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C O N C E R T O  P E R F O R M A N C E

IL  LUPO E LE MONTAGNE
P I E R I N O   E  I L  L U P O  S E R G E J  P R O K O F I E V
A P P A L A C H I A N  S P R I N G  A A R O N  C O P L A N D

ORCHESTRA GIOVANILE BRESCIANA DIRETTA DA DAVIDE POZZALI

R E G I A ,  C O R E O G R A F I A ,  V O C E  N A R R A N T E  E  T E AT R O  F I S I C O  F IL IP P O GA RLA NDA
MUSICHE DI  SERGEJ  PROKOFIEV E  AARON COPLAND ARRANGIATE DA ALESSANDRO PALAZZANI



‘Tis the gift to be simple, ‘tis the gift to be free
‘tis the gift to come down where we ought to be

Il dono di essere semplici e liberi
di trovare un posto dove esistere

Shaker dance

Pierino e il lupo, una fiaba musicale

La fiaba musicale Pierino e il lupo nell’arrangiamento orchestrale di Alessandro Palazzani,
scritto appositamente per l’organico dell’Orchestra Giovanile Bresciana.
I suoni della voce narrante e dell’orchestra insegnano all’orecchio a riconoscere, ricordare,
capire un discorso musicale: imitano, fanno il solletico, penzolano, sparano, fan prendere
un colpo, saltare sulla sedia o calano pian pianino, tirano per un orecchio, fanno il verso,
acchiappano, squartano, tirano, saltano.

Appalachian Spring Suite, la musica

Appalachi  sono i  rilievi  che formano la  catena montuosa più lunga d’America,  terra di
percorsi, avventure, conquiste. Spring è la parola inglese che significa insieme ‘sorgente’ e
‘primavera’, vita nuova che pulsa giovane e impetuosa verso la maturità.
La musica di Aaron Copland, che nasce per un balletto nel 1942, racconta di semplicità,
speranze e grandi ideali in quello che secoli fa era considerato il nuovo mondo: l’America.
Racconta di una terra nuova dove donne e uomini arrivano da lontano, portando con sé
quel  che han vissuto  e  quel  che sognano d’incontrare:  libertà e  storie  di  intimi  amori,
grandiosi  e  selvaggi  orizzonti,  espressioni  dolci  e  delicate,  cruda  violenza,  l’infinito
sussurrato come la preghiera di una madre al figlio che nascerà.

Appalachian Spring Suite, una coreografia

Un  uomo alla  ricerca  di  un  posto  dove  esistere. Porta  con  sé  teli  bianchi,  povero  ed
essenziale bagaglio. I  teli  sono la  terra sotto i piedi,  e poi sono  vele, vestiti,  sono  casa,
coperta, cuscino, sono nemici, figli e bandiere bianche da sventolare il giorno di festa.
Chissà se l’uomo troverà casa sua.
Il dialogo delicato tra orchestra e la performance di teatro fisico racconta un’esperienza di
viaggio  poetica  e  concreta:  la  storia  di  un’esistenza  migrante,  sorgente,  camminante,
danzante, affamata e timida, adolescente.



TECNICA

Lo spettacolo è rappresentabile  in luoghi con una buona acustica e uno spazio scenico adatto ad
ospitare  un’orchestra  di  50  elementi.  Dove  l’acustica  del  teatro  o  dello  spazio  individuato  lo
permette, la performance viene eseguita senza amplificazione. In caso contrario si  dispone del
materiale tecnico necessario per l’amplificazione della voce.

Se necessario si dispone anche del materiale essenziale per l’illuminazione teatrale della scena,
integrabile con l’eventuale materiale già presente in teatro.



CURRICULA

FILIPPO GARLANDA
348 5485520
filippo.garlanda@gmail.com
fili  ppogarlanda.info  

Laureato  in  Ingegneria  Ambientale  presso  l'Università  degli  Studi  di  Brescia,
Dottore di ricerca in Luoghi e tempi della città e del territorio. Accanto agli studi

scientifici porta avanti quelli musicali sotto la guida del M.° Alberto Bugatti e presso il Conservatorio “L.
Marenzio” di Brescia. Si forma e approfondisce i propri percorsi teatrali, fra parola e movimento, con
Franco  Bertàn,  Daniel  Meininghaus,  Mina  Mezzadri,  Roberto  Castello,  César  Brie,  Eugenio  Allegri,
Alessandro  Mor  e  Alessandro  Quattro,  Maurizio  Nichetti,  Elena  Bucci  e  Marco  Sgrosso,  Antonella
Bertoni.
In qualità di  scrittore, attore,  regista e  musicista, ha lavorato con diverse realtà teatrali tra le quali il
Teatro Stabile di Brescia, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro Stabile
d'Innovazione di Verona, la  Piccola Compagnia Stabile di  Brescia; prosegue la propria attività come
libero professionista, realizzando spettacoli dei quali cura ogni fase di realizzazione, dalla scrittura alla
messa in scena.  Collabora abitualmente con musicisti (Pierangelo Taboni,  Davide Bonetti, Giovanni
Colombo, Daniela Savoldi, Alessandro Adami, Ermes Pirlo), orchestre (Brescia Wind Orchestra di Davide
Pozzali, Brescia Youth Band di Fabrizio Dorsi e Sandro Torriani), gruppi corali e formazioni bandistiche e
si occupa da anni anche di laboratori espressivi per bambini, adolescenti e adulti, integrando percorsi
musicali e teatrali.

