
2/1/2018 La 'preghiera' dell'Orchestra Femminile

http://www.casalenews.it/spettacoli/la-preghiera-dellorchestra-femminile-19271.html 1/2

N
(http://www.casalenews.it/admin/public/foto/2016/11/08/212435/orchestra_femminile.jpg)

essuna ‘città dei �ori’, nessun Festival, nessun grande personaggio dello spettacolo o protagonista di qualche talent show, ma ‘solo’ tanto talento e mo

musica, venerdì scorso, al Teatro Municipale di Casale Monferrato, per l’appuntamento ‘Hear My Prayer’.

Il concerto, inserito nella rassegna ‘I venerdì dell’Orchestra Femminile Italiana”, giunta alla seconda edizione, ha proposto un emozionante connubio tra l’Orche

violini, viole, violoncelli e contrabbasso e il Casale Coro. Tutto sotto la direzione di Roberto Giuffrè con Paola Roggero, soprano, Andrea Stefenell, organo e Giu

Giuffrè, maestro del coro.

La ‘Sinfonia per archi n°10’, composta d Felix Mandelssohn-Bartholdy, di Amburgo, in età giovanile e soltanto apparentemente facile, ha aperto il concerto ed è

seguita da ‘Ergo Interest, an quis’ – ‘Quaere supernaì, brano più noto e particolare di Wolfgang Amadeus Mozart, molto simile ad un’aria d’opera settecentesca

dopo un viaggio in Italia, per due castrati dalla voce eccelsa.  Il brano, per soprano, organo ed orchestra, è stato, poi seguito da ‘Missa Brevis Sancti Joannis de

Franz Joseph Haydn, con l’ingresso del coro con soprano, organo e orchestra.

In conclusione l’inno ‘Hear my prayer’, ancora di Mandelssohn, che dava appunto il titolo del concerto. Tanti gli applausi da parte di una platea gremita, con mo

spettatori che hanno dovuto trovare posto nei palchi.
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Videomessaggio di Auguri per il
Santo Natale 2017 - Mons.
 24 Dic 2017

Casale Fbc - Seregno 1-1
Intervista Stefano Melchiori
 10 Dic 2017

Casale Fbc - Seregno 1-1
Intervista Matteo Andreoletti
 10 Dic 2017

  

La Trevigi ‘abbraccia’ il Natale
con la Santa Messa celebrata
 28 Dic 2017

Il saggio di Natale alla primaria
di Cerrina
 27 Dic 2017

Marco D'Amore in 'American
Buffalo'
 19 Dic 2017

SETTIMANA MESE ANNO

 28 Dic
Ritrovata la persona scomparsa a Villadeati (http://www.casalenews.it/notizie-in-pillole/ritrovata-la-persona-scomparsa-a-villadeati-33681.html)

 27 Dic
Cordoglio per la scomparsa di Eugenio Ferrero (http://www.casalenews.it/attualita/cordoglio-per-la-scomparsa-di-eugenio-ferrero-33667.html)

 28 Dic
Il Casale Coro alla messa di Natale in Vaticano davanti a Papa Francesco (http://www.casalenews.it/cultura/il-casale-coro-alla-messa-di-natale-in-
vaticano-davanti-a-papa-francesco-33677.html)

 27 Dic
Scoperto l'autore delle due rapine alla Sisal Matchpoint: è un 24enne astigiano (http://www.casalenews.it/primapagina/scoperto-lautore-delle-due-
rapine-alla-sisal-matchpoint-e-un-24enne-astigiano-33673.html)

 29 Dic
Una rivoluzione nella gestione dei ri�uti urbani in Piemonte (http://www.casalenews.it/attualita/una-rivoluzione-nella-gestione-dei-ri�uti-urbani-in-piemonte-33682.h
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