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Solisti con Orchestra 
Vincitore del Bando SIAE Sillumina - Copia privata per i Giovani, 

per la Cultura, il progetto Solisti con Orchestra ha visto la 

partecipazione di oltre 100 giovani talenti provenienti da tutta 

Italia. Attraverso 4 turni di audizioni svoltesi da luglio a settembre, 

sono stati selezionati 24 idonei di cui 14 vincitori, in 

rappresentanza di tutte le famiglie strumentali e le vocalità.   

Per loro è stato previsto un training di alto livello per l’esecuzione 

da Solisti con Orchestra Sinfonica, contemplando gli aspetti 

teorico, tecnico, interpretativo, esperienziale e gettando infine un 

ponte verso la professione. Un impegno complessivo di oltre 320 

ore, lezioni e prove in Orchestra con Tutors, Solisti, Docenti e 

Direttori, finalizzate al debutto come solisti in oltre dieci eventi tra 

Concerti Sinfonici, Sinfonico-Corali e Galà Operistici in contesti 

prestigiosi a Roma ed in significative città dell’Umbria,  

tutti ad ingresso libero per il pubblico. 

Hanno preso parte al progetto, contribuendone  

significativamente al prestigio, i seguenti musicisti e musicologi  

di fama mondiale che qui vogliamo ringraziare:  

Concetta Anastasi, Marco Attura, Luciano Bellini,  

Susanna Bertuccioli, Alessandro Bonanno, David Brutti,  

Vadim Brodski, Antonio D’Antò, Donatella Debolini,  

Gioia Filocamo, Davide Formisano, Carlo Guaitoli,  

Gabriele Pieranunzi, Luigi Piovano, Giovanni Punzi, Silvia Ranalli, 

Piero Rattalino, Cristiano Rossi, Valeria Serangeli, Mariana Sirbu,  

Eliseo Smordoni, William Howard Williams.    

Un ringraziamento particolare va ad Antonio Pantaneschi, 

direttore stabile dell’Orchestra Internazionale di Roma, infaticabile 

concertatore che, oltre alla direzione di molti degli eventi finali, ha 

curato la preparazione orchestrale per tutti i titoli in programma. 

   Il progetto “Solisti con Orchestra” sostiene fortemente non solo 

la formazione artistica, ma anche la diffusione della cultura.  

Per questo motivo la serie concertistica romana qui presentata si 

svolgerà in due luoghi simbolo della cultura: il Salone Borromini 

della Biblioteca Vallicelliana e l’Aula Magna del Liceo Visconti 

presso il Collegio Romano. Punti eccelsi di irradiazione culturale 

per la capitale, ma non solo, le due Istituzioni ospiteranno i sei 

concerti con repertori che proporranno uno spaccato significativo 

della produzione musicale occidentale, a partire dai concerti 

classici e romantici per solista ed orchestra di  

Mozart, Rossini, e Caikovskij fino alle suggestioni del XX secolo  

con Puccini, Debussy, Villa-Lobos e Ibert.   

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la 

realizzazione del progetto. Agli straordinari e appassionati giovani 

musicisti vanno i nostri migliori auguri di una brillante carriera, 

auguri che vogliamo estendere a tutti i candidati al progetto,  

validissimi seppur non selezionati. 

 
 



Vincitori con foto 

Misia Iannoni Sebastianini 
violino 

Gabriele Coggi 
clarinetto 

Andrea Pianetti 
fagotto 

Alessandro Della Morte 
basso 

Margherita Pasquini 
violoncello 

Michele Migliori 
baritono 

Leonardo Crescimbeni 
sassofono 

Anna Castellari 
arpa 

Lorenzo D’Antò 
flauto 

Vittoria Licostini 
soprano 

Sofia Marzetti 
arpa 

Carolina Perez-Tedesco 
pianoforte 

Emanuele Stracchi 
pianoforte 

Masha Diatchenko 
violino 
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PROGRAMMA GENERALE  
 
Venerdì 03.11 h. 20:30  Aula Magna Liceo Visconti 
“Omaggio a Flores Frezzotti” 
G.F. Haendel: Concerto in Si bemolle maggiore op.4 n.6 per Arpa e Orchestra 
C. Debussy: Danse sacrée et danse profane L. 103 per Arpa e Orchestra 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40 per Orchestra d’Archi 
Sofia Marzetti & Anna Castellari arpa  Antonio Pantaneschi direttore 
 

