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Note e Voci di Solidarietà
a sostegno dei bambini poveri e disagiati del Sud India

Orchestra Giovanile

Coro della Scuola di Musica 
per Adulti

Corso di Propedeutica alla 
Direzione d’Orchestra

VIVALDI 
Credo in mi minore RV 591

SCHUBERT
Messa in sol maggiore D 167

per soli, coro ed orchestra
Solisti: 

Andrea Celeste Prota - Soprano
Luca Santoro - Tenore

Andrea Goglio - Baritono
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GRUPPO ASSEFA
ALESSANDRIA

ASSEFA Alessandria, associazione di volontariato con sede

in Alessandria, Via Sclavo 19 - 0131225360- che sin dal 1986

si occupa di progetti di sviluppo in favore di bambini

poveri e disagiati che vivono in villaggi del sud India

anche attraverso il sostegno a distanza.

Sono 3.000 i bambini a cui è stata data e tutt'ora viene 

offerta l'opportunità di andare a scuola, di avere il pranzo a 

mezzogiorno, acqua pulita e assistenza sanitaria. 

Per sapere di più visita il sito www.assefa-alessandria.org 

e  

puoi contribuire destinando il tuo 5 x mille: 

codice fiscale 96012270060

FAURE’
Cantique di Jean Racine

Organo: Mtro. Davide Borrino

Direttori: Chiara Ricci e Giovanni Cestino

PROGRAMMA

Si ringraziano vivamente 
per il supporto e il sostegno:

il M° Paolo Ferrara
il M° Marcello Bianchi

il Direttore del Conservatorio, Prof.ssa Angela Colombo

Sabato 18 giugno
ore 21.15

Parrocchia Santo Stefano
Alessandria



“Una bella storia”

Il concerto di stasera è il risultato di uno speciale progetto musicale, a cui molte persone si
sono dedicate con passione; persone testimoni di un modo di pensare all'arte ed al sapere
in generale, in cui grandi nomi della cultura italiana, come ad esempio il M° Riccardo Muti,
ci invitano a credere. Questo progetto potrebbe chiamarsi "Una bella storia", perché racconta
i vari modi dei suoi protagonisti di accostarsi alla musica: l'approccio curricolare degli stu-
denti, tramite il percorso formativo del Conservatorio; quello degli amatori/dilettanti;
quello didattico ed appassionato delgi insegnanti. Insomma, giovani e meno giovani coin-
volti in un magnifico e sorprendente Circolo virtuoso. Ancora quest'anno (e per il terzo anno
consecutivo!), nel microcosmo del Conservatorio A. Vivaldi, una speciale alchimia ha coin-
volto vari attori, i quali hanno lavorato con un preciso fine artistico.
Per questo scopo, la Classe di Esercitazioni Corali della Scuola di Musica per Adulti (un
coro formato di appassionati e dilettandi, che dedicano il loro poco tempo libero alla musica)
ha affrontato con il suo Direttore, Monica Elias, lo studio della parte canora; l'Orchestra Gio-
vanile del Conservatorio, creata e preparata dal M° Marcello Bianchi, si è duramente impe-
gnata per la parte orchestrale; gli allievi del Corso di Propedeutica alla Direzione d'orchestra,
avviato con successo presso il nostro Conservatorio, hanno lavorato alacremente assieme
al loro docente nonché supervisore dell'intero progetto, M° Paolo Ferrara ed hanno avuto
anche la grande opportunità di cimentarsi nella conduzione di una vera orchestra, cosa assai
difficile per chi, oggigiorno, studia questa materia. Insomma, si parte dai ragazzi giovanis-
simi e si arriva ai coristi che sfiorano i settant'anni, passando per gli studenti di strumento
musicale effettivi e gli studienti di direzione d'orchestra, in un programma che ha visto coin-
volti altresì i genitori dei ragazzi che, con generosistà e parteicpazione, hanno accompagnato
i giovani alle numerose prove. Tutto questo, naturalmente, con il placet, l'apporto ed il sup-
porto del Direttore dle Conservatorio, la Prof.ssa Angela Colombo.
L'entusiasmo che ha contagiato tutti i partecipanti è stato grande, ma la cosa straordinare è
che è stato ripagato dal risultato, a dimostrazione del fatto che, quando le volontà, capar-
biamente, si unisicono per creare qualcosa di bello, il risultato arriva.
In una situazione come quella generale, dove tutto (e soprattutto la cultura) sembra preci-
pitare sempre più rovinosamente, questo progetto pare davvero emblematico ed esemplare:
BISOGNA CREDERCI!.. I docenti ci hanno creduto molto, gli allievi si sono impeganti ed il
circolo virtuoso si è magicamente chiuso!

