
 

   
 

 
 

 
“SINFONICAMENTE” 2017  

Terza edizione 
 

20-21-22 luglio ore 21.30 
Chiostro di San Giovanni (contrada di San Giovanni) - Brescia 

 
Ingresso libero 

 
 
Dopo l'apprezzata seconda edizione - dedicata interamente a Wolfgang Amadeus Mozart con la 
Sinfonia Jupiter, il Concerto per Corno e il Concerto per oboe, le arie della Regina della Notte 
eseguiti en plein air  nel Cortile di Piazzetta Bruno Boni -  torna il festival “Sinfonicamente” con  
un percorso assolutamente legato alla musica classica e quest'anno anche con un riferimento ad una 
grande personalità bresciana del passato, il tenore Giacinto Prandelli. 
I tre appuntamenti sinfonici saranno tradizionalmente proposti dalla Brixia Symphony Orchestra, 
con i solisti del gruppo e il suo direttore e fondatore Giovanna Sorbi.  
Accanto a loro alcuni validi interpreti e docenti del Conservatorio cittadino Luca Marenzio. 
 
L’edizione 2017 si collegherà idealmente alla musica italiana del 700 e dell' 800, con le sue 
suggestioni cameristiche e salottiere, in modo da coinvolgere ogni fascia di pubblico, anche quello 
più giovane, e contemporaneamente spaziare nei vari generi per gruppo da camera, per orchestra, 
per voce e strumenti solisti. 
 
I concerti - organizzati nell’ambito delle manifestazioni che coinvolgono l'Antico Distretto delle 
Mercanzie (CRAFT) grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Brescia e con la 
collaborazione del Concorso Lirico Internazionale Giacinto Prandelli e  del Conservatorio Luca 
Marenzio di Brescia - si terranno in un contesto suggestivo qual è il Chiostro di San Giovanni, 
annesso all'omonima chiesa di Contrada di San Giovanni, nel cuore della città.  
Qui sarà possibile assistere dal vivo a concerti classici, in contrasto efficace con il particolare luogo 
architettonico e storico. Come sempre saranno coinvolti prestigiosi solisti, tutte prime parti della 
stessa orchestra, che si alterneranno in una virtuosa tenzone musicale, nel gioco di contrasti e 
alleanze che nasce dalla professionalità e dalla capacità degli esecutori della Brixia Symphony 
Orchestra. 
 

 



 

Tutti i concerti sono a ingresso libero 
In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nell’adiacente  

Teatro dell'Oratorio di San Giovanni 
 

 I PROGRAMMI 
 

Giovedì 20 luglio, ore 21.30 
 Il Milleseicento 

“La via del Barocco” 
 

Antonio Vivaldi * Concerto op. 3 N. 8 per 2 violini e archi in la minore 
Johann Sebastian Bach * Concerto BWV 1058 per cembalo e archi in sol minore 

                                       Concerto BWV 1043 per 2 violini e orchestra in re minore 
Arcangelo Corelli * Concerto grosso Op.6 N. 4 in re maggiore 

 
Paolo Costanzo violino solista 
Roberta Corvi primo violino 

Alessia Giusto secondo violino 
Emilio Eria viola 

Marco Righi violoncello 
Paolo Guglielmetti contrabbasso 

Silvia Sesenna clavicembalo  
Violino solista e direttore Serafino Tedesi 

 

 
Venerdì 21 luglio, ore 21.30 

Il Millesettecento 
“Incontri…pericolosi” 

 
Wolfgang Amadeus Mozart * Concerto per arpa e flauto K.299 

Alexander Glazunov * Concerto per saxofono e orchestra 
Arpa Marta Pettoni 

Flauto Massimiliano Pezzotti 
Saxofono Gianni Alberti 

Brixia Symphony Orchestra 
Direttore Giovanna Sorbi 

 

Sabato 22 luglio, ore 21.30 

Il Milleottocento 
“Giacinto Prandelli, un bresciano alla Scala” 

Concerto e rievocazione della figura del tenore bresciano Giacinto Prandelli 
 

Corsisti del VI Master di Perfezionamento  di Canto Lirico “Giacinto Prandelli” 
Direzione musicale Vittorio Terranova 

Pianista Davide Dellisanti 
Rievocazione di Marco Degiovanni 



 

GLI INTERPRETI 
 
 