Inizia il proprio percorso teatrale come interprete: L’inverno di  Diderot di Mina
Mezzadri,  La fine del Titanic di Alessandro Mor e Alessandro Quattro, Mythos di
Elena Bucci  e  Marco Sgrosso,  Oh boy! (nel  ruolo di  protagonista)  di  Maurizio
Nichetti, Tartufo di Elena Bucci e Marco Sgrosso.
Nel 2012 cura la regia e la formazione degli attori per la messa in scena del testo
tradizionale Curt dei pulì, di cui rielabora e interpreta anche le musiche, prodotto
in collaborazione col Teatro Stabile di Brescia.
Nel 2013 partecipa, come formatore dei bambini attori e cantanti, all'opera lirica

Brimborium! di Mauro Montalbetti, che vince il  Premio Abbiati “per la Scuola” XI edizione 2012/13.
Nello stesso anno debutta con il monologo 8tto: racconto per omino, basso tuba e clarinetto e crea il
progetto zerO, per un teatro sostenibile che può esistere senza il superfluo. Nel 2015 interpreta per la
prima volta nella Sinagoga di Cracovia lo spettacolo Nei campi. Parole, alberi e
canti a curare la guerra.
Nell’ambito  del  Mese  della  Cultura  Italiana  in  Bosnia  Herzegovina  nel  2016
debutta a Sarajevo con lo spettacolo  Il  silenzio del mare. Assedio per voce e
fisarmonica, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Sarajevo.
Dal 2016 porta in scena Guerra, Angelo. Racconto per voce, pianoforte e altre
cose  che  suonano,  realizzato  insieme  al  pianista  e  compositore  Pierangelo
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Taboni, e il monologo cantato Repubblica. Racconto costituzionale per voce e fisarmonica.
Nel 2017 lavora allo spettacolo Odissea. Storia di un uomo che raccontava le fiabe come un bambino.
Nel 2018 compone il racconto teatrale  Iliade 15-18. Lettere e canti dalla prima catastrofe mondiale,
rappresentato nel 2019 nel sito archeologico di Pella in Grecia. Nello stesso anno mette in scena il
Canto Generale di Pablo Neruda e allestisce alla performance Silence, per solista e coro greco, la cui
prima rappresentazione ha luogo nel campo di concentramento di Belzec in Polonia.
Nel 2020 crea il progetto in video @home composto da corto, medio e lungometraggi di teatro civile e

musica  popolare,  tra  i  quali  Guerra  Angelo  (radiodramma
fotografico) e  1974,  28  maggio,  un  monologo  sulla  strage  di
Piazza della Loggia. L’interpretazione della canzone Grândola vila
morena viene ospitata dal Centro de Documentação 25 de Abril
presso la Universidad de Coimbra in Portogallo.
Attualmente prosegue un percorso di ricerca artistica nel quale
esplora  la  relazione  tra  musica,  movimento  e  parola  scritta,
raccontata e cantata.

DAVIDE POZZALI
339 6168346
pozzalidavide72@gmail.com
www.bresciawindorchestra.it

Nato nel 1972 a Brescia, si diploma in clarinetto con il
maestro  Luciano  Antonioli  al  conservatorio  Luca
Marenzio nel 1992.
Nello  stesso  anno  riceve  una  segnalazione  come
miglior  partecipante  ai  corsi  superiori  di  musica  di
Portogruaro dal  primo  clarinetto  della  London
Symphony Orchestra maestro Antony Pay.
Inizia  la  sua  carriera da direttore artistico nel  1995

alla guida di alcuni  complessi bandistici bresciani, tra i quali Ospitaletto e Cazzago San Martino.
Frequenta  i  corsi  di  direzione e  composizione presso il  Conservatorio  di  Brescia  sotto la  guida  dei
maestri Giancarlo Facchinetti e Paolo Ugoletti.
Nel  2001  si  iscrive  ai  corsi  di  direzione  orchestrale del  maestro  Umberto  Michelangeli  e
successivamente si perfeziona con il maestro Gilberto Serembe.
Nel  2004  forma  la  Brescia  Wind  Orchestra  (BWO) organico  con  il  quale  decide  di  affrontare  un
repertorio di innovazione e ricerca improntato sulla letteratura musicale americana dal primo ‘900 fino
agli autori contemporanei.
Negli anni successivi alla guida della BWO  dirige alcune prime nazionali assolute:  When speaks the
signal trumpet tone di David Gillingham, Lollapalooza di John Adams, Aurora Awakes di John Mackey,
Sinfonia N. 4 di David Maslanka.
Orchestra nel Dicembre 2017 un monumento del repertorio musicale per wind orchestra: la splendida
sinfonia Wine Dark Sea di Jonh Mackey.
Nel 2007 diventa direttore artistico del Corpo Musicale Città di Caravaggio.
Partecipa nel 2008 ai corsi di  direzione orchestrale di Collegno con i maestri Lorenzo Della Fonte e
Eugene Migliaro Corporoon.

