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Aleksandr Glazunov (1865-1936)
Tema e variazioni in sol minore 
per archi op. 97

Tema. Moderato
Variazione I
Variazione II. Poco più mosso
Variazione III. Tranquillo
Variazione IV. Moderato scherzando
Variazione V. Allegro moderato
Variazione VI. Allegretto

Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Andante per archi op. 50 bis 
(dal Quartetto op. 50)

Astor Piazzolla (1921-1992)
Milonga en re per violino e archi

Tres minutos con la realidad 
per archi

Ernest Bloch (1880-1959)
Concerto grosso n. 1 per archi 
e pianoforte obbligato

Prélude. Allegro energico e pesante
Dirge «chant funèbre». Andante 

moderato
Pastorale and Rustic Dance. Assai 

lento
Fugue. Allegro
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L’Accademia di Musica di Pinerolo ha sempre cercato di coltivare il talento 
dei propri allievi offrendo sì un livello didattico eccelso, dove l’allievo è al 
centro del percorso formativo, ma anche creando un ambiante “familiare”, 
stimolante e coinvolgente, dove l’allievo è accolto con la massima 
attenzione e cura. Il valore artistico, il talento e l’entusiasmo degli allievi 
dell’Accademia hanno fatto sì che nascesse spontaneamente l’Orchestra da 
Camera Accademia.
Il fine comune di tutti coloro che fanno parte del “progetto Orchestra” 
(l’Accademia, i membri stabili, i tutor che collaborano al perfezionamento 
dell’Orchestra stessa) è quello di perseguire livelli di eccellenza nella 
preparazione dei programmi, di creare un gruppo di altissima qualità, di 
fruire del talento dei singoli membri per ottenere un insieme di assoluto 
valore artistico. L’attività orchestrale funge da completamento dell’intero 
percorso di studi che prevede, sicuramente, l’analisi e il perfezionamento 
del repertorio solistico ma anche il confronto e l’approfondimento delle 
esecuzioni d’insieme.
La maggior parte dei membri dell’Orchestra da Camera Accademia (allievi 
e ex allievi) collabora già con importanti istituzioni, ensemble cameristici 
ed entità orchestrali (Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra di 
Padova e del Veneto, Orchestra Rai) e questo certamente offre opportunità 
di lavoro, di esperienza, di crescita artistica e di confronto con varie e 
prestigiose realtà musicali.
L’Orchestra ha già al suo attivo concerti che hanno riscosso grande successo 
di pubblico e critica, e può vantare la collaborazione di prestigiosi ospiti: 
Riccardo Donati, Simone Rubino, Giampaolo Pretto e Uto Ughi.
La formazione, fondata nel 2009, si è esibita più volte per le stagioni 
concertistiche dell’Accademia ma anche per il Festival di Musica d’Estate, 
al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, per l’Unione Musicale di Torino e per 
Organalia, nell’ambito della rassegna Pinerolo Barocca.
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