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ORCHESTRA SINFONICA DI ASTI 
Prof. Enrico Bellati (Presidente)    Dott. Andrea Mariano Pagano (Vicepresidente) 

 
 
L’Orchestra Sinfonica di Asti, espressione dell’Associazione 
Culturale “Asti Classica”, è attiva dal 2004 sul territorio 
Astigiano e non solo. 
 
Lo spirito che ha portato alla nascita dell’orchestra, fondata dal 
M° Silvano Pasini, è da ricercarsi nella volontà di dotare la città 
e relativa provincia di un organismo stabile che potesse 
consentire al folto pubblico di appassionati di accedere ad una 
regolare proposta concertistica, in una realtà per troppi anni arida 
di eventi e consentire ai suoi associati di poter valorizzare e 
sviluppare la propria passione e talento. 
 
Successivamente la sua attività si è sviluppata al di fuori del 
territorio regionale, oltrepassando anche i confini nazionali, con 
tournée in Francia, Spagna, Germania, Ungheria e Bielorussia. 
 
Formata da un organico variabile dai venti ai sessanta elementi o 
più, affronta con serietà e passione tutto il repertorio per piccola 
e grande orchestra, spaziando dalla musica da camera a quella sinfonica con escursioni nel 
melodramma. 
 
Tutti gli associati hanno all’attivo importanti collaborazioni con i più prestigiosi gruppi cameristici 
e sinfonici italiani (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Teatro alla Scala di Milano, Teatro 
Carlo Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, ecc...) oltre ad importanti partecipazioni 
televisive e radiofoniche per le reti RAI, RAI International e Mediaset. 
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Connotata fortemente dalla polivalenza delle 
proposte, l’Orchestra Sinfonica di Asti non solo si 
impegna nell’allestimento di Opere, Balletti, 
Rassegne Sinfoniche e Cameristiche, ma è anche in 
grado di presentare un repertorio di più immediata 
e godibile fruibilità come Musical, Colonne 
Sonore, Spettacoli con incursioni nella musica 
Jazz, Swing e Leggera: l’apertura e la commistione 
con altre forme d’arte e d’intrattenimento, quali, 
per esempio, il Teatro e il Cabaret, fanno 
dell’orchestra un bacino culturale atto a rispondere 
alle esigenze e alle richieste di un pubblico 
eterogeneo. 
L’originalità e la qualità delle esecuzioni sono elogiate dalla stampa e apprezzate da un pubblico 
sempre più numeroso, ottenendo risposte ampiamente positive ed entusiastiche. 
 
In tempi connotati dal forte impulso dato dalle nuove tecnologie, dove Internet e i social Forum 
ricoprono un ruolo comunicativo innovativo e stimolante rivolto alla promozione di eventi, 
raccogliamo anche nei commenti degli utenti apprezzamento per gli spettacoli e le manifestazioni 
dell’Orchestra Sinfonica di Asti. 
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Con una produzione annuale di eventi musicali, unitamente a 
molte altre iniziative collaterali come i concerti a favore della 
raccolta fondi per l’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi 
Laterale Amiotrofica), rappresenta oggi un patrimonio artistico, 
culturale ed umano degno di inserirsi nei circuiti regionali e 
nazionali e riconosciuto con l’assegnazione della sede presso il 
Teatro Alfieri di Asti. 
 
In un’era dove le immagini ricoprono un ruolo di assoluta 
importanza nella valorizzazione dell’eccellenza artistica, 
l’Orchestra Sinfonica di Asti, guidata dal Prof. Enrico Bellati, 
attenta alle nuove tendenze, concepisce, realizza e propone 
spettacoli innovativi, in cui la sinergia e la sincronia fra musica 
e sensi amplificano l’esperienza emotiva della platea. 
 
