
                                                              
 

CONCERTO CON  
 

CORO DA CAMERA  

DEL CONSERVATORIO “VIVALDI” di Alessandria 

Marco Berrini, Direttore 

e 

ORCHESTRA GIOVANILE  

DEL CONSERVATORIO “VERDI” di Milano 

Estevan Velardi, Direttore 

 

Sabato 31 maggio 2014, ore 21 

Chiesa di San Rocco - Piazzetta San Rocco 1, Alessandria 
 

Si ringrazia l’Accademia di Musica Sacra Antica in San Rocco  

per la collaborazione 

 

 

Programma: LA MUSICA SACRA DI ANTONIO VIVALDI 
 

MAGNIFICAT, RV 610 per soli, coro, orchestra e b.c. 

Solisti: Barbara Maiulli, Valentina Porcheddu, soprani 

Fabiana Franco, mezzosoprano 

Massimiliano Italiani, tenore 

 

 

OSTRO PICTA, ARMATA SPINA, RV 642 per soprano, archi e b.c. 

Barbara Maiulli, soprano 

 

GLORIA in re maggiore, RV 589 

Barbara Maiulli, Valentina Porcheddu, soprani 

Simona Mastropasqua, mezzosoprano 
 



Il Coro da Camera del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria è Ensemble vocale fondato nel ‘95 da M. 

Berrini, docente della cattedra di Esercitazioni Corali. La formazione ha ricevuto il 2° premio alla V ed. del 

Concorso Marengo Musica (1997); il primo, il secondo, il terzo premio e il premio speciale “Perosi” 

all’ed.‘99 del Concorso Internazionale di Tortona. Nell’aprile dello stesso anno è stato invitato a Parigi per 

un ciclo di concerti. Nel ‘01in tournée con l’Orquestra de Jovens do Concelho de Santa Maria da Feira 

(Portogallo) ha presentato un programma per soli, coro e orchestra in diverse città italiane e portoghesi. Ha 

partecipato alla registrazione di un CD dedicato a compositori italiani con il brano Prayer di R Beltrami; nel 

‘99 ha inciso un CD per la Sarx Records con musiche sacre di Perosi in collaborazione con l'Ars Cantica 

Choir di Milano; un CD dedicato alla musica di Britten, Ramirez, oltre a composizioni in prima assoluta di 

F. Ermirio e R. Beltrami; infine nel ‘06 un CD di lavori di compositori viventi per la Federazione Nazionale 

Associazioni Corali. 

L’Orchestra Giovanile del Conservatorio “Verdi” di Milano è costituita da tutti gli strumenti 

appartenenti alla fascia media del proprio corso di studio. L’Orchestra giovanile è il serbatoio di quello che 

costituirà il complesso sinfonico del Conservatorio. L’Orchestra giovanile non manca di rivestire in 

occasioni particolari, ampia visibilità. Il lavoro formativo svolto all’interno di questo complesso contribuisce 

ad accrescere il bagaglio di esperienze dei singoli aumentandone lo spessore artistico e musicale. 

L’Orchestra giovanile del Conservatorio è l’espressione dello slancio giovanile e passionale di docenti e 

discenti che, con il loro incessante lavoro di ricerca e studio, si avviano alla relazione con il mondo 

musicale, dando vita ad appuntamenti di grande impatto formativo. L’attività dell’Orchestra ha inoltre per 

finalità la promozione istituzionale dell’attività didattica del Conservatorio, l’accrescimento delle 

competenze professionali dei propri allievi, la promozione della musica nelle scuole e l’approfondimento del 

repertorio orchestrale in tutte le sue forme, così da offrire il più ampio spettro di formazione in un’ottica di 

professionalità e didattica. 
 
