
Passaggio a Est  

Dirige il Mo Stefano Morlotti
Presenta Romina Cortinovis

Corpo Musicale “Elia Astori” - Nese

la' dove la Musica e' avventura e storia,
e' fascino e mistero, e' perdersi e ritrovarsi...

perche' cio' che vediamo tanto lontano non e' mai stato cosi vicino...

M. Jarre (1924  2009)– LAWRENCE D’ARABIA
Arrangiamento della colonna sonora

J. Hosay (1959)  PERSIS

B. Balmages (1975) ARABIAN DANCES 

S. Hazo (1966) ARABESQUE

J. Mackey (1973) XERSES

J. Giroux (1961) KHAN

G. Verdi (1813 -1901) BALLABI LI

Dall'opera “Othello”, arr. C. Pirola

S. Melillo (1957) HAJJ

Concerto
Sabato 30 giugno 2018, Parre



Questo concerto è stato realizzato grazie al sostegno di:

Il Corpo Musicale di Nese
Il Corpo Musicale ‘Elia Astori’ nasce a Nese (Alzano Lombardo, Bg) nel 1881 come 

fanfara e presto si orienta verso trascrizioni di brani operistici e sinfonici da concerto 
fino ad arrivare, negli ultimi decenni, ad eseguire brani originali per orchestra a fiati e 
percussioni di autori contemporanei. La qualità dei progetti artistici dell’associazione è 
in continua crescita, grazie tanto a repertori che toccano i generi più diversi quanto 
alla partecipazione a importanti concorsi internazionali, a gemellaggi con molte realtà 
musicali, vicine e lontane, a collaborazioni con importanti figure del panorama 
musicale internazionale, tra cui il Maestro americano Ronald Johnson, il compositore 
Bert Appermont, il Maestro Lino Blanchod e tanti altri. 

Oggi l’associazione conta oltre cinquanta elementi ed è particolarmente orientata 
verso l’attività didattica e lo spirito di aggregazione: la presenza di docenti qualificati 
garantisce la proposta di corsi che spaziano dalla propedeutica musicale fino a vari 
livelli di perfezionamento strumentale, la Junior Band ‘Bandastic’ attiva da oltre dieci 
anni consente inoltre agli allievi di suonare da subito in ensemble.

Dal gennaio 2015, il Corpo Musicale è diretto dal Maestro Stefano Morlotti , 
diplomato in clarinetto e direzione d’orchestra sotto la guida dei Maestri Claudio 
Carrara e Donato Renzetti. Grazie a un attento lavoro di ricerca della commissione 
artistica, l’associazione rinnova il proprio repertorio due volte l’anno: l’ultima stimolante 
sfida vede maestro e musicanti impegnati nella musica ispirata al fascino dell'oriente.

Associazione Corpo Musicale “Elia Astori”
via Montelungo, 2 - 24020 Nese - Alzano Lombardo (Bg)

www.bandanese.it - info@bandanese.it

Prossimi concerti del Corpo Musicale di Nese

Sabato 7 luglio, ore 21:00
Alzano Lombardo, parco Montecchio

Domenica 15 luglio, ore 20:30
Grumello del Monte

Sabato 8 settembre, ore 17:00
Bergamo, Palazzo della provincia


