
 Associazione di Promozione Socio-Culturale       

Teatro Comunale di Valmacca 

Domenica  14 Dicembre 2014, ore 17                                                                                           

" Musiche a tema Natalizio" 

MUSICA * POESIA * CANTI * TRADIZIONE 

Orchestra  il     Terrazzo Musicale                                                                                            
 

Musiche di 
Haendel * Vivaldi* Corelli   
     Canti della tradizione         

 

Ingresso libero 



 

Genere: Orchestra 
Il "Terrazzo Musicale" è un luogo fisico ma non solo.In principio era un vero terrazzo, dove i 
membri del gruppo si sono conosciuti e hanno cominciato a suonare insieme, studiando, 
divertendosi, condividendo Musica.  Il "Terrazzo"  e'  diventato in seguito un luogo ideale, una 
situazione di sospensione, in cui staccati  dalle preoccupazioni della vita quotidiana ci si riserva  
con la Musica uno spazio di distensione e di serenità . 
Il gruppo, si è esibito sia in luoghi istituzionali, come  teatri ed auditorium, sia in siti particolari, 
come il Castello di Iseo, il salotto della contessa Garavaglia, o le strade di Chiari, nel Bresciano, il 
paese dal quale proviene l'orchestra. L'attenzione nei confronti dei più deboli li porta 
periodicamente ad esibirsi all'interno del reparto di oncologia della casa di degenza Domus Salutis 
di Brescia. Il Terrazzo Musicale è un'orchestra aperta, nel senso che è sempre pronta ad ascoltare e 
coinvolgere  Musicisti che  chiedano di farne parte; la solidarieta' intergenerazionale consente di 
affiancare giovanissimi a Musicisti piu' maturi, realizzando un  mix di brio e competenza  Il 
repertorio del gruppo, quasi interamente composto di archi, più alcuni fiati e una tastiera, è 
soprattutto classico, da Bach a Händel, senza pero' trascurare autori contemporanei come Morricone 
e Piovani. Nel concerto  Natalizio, organizzato dall'Associazione di Promozione Socio-Culturale 
"AmbientArti in Europa e nel Mondo" che si terra' presso il Teatro Comunale di Valmacca, 
domenica  14.12.2014 alle ore 17, il programma prevede composizioni di  
*Haendel - Concerto Grosso n. 1  

* Vivaldi - Concerto in Mi Minore RV 275 e Concerto in La minore RV 365 –  
*Corelli - Concerto Grosso n. 8 "scritto per la Notte di Natale",  

concluderanno il programma  *Canti della Tradizione natalizia. 

 

I Musicisti:    

Violini:  Stefano Bonvini * Chiara Comensoli *Beatrice Franco *Giuliana Fumagalli 
 Danilo Ongarini *Claudia Poli *Nadejda Riganò *Valentina Rossi               

Viole: Antonia Di Donato Krauss *Adelio Ponzoni                            
           Violincelli:  Emilia Angela Prospero * Filippo Romeo* Fiorella Belpassi 

Flauto: Matteo Bertocchi 
Pianoforte: Chiara Franco 

Direttore: Alessandro Boccanera 
 
 

  
 

 