Marco Berrini. Direttore di Coro, Direttore d’Orchestra e Didatta. Ha completato la sua formazione accademica con gli 

studi musicologici. Vincitore di Primi Premi nei più importanti Concorsi Corali Nazionali e Internazionali, è stato Finalista 

alla Prima edizione del Concorso Internazionale per Direttori di Coro "Mariele Ventre" di Bologna (2001) dove ha vinto il 

3° premio ex-aequo. Dal 1989 al 1992 è stato Maestro Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai di Roma col quale 

ha effettuato registrazioni per RAI Radio Tre. È direttore artistico e musicale del complesso vocale professionale Ars 

Cantica Choir & Consort, e fino al giugno 2010 del Quartetto Vocale S. Tecla, formazione professionale del Duomo di 

Milano; ha fondato e dirige il Coro da Camera del Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria. Ha diretto in Spagna, 

Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Israele, Argentina, Emirati Arabi. E’ stato Direttore Ospite al Co.Na.Jo. 

(Coro Nazionale Giovanile) dell’Argentina e del Coro del Teatro Municipale di Cordoba (Argentina). Collabora in qualità 

di Direttore Ospite con il Coro del Teatro dell’Opera di Malaga (Spagna), con il Coro del Teatro de La Maestranza di 

Siviglia e con l’Orchestra e Coro della Comunità di Madrid (ORCAM), (Spagna). Ha curato la pubblicazione di musica 

vocale per le case editrici Suvini Zerboni, Carrara, Rugginenti, Discantica, BMM, Carisch. È regolarmente chiamato a far 

parte della giuria di concorsi corali nazionali ed internazionali e a tenere master di formazione e perfezionamento per 

cantori e direttori in Italia e all’estero. Dal 2009 è direttore artistico della Milano Choral Academy, scuola internazionale di 

formazione perfezionamento per direttori di coro e cantori (http://www.musicorum.it/MCA/index.html). Dal 1994 è titolare 

della cattedra di Esercitazioni Corali (vincitore di concorso nazionale) presso il Conservatorio "Antonio Vivaldi" di 

Alessandria. 

Estevan Velardi. Direttore d’Orchestra, diplomato in Canto e in Musica Corale e Direzione di Coro. E’ stato allievo di M. 

Couraud, G. Bertola per la Direzione di Coro; F. Ferrara (in qualità di uditore), F. Gallini, A. Cattini, J. Détèv, D. Nènov . 

Si diploma con Ivan Bakàlov a Sofia (Bulgaria) per la Direzione d’Orchestra; compie sudi di Composizione con P.Renosto, 

G. Maselli, L. Chailly e G. Colardo; di violoncello con S.Amadori e G.Rossi. Frequenta i corsi della Accademia Chigiana. 

Studia e collabora con Renè Clemencic.. Nel 1987 fonda il Complesso Camerata Ligure, e nel 1992, l’Alessandro Stradella 

Consort. Ha diretto e collaborato alla rappresentazione di numerose Opere in prima ripresa mondiale; tra questi il XXX° 

Festival di Chaise Dieu (Francia), Musikverein di Vienna, Teatro Real di Madrid, Fundação Calouste di Lisbona, Alte Oper 

di Francoforte, Nordwestdeutscher Rundfunk di Amburgo ecc. Tra i registi ricorda il maestro P.Pizzi. Dopo 11 anni di 

lunghe ricerche ritrova il manoscritto dato per disperso dell’Opera La Doriclea di Alessandro Stradella. Nel 2004 la esegue 

e registra in prima mondiale assoluta. Specializzato nel repertorio barocco ha valorizzato e riscoperto numerose Opere e 

Oratorii di tre grandi compositori italiani tra Sei e Settecento: Alessandro Stradella, Alessandro Melani ed Alessandro 

Scarlatti. Pur privilegiando i repertori del XVII° , XVIII° e XIX° secolo. Svolge attività di ricerca nel settore della musica 

italiana del ‘600 e ’700. Ha inciso per Bongiovanni (18 CD), Nuova Era Records, Dynamic, Chandos, Brilliant Classics. 

Laureato in Economia e Gestione delle Arti e delle Attivita’ Culturali , relatore Sandro Cappelletto, presso l’ Università 

“Ca’ Foscari di Venezia”, con la tesi “ Dal Progetto al Prodotto, Il Giustino di Antonio Vivaldi”. Attualmente è docente 

titolare presso il Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Milano per l’insegnamento di Esercitazioni Orchestrali. 

http://www.musicorum.it/MCA/index.html

