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2016 
 
28 febbraio - 1 maggio 
ROMA, TEATRO ITALIA 
 

 lunedì 21 marzo, ore 21.00 
G.F. HÄNDEL THE MESSIAH 
oratorio per soli, coro e orchestra 
CANTORIA NOVA ROMANA &  
NOVUM CONVIVIUM MUSICUM 
 

domenica 10 aprile, ore 18.00 
W.A.MOZART 
SINFONIE CONCERTANTI KV 104 & KV 364  
L. VAN BEETHOVEN 
SINFONIA IN LA MAGGIORE N. 7 OP. 92 
FRANCO MEZZENA violino 
LUCA RANIERI viola 
MARIA CECILIA BERIOLI violoncello 
 

domenica 1 maggio, ore 18.00 
A. DVORAK 
SINFONIA N. 9 OP. 95 “DAL NUOVO MONDO”  
N. RIMSKIJ-KORSAKOV 
SHÉHÉRAZADE OP. 35 
 
biglietteria 
€ 15,00  intero 
€ 10,00  ridotto studenti e over 65 
€   8,00  gruppi min. 10 persone 
 

INFO, PRENOTAZIONI, PREVENDITA 

06.97271671 - 393.9145351 
www.civicascuoladellearti.com 
info@fabricaharmonica.com 

Teatro Italia: 06.44239286 - www.teatroitalia.info 
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TEATRO ITALIA, VIA BARI 18, ROMA 



Orchestra Internazionale di Roma (OIR) nasce da 
un progetto del Maestro Antonio Pantaneschi che ne è 
direttore stabile dal 2009.  L’organico di base è quello 
dell’Orchestra Classica - integrabile per produzioni par-
ticolari - i cui partecipanti sono selezionati tra studenti 
avanzati o già diplomati dei Conservatori e Accademie di 
Musica del centro Italia. L’Orchestra ha eseguito in que-
sti anni un repertorio che spazia dalle ouvertures operi-
stiche alle sinfonie, dalle danze orchestrali ai grandi ora-
tori sacri, dai concerti con grandi solisti alla musica per 
film, esibendosi in importanti sale, auditori, chiese e basi-
liche.  
Il progetto OIR è ora curato dall’Associazione Fabrica 
Harmonica, che si impegna costantemente per la realiz-
zazione di eventi concertistici, sinfonico-corali e operi-
stici dell’Orchestra. Nello specifico l’OIR è sistematica-
mente programmata nel Choir Winter Fest (dicembre-
gennaio), nella Rassegna Giovani Musici, negli eventi pro-
grammati per la Festa Europea della Musica e in altre 
manifestazioni musicali gestite da Fabrica Harmonica o 
da terzi. Da tre anni l’Orchestra è stabilmente impiegata 
nella programmazione del Festival Federico Cesi Musica 
Urbis, dove, nell’estate 2013, ha eseguito l’opera 
“L’Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini rappresentata 
in forma scenica per la regia di Otello Camponeschi, 
mentre nel 2014 e 2015 ha tenuto importanti produzio-
ni collaborando con solisti del calibro di Bruno Canino, 
Luca Rasca, Vadim Brodski, Gesualdo Coggi ed altri. 
L’Orchestra prende parte a progetti di produzione di-
scografica, radiofonica o televisiva tesi ad affermarne il 
nome e consolidarne il livello; collabora con solisti pre-
stigiosi e in talune particolari occasioni con artisti pop 
anche in altri in ambiti musicali. 

Antonio Pantaneschi è direttore dell’Orchestra In-
ternazionale di Roma e dal 2006 al 2012 è stato il diret-
tore della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di S. 
Cecilia. Negli ultimi anni ha diretto orchestre come la 
Sinfonica di Campinas e la Sinfonica di Ribeirão Preto 
(Brasile), la Sinfonica di Perugia e dell’Umbria, Mediter-
ranean Orchestra, coro e orchestra di Notre Dame de 
Louaize (Libano), l’orchestra UmbriA Concerto, Coro e 
Orchestra St. Peter di Vilnius (Lituania), la Sinfonica di 
Praga e quella di Kiev, con un interesse particolare ver-
so quelle di bambini e ragazzi come la Gymnasium Or-
chester di Pullach – München (Germania) e l’Orchestra 
Regionale delle Scuole dell’Umbria. Ha diretto a Parigi, 
Vienna, Sofia e al Festival di Ravello e quello di Mantova 
oltre al Parco della Musica di Roma e al Quirinale per la 
Presidenza della Repubblica. A teatro ha diretto opere 
di Rossini, Mozart, Verdi, Puccini, Mascagni, Purcell, 
Britten e Rota. Già direttore del Coro polifonico Euro-
peo di Vienna e Roma, conduce oggi il Novum Convi-
vium Musicum. Ha registrato per la RAI, Radio Naziona-
le Bulgara, Globo in Brasile, Mediaset e ha inciso per le 
etichette italiane Hyperion, Kicco Classic, RAI Trade e 
Gulliver Edizioni Didattiche con la quale ha pubblicato 
anche testi per gli insegnanti di musica. Inoltre ha regi-
strato dal vivo DVD; The Turn of the Screw di Britten, 
La finta giardiniera di Mozart e il “Concerto di Natale” 
2009 alla Camera dei Deputati. Ha diretto e inciso con-
certi per soli e orchestra con solisti come Angelo Persi-
chilli, Andrea Oliva, Roberto Fabbriciani, Bruno Canino 
e Emmanuel Paud. 
Annualmente è invitato ha tenere corsi di direzione per 
università del Brasile e università della Corea, e seminari 
sulla musica rappresentativa e sull’educazione musicale 
per le università di Perugia, di Napoli, di Cosenza, di 
Debrecen (Ungheria), per la Maison de la Culture di 
Mont-Morency (Francia), per Orff Schule Italiano e per 
gli Incontri di coro scenico della Fondazione BoSSa 
NoSSa (Brasile). Al Conservatorio di Perugia insegna 
Direzione per Didattica della Musica. 
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CONCERTO INAUGURALE 
domenica 28 febbraio, ore 18.00 
P. I. CAIKOVSKIJ  
CONCERTO IN RE OP. 35 PER VIOLINO E ORCH. 
M. MUSORGSKIJ / M. RAVEL   
QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE 
VADIM BRODSKI violino 

ANTONIO  
PANTANESCHI 
direttore 


