
 

Comunicato Stampa 
“Pieve in Concerto” 

Sabato 24 2016, alle ore 21,15 nell’antica Pieve di Sant’Antonino a Mompiano (Brescia), si terrà un 
concerto sinfonico con  la Brixia Symphony Orchestra diretta da  Giovanna Sorbi, in collaborazione con la 
Parrocchia di San Gaudenzio, la Pro Loco di Mompiano e il Comune di Brescia: la manifestazione, 
nell’ambito della Festa Patronale dedicata a questo pregevole monumento d’arte e di fede, vuole riportare 
l’attenzione sulle testimonianze d’arte in esso contenute e che necessitano di importanti restauri. Il 
programma è dedicato ad alcuni immortali capolavori del Barocco e del Classicismo, e vedranno nelle parti 
principali i musicisti della Brixia Symphony, che si alterneranno nel gioco solistico delle parti: Concerto per 
due violini e orchestra in re minore di Johann Sebastian Bach (violini solisti Igor Della Corte e Kaori 
Ogasawara), Concerto per arpa e orchestra op. 4 n. 6 di Georg Friedrich Haendel (solista Elena Piva), 
Concerto per flauto e arpa k. 299 di Wolfgang  Amadeus Mozart (arpa Elena Piva, flauto Gianni Biocotino). 
Ingresso libero. 
Brixia Symphony è nata nel 2003 grazie alla fondamentale collaborazione con la Fondazione Italo Gnutti di 
Brescia, Comune di Brescia e altri importanti imprenditori locali con lo scopo di creare un sodalizio nel 
quale riunire le capacità e le passioni di musicisti desiderosi di portare la grande musica ad un pubblico più 
vasto possibile, diffondendo sempre più il nome di Brescia (Brixia ne è l’antico nome latino). Nel 2016 
sempre diretta da Giovanna Sorbi è stata protagonista del 13° concerto di Capodanno al Teatro Grande, dei 
concerti a Villa Alba e sul Lago di Garda per Suoni e Sapori del Garda, della serata finale del Quinto 
Concorso Internazionale Giacinto Prandelli sempre al Teatro Grande, dei concerti dedicati a Mozart per 
Sinfonicamente in collaborazione con il Comune di Brescia.  
I solisti: 

Igor Della Corte, nato a Salerno nel 1978, intraprende giovanissimo lo studio del violino diplomandosi con 
ottimi voti al  Conservatorio di Trento. Da sempre dedica la sua attenzione al quartetto classico e a 
formazioni da camera e dal 2010 è membro del “Quartetto d’archi di Milano”. All’attività concertistica 
affianca quella didattica come docente di violino, vincitore di concorso,  nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado   Suona un violino “Enrico Marchetti” del 1912. Kaori Ogasawara  laureata nel 1998 con il massimo 
dei voti a Tokyo, dal 2000 al 2002 si perfeziona a Zurigo e nel 2008 consegue la laurea con “Menzione 
d’onore” in Violino Solistico presso il Conservatorio di Piacenza.  Vince il Premio “Ataka” di Tokyo (1997), 
il Premio “Stradivarius” di Tokyo (1998). Nel 2009 e’ vincitrice del concorso internazionale presso il Teatro 
alla Scala di Milano. A Tokyo ha collaborato con la NHK Symphony Orchestra e con l’orchestra da camera 
Tokyo Solisten. In Italia e’ stata invitata come solista nelle citta’ di Asti, Bari, Brescia, Catania, Lecce, 
Milano, Parma, Piacenza. Elena Piva si è diplomata in Arpa al Conservatorio di Firenze nel 1992 con il 
massimo dei voti e la lode.  E’ stata Prima Arpa dell’Orchestra Giovanile Italiana dal ’94 al ’97 e dal 2000 è 
Prima Arpa dell’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi”, diretta da importanti maestri, tra i quali i 
Riccardo Chailly, George Pretre, Riccardo Muti, Valerij Gergiev e Luciano Berio.  Collabora anche con   
importanti Orchestre tra le quali l’Orchestra del Teatro Alla Scala, l’Orchestra Filarmonica della Scala, 
l’Orchestra della Svizzera Italiana,  l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Sinfonica di Roma.  
Gianni Biocotino, che si è diplomato brillantemente al Conservatorio di Milano con Cambursano (1° flauto 
del Teatro alla Scala) e  ha collaborato a lungo  con l’Ensemble Garbarino suonando per le più importanti 
società concertistiche italiane. Si è esibito spesso al fianco di importanti artisti come il baritono Leo Nucci e 
il soprano Raina Kabaiwanska, nei maggiori teatri italiani (Teatro alla Scala, Accademia di S.Cecilia, Opera 
di Roma, Comunale di Bologna e molti altri). Docente di flauto al Conservatorio di Novara, tiene corsi di 
interpretazione flautistica e di musica da camera.  
 

Brescia, 22 settembre 2016 
Associazione Brixia Symphony 


