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Cesare Zanetti Violino I
Rossella Pirotta Violino II

Christian Serazzi Viola
Aurelio Pizzuto Violoncello

Luisa Scotti Oboe
Alessio Molinaro Tromba
Damiano Rota Organo

Sotto la direzione del M° Gian Luca Sanna, il coro si è 
esibito a volte a cappella, altre accompagnato dal solo 
organo, dal piccolo ensemble musicale, fino ad arrivare 
alla grande orchestra sinfonica, con il maestro doppia-
mente impegnato a dirigere sia il coro che l’orchestra. A 
lui si possono ascrivere caratteristiche di perfezionista, 
di ricerca personale nell’interpretazione vocale, di ri-
spetto dell’esecuzione filologica ed utilizzo di strumenti 
d’epoca.Il coro ha partecipato a numerosi concorsi, fra i 
quali quelli di Roma, Vittorio Veneto, Ravenna, Geno-
va, Tours, Varna, Verrès e Montreux oltre a concerti nel-
le città di Bratislava, Praga, Lugano, Venezia, Verona, 
Vicenza, Oristano, Asti ed altre di uguale importanza.
Il repertorio attuale comprende, oltre brani singoli di 
vari autori, opere di Vivaldi, Mozart, Beethoven, Bach, 
Haendel, Rossini, Gounod, Kodaly, Schubert, Britten ed 
altri ancora. Alcune di queste opere sono state eseguite 
in luoghi di assoluto prestigio quali il Teatro Donizet-
ti di Bergamo, il Teatro Dal Verme ed il Castello Sfor-
zesco di Milano, la Chiesa di Santa Maria del Carmine 
di Brescia, Il Teatro Persio Flacco di Volterra, il Teatro 
Filarmonico di Verona, Il Teatro Dante Alighieri di Ra-
venna e per cinque differenti produzioni, la Chiesa di San 
Marco di Milano. La Bacchetta di maestro è stata cedu-
ta provvisoriamente a nomi altisonanti quali il M° Ro-
mano Gandolfi, mentre gratificanti elogi sono pervenuti 
dai maestri di alto spessore quali Gianandrea Gavazzeni, 
Goffredo Petrassi e Mino Bordignon. Il coro ha collabo-
rato con prestigiose orchestre quali I Pomeriggi Musicali 
e l’Orchestra Stabile di Bergamo.
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ORCHESTRA HARMONIA MUNDI PROGRAMMA



CONCERTO n. 4 rv 151, Op. 51 – Antonio Vivaldi
“Sinfonia alla Rustica”

Presto
Adagio
Allegro

CREDO rv 591 – Antonio Vivaldi
Credo in unum Deum 

Et incarnatus est
Crucifixus

Et resurrexit

GLORIA rv 589 – Antonio Vivaldi
Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus
Laudamus te

Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam

Domine Deus
Domine Fili Unigenite

Domine Deus, Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi

Qui sedes ad dextram Patris
Quoniam tu solus Sanctus

Cum Sancto Spiritu

PROGRAMMA

La Fabbrica dei Sogni è una realtà nel centro di Berga-
mo dove circa 100 ragazzi di molti Paesi vengono quoti-
dianamente accolti e accompagnati all'età adulta dagli 
operatori e dai tanti volontari che la animano.  Si tratta 
di un’organizzazione di volontariato che si fonda su prin-
cipi di solidarietà, trasparenza e democrazia. Accoglie i 
valori di tutte le religioni e s’ispira ai valori cristiani e ai 
principi universali sanciti dalla Dichiarazione dei dirit-
ti dell’uomo e del fanciullo. È nata nel 2003, quando la 
fisionomia sociale del quartiere mutava profondamente 
per l'insediamento di numerose famiglie provenienti da 
varie parti del mondo. Per questo motivo la Comunità 
di San Giorgio ha deciso di aprire le porte dell'oratorio 
per creare occasioni di accoglienza e solidarietà, convin-
ta che persone diverse per storia, etnia e cultura possa-
no convivere e costruire relazioni significative e solidali. 
Oggi la Fabbrica dei Sogni è uno strumento che ha come 
obiettivo la crescita della persona colta in una visione 
globale dei suoi bisogni materiali, culturali, spirituali, 
relazionali e alla promozione di integrazione tra etnie e 
culture diverse. L'attività ordinaria consiste nell'accom-
pagnare nello studio i ragazzi dei tre ordini di scuola per 
cinque pomeriggi alla settimana e in attività educativo-
animative volte alla crescita e alla formazione di cittadi-
ni responsabili.
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FABBRICA DEI SOGNI

unisciti a noi 
per aiutarci a fabbricare 
i sogni dei nostri ragazzi

fabbrica dei  sogni è una realtà dove ragazzi  
dai 6 ai  18 anni  di  diverse etnie condividono 

esperienze ludiche ,  didattiche  e  
laboratoriali  volte a promuovere 

integrazione .


