lirico 
Internazionale Giacinto Prandelli, che si è affermato da subito 
manifestazione di spessore: la prossima edizione nel febbraio 
2017 vedrà protagonista il celebre soprano ungherese Eva 
Marton insieme alle stelle della lirica internazionale Fiorenza 
Cedolins, Bonaldo Giaiotti e Vittorio Terranova.

Giovanna sorBi 
Musicista bresciana, da anni si dedica, ottenendo lusinghieri 
successi ed unanimi consensi, alla direzione d’orchestra, 
privilegiando produzioni e scelte artistiche mirate alla qualità 
dei contenuti e degli interpreti ed alla riproposta di grandi 
autori spesso trascurati. È una delle pochissime donne nel 
panorama italiano a dirigere stabilmente un complesso 
sinfonico ed a dedicarsi anche alla direzione dell’opera lirica 
verdiana e pucciniana. Tra i suoi prossimi impegni, dopo la 
Quattordicesima edizione de “Il Concerto di Capodanno” 
al Teatro Grande di Brescia il 1 gennaio 2017, la quinta 
edizione, sempre  a Brescia, del Concorso Lirico Internazionale 
”Giacinto Prandelli”, intitolato al celebre tenore lumezzanese 
scomparso nel 2010, dove sabato 25 febbraio al Teatro Grande 
accompagnerà con l’orchestra i finalisti: da maggio 2017, 
inoltre, inaugurerà a Villa Alba di Gardone Riviera la stagione 
dei concerti del Quinto Festival d’area “Suoni e  Sapori del 
Garda”, che coinvolgerà numerosi centri lacustri della sponda 
bresciana e veronese del Lago di Garda, con una forte presenza 
del Comune di Gardone Riviera, capofila del progetto.
Ha diretto numerosissimi concerti con finalità benefica, a 
favore di istituzioni come la Fondazione Nikolajewka di 
Mompiano, Fondazione Sipec di Brescia, Associazione Ail, 
Associazione Cometa-Asme, Movimento per la Vita di Brescia, 
Nati per vivere, Croce Bianca, Mensa Madre Eugenia Menni, 
perseguendo così il duplice scopo di diffondere il più possibile 
la cultura musicale, aiutando al tempo stesso istituzioni 
meritorie: è docente titolare di cattedra al Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Milano.

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
Giuseppe Verdi     

         Sinfonia – dall’opera  “Nabucco”  
Leo deLibes                               

Introduzione e Walzer da “Coppelia Suite”  
eduard GrieG                                         

Il Mattino - Da “Peer Gynt”
amiLcare ponchieLLi                                  

Danza delle Ore da “La Gioconda”
richard WaGner 

Ouverture da “I Maestri Cantori di Norimberga”

SECONDA PARTE
GustaV mahLer 

Adagietto dalla “Sinfonia n. 5” 
Giuseppe Verdi                                                                                                                

Ouverture dall’opera “La Forza del Destino” 
hans Lumbye                                                                                                                             

Champagne Galop
Joseph haydn                 

Finale da “Sinfonia degli Addii” Op. 45  
Johann strauss                                                                                                                                    

Emperator Walzer
note introduttiVe Luisa pedreTTi

Brixia Symphony Orchestra 
Direttore Giovanna Sorbi


