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Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”
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Tel: +39 0862 22122

Orchestra degli Allievi del Conservatorio “Alfredo Casella”

Violini primi:    Annalisa Sebastiani, Pierluigi Parisse, Paolo Bertollo, 
                         Diana Mascione, Claudio Scimia, Alessandra Chiarelli

Violini secondi: Alessia Giuliani, Carolina Giuliani, Benedetto Libbi, 
                          Annarita Piemari, Mario Lolli

Viole:     Mila Sbraga, Gianmarco Piemari

Violoncelli:    Gaia Di Domenico, Alessandro Mastracci,
    Emanuele Crucianelli

Contrabbassi:   Mirko Iobbi, Marco Lepidi 

Flauti:     Luca Giordano, Susanna Battisti, Daniele Salvagno 

Oboi:     Elisa De Angelis, Marta Savini

Clarinetti:    Daniela Martellone, Piero Baruffa

Fagotti:    Gabriele Pingue, Eleonora Pagnoncelli, Giuseppe Fantozzi, 
      Marco Calvisi

Corni:     Carlo Torlontano, Loreta Rocchi

Trombe:    Antonio Palermo, Iustinian Iftime

Percussioni:    Francesco Vitagliani, Alfonso Bentivoglio 



L’evento di questo pomeriggio è per noi del Conservatorio Casella molto di più 
che un semplice concerto poiché almeno due sono per noi i motivi di orgoglio 
associati a questo. Innanzitutto ancora una volta una performance della nostra 
Orchestra degli studenti che col passare dei mesi si consolida sempre di più 
come compagine ben rodata. In secondo luogo il fatto che in questo program-
ma sono coinvolti ben quattro nostri studenti premiati nel prestigioso Concorso 
Nazionale Premio Abbado.
Nato dalle ceneri del vecchio Premio delle Arti, organizzato dal nostro Ministero 
dell’Istruzione, non senza qualche incertezza iniziale, momenti di ripensamen-
to e diffi coltà di avvio, alla fi ne l’evento si può dire ben riuscito. Il Premio si è 
tenuto in trentaquattro sedi di Istituti di Alta Formazione Artistica (diciannove i 
Conservatori) sparse sul territorio nazionale ma si è anche caratterizzato per una 
sorprendente ed insolita ricchezza delle borse di studio, fortemente volute da-
gli organizzatori ministeriali proprio con lo scopo di aiutare giovani talenti nella 
prosecuzione dei loro studi.
Sia dunque il nostro motivo di orgoglio di studenti, docenti, e dipendenti di un 
Conservatorio di una città non grandissima, fl agellata da un terribile sisma da 
cui si sta ancora risollevando, sito in una sede provvisoria ed ancora alle prese 
con l’incertezza del suo futuro ancora da ben defi nire, l’aver saputo esprimere 
invece alla prova dei fatti ben quattro vincitori di premi, in una “prestazione” 
- qui si perdoni il termine più da competizione sportiva che non da evento mu-
sicale – che ha eguali solo nei Conservatori delle più vaste città italiane, scuole 
di proporzioni e anche di mezzi economici molto maggiori.
Complimenti dunque ai nostri premiati ed auguri per un futuro, di studenti pri-
ma e di professionisti della musica poi, che sia ricco di soddisfazioni. Possa il 
loro successo essere anche da incentivo per tutti gli altri nostri bravissimi giovani  
coinvolti in questa serata.

Il Direttore del Conservatorio

(Giandomenico Piermarini)

                     Programma

Massimiliano Cerioni        Oltre il carico di rottura dell’anima 
 I Premio Abbado 2015 sez. Musica Elettronica

S. Prokofi ev          Dumka 
elaborazione per orchestra di Paolo Fradiani 
 IV Premio Abbado 2015 sez. Composizione
Direttore: Nil Venditti 
 I Premio Abbado 2015 sez. Direzione d’Orchestra

J. N. Hummel    Concerto per Mandolino in Sol maggiore 
    Allegro moderato e grazioso
    Andante con variazioni
    Rondò

Mandolino: Francesco Mammola
  I Premio Abbado 2015 Mandolino

G.Verdi            Stride la Vampa, da “Il Trovatore” 

G. Bizet            Habanera, dalla “Carmen” 

G. Rossini       Sinfonia da “Il Barbiere di Siviglia” 

G. Rossini        Una voce poco fa, 
    Cavatina da “Il Barbiere di Siviglia” 
Mezzosoprano: Daniela Nineva 
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