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J. Sibelius
1865 – 1957

J. Rodrigo
1901 – 1999

Finlandia op. 26 (1900)
per orchestra

9’

Concierto de Aranjuez (1939)
per chitarra e orchestra

25’

I. Allegro con spirito
II. Adagio
III. Allegro gentile

*******

S. Rachmaninoff
1873 – 1943

Danze Sinfoniche op. 45 (1941)
per orchestra
I. Non allegro
II. Andante con moto (Tempo di valse)
III. Lento assai – Allegro vivace –
Lento assai. Come prima – Allegro vivace

35’

Loren
nzo Miccheli
Lorenzzo Michelli si è fo
ormato a
Milano
o, Losann a e Basile
ea. Dopo
o
aver vinto
v
il pprimo pre
emio neii
concorsi “M.
Pittalu
uga” dii
Alessandria e “G
Guitar Fo
oundation
A
ha intrapreso
o
of America”
un’inte
ensa attiv ità artisticca che in
n
vent’an
nni lo hha portato in 25
5
paesi europei,
e
i n duecento città dii
Stati Uniti
U
e Caanada, in Africa, in
Asia e in Ameerica Latin
na, comee
solista, in formaazioni da camera e
SoloDuo“,,
con orrchestra. Come “S
insieme a Mattteo Mela,, Lorenzo
o
onato nell e sale da concerto
o
ha suo
di tutto
o il monddo, dalla Carnegiee
Hall di
d New Yo
ork alla Schubert-Saal di
d Vienna , dalla Sala
S
dellee
Colonne di Kieev alla Sejong Hall
di Seoul: il “Wasshington Post“ ha definito SoloDuo “extraorddinarily se
ensitive –
r
nothing less than rapturous
”.
er le eticchette Naaxos, Stra
adivarius,,
La sua discograffia annovvera 20 titoli pe
anate, Brillliant, Am
madeus e Solaria, e compre
ende tra l’altro un
n disco dii
Pomegra
“Arie e Cantate“ di Alesssandro Sccarlatti per
p voce e contin uo (con Massimo
o
M
e Re
enata Fuscco), i 24 Preludi e Fughe pper due ch
hitarre e i
Lonardi, Matteo Mela
o Casteln
nuovo-Ted
desco, le opere complete
c
di Migue
el Llobet,,
Concerti di Mario
l’album ““Morning in Iowa” (con Davvid Knopffler), tre antologie di musica
a per duo
o
di chitarrre e un
na serie di mono
ografie dedicate a Dionisio
o Aguado
o, Mario
o
Castelnuovo-Tedeesco, Anto
oine de LLhoyer, Andrea
A
Fa
alconieri, Ferdinand Rebay,,
Giuliani e François de Fossa . Il suo ultimo discco come ssolista, “A
Autumn off
Mauro G
the Soul””, è stato pubblicato dall’eticchetta spa
agnola “C
Contrastess“.
Lorenzo vive a Milano
M
e insegna al Consservatorio
o della SSvizzera ittaliana a
unno 2015 è “A
Artist in Residence
e” presso
o la Univversity off
Lugano. Dall’autu
o Boulderr.
Colorado