Nel 2009 l’orchestra dà il LA ad una nuova tradizione: il I 
gennaio, il Teatro Alfieri può gustarsi il “Concerto di 
Capodanno” che giunge ora alla Vl edizione. 
Dello stesso anno è il successo dello spettacolo “Gran Galà 
Enrico Iviglia”. 
 
Sotto la Presidenza del Prof. Enrico Bellati, affiancato dal 
Vicepresidente Prof.sa Luisa Avidano, svariate produzioni 
hanno dato riprova di una continua crescita qualitativa e 
artistica dell’orchestra. 
 
Il “Gran Concerto beethoveniano” ha omaggiato il Teatro 
Alfieri per i suoi 150 anni e “Per qualche nota in più”, con 
musiche del M° Ennio Morricone, a favore dell’AISLA ha 
coinvolto artisti affermati e personaggi famosi. 
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Per i 150 anni dell’Unità d’Italia, all’interno della stagione del Teatro Alfieri, è stato proposto 
“Nino Rota Magic Night”. 
 
Connubio fra classico e rock in P.za San Secondo al fianco del celebre gruppo “New Trolls - La 
leggenda” e ancora beneficenza per l’AISLA con “Passaggi di Tempo”, spettacolo di Massimo 
Cotto e Enrico Bellati, con orchestra e cantanti astigiani, protagonisti di canzoni sul tema del tempo. 
“From The World”, diretto dal M° Marcello Rota, ha fatto risuonare, nello splendido Teatro 
Alfieri, le note di Mendelssohn, Musorgskij, Smetana e Dvorák. 
 

 
Il Capodanno 2013, all’insegna delle novità, con un doppio spettacolo (pomeridiano e serale), è 
stato denotato dal tutto esaurito e da un programma spagnoleggiante, diretto dal M° Bruno Santori, 
con il quale, nella sua versione leggera come SYMPHSONIC ORCHESTRA, ha registrato 
l’ultimo cd del celebre gruppo PFM, con cui sta effettuando una tournèe che l’ha portata anche ad 
Asti, in P.za Cattedrale, il 6 settembre 2013. 
 
Rimanendo nell’ambito non classico ma di egual pregio, l’orchestra ha prestato il suo Quartetto 
d’Archi all’artista Giorgio Faletti per il suo ultimo impegno musicale “Da Quando a Ora in 
Scena” in tour nelle maggiori città italiane. 
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Progetto complesso, ideato e supervisionato dall’Orchestra Sinfonica di Asti, è stato l’allestimento 
di Tosca il 24 e 26 maggio 2013: grandi interpreti, come il M° Marcello Rota, Stefanna Kibalova, 
Valter Borin e Alberto Gazale sono stati coadiuvati da un team di giovanissimi astigiani, tra 
comprimari, sarte, attrezzisti, truccatori e coro (Polifonico Astense). L’iniziativa ha voluto 
valorizzare e sostenere lo sviluppo delle professionalità giovanili nel settore dello spettacolo 
presenti sul territorio. 

 
Dopo Galà di Danza e colonne sonore che l’hanno occupata nel periodo estivo, l’autunno e 
l’inverno sono stati contraddistinti da produzioni di vario genere.  Il “Requiem” di Verdi ha 
coinvolto 140 elementi fra professori d’orchestra, coro e solisti, diretti dal M° Valter Borin: la 
messa in opera del lavoro ha voluto rispettare l’imponenza del titolo e rendere omaggio all’autore in 
occasione dei 200 anni dalla sua nascita; a seguire “The Queens of The Opera”, con la 
meravigliosa voce di Silvia Dalla Benetta, diretto dal M° Silvano Pasini, ha deliziato il pubblico 
dell’Alfieri e successivamente quello del Teatro Olimpico di Vicenza, con un programma lirico-
sinfonico; dopo la “fortunata” Tosca poi nuovamente un’opera, la “Norma” di Bellini, diretta dal 
M° Stefano Giaroli e presentata, come il Requiem, anche presso il Teatro Cantero di Chiavari oltre 
all’Alfieri. 
 
