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Gioacchino Rossini               La Corona d’Italia
(1792-1868)                              marcia

Gennaro Abbate                    Quadro Romantico
(1874-1954)                              marcia sinfonica

Giovanni Orsomando         Gaia
(1895-1988)                              marcia sinfonica

Nicola Centofanti                   Aterno
(1913-97)                                   marcia sinfonica

Amilcare Ponchielli               Piazza Stradivari
(1834-86)                                   marcia-capriccio

***

Naohiro Iwai                             Wanderful Days
(1923-2014)                              pops march

Jan Van der Roost                  Osakan Jubilee
(1956)                                         grand overture

Steven Reineke                       Pilatus: Mountain of Dragons
(1970)

Ernesto Lecuona                    Andalucia
(1895-1863)                             arr. Paul Yoder (1908-90)

Harold Arlen                            The Wizard of Oz
(1905-86)                                  arr. James Barnes (1949)

Yip Harburg
(1896-1981)

Programma
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Pietro Marchetti
Studia Pianoforte e Strumentazione per Banda, si
diploma in Sassofono presso il Conservatorio
“G.B.Martini “ di Bologna e proprio nel capoluogo
emiliano dà inizio alla sua attività didattica e con-
certistica. E’ vincitore di concorsi nazionali ed è in-
terprete sia in Italia che all’estero di concerti in duo
con pianisti ed organisti e con formazioni cameri-
stiche di vario genere. Collabora con molte orche-
stre sinfoniche italiane (tra cui Orch, Sinf.Naz, R.A.I.
e Orch. Del Teatro Regio di Torino) ed è interprete
di incisioni riguardanti importanti pagine di lette-
ratura sassofonistica, registrando per la “Nuova
Era” e “G.M.P.”. Recentemente è stato ospite del-
l’Orch. Sinf. del Piemonte con la quale ha eseguito
il Concerto in Mib per sax alto e orchestra di A. Gla-
zunov , è stato inoltre invitato ad esibirsi in occa-
sione del Concerto di apertura del XI Concorso
Internazionale di Musica “Marco Fiorindo”, dove,
insieme con il M° Claude Delangle ( Concertista in-
ternazionale e titolare della cattedra di Sassofono

al Conservatorio Superiore di Musica di Parigi) , ha
proposto un repertorio di composizioni per due
sax e orchestra. E’ fondatore e fa tuttora parte di
gruppi strumentali quali il “Fiatinsieme Sax Quar-
tet”, il “Trio Axel”, il “Trio Harp” e l’ “Esaxcorde En-
semble”. Collabora con formazioni composte da
musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della
R.A.I. e del Teatro Regio di Torino. Dal 2005 è diret-
tore dell’ ”Ensemble di Sassofoni del Piemonte”. La
sua esperienza professionale è arricchita da parte-
cipazioni in trasmissioni musicali sia radiofoniche
che televisive.  Viene regolarmente invitato in qua-
lità di membro di giuria in prestigiosi concorsi in-
ternazionali ed inoltre da molti anni alterna
l’attività di strumentista e di docente a quella di di-
rettore di formazioni orchestrali di fiati. Nel 1992
vincendo il Concorso Ministeriale a Cattedre svol-
tosi a Palermo ottiene la titolarità presso la cattedra
di Sassofono al Conservatorio “D.Cimarosa “ di
Avellino. Dal 1997 è titolare della cattedra di Sas-
sofono presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino.
Dal 1999 è direttore artistico dell’Orchestra Filar-
monica Bosconerese.

Compartecipazione: 

VENERANDA SOCIETÀ 
DI SAN SEBASTIANO
(Gianfranco Germani, presidente)
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Filarmonica Bosconerese
La Filarmonica Bosconerese è nata nel 1912. Il
primo organico è di circa venti persone ma nel
corso degli anni l’impegno e la passione hanno
portato all’organico attuale di circa sessanta ele-
menti. Alla guida della Filarmonica Bosconerese
si susseguono negli anni numerosi direttori che
contribuiscono ad arricchire e migliorare sia il re-
pertorio che la preparazione artistica della forma-
zione. Questo ha permesso alla Filarmonica
Bosconerese di prendere parte a numerose ma-
nifestazioni e concerti sia a livello nazionale che
internazionale:
1980 Rappresentazione del versante italiano all’inau-

gurazione del Traforo autostradale del Frejus.
1982 Incisione del disco in vinile Autunno 82 per la

casa editrice Scomegna.
1989 Festeggiamenti nella ricorrenza del bicentena-

rio della rivoluzione francese in Alta Savoia.
1990 Festeggiamenti per il 10° anniversario dell’aper-

tura della galleria a Bardonecchia nel 1990
1998 Partecipazione alla trasmissione, in diretta su

RadioUno, “Stasera via Asiago 10”.
2000 Concerto al Piccolo Regio di Torino.
2002 Incisione di alcuni brani del CD Band Celebration

per la Boario di Torino.
2002 Incisione del CD 8 giugno 1859 per la Wicky di

Milano.
2002 Concerto in collaborazione con il quintetto di

ottoni del Teatro Regio di Torino Pentabrass.
2003 Trasmesso su Radio Svizzera Rete2 il concerto

dal CD 8 giugno 1859.
2005 Incisione del CD Tracceper la casa editrice Wicky

di Milano.
2005 Partecipazione al Festival Internazionale di

Bande a Collegno.
2007 Concerto Natalizio al Conservatorio Giuseppe

Verdi di Torino” organizzato da Manageritalia.
2007 Concerto al PalaLancia di Chivasso per Chivasso

in Musica

2009 Concerto per Serestate5organizzata dalla Circo-
scrizione 5 di Torino.

2009 Concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi di To-
rino

2010 Partecipazione al XIII Festival Musicale della Via
Francigena Concerto sul lago di Campagna.

2011 Per i festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia,
Rai Radio3 per Qui comincia trasmette La Co-
rona d’Italiadi Rossini eseguita dalla Filarmonica
Bosconerese diretta da Pietro Marchetti.

2012 Festeggiamenti per il Centenario della Filarmo-
nica Bosconerese.

2012 Concerto di beneficenza per l’Uganda al teatro
“A. Vivaldi” di Cassola – Bassano del Grappa.

2012 Concerto in occasione della manifestazione
“Concerto in Piazza” a Bassano del Grappa.

2012 Per i 100 anni della Fil. Bosconerese concerto nel
cortile della Società Agricola Operaia.

2012 Concerto di beneficenza per l’Emilia a San Giu-
sto C.se.

2013 Orient Express: Musica Danza e Spettacolo con-
certo evento del 2013.

2014 Concerto per la Festa del Libro 2014 di Orbas-
sano.

2015 Concerto in occasione della 82^ Festa dell’Uva
a Caluso.

2016 XVIII Concerto d’Altura a Pian del Sole (Bardo-
necchia) organizzato dal CUS Torino.

Concorsi:
• 1° posto al Concorso Regionale a Roddi d’Alba nel
1969.

• 1° posto al Concorso di Fontanetto Po nel 1974.

• 1° posto al Concorso bandistico nazionale di Con-
dove il 24/25 giugno 1995, in seconda categoria.

• 5° postoal Concorso Bandistico Int. “Flicorno d’Oro”
di Riva del Garda nel 2003 (prima categoria).

• 2° postoal Concorso Bandistico Int. “Vallèe d’Aoste”
di SaintVincent nel 2006 (prima categoria).

• 6° postoal Concorso Bandistico Int. “Flicorno d’Oro”
di Riva del Garda nel 2010 (prima categoria).


