
l progetto
"Valorizzazione dei talenti musicali"
ha lo scopo di dare voce e volto agli studenti del Liceo 
G. Galilei che si impegnano nello studio della musica 
classica.
A questo fine dallo scorso anno scolastico si sono 
incontrati studenti, genitori e docenti, coordinati dalla 
prof. S. Borella, per far fruttare i “propri talenti” e 
dare vita all’Orchestra da Camera “Vincenzo Galilei”.

Vincenzo Galilei, padre del più noto Galileo, musicista, 
compositore, liutista e teorico, fu una delle figure più 
importanti nella vita musicale del tardo rinascimento 
e contribuì in maniera significativa alla “rivoluzione” 
che porterà alla nascita della musica barocca. Fu 
inoltre insigne componente della “Camerata de' 
Bardi”, contribuendo alla definizione dei canoni del 
melodramma italiano.



ITALIA UNITA - 150° ANNIVERSARIO
REGIO GINNASIO

La Comunità del Liceo "Galilei" porge 
un corale voto di Buon Natale e di un 
nuovo anno buono, sereno, operoso e 

invita le Autorità, gli Amici 
Sostenitori, i Genitori al Concerto di 

Natale dell'Orchestra "Vincenzo 
Galilei" per il tradizionale scambio 

degli auguri



ARCANGELO CORELLI,  Concerto Grosso in SOL min. op. 6 n. 8
 “Fatto per la notte di Natale” per orchestra d’archi e basso continuo

ENNIO MORRICONE, “Gabriel’s oboe” dalla colonna sonora del film “The Mission”
per clarinetto e orchestra d’archi
clarinetto Alessio Zanovello, ex-studente Liceo “G. Galilei”

ANONIMO,, “GGiioocchhii  pprrooiibbiittii”,
chitarra Dario Casarini, studente

ANONIMO,“AAddeessttee  FFiiddeelleess”,
canto Lorenzo Liberali, studente
pianoforte Simone Ghia Rovatti, studente

ISAAC ALBÉNIZ “Asturias”, 
chitarra Marco Gualco, studente

IRVING BERLIN “Bianco Natale”, 
canto Lorenzo Liberali, studente 
pianoforte Matteo Stella, studente

JOHANN STRAUSS (FIGLIO): “Sul bel Danubio blu”, 
fisarmonica Flavio Rossi, studente

Organico dell’Orchestra:
VIOLINI
M° Maria Grazia Guerra         genitore
Benedetta Porri                  studente
M° Francesca Raimondi     ex-studente Liceo “G. Galilei”
Gabriele Rolla         ex-studente Liceo “G. Galilei”
M° Luca Torciani                genitore
M° Anna Valdetarra         genitore
Giorgia Villani                    studente

VIOLA             
M° Anne Freckleton                   genitore

VIOLONCELLI   
M° Maria Rosaria Falovo    genitore
Letizia Ferrari                      studente
Paola Sforzini                      docente Liceo “G. Galilei”
            
CONTRABBASSO         
M° Sara Borella                  genitore/docente Liceo “G. Galilei”

DIRETTORE
M° Aldo Niccolai                           genitore



CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee

Aula Magna sede di via Don Minzoni

2222  ddiicceemmbbrree  22001100,,  oorree  2211

La S.V. è cortesemente 

invitata