Dicembre ha condotto ancora l’Orchestra Sinfonica di Asti oltre i confini provinciali o della musica 
classica. 
 
Invitata a Pisa, si è esibita presso il Duomo nella nona edizione del famoso e attesissimo “Concerto 
di Natale”, collaborando con il M° Riccardo Donati e la “Cappella Musicale della Cattedrale di 
Pisa” per l’esecuzione della “Messa Solenne in onore di Santa Cecilia” di Charles Gounod: tale 
composizione è stata riproposta, il 25 dicembre, per il tradizionale concerto del Coro Polifonico 
Astense. 
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Doppio appuntamento sotto la direzione del M° Valter 
Borin per il “VI Concerto di Capodanno”, con 
musiche di Strauss, Brahms, Puccini, Elgar, Lehar, la 
presenza del soprano Stefanna Kybalova, applaudita in 
Tosca e Requiem, note di colore nell’abbigliamento, 
gags, scambi di ruoli, brindisi e balletti improvvisati, 
senza dimenticare che la poliedricità dell’OSA le ha 
permesso di essere scelta per registrare la sigla dello 
spot del “Pandoro Bauli” e prendere parte alle riprese 
della pubblicità internazionale del Club Med. 
 
A distanza di 4 anni dalla prima esecuzione astigiana e a gran richiesta del pubblico, nel mese di 
maggio 2014 viene riproposto, in parte arricchito, il concerto “Morricone” che vede la straordinaria 
partecipazione del soprano Michelle Lang Nixon, un rinnovato e straordinario successo di pubblico 
con il Teatro Alfieri ancora una volta rigorosamente “SOLD OUT”. 
 
Gli echi dei successi e qualità dell’Orchestra vengono raccolti anche oltre i confini della provincia, 
arrivano quindi le richieste per concerti in varie formazioni musicali a Limone P.te (OSA BRASS), 
Varigotti (III Galà Internazionale della Danza), Alassio (Paolo Limiti & Friens), Salò (PFM in 
Classic), Cuneo (Morricone, la musica… i film… la LEGGENDA). 
 
L’anno 2015 si apre con il ritorno sul podio del “VII Concerto di Capodanno” del M° Silvano 
Pasini (Direttore principale e fondatore dell’Orchestra) con un programma che oltre alle consuete 
note di valzer e polke, attese per il primo giorno dell’anno, ha incluso, nella prima parte dedicata ad 
autori russi, un’overture di Rimsky-Korsakov e la “Suite dello Schiaccianoci” di Tchaikovsky: 
collaborando con il corpo di ballo del “Centro di Danza” di Valeria e Susanna Ballario. 
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Un grande impegno è stato profuso poi 
nella messa in scena di “Barbiere di 
Siviglia”, seconda Opera Lirica (dopo 
Tosca) interamente prodotta e realizzata 
dall’Associazione Asti Classica. 
La regia di Enrico Bellati, presidente 
dell’Orchestra Sinfonica di Asti, e 
Alessio Bertoli ha spostato la vicenda in 
una Siviglia contemporanea, con 
smartphone, tablet e computer in scena 
ad accentuare le molteplici situazioni 
brillanti che la vicenda narra. 
 

Gli interpreti di altissimo profilo internazionale sono stati: Mickaël Guedj (Figaro), Evelyne 
Santana (Rosina), Alejandro Escobar (Conte di Almaviva), Marco Sportelli (Bartolo), Dante 
Muro (Basilio), Stefania Delsanto (Berta), Matteo Mollica (Fiorello/Ufficiale). 
 
Il mese di agosto è stato il mese della definitiva “consacrazione” nell’olimpo delle grandi Orchestre 
internazionali, Scala di Milano, Berliner Philarmoniker, London Symphony Orchestra, New York 
Philharmonic… solo per citarne alcune. 
 
