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L’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici 

musicisti mantovani che con entusiasmo hanno voluto creare un gruppo di 

giovani professionisti volto a valorizzare il 

vista artistico e musicale.  

Lo stesso nome scelto per l'ensemble ha profonde radici e legami con il 

che rappresenta. 

Il gruppo è formato da un numero variabile di professori d'orchestra

tipo di repertorio richiesto. L

versatilità, flessibilità e grande professionalità dei propri componenti, il tutto 

unito ad un grande spirito di squadra, partecipazione ed entusiasmo

nell'affrontare i diversi prog

Il fiore all'occhiello del gruppo è la salda e 

Operistico: durante i primi 

opere complete del repertorio operistico di Verdi, Puccini

Leoncavallo, Bellini, insieme ad altre opere di Donizetti, Rossini, Bizet ed altri 

ancora, ottenendo sempre ottimi consensi di pubblico e critica. 

Parallelamente al repertorio operistico l'Orchestra ha sviluppato ed ampliato il 

repertorio Sacro (eseguendo in diversi concerti il Requiem di Mozart, la Messa di 

gloria di Puccini, il Requiem di Verdi, 

Haydn, Mozart, Vivaldi e Rossini

sinfonie di Beethoven, Mozart, oltre ad alcune di Tchaikovskij

Concerti per strumento solista ed orchestra prevalentemente di Mozart

e senza dimenticare le diverse esibizioni di 

"Pierino e il Lupo" di Prokofieff.

Per una lista più particolareggiata del nostro repertorio rimandiamo alla pagina 

dedicata del nostro sito internet: 

https://orchcollimorenici.wixsite.com/orchcollimorenici/repertorio

 
Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici

 

 

Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici è nata nel 2006 su iniziativa di alcuni 

mantovani che con entusiasmo hanno voluto creare un gruppo di 

giovani professionisti volto a valorizzare il territorio mantovano

 

Lo stesso nome scelto per l'ensemble ha profonde radici e legami con il 

numero variabile di professori d'orchestra

rtorio richiesto. L'Orchestra fin da subito ha mostrato eccellenti doti di 

versatilità, flessibilità e grande professionalità dei propri componenti, il tutto 

unito ad un grande spirito di squadra, partecipazione ed entusiasmo

nell'affrontare i diversi progetti musicali. 

Il fiore all'occhiello del gruppo è la salda e vasta esperienza nel campo 

: durante i primi tredici anni di attività sono state eseguite le principali 

opere complete del repertorio operistico di Verdi, Puccini, Mozart, Mascagni, 

Leoncavallo, Bellini, insieme ad altre opere di Donizetti, Rossini, Bizet ed altri 

ancora, ottenendo sempre ottimi consensi di pubblico e critica.  

Parallelamente al repertorio operistico l'Orchestra ha sviluppato ed ampliato il 

(eseguendo in diversi concerti il Requiem di Mozart, la Messa di 

gloria di Puccini, il Requiem di Verdi, il Messia di Haendel, oltre che altri b

e Rossini) e il repertorio Sinfonico (eseguendo diverse 

thoven, Mozart, oltre ad alcune di Tchaikovskij

per strumento solista ed orchestra prevalentemente di Mozart

senza dimenticare le diverse esibizioni di "Carmina Burana

di Prokofieff. 

Per una lista più particolareggiata del nostro repertorio rimandiamo alla pagina 

dedicata del nostro sito internet: 

https://orchcollimorenici.wixsite.com/orchcollimorenici/repertorio
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su iniziativa di alcuni 

mantovani che con entusiasmo hanno voluto creare un gruppo di 

territorio mantovano dal punto di 

Lo stesso nome scelto per l'ensemble ha profonde radici e legami con il territorio 

numero variabile di professori d'orchestra, in base al 

'Orchestra fin da subito ha mostrato eccellenti doti di 

versatilità, flessibilità e grande professionalità dei propri componenti, il tutto 

unito ad un grande spirito di squadra, partecipazione ed entusiasmo 

vasta esperienza nel campo 

anni di attività sono state eseguite le principali 

, Mozart, Mascagni, 

Leoncavallo, Bellini, insieme ad altre opere di Donizetti, Rossini, Bizet ed altri 

 

Parallelamente al repertorio operistico l'Orchestra ha sviluppato ed ampliato il 

(eseguendo in diversi concerti il Requiem di Mozart, la Messa di 

oltre che altri brani di 

(eseguendo diverse 

thoven, Mozart, oltre ad alcune di Tchaikovskij), oltre ad alcuni 

per strumento solista ed orchestra prevalentemente di Mozart e Vivaldi, 

Carmina Burana" di C. Orff e di 

Per una lista più particolareggiata del nostro repertorio rimandiamo alla pagina 

https://orchcollimorenici.wixsite.com/orchcollimorenici/repertorio. 