Vla
adimir Verbitsky
V
y
Allie
evo del le
eggendarrio Primo direttoree
della Leningrrad Philhaarmonic Orchestra
O
avinsky, V
Vladimir Verbitsky è
Yevgeny Mra
o a Lening
grado (oraa San Pie
etroburgo)
nato
e si è laureatto nel celeebre consservatorio
o
della città. Ha
H tenuto
o il suo debutto
d
a
o
Mossca invitatto dal graande pianista russo
Emil
Gilels,
una
a
avviando
ne che saarebbe proseguita
p
collaborazion
con molti ultteriori co ncerti insieme. Ad
gi, Verbitssky ha ddiretto in
n tutto il
ogg
mondo eed ha incciso una vasta disscografia con num
merose orrchestre. In Russia
a
Verbitsky dirige regolarme
ente le più impo
ortanti orrchestre ddi Mosca
a e San
Pietroburrgo e prosegue
p
ghissima collabora
azione ccon la Voronezh
h
la lung
Philharmonic Orch
hestra, de
ella quale è Direttore Principale e Direettore Musicale dal
otto la su
ua bacche
etta, la Vo
oronezh Philharmo
P
onic ha raaggiunto qualità
q
dii
1972. So
eccellenzza e gli è stato assegnato l’ulteriore
e ruolo di
d Academ
mic Orch
hestra perr
l’impegno costantte profuso
o nel coiinvolgime
ento e nella formaazione mu
usicale dii
a di giova
ani. Verb
bitsky è sttato inolttre Diretto
ore Princiipale dellla Slovakk
centinaia
Philharmonic Orcchestra a Bratislavva ed è stato
s
insig
gnito del titolo d’’onore dii
del Popolo
o di Russia
a”.
“Artista d
In qualittà di Dirrettore osspite in molti tou
ur interna
azionali ddella USS
SR State
Symphon
ny Orchesstra di Evvgeny Sveetlanov, Vladimir
V
Verbitsky
V
hha diretto
o questa
orchestra
a prestigio
osa in Francia, G
Germania, Grecia,, Italia, TTurchia, Spagna,
Canada, USA, Sud
d America
a, Giappo
one e Hon
ng Kong.
Si è pressentato per la prim
ma volta al pubbliico austra
aliano e nneozeland
dese nel
1986, reegistrando
o un memorabile suuccesso co
ome Diretttore Osppite nel primo tour
della USSSR State Symphon
ny Orchesstra in Oceania.
O
Alla
A fine ddi questo
o tour, è
ualità di Direttore
D
Musicale della State Orchesstra of Victoria in
stato inviitato in qu
Melbourn
ne. Dal 1987 Vlad
dimir Verb
bitsky ha tenuto
t
tou
ur in Austrralia ognii anno e
regolarm
mente dirige tutte le princip
pali orchestre dell’Australiaa e della Nuova
Zelanda. Con la West Ausstralian Syymphony Orchestra ha stabbilito un rapporto
r
D
Ospite
O
da l 1987 al 1991 e
speciale durato più di 12 anni, in quualità di Direttore
e dal 19
992 al 1997;
1
è stato Di rettore Onorario
O
Direttore Ospite Principale
dell’orchestra nel 1997.

Tra gli ultimi impegni di Vladimir Verbitsky, vanno ricordati i concerti in Russia
con la St. Petersburg Philharmonic Orchestra, la Rochester Philharmonic, la
Great Radio and Television Orchestra of Moscow e l’Orchestra di Svetlanov; i
concerti in Svizzera con la Lucerne Symphony; le incisioni in Germania con la
Baden-Baden Philharmonic; i sei concerti del Russian Music Festival con la
Auckland Philharmonia in Nuova Zelanda; i vari concerti con la Florida
Orchestra e la Tucson Symphony.
Tra i solisti che ha diretto, vanno ricordati Emil Gilels, Vladimir Spivakov, Gidon
Kremer, Evelyn Glennie, Oleg Kagan, Natalia Gutman, Viktor Tretyakov, lgor
Oistrakh, Evgeny Svetlanov, Paul Badura-Skoda, Frank Peter Zimmermann ed
André Laplante.
Il repertorio di Verbitsky è immenso e include più di duemila opere di musica
classica come numerosi lavori contemporanei. La sua lunga discografia include
incisioni con la USSR State Symphony Orchestra, la St. Petersburg Symphony
Orchestra, Voronezh Philharmonic, Slovak Philharmonic, Saarbrücken Radio
Orchestra, Sydney Symphony Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, State
Orchestra of Victoria, Queensland Symphony Orchestra, West Australian
Symphony Orchestra, Tasmanian Symphony Orchestra e molte altre.

ORCHESSTRA SINFONICA DEL CO
ONSERVAT
TORIO DELLA
D
SVIZ
ZZERA ITALIANA
d Conseervatorio della Svvizzera itaaliana dispone dii
La Scuola Universitaria del
mata dai m
migliori stu
udenti del Bachelorr, dei Corrsi Masterr
un’orcheestra sinfonica form
plomati ch
he si stan no specia
alizzando.
e Advancced Studiees e da professioniisti già dip
In questti anni l’’Orchestra ha affffrontato significatiivi capol avori del grandee
repertorio
o sinfonicco produccendosi i n Svizzera
a e all’esstero. Ciò
ò è stato possibilee
grazie a
all’apporto
o di soliisti quali Robert Cohen, Johanness Goritzkky, David
Johnson,, Françoiss Benda, Gabor M
Meszaros, Milan Re
ericha, Ennrico Fago
one, Joséé
Carreras, Yuval Gotlibovich
G
h, Francessco Tamia
ati, Enrico
o Dindo, SSergej Krilov, Anna
nika Lesko
ovar, Loreenzo Mich
heli e dire
ettori di faama intern
nazionalee
Kravtchenko, Mon
H
, Vladimir Ashkenazy, Alexaander Ve
edernikov,,
quali Lü Ja, Wolff-Dieter Hauschild,
John Nesschling, Mario
M
Venzzago, Vladimir Verrbitsky, Xia
an Zhang e Tomáš Netopil.