L’Orchestra Sinfonica di Asti, il suo presidente Prof. Enrico Bellati e il suo Direttore M° Silvano 
Pasini sono stati infatti invitati ad inaugurare quello che è considerato il più prestigioso ed 
importante festival musicale italiano ed europeo, il Ravello Festival 2015. 
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Il programma presentato, su specifica richiesta della direzione artistica del festival, è stato tra i più 
impegnativi fra quelli affrontati fino ad ora e comprendeva una prima parte interamente dedicata a 
John Williams, il più grande ed apprezzato compositore di musiche per film a livello mondiale ed 
una seconda dedicata ad Ennio Morricone in cui si sono proposti alcuni dei brani dello spettacolo 
eseguito ad Asti. Il pubblico del Ravello Festival 2015 ha accolto l’esibizione facendo registrare 
l’unico “Tutto Esaurito” del festival e salutando la conclusione della stessa con 15 minuti di 
applausi e ripetute richieste di Bis. 
 

Dal concerto è stato tratto un doppio CD LIVE i cui proventi sono devoluti a iniziative umanitarie. 
 
Infine nel 2016 si è ulteriormente consolidata la vocazione internazionale e l’invito a realizzare 
grandi eventi con, tra gli altri, tre impegni di grandissimo prestigio. 
 
In primis l’allestimento dell’Otello di G. Verdi 
portato nei teatri francesi di Cannes, Sète e Frèjus 
con la produzione RAMFIS e la direzione del M° 
Massimo Taddia. 
 
Poi l’incontro con CitySOUND events di Vittorio 
Quattrone per realizzare lo spettacolo in tour italiano 
di Vittorio Grigolo “ITALIA… UN SOGNO”. 
Un cast di quattordici artisti tra cantanti e attori, 
l’Orchestra Sinfonica di Asti e un coro ad 
accompagnare il tenore in questa nuova grande 
produzione, tesa a ricostruire, mediante proiezioni 
visive e tecnologie avanzate, la storia del nostro 
Paese e delle sue bellezze. Grigolo, in coppia con il 
soprano Mihaela Marcu, e diretto da Alberto Meoli, 
ha interpretato 14 arie d’opera ambientate (da “La 
donna è mobile” a “Una furtiva lagrima”, 
passando per “Vesti la giubba”, “Che gelida 
manina” e “Nessun dorma”) in 14 diverse scene, 
ciascuna atta a evidenziare un momento storico 
italiano preciso. 
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A seguito dell’ottimo risultato della collaborazione, già riconfermata per il tour estivo 2017 dello 
spettacolo, l’Orchestra è stata scelta per realizzare lo spettacolo durante la serata Gala per la 
presentazione del Calendario Pirelli 2017 a Parigi il 29 novembre 2016 
 

Con grande orgoglio ed emozione l'Orchestra 
Sinfonica di Asti si è esibita presso lo spettacolare 
e prestigioso scenario della "Citè du Cinéma 
Paris" diretta dal Premio Oscar Nicola Piovani e 
dal M° Marcello Rota. Alla presenza delle star 
hollywoodiane protagoniste del calendario, per il 
terzo anno consecutivo firmato da Peter 
Lindbergh, e al jet-set internazionale, l'Orchestra 
ha eseguito un programma interamente dedicato 
al cinema. È stato anche un grande onore e 
piacere aver accompagnato musicalmente le due 
incantevoli voci femminili di Ilaria Della Bidia e 

Ornella Corvi, una serata che ci ha permesso di portare al pubblico presente tutte le nostre 
emozioni. 
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L’annata si chiude con un’edizione “speciale” del 
9° Concerto di Capodanno anticipato alla sera 
del 31 dicembre con Cenone e Brindisi di 
mezzanotte.  
Diretti dal M° Giancarlo De Lorenzo la sera del 
31 dicembre e dal M° Silvano Pasini nel concerto 
del 1 gennaio 2017, l’Orchestra ha proposto un 
repertorio tradizionale di famosissimi valzer e 
polke di Johann Strauss con il consueto successo 
di pubblico. 
 
