
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concerto strumentale: 
 
“RISVEGLIO DELLA VITA” 
 
mercoledì 19 aprile 2017 ore 20.30 
presso Chiesa del Sacro Cuore di Gesù 
Via del Ronco n. 12 a Trieste 
 
con 
 
Venice Chamber Orchestra 
 
Sandro Torlontano, chitarra 
 
Massimiliano Donninelli, Direttore d'Orchestra 
 
 
 

ingresso libero 



 
 

PROGRAMMA 
 

 
Jean Sibelius (1865-1957) 
Andante Festivo per orchestra d'archi (1922/1938) 
 
 
Edward Elgar (1857-1934) 
Sérénade per orchestra d'archi (1888/1892) 
 
 
Mauro Giuliani (1781-1829) 
Concerto N.1 in La Maggiore 
per chitarra e archi op.30 (1808) 
 
 
 
Venice Chamber Orchestra  
 
 
Sandro Torlontano, chitarra  
 
 
Massimiliano Donninelli, Direttore d'Orchestra 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Venice Chamber Orchestra (VCO) è un’orchestra costituita 
interamente da giovani sotto i 25 anni, tutti brillantemente diplomati 
nei Conservatori del Veneto o agli ultimi anni di studio, che hanno 
deciso, su iniziativa del coetaneo direttore d’orchestra Pietro 
Semenzato, di creare in maniera del tutto autonoma e autogestita 
un’orchestra giovanile dedita al repertorio classico (sinfonico e 
operistico). Originariamente nato come ensemble, la VCO si è poi 
costituita in associazione musicale nel novembre 2014. L’organico 
orchestrale può variare dai venticinque fino a un massimo di 
trentacinque elementi ed è caratterizzato da un’alta qualità 
strumentale, artistica e professionale. I programmi proposti spaziano 
dal repertorio Classico a quello Romantico e novecentesco, con 
particolare attenzione alla valorizzazione di composizioni rare o 
poco conosciute dal grande pubblico. L'orchestra si è esibita in varie 
Sale da Concerto e Teatri del Triveneto tra cui: Teatro di Villa 
Farsetti a Santa Maria di Sala, Teatro di Villa Belvedere e Teatro 
Nuovo di Mirano, Sala Concerti di Palazzo Pisani a Venezia, 
Auditorium di Villa Guidini a Zero Branco, Empire music hall a 
Cavallino, Chiesta di San Giuseppe a Mestre, Piazzetta Conte Silvio 
a Porcia, Teatro A. Vivaldi di Jesolo, Teatro Giovanni XXIII di 
Belluno, Basilica di Sant'Eufemia a Grado, Chiesa Antica di San 
Cipriano di Roncade, Chiesa di San Marco Evangelista a Caerano S. 
Marco e Chiesa parrocchiale di Crocetta del Montello . 
I prossimi appuntamenti dell’orchestra sono visibili alla pagina 
Facebook Venice Chamber Orchestra e sul sito web 
www.venicechamberorchestra.it. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandro Torlontano 
si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “S.Pietro a Majella 
“di Napoli, perfezionandosi poi in Spagna e in Francia all’Ecole Normale 
de Musique “Alfred Cortot” de Paris dove in un solo anno ha conseguito il 
Diplome Superieur d'Execution. Considerato uno dei maggiori talenti della 
sua generazione è stato invitato dalle più prestigiose istituzioni 
concertistiche esibendosi nei maggiori Teatri italiani oltre che in Europa 
(Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, ex Yugoslavia, Turchia) 
e in U.S.A. dove al suo debutto nel 2001, in seguito al grande successo 
ottenuto, è stato per quattro anni regolarmente ospite del "Newport Music 
Festival". Si è esibito in duo con la violinista Reiko Watanabe (premio " 
Paganini") e in Ensemble con Andrea Bocelli e Noà. Ha inoltre collaborato 
da solista con varie orchestre e gruppi da camera, fra cui l’Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma sotto la direzione di Miu Wu 
Chung, Luis Bacalov, Daniele Gatti, suonando nel 2000 alla presenza di 
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. Ha partecipato con I Solisti Aquilani 
all’esecuzione in prima nazionale dell’opera “Maria de Buenos Aires” di 
Astor Piazzolla di cui ha inoltre curato per il Teatro Stabile di Messina gli 
arrangiamenti per chitarra delle musiche di scena per la rappresentazione 
dell' -Enrico IV- di L. Pirandello partecipando in tournées con Sebastiano 
Lo Monaco dal 2000 al 2003 per oltre 230 repliche nei più importanti 
Teatri italiani. Ha registrato per la RAI, Mediaset, SAT2000, Catalunja 
Radio (Spagna), Dayton Public Radio, WGBH (U.S.A.), RTS (Serbia); ha 
inciso per la Dynamic e Videoradio; ha effettuato revisioni di opere 
contemporanee per chitarra ed è stato invitato in giuria in Concorsi 
Nazionali ed Internazionali. Primo assoluto in Concorsi Nazionali ed 
Internazionali con presidenti di giuria come Goffredo Petrassi, Franco 
Donatoni, Angelo Gilardino, nel 1994 risulta vincitore (3° classificato su 
oltre 800 iscritti) del Concorso per titoli ed esami per l’insegnamento nei 
Conservatori. Già docente nei Conservatori “San Pietro a Majella” di 
Napoli, “U. Giordano” di Foggia e “Benedetto Marcello” di Venezia è oggi 
titolare della cattedra di chitarra al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste. 
Sandro Torlontano suona su una chitarra “Lorenzo Frignani” del 2013.  



