
 

 

Brani in programma 

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759) 

“L’arrivo della regina di Saba” 

Sinfonia II dall’oratorio “Salomon”, HWV 67 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

Concerto per due oboi in Re minore, RV 535 

Largo, Allegro, Largo, Allegro molto 

(oboi: Gianantonio Deho’, Piero Corvi) 

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) 

Sinfonia n. 16 in Si bemolle maggiore, Hob. I/16 

Allegro, Andante, Presto 

Concerto per pianoforte e orchestra in Re maggiore, Hob. XVIII/11 

Vivace, Un poco Adagio, Rondo all’Ungarese, Allegro assai 

(pianoforte: Manuel Signorelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Orchestra Classica "In crescendo" deve il suo nome non solo a una particolare 

indicazione musicale, ma a una vera e propria filosofia d'intenti. Nata nel 2011 per idea 

del Dott. Roberto Bellazzi e del Maestro Piero Corvi - rispettivamente ideatore e 

direttore artistico degli "Appuntamenti Musicali della Fondazione Piacenza e 

Vigevano" - si costituisce inizialmente come orchestra d'archi per la stagione musicale 

all'Auditorium San Dionigi di Vigevano. La sua caratteristica è quella di essere costituita 

da musicisti provenienti sia da un ambiente professionale che da uno amatoriale, con 

una fusione di esperienze, entusiasmo e voglia di suonare insieme che la rende unica 

nel panorama vigevanese. Molti suoi elementi si sono formati presso l'Istituto Costa e 

ciò la porta ad una identificazione ideale con il territorio locale. Da quella prima 

stagione l'organico si è via via arricchito con sezioni di fiati e percussioni fino a 

costituire una vera e propria orchestra che - in crescendo - porta avanti l'idea di 

musica di qualità con entusiasmo e arricchimento personale, confrontandosi con 

programmi, direttori e solisti provenienti dalle più varie esperienze professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prossimi appuntamenti 

Lunedi’ 1 Aprile, ore 17.00 

Omaggio a Giuseppe Verdi 

Pianoforte e concertatore: Alessandro Nardin 

“Selezione di brani da Rigoletto” 

Domenica 7 Aprile, ore 17.00 

Ensemble “In Crescendo” 

Ensemble vocale “Clemente Rebora” 

Vivaldi: “Gloria” RV 589 per soli, coro ed orchestra 
 

 

APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA  

FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO 2013 

 

Auditorium Chiesa San Dionigi 

Domenica 24 Marzo, ore 16.00 

 

Orchestra classica “In Crescendo” 
 

Concerto per S.E. Monsignor Vescovo 
 

Musiche di G.F. Haendel, A. Vivaldi, F.J. Haydn 

 
Direttore: Mario Gioventu’ 

Oboi: Gianantonio Deho’, Piero Corvi 

Pianoforte: Manuel Signorelli 


