
Primi violini:
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Brenni Sofia, Biondina Martina, Boffini Beatrice, Giraudeau Kevin,

Pejman Oreste, Wechsler Giulia

Viole:
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Santo Cecilia, Biancardi Aristotele, Borradori Tiffany,

Caldelari Martina, Paetsch Raphaela

Contrabbasso:
Stefano Gatti
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L’Orchestra d’Archi Giovanile
della Svizzera Italiana è
un'orchestra attualmente
composta da 30 ragazzi di
età compresa tra i 12 e i 18
anni, la maggior parte dei
quali allievi della Scuola di
Musica del Conservatorio
della Svizzera Italiana, ed
altri provenienti da altre
scuole, ticinesi e d'oltre con-
fine. Dalla sua fondazione
l’orchestra ha tenuto una de-
cina di concerti all’anno, in
Svizzera e all'estero.
Tra questi:
•nel maggio 1999 un suo
concerto è stato trasmesso in
diretta da Rete 2 in occa-
sione della giornata della
Musica indetta da "Gioventù
e musica".

•nell'ottobre 2001 è stata in-
vitata a tenere un concerto
presso la Sala Verdi del Con-
servatorio "A. Boito" di
Parma nell'ambito di un con-
gresso organizzato dall'ESTA

Registrato nel settembre 2009
da Eustachio, presso la Chiesa
dei Santi Pietro e Paolo a Biasca

Tecnico del suono: Peter Czar-
necki

segnante capogruppo per
la pedagogia strumentale
presso lo stesso Conserva-
torio.

L’Orchestra d’Archi Giova-
nile su Youtube: lancia “Or-
chestra giovanile svizzera”.
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esibendosi in prima europea a
Bellinzona nel corso del festi-
val “Castellinaria” il 18 no-
vembre 2006, e in prima
italiana a Roma, presso la
Sala Santa Cecilia al Parco
della Musica il 28, 29 e 30 di-
cembre 2006.

•nell’agosto 2007 ha parteci-
pato al festival internazionale
“Aberdeen International Youth
festival”, in Scozia.

•nel luglio 2008 è stata invi-
tata a suonare presso il teatro
comunale a Bologna nell’am-
bito del congresso internazio-
nale dell’ISME (International
Society for Music Education).

Fin dalla fondazione l’Orche-
stra è diretta da Anna Mode-
sti. Dal 1995 Anna Modesti è
titolare della classe di meto-
dica e didattica del violino
presso la sede professionale
del Conservatorio della Sviz-
zera Italiana e dal 2002 è in-

(European String Teachers
Association).

•ne l maggio 2002 è stata
inv i ta ta come ospi te a l la
pr ima ediz ione di "Penta-
gramma per c inque" ,
pr ima rassegna per orche-
st re g iovani l i organizzata
dal la sezione i ta l iana del-
l 'ESTA e svoltasi a Majano
(Udine - I ta l ia) .
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•nell’ottobre 2003 si è esi-
bita nell’ambito dell’incon-
tro internazionale sulla
conduzione ed organizza-
zione delle orchestre giova-
nili tenuto da R. Culver
presso il Conservatorio
della Svizzera Italiana.

•nel settembre 2004 nel-
l’ambito di uno scambio
con “Das winterthurer Ju-
gend Sinfonie Orchestre”
ha suonato a Winterthur
(Stadthaussaal), Wetzikon
e Jona.

•nel giugno 2005, invitata
da R. Culver ha svolto una
tournée di due settimane
negli Stati Uniti, suonando
ad Ann Arbor (Michigan) e
Chicago (Illinois). In questo
periodo ha inoltre inciso il
suo primo disco.

•nel marzo 2006 ha tenuto
concerti presso la “Sala
della Filarmonica” a Trento

e presso la Chiesa di S. Eu-
femia a Verona (Italia).

•tra la fine di agosto e la
prima metà di settembre
2006, nell’ambito di uno
scambio con “Das winter-
thurer Jugend Sinfonie Or-
chestre” ha tenuto concerti
a Winterthur (Stadthaus-
saal), Wetzikon e Will.

•unica orchestra giovanile
nell’ambito di questo pro-
getto, è stata invitata ad
eseguire dal vivo la co-
lonna sonora durante la
proiezione del cortometrag-
gio “Pierino e il Lupo”, co-
struito sulla celebre
partitura di S. Prokofiev,
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