http://www.bresciawindorchestra.it/
mailto:pozzalidavide72@gmail.com


Nel 2011 fonda l'associazione culturale Orchestra Giovanile Bresciana (OGB), dalla quale nascono due
scuole  di  musica  e  due  orchestre  giovanili  che  contano più  di  100  musicisti  e  250  allievi  ai  corsi
strumentali.
Nel 2015 sviluppa con l'aiuto di validi professionisti i corsi Kairos per l'integrazione della diversità in
ambito orchestrale.
Dal  2016  con  Orchestra  Giovanile  Bresciana svolge  intensa  attività  concertistica  e  collabora  con
l’assessorato alla scuola del comune di Brescia (dott.ssa Roberta Morelli) ad un progetto musicale dal
titolo Pierino e il Lupo, Sinfonia dei giocattoli per tutte le scuole bresciane ottenendo grandi consensi e
sold out a tutte le 3 repliche svolte all’auditorium San Barnaba per un pubblico di più di 1500 studenti.
Nel 2016 con Orchestra Giovanile Bresciana ottiene il  primo premio assoluto di categoria al  Concorso
Nazionale per Orchestre Giovanili Gianni Rodari di Omegna. Nell'Aprile 2016 vince il  primo premio di
categoria e  il  primo premio  assoluto al  Concorso  Internazionale  Flicorno  d'Oro  di  Riva  del  Garda,
competizione per orchestre di fiati tra le più importanti in Europa.
Nel 2017 svolge attività concertistica con Orchestra Giovanile Bresciana, con Brescia Wind Orchestra e
con  Corpo Bandistico Città di Caravaggio, sempre nella direzione della ricerca e dell'innovazione sui
programmi di sala proposti.

Nel  2018  con  il  Corpo  Bandistico  Città  di  Caravaggio
ottiene  il  secondo  posto nella  terza  categoria  al
Concorso Internazionale Flicorno d’oro di Riva Del Garda.
Sempre nel 2018 svolge intensa attività di studio che lo
porta  ad  avere  nel  suo  repertorio  personale  pezzi  di
musica contemporanea di grande difficoltà:  Histoire du
soldat di  I.  Stravinskij,  Appalachian Springs  Suite di  A.
Copland,  Vortex  Temporum di  G.  Grisey,  Feuilles  à
travers les cloches di T. Murail, Blue Green Hill di J. Weir.
A  ottobre  2018  esegue  alle  testa  di  Brescia  Wind
Orchestra, Auguries of Innocence di Pitts Williams in una
prima assoluta europea.
Nel Febbraio 2019 esegue la  prima assoluta europea di
Migration  Symphony  n.2 di  Adam  Schoemberg,

accompagnato dalle le coreografie di Filippo Garlanda con i ragazzi dell’associazione Tor Tor per i diritti
dei  rifugiati,  sempre alla  direzione  di  Brescia  Wind Orchestra.  A  Maggio  2019 vince,  alla  guida  di
Orchestra  Giovanile  Bresciana,  il   Premio  Speciale  come  Miglior  Orchestra  Sinfonica del  concorso
Giovani  in  Crescendo al  teatro  dell’opera  Rossini di  Pesaro  con  il  punteggio  di  90,5  centesimi,
eseguendo Danzon n. 2 di A. Marquez.
Collabora  da  più  di  10  anni  come  specialista  musicale con  svariate  scuole  primarie  sul  territorio
bresciano con il  suo progetto  piccola orchestra a scuola dove i  piccoli  musicisti alunni  delle  classi,
attraverso prove di orchestrazione a scuola si trasformano in una vera e propria piccola orchestra in
grado di affrontare al termine del corso un palco e un pubblico reale in moto attivo e consapevole.
Ultime collaborazioni: primaria Marconi a Brescia, primaria Santa Maria della Pace a Brescia, primaria
Raffaello  Sanzio a  Brescia,  primaria  Arici a  Brecia,  primaria  Quasimodo a  Brescia,  primaria  Dante
Alighieri a Brescia, Istituto Comprensivo a Rodengo Saiano, primaria Arici a Brescia, primaria Giovanni
XXIII a Brescia.


