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Il “Festival delle Orchestre giovanili. YOUTH 2017”, nella serata di domenica 

28 maggio alle ore 21.00, avrà il piacere di deliziare il pubblico con il 

concerto della grande Orchestra del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di 

Alessandria. Nella suggestiva cornice della Chiesa Cattedrale di Tortona, 
che ospita le spoglie mortali di Don Lorenzo Perosi, 60 studenti del 
Conservatorio di Alessandria eseguiranno della splendida musica sinfonica, 
diretti dal Maestro Marcello Rota.  
 
Scopo di questa serata, promossa dal Rotary Club di Tortona, è celebrare il 
Conservatorio alessandrino, partner principale di tutti gli eventi perosiani della 
passata edizione oltre che della edizione corrente. Riceverà, infatti, il Premio 

Perosi - La Stampa, consegnato congiuntamente dal sindaco di Tortona 
Gianluca Bardone e dal direttore de La Stampa Massimo Mathis, per il valore 
e l’importanza che il Conservatorio, come Istituzione preposta allo studio 
della musica dal punto di vista professionale, culturale e artistico, ha 
raggiunto negli anni e per i meriti ottenuti nel campo didattico sul territorio 
della provincia di Alessandria.  
In questa occasione saranno invitati tutti gli studenti del Conservatorio “A. 
Vivaldi” (non solo quelli che si esibiranno nella serata) e le loro famiglie. 
 

Novità di quest’anno. Gli organizzatori del Progetto “Perosi 2017 - Tortona 
Città della musica”, visto il grande successo e la vasta affluenza della 
passata edizione, metteranno a disposizione del pubblico un servizio in più: 
la possibilità di prenotare i posti a sedere per ogni singolo evento e 

concerto (sempre a ingresso libero e gratuito), attraverso Internet o per 
telefono. 
Per info www.lorenzoperosi.net    facebook.com/perosi60 

http://www.lorenzoperosi.net/


 
 
 

Orchestra del Conservatorio 

“Antonio Vivaldi” di Alessandria 

 

 

Composta da oltre 60 strumentisti, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio 

“A. Vivaldi” di Alessandria costituisce una delle espressioni più complete 
dell’istituzione. Le Esercitazioni Orchestrali sono disciplina obbligatoria negli 
anni della maturità formativa dei giovani musicisti. Per questo tutte le 
manifestazioni costituiscono un’opportunità indispensabile per gli studenti 
coinvolti, finalizzata alla professione futura, nonché momento di condivisione 
per il sempre numeroso pubblico. 
Il repertorio spazia dal Barocco al Novecento con esibizioni solistiche dei 
migliori allievi, solisti ospiti e, in alcune occasioni, anche docenti. L’Orchestra 
si produce anche in formazioni specialistiche da camera, cui va il merito di 
divulgare specifici repertori.  
Da non dimenticare, inoltre, la discografia che comprende compositori quali 
Alessandro Cicognini, autore della colonna sonora dei film ispirati ai racconti 
di Giovannino Guareschi, edito dalla Bixio, nonché sigla di “Cominciamo 
bene”, trasmissione di Raitre condotta da Michele Mirabella nel 2012. 
La direzione dell’Orchestra Sinfonica è affidata a Marcello Rota. 
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