 

Dal 2010 il gruppo ha sviluppato anche un repertorio interamente dedicato alla 

musica da film (lavori di Morricone, J.Williams, Nino Rota ed altri) e alla musica 

leggera da intrattenimento. In particolare, dal 2015 è partito un progetto di Pop 

Orchestra che vede l'ensemble proporre grandi classici della musica Pop, con 

particolare riferimento alle musiche di Michael Jackson, Queen, Madonna, 

Whitney Houston, per citarne alcuni; questo progetto è proposto con e senza la 

partecipazione di voci soliste. 

 

 

 

Tra le numerose collaborazioni che vanta l'Orchestra, ricordiamo quelle con 

Katia Ricciarelli, Edda Moser e Renato Bruson nel campo della musica Lirica, 

Patty Pravo, Karima, Mauro Ottolini, Vanessa Tagliabue Yorke, Vincenzo Vasi nel 

campo della musica Pop e Jazz partecipando a importanti Festival Jazz quali il 

Piacenza Jazz Festival, Correggio Jazz (Crossroads 2018), Brenzone Music 

Festival, Teatro Ristori di Verona. 

 

L'Orchestra si è esibita in alcuni dei più importanti teatri italiani tra i quali il 

Teatro "Bibiena" e il Teatro "Sociale" di Mantova, il Teatro all’Antica di Sabbioneta 

(MN), il Teatro "Ponchielli" di Cremona, il Teatro "Olimpico" e il Teatro "Comunale" 

di Vicenza, il Teatro "Grande" di Brescia, il Teatro "Municipale" di Piacenza, il 

Teatro “Alfieri” di Asti, il Teatro "Ristori" di Verona, l'Auditorium "Pollini" di 

Padova, il Teatro "Verdi" di Busseto, il Teatro "Asioli" di Correggio, il Teatro 

"Manzoni" di Monza, il Teatro della "Luna" di Assago, oltre ad altre prestigiose 

location quali, tra le altre, i giardini di Palazzo Te e il Duomo di Mantova, la 

Chiesa di San Marco in Milano, il cortile del Palazzo Farnese di Piacenza, l’Arena 

Giardino e la Cattedrale di Cremona, il Duomo di Pavia, il Palazzo Reale di Monza. 



 

L’Orchestra non ha un direttore stabile, ma si avvale principalmente della 

collaborazione dei maestri Damiano Carissoni, Giuseppe Orizio, Edmondo Savio, 

Nicola Ferraresi, Eiichi Tomabechi, Gianluigi Dettori, Mauro Ottolini.  

 

Produzioni discografiche realizzate dall'Orchestra dei Colli Morenici: 

• "Patty Pravo live" cd e dvd, Edizioni Azzurra Music, registrato nel 2018. 

• "Tenco come ti vedono gli altri", prodotto da Azzurra Music nel 2017, con la 

collaborazione di artisti quali Gino Paoli, Daniele Silvestri, Karima, Mauro 

Ottolini, Vanessa Tagliabue Yorke, Vincenzo Vasi e altri. 

• "Live & pop in Guidizzolo", cd autoprodotto con la collaborazione di Simone 

Angiuli nel 2017; 

• “Live in Guidizzolo”, cd autoprodotto con la collaborazione di Simone 

Angiuli nel 2012; 

•  “Armonia di Natale”, Edizioni Paoline di Roma nel 2009; 

 

 
 

 

 
Per informazioni e contatti: 

 

https://orchcollimorenici.wixsite.com/orchcollimorenici 

orchestradeicollimorenici@gmail.com 

338-4280950 Nicola 

 

 


