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Programma
Jean Sibelius

Andante Festivo

Edward Mac Dowell

To a Wild Rose op.51 n.1

Alessandro Marcello

Adagio dal Concerto in do min
(oboe: Nicola Zampis)

Leopold Mozart

Die Musikalische Schlittenfahrt

Johannes Brahms

Wiegenlied op. 49 n.4

Fritz Kreisler

Liebesleid (violino Laura Grandi)

Leroy Anderson

Plink, plank, plunk
The syncopated clock

Johannes Brahms

Danza Ungherese n.5

Irving Berlin

White Christmas (elab. C. Grandi)

Tradizionale

Adeste Fideles

Adolphe Adam

O holy night
(soliste Francesca Moretti
Ondina Altran)

Franz Xaver Gruber

Stille Nacht

Alan Silvestri

God bless us everyone
(soliste Francesca Moretti, Ondina Altran,
Silvia Bonesso)

L'orchestra sinfonica “Thomas Schippers”, nata nell’estate
del 2014 nell'ambito dei Masterclass Internazionali che si
svolgono a Cividale del Friuli, è composta da giovani talenti
provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, di età compresa
tra i 15 ed i 30 anni.
Dalla sua fondazione, l'orchestra ha svolto un'intensa attività
concertistica, producendosi con grande successo in alcuni fra
i principali teatri della Regione (Cividale, Gorizia, Trieste,
Gemona, Gradisca d'Isonzo).
La scelta del nome "Thomas Schippers" ha voluto rendere
omaggio ad uno dei più grandi direttori della storia, che
aveva identificato l’orchestra del Teatro Verdi di Trieste
come orchestra del Festival dei Due Mondi di Spoleto, da lui
fondato assieme a Giancarlo Menotti.
Scopo del progetto è sostenere l’attività dei giovani
musicisti, dando loro modo di conoscere il più importante
repertorio sinfonico e soprattutto di condividerlo con grandi
artisti che, come loro, un giorno sono stati giovani talenti.
Partendo da questa filosofia, l’orchestra ha già collaborato
con artisti di fama internazionale come il pianista Maurizio
Baglini, con cui ha eseguito il Concerto op. 54 in La minore di
R.Schumann, e la mezzosoprano Romina Basso con la quale
ha condiviso un repertorio liederistico.
La "Thomas Schippers" è stata costituita dal Maestro Carlo
Grandi, violinista e tuttora direttore e "anima"
dell'orchestra.
Con questo concerto inizia una collaborazione tra l'Orchestra
Schippers e il Progetto Cultura Nuova per la realizzazione di
altre iniziative di promozione della musica classica e per la
valorizzazione dei giovani strumentisti della nostra Regione.

CARLO GRANDI
Cresciuto in una famiglia triestina di musicisti, dopo aver iniziato lo
studio del violino con il padre Rodolfo, già noto virtuoso dello
strumento, si è in seguito diplomato al Conservatorio B. Marcello di
Venezia sotto la guida di Giuliano Carmignola.
Premiato fin da giovanissimo in numerose rassegne e concorsi
violinistici come la “Rassegna Nazionale di Vittorio Veneto" e il
Concorso Internazionale per giovani violinisti di Gorizia, ha inoltre
conseguito come violinista del quartetto Joyce il Primo Premio
Assoluto al Concorso Nazionale “Città di Genova” per la musica da
camera.
Dopo aver seguito alcuni corsi di perfezionamento con Franco Gulli ,
ed in seguito con Michael Frischenschlager presso la Musilhochschule
di Vienna, ha frequentato il Corso Superiore di Direzione d’Orchestra
tenuto da Francesco Mander.
Da alcuni anni alterna quindi l’attività violinistica a quella di direttore
d’orchestra.
In qualità di direttore Carlo Grandi si è esibito in Italia, Austria,
Ungheria e Russia, dove il critico musicale di un autorevole quotidiano
di S.Pietroburgo si è così espresso: “La prima di Beethoven eseguita
da Carlo Grandi è stata un pilastro di vita piena ed ha fatto ricordare
Toscanini”.
Ha collaborato con solisti di fama internazionale, come Giuliano
Carmignola, Maurizio Baglini, Beatrice Antonioni, Bruno Cavallo e
Romina Basso.
Ha tenuto numerose Master Class in Italia ed all'estero e molti tra i
suoi allievi sono vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.
Proprio nell'ambito dell'ultima edizione dei Corsi internazionali di
perfezionamento musicale di Cividale del Friuli, dove tiene da diversi
anni una master class di violino e musica da camera per archi, ha
costituito l’Orchestra “Thomas Schippers”, con la quale ha tenuto
numerosi concerti in vari centri della regione.
Nel corso della sua carriera direttoriale ha diretto, oltre all'orchestra
da camera dell'Accademia musicale "Città di Gorizia”, da lui stesso
costituita, anche altre orchestre da camera e sinfoniche producendosi
nell'esecuzione sia di composizioni di carattere sinfonico che in lavori
lirico ‐ sinfonici. Di particolare rilievo è stata una produzione
mozartiana con l'orchestra degli "Accademici del Teatro della Fenice
di Venezia".

