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Venerdì 20 giugno 2014 | ore 20.45 
Como, Cortile interno di Palazzo Cernezzi 

 
per il quarto anniversario di CHIAVE DI VOLTA 

 

Orchestra Sinfonica del Lario 
 direzione Pierangelo Gelmini 

 
 

Programma 

 

Georg Friedrich Haendel 
 (1685-1759)  

                                                                                                                                         
Musiche sull’acqua 

    
Suite n. 1 HWV 348 in Fa maggiore 

ouverture: largo allegro 
adagio e staccato 

allegro, andante, allegro 
passepied 

aria 
minuet 
bourrée 
hornpipe 
allegro 

 
Suite n. 2 HWV 349 in Re maggiore 

allegro 
alla hornpipe 

minuet 
lentement 
bourrée 

                                
Suite n. 3 HWV 350 in Sol maggiore 

sarabanda 
rigaudon I e II 
menuet I e II 

giga I e II                                
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Orchestra Sinfonica del Lario 
 
Costituita nel 2001 nell'ambito dell'Accademia Orchestrale del Lario ha la sua sede operativa a Cantù. 
L'orchestra ha consolidato una esperienza di lavoro comune svolto negli anni da un consistente nucleo di 
musicisti di questa area geografica. L'organico stabile è di 45 elementi e il ruolo di direttore principale è 
rivestito da Pierangelo Gelmini; l'orchestra si avvale della collaborazione di solisti e direttori ospiti e di 
formazioni corali. Nel quadro dell’attività di studio e di ricerca, particolare attenzione è riservata alla 
ideazione a alla produzione di programmi da concerto e di spettacoli con connotazioni anche teatrali e 
finalità divulgative, attraverso l’esplorazione delle connessioni della musica con le altre arti. Nel 2002 
l’Orchestra ha inaugurato il Festival LarioMusica - Autunno Musicale a Como e successivamente è stata 
ospite di numerose associazioni e istituzioni concertistiche in Lombardia, Veneto, Toscana, Puglia e Canton 
Ticino, collaborando anche con il Teatro Tascabile di Bergamo, il Teatro Diadokai di Rio de Janeiro e il Teatro 
Sociale di Como. 
Dal 2002 ha prodotto con il Comune di Cantù la rassegna "Cantumusica", riproposta ogni anno con 
crescente successo fino al 2009; a partire dal 2003 ha realizzato in collaborazione con l'Amministrazione 
Provinciale di Como la stagione di concerti sinfonici "Musicamagica", con il coinvolgimento di numerosi 
comuni della provincia, ed è stata in seguito protagonista delle quattro edizioni del Circuito Musicale in 
Provincia di Como.  Nel 2007 ha portato a termine un lavoro di ricerca e restauro della Danse Macabre di 
Kastner, presentata e registrata in prima esecuzione in tempi moderni. Ha realizzato un'incisione 
discografica interamente dedicata alle opere di Mercadante e un DVD sul Requiem di Mozart. Nel settembre 
2009 ha eseguito in prima assoluta l’opera “Il sogno di Galileo” di Federico Bonetti Amendola nella Basilica 
di San Nicola a Bari, registrata e pubblicata da RAI Trade; dello stesso autore ha presentato nel 2011 a 
Firenze nella Basilica di Santa Croce due racconti sinfonici in prima esecuzione assoluta: “La leggenda della 
Croce”, opera di cui  RAI Trade ha prodotto  il DVD che è stato donato al Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano in occasione della sua visita ufficiale a Firenze per i 150 anni dell'Unità d'Italia e nel 2012 
“Nacque al mondo un sole”, nell'ambito di un progetto dedicato al rapporto fra Giotto e San Francesco. 
Dalla sua riapertura al pubblico l'orchestra produce nel Teatro San Teodoro di Cantù una stagione musicale 
sinfonica e cameristica; contestualmente ha realizzato una serie di spettacoli originali  rivolti alle scuole 
inseriti nel cartellone “Il Sipario Incantato”. 
 

Violini  
Carol Bergamini, Andrea Bonavita, Paola Tezzon, Viviana Carniti, Veronica Moruzzi, Roberto Zafarana, 

Serena Bonomo,  
Ida Di Vita, Mariateresa Lietti, Giusi Belluco, Matteo Bozzolan, Gaia Ghidini, Federica Gatti 

 
Viole 

Chiara Zabatta, Gaia Leoni, Federica Andreoli, Elena Allevi, Angela Marelli 
 

Violoncelli 
Paola Colombo, Serena Patanella, Leonardo Gatti, Michele Rimoldi 

 
Contrabbasso 

Matteo Pallavera 
 

Flauto e ottavino 
Silvia Tuja 

 
Oboi 

Marco Castelletti, Paola Scotto 
 

Fagotto 
Giacomo Cella 

 
Corni 

Andrea Brunati, Elisabetta Caslini 
 

Trombe 
Guido Longoni, Gabriele Molteni 