Il Coro della Scuola di Musica per Adulti del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria
nasce nel 2008 come “Laboratorio corale” nell’ambito della Scuola di Musica per Adulti, un
progetto esclusivo del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, avviato da oltre 10 anni.
Ogni anno, sotto la guida di Monica Elias, il Laboratorio propone un progetto musicale,
anche con stages di direttori ospiti, costruendo un repertorio orientato soprattutto alla mu-
sica sacra (Mozart, Fauré, Gounod), ma anche con reinterpretazioni originali e contempo-
ranee dei temi liturgici (Misa Criolla di A. Ramirez), non disdegnando escursioni anche nei
territori della musica popolare e contemporanea. Il Coro, oltre ad esibirsi regolarmente in
provincia di Alessandria, ha partecipato alle edizioni 2011, 2012 e 2014 della maratona mo-
zartiana “Mozart Nacht und Tag” di Torino; alla Prima edizione della rassegna “Ma che
musica Marengo!” organizzata dalla Provincia di Alessandria, e alla seconda edizione dei

“Pomeriggi Musicali” organizzati dal Conservatorio di Alessandria; infine a partire dal 2011
è stato presente ogni anno alla manifestazione “Musica in rete – 12 ore di maratona musicale”
nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. Nel 2012, il Coro ha partecipato al ciclo
“Cittadini per la Cultura”, organizzato dal Comune di Alessandria e al concerto in omaggio
del M° Don Angelo Fasciolo a Fresonara (AL). Nel 2014 ha cantato nella giornata nazionale
del F.A.I. alla Cappella della Cittadella di Alessandria. Nel corso dell’anno corrente, il Coro
partecipa allo speciale progetto del Conservatorio di Alessandria dedicato alla concertazione
del capolavoro di A. Vivaldi  “Gloria”. I successivi progetti realizzati con l’orchestra giovanile
e la classe di propedeutica alla direzione d’orchestra ha visto esibirsi il coro in importanti
manifestazioni quale la menzionata maratona mozartiana Mozart Nacht und Tag, di Torino,
presso il Tempio Valdese con un ottimo riscontro di pubblico. Recentemente si è esibito
presso la Basilica della Benedicta, in occasione del consueto concerto del mese di giugno, or-
ganizzato dall’associazione “Memoria  della Benedicta”.

L’Orchestra da Camera Giovanile nasce nel 2012 in seno al Conservatorio “A.Vivaldi”, con
il sostegno  del Direttore Angela Colombo. L’ensemble strumentale, preparato da Marcello
Bianchi, in collaborazione con la classe di Propedeutica della Direzione d’orchestra, seguita
dal M° Paolo Ferrara, è composta interamente da allievi del Conservatorio e persegue il pre-
ciso scopo di formare i giovanissimi musicisti alla difficile disciplina della musica d’insieme,
affrontando un repertorio che spazia dal Barocco ai nostri giorni, con particolare attenzione
alla musica italiana, nel rispetto delle differenze interpretative e stilistiche che caratterizzano
le varie epoche. 

Il Coro:
Soprani: Elena Cazzulo, Maura De Agostini, Daniela Famà, Michela Guassotti, Irina Lev-
chenkova, Micaela Marello, Laura Merlo, Lorenza Mussa, Concetta Panzarella, Elena Ri-
caldone, Giuliana Vuto, Marina Zanni
Contralti: Emanuela Andina, Luisa Barberis, Antonietta Canonico, Katia Dealessi, Mari-
nella Fumarco, Luisa Frigo, Manuela Gandini, Rossella Gandini, Rita Giusti, Graziella
Guzzon, Elisabetta Maccanti, Antonella Mensi, Emanuela Peruggia, Chiara Pratolongo,
Chiara Raiteri, Alessandra Sala
Tenori: Carmelo Cantello, Roberto Daglio, Raffaele Famularo, Alessandro Migliardi, 
Gianfranco Migliardi, Giovanni Oliveri, Christian Primavera, Diego Valente*
Bassi: Fabrizio Barbi, Ennio Capaldi,  Luciano Deiana, Walter Nativi, Roberto Robotti,
Beppe Vessella, Francesco Mariotto*

L'Orchestra:  
Violini: Andrea Carnio, Francesca Cossetta, Massimo Delmastro, Margherita Fratini, Anna
Roveta, Margherita Valente
Viole: Efrem Cattaneo, Eugenio Milanese
Violoncelli: Chiara Boido. Giulia Roveta, Nicholas Stellati
Contrabbassi: Giulia Scarrone
Organo e continuo: Davide Borrino

Direttori:
Chiara Ricci, Giovanni Cestino


