
 

 

 

 

 

 

Provadorchestra non è un'orchestra. Provadorchestra è l'energia di tredici 

giovani musicisti convogliata verso un'ideale di futuro. Provadorchestra è 

un'alternativa. Undici strumenti ad arco, una voce femminile, un saxofono 

ed un direttore, una compagine cameristica unica nel suo genere che si 

contrappone con determinazione e professionalità all'idea che la crisi ci 

privi del diritto di giocare un ruolo attivo nel determinare le sorti del 

nostro futuro. Quello che la formazione intraprende è un viaggio 

multiforme nell'immenso regno della musica "colta", spingendosi fino alle 

sue sfuocate linee di confine, alla scoperta delle differenze etnico-culturali 

del Novecento. Un progetto che ci riporta allo spirito essenziale della 

musica, che nel suo grande abbraccio ci lega fra distanze e generazioni. 
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WOLFGANG AMADEUS MOZART   

(1756 – 1791)           Sonata N. 5  

 (arrangiamento per orchestra d’archi di Michele 
Grassani) 

 

EUGENE BOZZA                

(1905 – 1991)           Aria   

(arrangiamento di Michele Grassani) 

 

ALEXANDER GLAZUNOV 

(1865 – 1936) Concerto in Mi b maggiore per sassofono alto e 

orchestra 

 

BELA BARTOK 

(1881 – 1945) Danze rumene  

 (arrangiamento di Michele Grassani) 

 

PEDRO ITTURALDE 

(1929)  Suite Hellenique 

 

ANTONIN DVORAK Danza slava N.1  

(1841 – 1904) (arrangiamento di Michele Grassani) 

 

ASTOR PIAZZOLLA Esqualo 

(1921 – 1992)   

 

RICHARD GALLIANO New York Tango 

(1950) (arrangiamento di Francesco Melani) 

 

ASTOR PIAZZOLLA Maria de Buenos Aires 

(1921 – 1992)  (arrangiamento di Francesco Melani) 

 

 

 

 

 

Quello che Provadorchestra propone non è solo un concerto ma un viaggio 
multiforme ai confini della musica "colta" del Novecento, le cui coordinate 
inseguono punti di contaminazione fra tradizioni musicali differenti. È così 
che, sulle tracce del "fil rouge" dello scontro-incontro fra culture, l'eclettica 
formazione parte dalla scoperta dell'influenza occidentale nel repertorio più 
classico della musica russa di inizio secolo, per poi proseguire nella direzione 
della musica ungherese di Bartok e quindi all'interesse del compositore per 
la musica popolare rumena. Un viaggio che ci porterà fino a riscoprire i 
colori più etnici del repertorio classico per poi attraversare l'oceano e 
ricercare nelle sfumature accese e sincopate del "nuevo tango" di Astor 
Piazzolla una reminiscenza di una lontana cultura italiana. 

 
 

 

I Violini: Francesco Bonacini, Elena Sofia De Vita, Veronica Solimei                

II Violini: Inesa Baltatescu, Giulia Di Cagno (voce), Mara Conti              

Viole:  Giulia Arnaboldi, Laura Garuti                        

Violoncelli:  Rocco Canuti, Silvia Sciolla 

Contrabbasso:  Pierluca Cilli 

Pianoforte:  Iulia Relinda Ratiu 

Direttore:  Michele Grassani 

Saxofono:  Roberto Vignoli 

 
 
 


