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Con il patrocinio del Con il sostegno di

VENICE  CHAMBER  ORCHESTRA

La Venice Chamber Orchestra (VCO) è un’orchestra costituita 

interamente da giovani sotto i trent’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). L’organico orchestrale può 

raggiungere i quaranta elementi ed è caratterizzato da un’alta qualità 

strumentale, artistica e professionale. L'orchestra si è esibita in varie Sale 

da Concerto e Teatri del Triveneto , oltre che in numerose chiese e ville 

del territorio. Tra gli scambi culturali recenti si ricorda quello con la Metro 

Chamber Orchestra di New York, conclusosi con un concerto sinfonico 

al Conservatorio di Venezia diretto dal M° Philip Nuzzo e quello con 

l’Orchestra Filarmonica Campana ed il M° Giulio Marazia. Tra le 

produzioni liriche messe in scena si ricorda il "Maestro di Cappella" di D. 
Cimarosa, "Bastiano e Bastiana" di W. A. Mozart e “La Cambiale di 
Matrimonio" di G. Rossini. 

Direttore d’orchestra e compositore nato nel 1983. Si è diplomato in Corno, 
Pianoforte e Didattica della musica; come strumentista ha collaborato con 

importanti compagini artistiche italiane come l’Orchestra Alfaterna e il Coro 

Polifonico Alfonsiano con cui ha tenuto numerosi concerti e incisioni di 
musica sacra, inoltre ha suonato anche con orchestre e cori stranieri 
(Moldavia, Romania, Albania, Russia, Bulgaria e R. Ceca). Allievo dei Maestri 
Nicola Hansalick Samale e Piero Bellugi per la direzione d’orchestra, si è 

diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il massimo dei 
voti cum laude sotto la guida del M° Vittorio Parisi. Ha frequentato 

masterclass e corsi di perfezionamento in direzione d’orchestra presso 

l’Accademia Chigiana di Siena con il M° Gianluigi Gelmetti e con il M° Paolo 

Arrivabeni all’Opera Royal de Wallonie di Liegi. Si è diplomato in 

composizione con il M° Alfonso Vitale al Conservatorio “G. Martucci” di 
Salerno e si è specializzato nel repertorio contemporaneo con il M° Ivan 

Fedele dedicandosi anche alla diffusione dello stesso, eseguendo, in 

qualità di direttore d’orchestra, prime assolute di compositori italiani. E’ 

autore di numerose pubblicazioni tra composizioni, revisioni critiche, saggi 
di pedagogia musicale, edite da Gaia Editrice e della Da Vinci Edition di 
Osaka. Come direttore d’orchestra svolge la propria attività sia in Italia che 

all’estero collaborando con orchestre nazionali ed internazionali. E’ stato 

direttore artistico e musicale dal 2006 al 2013 dell’Orchestra Sinfonica 

Ensemble Contemporaneo e del Coro Collegium Vocale Salernitano con 

le quali ha promosso e realizzato diverse rassegne e stagioni 
concertistiche. Ha diretto la Valle del Sarno Pop Orchestra, l’Orchestra I 
Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra e il Coro del Conservatorio di 
Milano, la Metro Chamber Orchestra di New York e il Coro e l’Orchestra 

dell’Opera Royal de Wallonie di Liegi. Ha collaborato con festival e rassegne
importanti quali il Ravello Festival, il Festival “Grandi Interpreti all’Abbazia” di 
Cava de Tirreni, la rassegna “Concerti nelle dimore storiche della Regione 

Lombardia”, “I suoni del Conservatorio” a Milano, “Clanio in Arte” di Avella e i 
“Concerti a Villa Guariglia” di Vietri sul Mare. Ha collaborato come direttore 

assistente e maestro sostituto con il Teatro Verdi di Salerno e l’Opera Royal
de Wallonie di Liegi in varie produzioni delle stagioni liriche 2015 e 2016 ed 

attualmente è direttore musicale ed artistico dell’Orchestra Filarmonica 

Campana con la quale ha iniziato una nuova fase, caratterizzata da un 

crescente interesse nazionale ed internazionale suscitato da nuove 

produzioni, tournée, registrazioni discografiche e progetti audiovisivi. 