Gianni Alber ti, diplomato in Clarinetto e Saxofono al Conservatorio di Brescia, si è perfezionato  
con R. Stolzman presso l’Accademia Musicale Umbra. Collabora con l’orchestra del Teatro “La 
Fenice” di Venezia, l’orchestra de “I Pomeriggi Musicali” di Milano, Filarmonica “A. Toscanini”, 
l’orchestra del Carlo Felice di Genova e l’orchestra Nazionale della Rai radiotelevisione italiana. 
Collabora inoltre con il Dedalo Ensemble e in varie formazioni Jazz. Recentemente ha realizzato 
con l’attore Antonio Albanese la “Buffaopera” su musiche di Luca Francesconi e testo di Stefano 
Benni. Ha all’attivo numerosi cd e concerti in Italia e all’estero. È docente di Saxofono al 
Conservatorio di Brescia.  
Marco Degiovanni è un prestigioso docente universitario,  Direttore del Dipartimento di Matematica 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, e contemporaneamente un grande appassionato di 
musica e cultore preparatissimo di lirica in particolare. Partecipa dall'inizio alle attività de “I Pazzi per 
l?opera”, associazione che da tempo a Brescia si propone di divulgare e tramandare i contenuti più nobili 
dell'arte del canto lirico. 
Marta Pettoni si è diplomata in arpa nel 2001 all’’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. 
Vittadini” di Pavia. Si è perfezionata all’Accademia Chigiana con Susanna Mildonian, ha preso 
parte a stage tenuti da Cathrine Michel, da David Watkins e da Luisa Prandina. Dal 1995 ha 
partecipato a concorsi e audizioni ottenendo riconoscimenti nazionali ed internazionali. È stata dal 
2009 al 2013 prima arpa dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma, attualmente è prima arpa 
dell’Orchestra dell’Opera Italiana e collabora con enti tra cui: Orchestra “G. Verdi” di Milano, 
Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra del Teatro 
“Bellini” di Catania, suonando con prestigiosi direttori d’orchestra, quali Y.Temirkanov, D. 
Barenboim, G. Dudamel, G. Noseda, M. Plasson, G. Gelmetti, D. Gatti. Alterna l’attività di solista 
agli impegni nella musica cameristica con complessi di varia formazione. In particolare si dedica al 
repertorio per arpa e flauto, duo e quartetto d’arpe, flauto viola e arpa, arpa e chitarra, ensemble con 
cui ha tenuto concerti in vari paesi europei ed in estremo oriente. Ha suonato con l’Italian Chamber 
Opera Ensemble, formazione che accompagna i recital del baritono Leo Nucci nei più importanti 
teatri nazionali ed esteri. 
Massimiliano Pezzotti 
Nato a Brescia nel 1966 in una famiglia di musicisti inizia gli studi musicali all’età di sette anni. 
Polistrumentista, all’età di sedici anni intraprende lo studio del flauto traverso. Viene subito 
ammesso al Conservatorio di Brescia nella classe del Mº Bruno Cavallo, già primo flauto del 
Teatro alla Scala di Milano. Successivamente studia con Valter Guindani, Mauro Scappini e si 
perfeziona con i Maestri Glauco Cambursano, Peter Lukas Graf e Alain Marion. Fondamentale per 
la propria formazione flautistica è stato l’incontro con il M° Patrick Gallois.  
Al terzo anno di Conservatorio partecipa al suo primo Concorso internazionale per flauto ad 
Arezzo, vincendo il primo premio. Successivamente vince i Concorsi “Città di Stresa”, “Città di 
Chieti” e “Città di Genova”. Contemporaneamente inizia un’intensa attività concertistica in 
numerosi gruppi cameristici e in varie orchestre, in particolare con l’ “Orchestra del Teatro 
Angelicum” di Milano (poi “Milano Classica”), con l’orchestra dei “Pomeriggi musicali”, l’ 
“Orchestra sinfonica di Brescia”, “I cameristi Lombardi” e la “Sinfonietta Italiana”.  
Nel 1989 si diploma brillantemente al Conservatorio di Brescia. Nel 1990 ottiene, dopo il 
superamento del concorso, l’idoneità all’insegnamento nei Conservatori di musica. Nel 1991 entra 
a far parte del “Gruppo da camera Caronte”. Il sodalizio con il gruppo come flautista gli da modo 
di affrontare esecuzioni di vari generi musicali, dal barocco alla musica contemporanea, con 
produzioni originali, prime esecuzioni assolute, registrazioni radiofoniche e televisive, produzione 
di numerosi CD, concerti in Italia ed Europa in importanti Teatri e Festivals Internazionali.  
 