Venerdì 10.11 h. 20:30  Aula Magna Liceo Visconti 
W.A. Mozart: Concerto in La maggiore n.12  K.414 per Pianoforte e Orchestra  
C.M. von Weber: Concerto in Fa minore n. 1 op. 73 per Clarinetto e Orchestra  
Emanuele Stracchi pianoforte  Gabriele Coggi clarinetto  Antonio Pantaneschi direttore 
 

Giovedì 16.11 h. 19:30  Biblioteca Vallicelliana 
C. Saint-Saëns: Concerto in La minore n.1 op. 33 per Violoncello e Orchestra  
P.I. Caikovskij: Concerto in Re op. 35 per Violino e Orchestra  
Margherita Pasquini violoncello  Misia Jannoni Sebastianini violino  Antonio Pantaneschi direttore 
 
Giovedì 23.11 h. 19:30  Biblioteca Vallicelliana 
G.Rossini: Concerto in Si bemolle & H.Villa Lobos: Ciranda das sete notas per Fagotto e Orchestra 
J. Ibert: Concertino da Camera & Glazunov: Concerto op. 109 & per Sassofono e Orchestra 
Andrea Pianetti fagotto  Leonardo Crescimbeni sassofono  Antonio Pantaneschi direttore 
 

Mercoledì 29.11 h. 20:30  Aula Magna Liceo Visconti 
Mozart: Concerto in Sol maggiore n. 1 K 313 per Flauto e Orchestra  
Haydn: Sinfonia n. 45 in Fa diesis minore “degli Addii” 
Lorenzo D’Antò flauto  William Howard Williams direttore 
 

Mercoledì 6.12 h. 20:30  Aula Magna Liceo Visconti 
Opera Galà: Arie celebri da Opere di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi 
Vittoria Licostini soprano  Michele Migliori baritono  Alessandro Della Morte basso 
Marco Attura direttore 



ORCHESTRA INTERNAZIONALE DI ROMA 

 

Orchestra Internazionale di Roma (OIR) nasce da un progetto del  

Maestro Antonio Pantaneschi che ne è direttore stabile dal 2009.   

L’organico di base è quello dell’Orchestra Classica - integrabile per produzioni 

particolari - i cui partecipanti sono selezionati tra studenti avanzati o già diplomati 

dei Conservatori e Accademie di Musica del centro Italia.  

L’Orchestra ha eseguito in questi anni un repertorio che spazia dall’opera alle 

sinfonie, dalle danze orchestrali ai grandi oratori sacri, dai concerti con grandi solisti 

alla musica per film, esibendosi in importanti sale, auditori, chiese e basiliche.  

Il progetto OIR è ora curato dall’Associazione Fabrica Harmonica, che si impegna 

costantemente per la realizzazione di eventi concertistici, sinfonico-corali e 

operistici dell’Orchestra. Nello specifico l’OIR è sistematicamente programmata nel 

Choir Winter Fest (dicembre-gennaio), nella Rassegna Giovani Musici, negli eventi 

programmati per la Festa Europea della Musica e in altre manifestazioni musicali 

gestite da Fabrica Harmonica o da terzi.  

Da 5 anni l’Orchestra è stabilmente impiegata nella programmazione del Festival 

Federico Cesi Musica Urbis, dove ha eseguito l’opera “L’Italiana in Algeri” di 

Gioacchino Rossini rappresentata in forma scenica, collaborando in concerti sinfonici 

con solisti del calibro di Bruno Canino, Vadim Brodski, Franco Mezzena ed altri. 

L’Orchestra prende parte a progetti di produzione discografica, radiofonica o 

televisiva tesi ad affermarne il nome e consolidarne il livello; in talune particolari 

occasioni collabora con artisti pop anche in altri in ambiti musicali.  

Ha realizzato con successo una propria stagione sinfonica a Roma, ora alla III 

edizione, eseguendo titoli di grande impegno come Shéhérazade di Rimskij-Korsakov, 

Quadri di un’esposizione di Musorgskij-Ravel, L’apprendista Stregone di Dukas. 



