
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Suite per orchestra No. 2 in si minore (BWV 1067) 
Ouverture 
Rondeau 

Sarabande 
Burrée I/II 

Polonaise (Lentement) – Double 
Menuett 

Badinerie  

 
Concerto Brandeburghese No. 3 in Sol maggiore (BWV 1048) 

Allegro 
Adagio 
Allegro 

 
 
 
 
 
 

*** 
 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

 

Concerto per violoncello e orchestra No. 1  in Do maggiore  
(Hob. VIIb/1) 

Moderato 
Adagio 
Allegro 

 
Piergiorgio Ratti (1991) 

 

“Visions èrotiques” per violoncello e orchestra d’archi (op. 12) 
 
 
 

Enrico Graziani violoncello solista 
Lorenzo Passerini direttore 

Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi 
L’Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi (OGAV) è un progetto nato con 
l’intento di permettere a talentuosi e giovani musicisti di poter suonare in 
un’orchestra sinfonica. Fondato dal giovanissimo Lorenzo Passerini, che ne 
è il direttore, l’ensemble si propone di collaborare con associazioni ed 
istituzioni per promuovere la musica classica colta, specie tra le generazioni 
più giovani. L'orchestra consta di una cinquantina di elementi, selezionati 
tra i più promettenti musicisti under 25 del panorama italiano, tutti 
referenziati studenti di Conservatorio e provenienti da varie parti d'Italia 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia). 
Il repertorio dell’orchestra spazia dalla musica barocca a quella romantica, 
sino ad abbracciare la musica contemporanea. Nei primi concerti sono state 
eseguite musiche di B. Smetana, A. Vivaldi, W.A. Mozart, G.F. Haendel, J.S. 
Bach, F. Schubert, P.I. Cajkovskij, G. Fauré, A.E. Negri, L.v.Beethoven, M. 
Ravel, J. Strauss, oltre a brani sinfonici inediti di uno dei due fondatori 
dell’OGAV Piergiorgio Ratti. L'OGAV ha al suo attivo collaborazioni con 
direttori d'orchestra di calibro internazionale e musicisti di fama mondiale, 
quali prime parti di importantissime orchestre italiane (Orchestra del 
Teatro Alla Scala e Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai). 
 
Lorenzo Passerini 
Nato nel 1991, si diploma a pieni voti in trombone al Conservatorio di Como 
nel luglio 2009. Ha iniziato lo studio della direzione d’orchestra con la 
docente Stephanie Pradouroux presso l’Istituto Musicale Pareggiato della 
Valle d’Aosta. Ha partecipato al corso in direzione d’orchestra col Maestro 
Isaak Karabtchevsky e la “World Youth Orchestra” a Riva del Garda nel 
luglio 2011. Studia attualmente col Maestro Ennio Nicotra ai corsi speciali 
in “Tecnica della direzione d’orchestra” a Palermo e presso l’Università 
Statale Bicocca di Milano. Frequenta inoltre lezioni tenute dal Maestro 
Massimiliano Caldi. Da ottobre 2011 studia composizione e lettura della 
partitura col Maestro Antonio Eros Negri. Ha collaborato con musicisti di 
fama internazionale quali Giampaolo Pretto e Francesco Manara. Il 24 
novembre 2012 ha inaugurato la terza edizione del Festival pianistico “Città 
di Morbegno” con il Secondo concerto per pianoforte e orchestra di 
Rachmaninov e la Quinta sinfonia di Beethoven. Il primo gennaio 2013 ha 
diretto il “Concerto di Capodanno” a Morbegno proponendo la “Suite dallo 
Schiaccianoci” di Cajkovskij e il Bolero di Ravel. Il prossimo 11 maggio 2013 
dirigerà il concerto per pianoforte ed orchestra n. 9 di W.A. Mozart (solista: 
Chiara Opalio) e la prima sinfonia di L.v. Beethoven. 


