
 

 

 
 

 
 
 

Orchestra Junior del Conservatorio 
 
 L'Orchestra Junior under 16 è composta da giovani studenti 
del Conservatorio non ancora inseriti nella classe di Esercitazioni 
Orchestrali. Quest'anno l'Orchestra si è aperta a una collaborazione 
con il Liceo Artistico Musicale Foiso Fois di Cagliari, innalzando 
leggermente il limite d'età, e ha accolto anche elementi provenienti 
dalle Scuole Medie a Indirizzo Musicale, avviando così un progetto di  
collaborazione con le scuole musicali del territorio. 
 L'Orchestra Junior, diventata una costante nell'offerta 
formativa del “Palestrina”, si propone di offrire ai giovani allievi la 
preziosa opportunità formativa del suonare in orchestra. Il lavoro di 
fila (svolto sotto la guida di docenti dello strumento e di studenti 
laureandi e laureati) precede le prove di tutta l'orchestra, che 
culminano in una produzione concertistica. Possono così essere 
affrontati brani che impegnano significativamente le capacità tecniche 
dei musicisti. L'organico (quest'anno costituito da 65 ragazzi) è quello 
della “grande orchestra”. 
 Oltre che un'opportunità di crescita musicale (con positiva 
ricaduta sulla motivazione allo studio dello strumento), l' Orchestra 
Junior è per i giovani musicisti anche un' esperienza dalla forte carica 
emotiva e socializzante. I ragazzi infatti si sentono parte di un “grande 
insieme” all'interno del quale sono protagonisti di eventi artistici 
davanti a un pubblico di vaste dimensioni. 
 Il programma di quest'anno prevede musiche dell'800 
europeo (Beethoven, Tchaikovsky, Grieg, Arensky, Ponchielli) e del '900 
statunitense con musica per cinema e tradizionale (Williams, 
Strommen, Anonimo). 
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VENERDI 8 LUGLIO 2022 - ORE 18,30 



 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Carl Strommen  Cumberland Cross  
(n. 1939)   Largo - Brightly  
 
A. S. Arensky  dalla “Ballet Suite op. 50a”:  
(1861 - 1906)  Danse des Ghazies (arrangiamento di  
   Victor Lopez)  Allegro 
 
Edvard Grieg  dalla “ Liric Suite op. 54, n.4”:  
(1843 – 1907)  March of the Dwarfs (arr. Michael Story) 
   Moderately – Slowly 
  
Tradizionale U.S.A. Sword Dance (arr. Bob Phillips) 
   Allegro 
 
Amilcare Ponchielli da „La Gioconda“ 
(n. 1834 - 1886)  Danza delle ore (arr. Richard Meyer) 
   Andantino moderato – Allegro vivo 
 
Ludwig van Beethoven dalla Sinfonia n. 9 in re minore 
(1770 - 1827)  Inno alla gioia 
   (arr. Richard Meyer) 
 
P. Ilyich Tchaikovsky  da „Lo Schiaccianoci“ 
(1840 - 1893)  „Trepak“ (arr. Sandra Dackow) 
   Allegro 
 

John Williams  dalla colonna sonora di   
(n. 1932)   „Star wars“ : Main Theme 
   (arr. Charles Sayre) 
   Tempo di marcia 
 

      

 
 
 
 

 
 
     
  

 
ORCHESTRA JUNIOR DEL CONSERVATORIO 

 
 

Flauti  
Oboi  
Clarinetti  
Fagotti  
Corni  
Trombe  
Trombone  
Timpani  
Percussioni  
Arpa  
Violini I  
Violini II   
Viole  
Violoncelli   



 

 

 

INGRESSO LIBERO 