GIUL IO  MARAZIA  -  DIRETTORE



LUANA  LOMBARDI   -  SOPRANO

F IL IPPO  TRAMONTANA  -  CORNO

MARCO  DOLF IN   -  CLARINETTO

MARCO  SC IDÀ   -  FAGOTTO

GIORGIA  S IGNORETTO  -  OBOE

Diplomata in Canto e Violoncello presso il Conservatorio “G. Martucci” di 
Salerno, attualmente frequenta il biennio specialistico in Canto presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella classe della maestra Cristina Rubin. 
E’ inoltre laureata in Discipline Arte, Musica e Spettacolo (DAMS). E’ risultata
vincitrice al 3° concorso europeo di esecuzione musicale “Jacopo Napoli” 
di Cava dei Tirreni (Sa) sez. Canto. Ha collaborato con diverse formazioni 
artistiche quali Coro Polifonico Alfonsiano, Coro Collegium Vocale 

Salernitano, Orchestra Alfaterna, Orchestra Sinfonica Ensemble 

Contemporaneo, Orchestra Filarmonica Campana, dove ha ricoperto il 
ruolo di soprano solista in numerosi concerti tenuti in Italia. Ha collaborato 

come artista del coro per le stagioni liriche 2014 e 2015 con il Teatro Verdi 
di Salerno sotto la direzione artistica e musicale del maestro Daniel Oren. 
Nel marzo 2015 è stata soprano solista nella Passione di San Giovanni di 
Bach in due concerti a New York con la Metro Chamber Orchestra sotto la 

direzione del maestro Giulio Marazia. Ultimamente ha debuttato nel ruolo 

di Adina nell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti nella produzione del 
Conservatorio di Milano con la regia di Laura Cosso, esibendosi nella 

prestigiosa Sala Verdi di Milano e al Teatro Coccia di Novara.

Nato nel 1991 a Vibo Valentia,  all'età di 10 anni inizia  i suoi studi musicali 
come sassofonista con il gruppo musicale di Zungri(VV). Nel 2004 

affascianato dal suono del fagotto inizia a studiarlo presso il conservatorio 

“F.Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del M. Liborio Guarneri. 
Nel corso degli anni successivi, tra il 2005 e il 2011, è membro come 

primo fagotto dell'Orchestra del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo 

Valentia", dell'”Orchestra Giovane Vibo Valentia" e dell'Orchestra del 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Ha completato i suoi studi 
con il massimo dei  voti a Venezia, al "Conservatorio Benedetto Marcello" 

con il M. Liborio Guarneri. Dopo il suo brillante esame, è stato selezionato 

per suonare il concerto per fagotto di C.M.von Weber come solista con 

l'Orchestra del Teatro della Fenice di Venezia nel Teatro Malibran. Dal 
2013 viene ammesso al “Master of Arts” presso il "Leopold Mozart 
Zentrum" dell'Università di Augsburg (Germania)dove studia con il prof. 
Karsten Nagel. Nel 2014 ha ottenuto il suo primo incarico professionale 

come "Praktikant" nella "Philharmonie des Landestheaters Niederbayern", 
Passau. Inoltre, dal 2015, è borsista dell'associazione "Yehudi Menuhin 

Live Music Now” Sede di Augsburg”.

Nato a Pordenone nel 1992, in seguito al diploma in corno nel Marzo 2016 

sta attualmente completando il corso di specializzazione con il M° Claude 

Padoan presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Suona 

regolarmente con organici giovanili di recente formazione quali il gruppo di 
fiati Quintetto Pisani e l’orchestra Venice Chamber Orchestra, diverse 

orchestre della provincia di Pordenone e Venezia tra le quali l'Orchestra di 
San Marco di Pordenone e l'Orchestra d San Giorgio oltre all’orchestra Città 

di Ferrara. Tra gli anni 2014 e 2016 ha partecipato a diverse realizzazioni 
operistiche con l’orchestra del Conservatorio presso il Teatro Malibran di 
Venezia, tra le quali “La Cambiale di Matrimonio” (2013), “La Scala di Seta” 