Fabrica Harmonica nasce nel 2008 fondando il Festival Federico Cesi, giunto oggi alla sua ottava 
edizione e consolidatosi come una delle manifestazioni estive di punta nelle Provincie di Perugia e 
Terni. Con il Festival Federico Cesi nascono anche il Musicampus ed il Summer College, veri e propri 
Campus Musicali strutturati sulla base dei principali canoni educativi europei, dedicati non solo a 
studenti di musica già diplomati, ma anche ai ragazzi che si avvicinano alla musica per la prima volta. In 
questo significativo avvio si delineano subito le direttrici su cui Fabrica Harmonica ha operato con 
successo in questi anni: la produzione musicale, la didattica strutturata, la formazione e divulgazione 
musicale. Fabrica Harmonica, per la qualità e l’innovazione creativa nel campo della diffusione e for-
mazione musicale, è risultata più volte vincitrice di Bandi e Avvisi Pubblici, collaborando con Regione 
Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma I, II, III, Regione Umbria e innumerevoli altre Amministrazioni 
Comunali. Nel 2017 è l’unica Associazione Italiana ad aggiudicarsi ben 2 Bandi SIAE SILLUMINA con i 
progetti a favore dei giovani Carmen a Fumetti e Solisti con Orchestra. 
Innumerevoli sono le manifestazioni, gli eventi e i progetti a più lungo termine prodotti in questi po-
chi anni di attività, a testimonianza dell'immenso impegno a favore della cultura. Nel febbraio 2009 
Fabrica Harmonica realizza nella splendida cornice di Palazzo Mattei a Roma, presso l'Auditorium 
dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, la manifestazione “Convivium, Natura, Arte e 
Tradizione”, volta a promuovere le eccellenze della Cultura Italiana. Il crescente successo delle inizia-
tive, induce Fabrica Harmonica a spostare gradualmente la propria azione anche nella Capitale. Così 
nasce nel 2010 il Choir Winter Fest, Festival Internazionale della Musica Corale, con 6 edizioni già 
alle spalle.  
Nell'ottobre del 2010 Fabrica Harmonica si apre alla didattica strutturata fondando la Civica Scuola 
delle Arti, Accademia di Musica diretta da Stefano Palamidessi e convenzionata con il Conservatorio 
S.Cecilia. Con le proprie formazioni d’insieme – Coro Giovanile CSA, Gruppo Vocale RomEnsemble, 
Coro Polifonico Cantoria Nova Romana, Orchestra Giovanile CSA e Orchestra Internazionale di 
Roma - e spesso in rappresentanza della Cultura Italiana in contesti Istituzionali all’estero, ha tenuto 
tournées in Inghilterra, Austria, Francia, Cipro e Repubblica Ceca. 
Fabrica Harmonica promuove costantemente i nuovi talenti, organizzando a Roma il Concorso Na-
zionale "Giovani Musici", che ha visto nelle scorse edizioni la partecipazione di oltre 2500 studenti 
provenienti da tutta Italia. Dal concorso nasce poi il Format Concertistico "Fabrica Harmonica Giova-
ni”, progetto stabile che include diverse iniziative dedicate per l'appunto agli astri nascenti della musi-
ca. Dalla nascita ad oggi Fabrica Harmonica ha organizzato più di 600 eventi musicali coinvolgendo 
quasi 3600 musicisti da ogni parte del mondo e contando oltre 70.000 presenze di pubblico. Sempre 
attenta alla coniugazione tra formazione e produzione artistica, comunicazione e tecnologia, Fabrica 
Harmonica dispone oggi sul web di una propria TV, di una Radio, di 3 siti, canale Twitter, 9 pagine 
Facebook per differenti iniziative, contando sulla cifra record di 950.000 contatti complessivi. 
L’attuale Presidente è Annalisa Pellegrini. 

SOLISTI CON ORCHESTRA 

è un progetto di Fabrica Harmonica realizzato grazie al contributo di 

SILLUMINA - COPIA PRIVATA PER I GIOVANI, PER LA CULTURA 

FABRICA HARMONICA 
Sede legale: Via A. De Filis 11, 05100 Terni  Sede operativa: Via Bari 22, 00161 Roma 

www.civicascuoladellearti.com  info@fabricaharmonica.com 
06.97271671  393.9145351  393.8385945 


