Orchestra Sinfonica
Giovanile Aleramica

Organico
Ad oggi l’Orchestra Giovanile è composta da 40 ragazzi provenienti da tutt’Italia.
Il Direttore stabile è il Maestro Alessandro Bares, coadiuvato dal primo violino professionista Claudia Monti.

Il “dietro le quinte”
L’idea di fondare l’Orchestra Sinfonica Giovanile Aleramica nasce dalla convinzione che sostenere e promuovere la formazione artistica
giovanile sia attività di estrema importanza specie in un momento come quello che stiamo attraversando.
Scommettere sui giovani è senza dubbio alcuno una mossa vincente.
Masca in Langa e Compagnia Lirica di Milano hanno scelto di investire sul futuro.

Progetto sostenuto dall’associazione culturale Masca in Langa e
dalla Compagnia Lirica di Milano,
l’Orchestra Giovanile nasce con la finalità di proporre
ai giovani musicisti un importante percorso di passaggio
dal mondo della scuola a quello dell’orchestra professionale.

Programmi
ORCHESTRA COMPLETA -40 elementi-

GRANDE ENSEMBLE DA CAMERA -16 elementi-

-Franz Schubert:

-Charles Gounod:

Sinfonia in si minore “Incompiuta”
Allegro moderato
Andante con moto
-Camille Saint-Saens:
Danse macabre op.40
-Maurice Ravel:
Pavane pour une infante défunte
-Bedrich Smetana:
La Moldava
-Claude-Achille Debussy:
Prélude à l’après-midi d’un faune
-Emmanuel Chabrier:
España

Possibilità di formazioni ridotte (trio o quintetto)
e di inframmezzare i brani del concerto con letture.
Dai grandi classici ai più avvincenti autori contemporanei.

Petite symphonie
-Stravinsky:
Ottetto
-Dvorak:
Serenata Opera 44
-Mozart:
Serenata per Fiati in DO-

Scheda tecnica
Durata: entrambi i programmi hanno una durata di 60 minuti
e non prevedono intervallo.
Durata allestimento spazio: 2 ore
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Esigenze tecniche minime
Palcoscenico o spazio minimo:

per orchestra completa
per grande ensemble

8 mt. per 12 mt.
6 mt. per 8 mt.

Luci: un piazzato caldo
Sedie senza braccioli per gli orchestrali

Distribuzione
Associazione Culturale Masca in Langa
Piazza Castello, 12
14058 Monastero Bormida (AT)
P.IVA e C.F. 01494690058

Tel: 0144.485279
Cell: 389.4869056
info@mascainlanga.it
www.mascainlanga.it