(2014) di Rossini e “Le Cinesi” di Glück (2016). Nell'anno 2016 si è esibito 

come solista con l'orchestra del Conservatorio e nell'inverno 2017 ha 

partecipato a due concerti con l'Orchestra Giovanile del Teatro dell'Opera 

di Roma presso il Teatro dell'Opera e la Camera dei Deputati.Nato nel 1991, si è diplomato in clarinetto a pieni voti al Conservatorio
Benedetto Marcello di Venezia sotto la guida del M° Roberto Palma. Ha
seguito poi corsi di perfezionamento con: Vincenzo Paci, Corrado
Orlando, Riccardo Crocilla, Remo Pieri ed Emil Rieder (Universität
Mozarteum Salzburg). Selezionato tra i migliori allievi dell’Austrian Master
Classes del 2013 viene invitato ad esibirsi nella Festsaal nel Castello di Zell
an der Pram (Austria). Nello stesso anno vince il concorso musicale per
solisti “Stefano Vinti” e ottiene un’importante borsa di studio. 
Esibitosi come solista e in moltissime formazioni cameristiche (dal duo al
decimino), o in orchestra, ha tenuto concerti presso importanti istituzioni
culturali come alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, al Teatro Malibran,
alla Biennale di Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini,  e in molti altri Teatri,
Palazzi, Ville per diverse rassegne o festival concertistici. Fonda con altri
giovani musicisti il Quintetto Pisani, quintetto a fiati, con cui tiene un’intensa
attività concertistica, esibendosi anche al Padiglione Italia di Expo Milano
2015.Da Luglio 2014 ricopre il ruolo di primo clarinetto della “Venice
Chamber Orchestra”(VCO). Ha  diretto l’ottetto di fiati del Conservatorio di
Venezia e ha fondato l’Armida Ensemble. Dopo essersi laureato in Storia
dell'Arte all'Università Ca' Foscari di Venezia, ha curato la mostra "Opere
inedite da collezioni private mestrine" e ideato allestimenti per esibizioni
d'arte curate da Vittorio Sgarbi  a Milano e Londra, nonché alla Pro
Biennale a Venezia .

Diplomata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio 

Benedetto Marcello di Venezia nel febbraio 2013, ha collaborato con 

importanti istituzioni veneziane quali La Fondazione Levi, il Centro 

Culturale Cavagnis, La Biennale di Musica Contemporanea e il Teatro 

La Fenice. Nel 2012 è stata selezionata ed ha quindi partecipato alla 

10° edizione dell’ Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto 

ed ha inoltre disputato la semifinale della “Rassegna Migliori Diplomati 
d’Italia” organizzata dall’associazione Castrocaro Classica di 
Castrocaro Terme. 
Nel 2013 fonda con altri giovani musicisti il Quintetto Pisani, quintetto 

di fiati con cui ha tutt'ora un’intensa attività concertistica; attualmente 

ricopre il ruolo di primo oboe presso l’orchestra giovanile da camera 

Venice Chamber Orchestra. 
Ha collaborato con l' Orchestra Giovanile Italiana, l'Orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza, l'Orchestra Filarmonica della Fenice di 
Venezia, l'Orchestra Giovanile del Teatro dell'Opera di Roma. 
Ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento tenuti dai Maestri 
Marco Gironi, Luca Vignali e Erik Niord Larsen, Francois Leleux e 

Maurice Borgue. Ha frequentato per tre anni il Corso di 
Perfezionamento Annuale presso l’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia con il Maestro Francesco di Rosa ed attualmente frequenta il 
corso di perfezionamento con il Maestro Cristoph Hartmann presso la 

Salso Musici Academy di Salsomaggiore.

PROGRAMMA GL I  INTERPRET I

GIORGIA  

S IGNORETTO
MARCO  

DOLF IN  

MARCO  

SC IDÀ

F IL IPPO  

TRAMONTANA  

LUANA  

LOMBARDI
G IUL IO    

MARAZIA  

G.abriele Bianchi (1901 - 1974) 

Lontananze, improvviso per orchestra d'archi 

Ludwig Van Beethoven  (1770 - 1827) 

Aria  da concerto "Ah perfido" op.65 

--- 

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 - 1791) 
Sinfonia Concertante per oboe, clarinetto, 

fagotto e corno (K. 297b) 

- Allegro 

- Adagio 

- Andantino con variazioni 