 

Nello stesso anno assume la titolarità di Docente di flauto traverso nelle Scuole medie ad indirizzo 
musicale, nelle quali, oltre all’attività di insegnante di flauto che ha portato numerosi allievi a 
proseguire gli studi in Conservatorio e a vincere Concorsi di categoria, mette a disposizione le 
proprie competenze di compositore e arrangiatore, scrivendo per organici di orchestre giovanili 
brani originali ed arrangiamenti particolarmente apprezzati da giurie di Concorsi nazionali, con 
piazzamenti sempre nei primi posti. Nel 2009 assume la titolarità di Docente di flauto nei 
Conservatori di musica. Grazie all’apprezzata ed intensa attività di didatta, viene invitato a tenere 
Masterclass e corsi di perfezionamento; in particolare dal 2010 al 2012 ha tenuto corsi annuali di 
Alto perfezionamento in collaborazione con il Mº Marco Zoni (1º flauto del Teatro alla Scala).  
 E’ stato Docente presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, il Conservatorio “G. Cantelli” 
di Novara e attualmente è titolare della cattedra di flauto al Conservatorio “Luca Marenzio” di 
Brescia, sezione staccata di Darfo Boario Terme 
Serafino Tedesi si diploma al Conservatorio di musica G. Nicolini di Piacenza con  Fabio Biondi 
e con il quartetto “Honegger“ vince una borsa di studio tramite audizione internazionale presso il “ 
Conservatoire superieur de Paris” per frequentare un corso di perfezionamento biennale con il 
“Quatour Ysaie“.Ha collaborato con numerose orchestre tra le quali: A. Toscanini, Carlo Felice, 
Pomeriggi Musicali, in qualità di primo violino di spalla con: Orchestra Filarmonica Italiana, 
Orchestra classica di Alessandria, Orchestra regionale del Veneto “Filarmonia Veneta” e Brixia  
Symphony Orchestra, con la quale ha tutt’un’intensa collaborazione artistica. 
Fonda il quartetto d’archi “Archimia” di cui è il primo violino arrangiatore e compositore, con il 
quale si è esibito nelle più importanti città europee: Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, 
Venezia, Lugano, Zurigo,  Madrid, Brighton, Londra, Vienna, Berlino, Belgrado, Bratislava, 
Washington. Nel 2011 viene invitato come solista ad eseguire le Quattro stagioni di Vivaldi con 
l’Orchestra JSB di Saint Aubin Les Elbeuf in Normandia. Ha fondato il gruppo “Infonote 
Ensemble”, la formazione passa dal quartetto d’archi all’orchestra da camera con la quale affronta 
il repertorio del ‘700 in chiave moderna. Nel mese di Novembre 2014 è stato nominato direttore 
musicale del tour “l’istinto e le stelle” di Red Canzian, nel quale ricopre anche il ruolo di primo 
violino e di direttore d’orchestra, tour che è durato fino a settembre 2015 e che lo ha portato ad 
esibirsi anche in Canada. Ha fondato con il violoncellista Marco Righi il duo “Old River Strings”, 
il gruppo percorre un viaggio musicale dal classico al contemporaneo con brani originali basandosi 
sui due strumenti non polifonici ma sfruttandone le potenzialità derivate dalla ricerca continua di 
nuove possibilità sonore e percussive. 
Vittorio Terranov a, tenore, dopo una brillantissima carriera internazionale per aver vinto  il 
Concorso AS.LI.CO.di Milano e ha debuttato al Teatro Sociale di Mantova nel ruolo di Arturo 
Talbot nell’Opera i Puritani di Vincenzo Bellini. Ha cantato in quasi tutti i teatri lirici dell’Italia 
(compreso il Teatro alla Scala di Milano)e dell’estero(Staatsoper di Vienna,Deutsche di 
Berlin,Nationaltheater Munchen,Tokyo al teatro Bach-Teatro Beethoven e Teatro Mozart),  già 
titolare della cattedra di canto lirico al Conservatorio statale di musica “G.Verdi “ di Milano. 
Docente e coordinatore del corso di perfezionamento di canto lirico all’Accademia “ G.Marziali di 
Seveso(Milano). Tiene corsi di canto lirico estivi a Deutschlandsberg(Austria) dove è Direttore 
artistico dell’Accademia del Belcanto I.S.O.,e del Concorso Internazionale di canto lirico 
“Ferruccio Tagliavini”. Docente di canto lirico in Giappone a Osaka”College of Music”,a Tokyo 
all’Academia Musicae Musashino e all’Università di Mukogawa di Osaka. In Spagna,Venezuela. 
Presidente della I.M.C.città di Licata (AG) (associazione musicale e culturale europea-
concertistica). E'' membro del comitato promotore del Concorso Lirico Internazionale Giacinto 
Prandelli dalla sua fondazione. 
 
 
 


