
 

 

“Crescere in musica” 
 

Concerto inaugurale in onore dell’erigendo Liceo Musicale di Albenga 
  
21 aprile 2018 Ore 17 

Albenga, Palazzo Oddo 

Chiesa di S. Maria in Fontibus, Via D’Aste  
 

ORCHESTRA GIOVANILE Regionale del Conservatorio “Paganini” di Genova 
diretta da Vittorio Marchese 
 
Programma 
E. Grieg   Aus Holberg Zeit. Suite in stile antico. 

 
Preludio 
Sarabanda 
Gavotta e musette 
Aria 
Rigaudon 

 
 
L. Perosi   Quartetto n. 12 in la minore 
  trascrizione per archi di A. Azzaretti 

 
Vivo 
Andante 
Vivo 

 
B. Britten Simple Simphony 
 

Boisterous bourrée 
Playful pizzicato 
Sentimental saraband 
Frolicsome finale 

 
 
B. Bartok  Danze popolari rumene 

 
Joc cu bata 
Braul 
Pe loc 
Buciumeana 
Poarga romaneasca 
Maruntel I e II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Orchestra Giovanile Regionale  
del Conservatorio Niccolò Paganini 
 
 
L’Orchestra Giovanile Regionale nasce presso il Conservatorio Paganini e porta a maturazione 
diverse esperienze dedicate alla pratica orchestrale degli studenti più giovani. Ne è creatore il 
violinista Vittorio Marchese, che nel 2012 raccoglie intorno a sé un appassionato gruppo di studenti 
di strumenti ad arco, ai quali si aggiungono negli anni anche fiati e percussioni.  
Animata nello studio, l’orchestra prende rapidamente coraggio e affronta eventi di importanza 
sempre maggiore, fra i quali spicca la produzione di “Foody", uno spettacolo di Roberto Piumini e 
Andrea Basevi creato per l’Expo di Milano del 2015, al quale segue, nell’ottobre dello stesso anno, 
l’esibizione presso la Sala Nervi del Vaticano, alla presenza di Papa Francesco.  
Sempre nel 2015 l’orchestra assume ufficialmente il titolo di Orchestra Regionale, accogliendo nel 
suo organico giovani musicisti di tutta la Liguria. 
Il repertorio della O.G.R. comprende brani classici per ensemble di archi, ma affronta anche 
composizioni per organico più ampio e scritture moderne e complesse: è il caso dell’operina 
“Viaggi di carta e di musica”, scritta da Tiziana Canfori e Luigi Giachino per questa formazione, alla 
quale si sono uniti due cantanti protagonisti, e andata in scena nel 2017 per la prima edizione del 
Festival delle Geografie di Levanto. 
Attualmente l’orchestra comprende musicisti che ne fanno parte fin dalla fondazione, dotati ormai 
di esperienza strumentale e professionale, e rinnova annualmente le sue forze accogliendo anche 
nuovi, giovanissimi talenti. 

 