 
 

 
 
 
 
Massimiliano Donninelli  
intraprende giovanissimo una carriera artistica internazionale. In 
qualità di Saxofonista e Direttore d'Orchestra si esibisce in 
concerti e tiene masterclass in Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Slovenia, Croazia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, 
Austria, Finlandia, Olanda, Canada. Ha collaborato con 
prestigiosi artisti quali Luciano Berio, Valeria Moriconi, 
Christian Lauba, Brett Deubner, Orchestra Bel'Arte (Parigi), 
Southern Illinoi Symphony Orchestra, Orchestra Internazionale 
d'Italia, Lu Jia , Orchestra Mihail Jora, Jean- Marie Londeix 
...Sue composizioni sono state eseguite in Italia, Germania, 
Slovenia, Francia, Croazia, Brasile, Spagna, Stati Uniti 
d'America, trasmesse da Rss-Sky, Rete A, Telequattro, 
Radiovaticana, RAI, UN Radio (Colombia), Discovery Channel, 
RadioShalom, RTV - Slovenija (Koper). Ha registrato per la 
CBC, Rai, Rai Slo, RNE, Rusty Records, Palomar Records, 
RadioFrance. 

www.massimilianodonninelli.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’iniziativa nasce dall’idea di far avvicinare i bambini e ragazzi 
della nostra città alla musica classica strumentale, molti di loro 
già individualmente suonano uno strumento, ma eccezionale 
sarebbe poter unire i loro studi per creare un’orchestra di 
giovanissimi che si possano esibire in un concerto strumentale in 
un prossimo futuro. 
 
È stata accolta con interesse l’iniziativa dalla parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù, nella persona di padre Stefano Fossi S.I., il 
quale ha messo a disposizione la Chiesa per l’esecuzione di un 
concerto strumentale di un’orchestra di giovani, pertanto abbiamo 
voluto provvedere direttamente alla copertura dei costi 
dell’organizzazione del concerto strumentale del 19 aprile 2017, 
lasciando l’offerta, di cui siamo certi provvederete ad onorare con 
buon cuore, completamente a disposizione della creazione del 
fondo per la raccolta di quanto necessario al restauro dell’organo 
della Chiesa. 
 
Nella speranza che possa diventare un appuntamento annuale 
dove ritrovarsi per ascoltare già dal prossimo anno anche una 
nostra locale orchestra di giovanissimi Vi ringraziamo della 
partecipazione e del sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
offerto da: 
 
 

STUDIO VARRECCHIA 
amministrazione professionale di condominio e 
proprietà unica, progettazione edifici civili, 
direzione lavori, stime immobiliari, consulenza 
tecnica di parte per cause civili e penali, consulente 
del Tribunale di Trieste 

    Via S. Francesco n. 62/a    -    34133   Trieste 
     Tel.  040 – 3721908        Fax  040 – 3477301 
     mail   varrecchia.massimo@gmail.com 
     pec     massimo.varrecchia@geopec.it 