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA

archi
violini I

violini II

Eugenio Sacchetti
Nicola Marvulli
Donata Mzyk
Oxana Sametchin
Christina Büttner
Gediminas Plesnys
Vanesa Gherman Abacioaie
Vittorio Passerini
Gabriele Bortoluzzi
Lorenzo Tranquillini
Mariella Rigamonti
Davide Moro
Gennaro Cardaropoli
Zhen Xu
Felizia Bade
Laura Maniscalco
Arianna Luzzani
Priyanka Ravanelli
Veronika Miecznikowski
Brenda Borradori
Timon Kick
Nicola Russo
Rebeca Maseda Longarela
Alessia Casalino

viole

Francisco Manuel Ruiz Iglesias
Alexander Mitinskiy
Martina Iacò
Claudia Vitello
Teresa Robledo Risueño
Lorenzo Boninsegna
Amira Awajan
Sara Martínez Martínez

violoncelli

Giacomo Cardelli
Gabrielle Savary
Alejandro Olóriz Soria
Tobias Kotzé
Leonardo Gatti
Luigi Colasanto
Valerio Cassano

contrabbassi Sabrina Merz
Klaudia Baca
Jonas Villegas Sciara
Luis Arias Polanco
Leonardo Bozzi

fiati, percussioni, arpa e pianoforte
flauti

Alessandra Alfonsi
Laura Cattarossi
Giulia Marrè Brunenghi
Pauline Tardy
ottavino
Mirjam Anna Kühni
oboi
Mao Asai
Michele Batani
Anna Strbova
Giuliana Zanoni
clarinetti
Rui França Ferreira
Noemi Guerriero
Maura Marinucci
Lorenzo Paini
cl. basso
Andrea Albano
fagotti
Gerson Daniel Fabris
Boglárka Marót
Stefanie Rahm
sax contralto Selina Hanser
corni
Valeria Gariboldi
Konrad Markowski
Jonathan Walton
Johan Warburton
trombe
Flavia Pedretti
Giovanni Re
Giuseppe Muscarnera*
tromboni
Davide Ventura
Luca Ballabio**
trb basso
Francesco Parini**
tuba
Federico Moscarola**

percussioni

pianoforte
arpa

Rina Fukuda
Komugi Matsukawa
Renzo Sartori
Alberto Toccaceli
Tommaso Tola
Maurizio Berti**
Fumiyo Sato
Beatrice Melis

*diplomato csi
**ospite

Conservatorio della Svizzera italiana
Fondato nel 1985 come piccola scuola regionale il Conservatorio della Svizzera
italiana CSI si è accorto ben presto che per ottenere un livello qualitativo
competitivo – indispensabile in un mercato formativo e lavorativo internazionale
come quello della musica – l'unica strada era quella di una strategia
internazionale, con un corpo docenti di richiamo internazionale ed un corpo
studenti che permettesse di andare oltre uno standard locale.
Oggi la Scuola universitaria di musica del Conservatorio si profila come una
scuola caratterizzata da una forte vocazione internazionale, come testimoniano il
numero di docenti e membri dello staff originari da tutto il mondo e l’alta
percentuale di studenti provenienti da più di 40 paesi diversi.
Il numero contenuto di studenti (200 posti ai programmi bachelor e master) è
senza dubbio una delle condizioni che rende possibile l’approccio personalizzato,
fatto che si esprime anche nella prassi di accettare i lavori scritti non solo in
italiano, ma anche in inglese, tedesco e francese.
Importante il collegamento con l’Association européenne des Conservatoires,
Musikhochschulen et Académies de Musique (AEC), fondamentale l’impegno
all’interno della Konferenz Musikhochschulen Schweiz (KMHS) che mantiene dei
rapporti privilegiati con conferenze di altri paesi europei.
La Fondazione Conservatorio della Svizzera italiana gestisce, oltre al Dipartimento
Scuola universitaria di musica, affiliata SUPSI, un Dipartimento Scuola di musica,
con 1400 allievi, ed un Dipartimento Pre-professionale (PreCollege) con 50 posti.
Ormai tutti e tre i dipartimenti operano con un numero chiuso o, nel caso della
Scuola di musica, almeno un numero pianificato. Laddove la Scuola universitaria
offre una finestra sul mondo, la Scuola di musica, sezione amatoriale, è al servizio
della popolazione, e segnatamente dei giovani, del nostro territorio. Il Preprofessionale invece, funge da fucina di talenti ed anello di congiunzione tra
Scuola di Musica e Scuola universitaria.
conservatorio.ch

