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L’ORCHESTRA 
 

 
L’Orchestra Giovanile di Brescia costituisce attualmente il primo 
ed unico esperimento cittadino di formazione sinfonica 
totalmente autonoma composta da alcuni tra i migliori giovani 
musicisti diplomati, diplomandi o studenti dei corsi superiori di 
strumento presso istituti musicali d’eccellenza della città di 
Brescia e non solo. Alcuni dei suoi componenti hanno già in 
attivo collaborazioni con importanti orchestre italiane.  
Fondata nel 2010 dal M° Marco Fabbri, che ne è l’attuale 
direttore artistico, la formazione trae origine da un piccolo 
ensemble cameristico creato nel 2004 su libera iniziativa di 

alcuni giovanissimi strumentisti ad arco del conservatorio cittadino.  
Il direttore ne ha curato il progressivo incremento dell’organico e la crescita professionale, ampliando ed 
approfondendo altresì il repertorio. Attualmente l’orchestra conta su un organico variabile a seconda delle 
esigenze di repertorio e può giungere sino a quarantacinque elementi.   
Nel 2012 la formazione ha inaugurato presso la Chiesa di S. Benedetto Abate in Brescia la tradizione del 
“Concerto di Primavera in memoria di don Paolo Arrigo”, di cui è stata ospite principale anche nel corso 
delle successive edizioni.  
In tale contesto, l’orchestra ha avuto occasione di accompagnare alcune formazioni corali di rilievo del 
territorio bresciano.  
Meritano menzione, in tal senso, le collaborazioni con la Corale Polifonica S. Giulia – con cui ha eseguito il 
raro Magnificat D486 di Franz Schubert – con il Coro Città di Brescia e con la Corale San Lorenzo di Urago 
d’Oglio e Ghisalba. 
Nel dicembre del 2013 l’orchestra è stata invitata a tenere un concerto presso la chiesa dei Ss. Gervasio e 
Protasio in Cologne (BS), dove ha accompagnato la Corale Montorfano in una selezione di brani tratti 
dall’oratorio “Messiah” di G.F.Handel. 
Nel 2014 la formazione ha eseguito presso la chiesa di San Benedetto Abate in Brescia la Sinfonia n. 103 in 
mi bemolle maggiore “Rullo di timpani” di F. J. Haydn ed ha altresì figurato tra gli ospiti della prima 
edizione bresciana della Festa della Musica Europea, nell’ambito della quale si è esibita presso Piazzetta 
Arturo Benedetti Michelangeli. 
Nel maggio del 2015 l’orchestra è stata invitata dal Touring Club Italiano a tenere presso l’Auditorium San 
Barnaba il concerto celebrativo del V anniversario della fondazione del Club territoriale di Brescia e 
dell’iniziativa “Aperti per voi”. In tale occasione la formazione ha eseguito brani di O. Respighi, P. Warlock 
e la Sinfonia n. 5 di F. Schubert. 
Dal marzo 2016 la formazione è l’orchestra ufficiale del 
Teatro Gaetano Bonoris di Montichiari.  
Tra gli obiettivi che animano la compagine vi è quello di 
coniugare l’attenzione per i grandi compositori con 
l’esplorazione e la riscoperta del repertorio classico oggi 
meno frequentato.  
Nel solco di tale intento, nel maggio 2013 l’orchestra ha 
presentato in prima bresciana la Sinfonia in re maggiore op. 
36 del compositore boemo Paul Wranitzky, illustre 
contemporaneo di Haydn, Mozart e Beethoven. 
 