Il 2017 ha visto l’Orchestra, sempre più 
appezzata, chiamata a numerosi impegni di altissimo livello. 

 
Su tutto due prestigiosissime 
collaborazioni, quelle con “IL 
VOLO” e il M° Andrea Bocelli 
senza dimenticare la 
registrazione delle musiche per 
il nuovo spettacolo di Serena 
Autieri e la partecipazione con i 
gruppi di Ottoni e Archi al 
“Concerto del Sole” a Lajatico. 
 
Come per la preparazione del 
Tour con Vittorio Grigolo nel 
2016, ad Asti è stata convocata 

l’intera produzione de “IL VOLO” per le prove e allestimento del programma portato poi in Tour 
nel mese di maggio. 
 
Diretta dal M° Marcello Rota, la formazione orchestrale composta da oltre 70 elementi ha 
accompagnato i tre tenori, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nel tour “NOTTE 
MAGICA – TRIBUTO AI TRE TENORI”. Dopo la data zero a Roccaraso, si sono sono esibiti 
nelle più nelle più prestigiose arene italiane: Torino, Bologna, Milano, Roma, Ancona, Livorno, 
Napoli e 2 repliche sold out all’Arena di Verona. 



 
 

 Associazione Asti Classica - strada Pianetti, 13 - 14016 Tigliole (AT) / Cell. 347.42.71.161 
CF: 92045860050      www.orchestrasinfonicadiasti.it      E-mail info@orchestrasinfonicadiasti.it 

 

In occasione del “CONCERTO Del SOLE” a 
Lajatico, il M° Andrea Bocelli ha avuto 
occasione di apprezzare le qualità dei 
componenti dell’Orchestra Sinfonica di Asti e, 
a seguito di colloqui intercorsi, ha deciso di 
avvalersene per due eventi speciali. 
 
Ad Orvieto, in occasione dello spettacolo 
“ORVIETO4EVER”, un concerto unico in cui 
Andrea Bocelli e i 110 elementi della Sinfonica 
diretti dal M° Carlo Bernini e dal M° Enzo 
Campagnoli, nello scenario incomparabile di 

Piazza Duomo, hanno celebrato l’anniversario dell’Indipendenza Americana. 
 

 
Successivamente, sempre con il M° Bocelli, a Cap-Ferrat, nella splendida cornice della Villa 
Ephrussi De Rothschild, per un evento di gala dal respiro internazionale. 
 
Ad Orvieto si è consolidata anche la collaborazione con il M° Enzo Campagnoli e Serena Autieri che 
hanno invitato l’Orchestra per la registrazione delle musiche del nuovo spettacolo 
dell’attrice/cantante che ha poi debuttato nel mese di dicembre. 
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L’Orchestra ha nuovamente accompagnato il M° Andrea Bocelli in occasione della presentazione 
alla stampa internazionale del nuovo album “SI” nella serata tenutasi a Forte dei Marmi alla 
presenza di giornalisti e televisioni da tutto il mondo. 
 
In occasione di “ASTI MUSICA 2018” si è anche ricomposta la collaborazione con “IL VOLO” dando 
vita ad un concerto in Piazza Cattedrale ad Asti che ha visto il tutto esaurito ed il plauso unanime 
di pubblico e critica. 
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A seguito della registrazione effettuata con Serena Autieri per il suo nuovo spettacolo è nato il 
desiderio da parte dell’artista e dell’Orchestra di esibirsi assieme in uno spettacolo/evento presso 
il Teatro Alfieri di Asti. 
 

 
In merito allo spettacolo Serena Autieri ha dichiarato: 
«Lo spettacolo è nato dalla collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Asti per “Rosso 
Napoletano”, spettacolo dedicato alle quattro giornate di Napoli. Con la direzione e 
l’orchestrazione del M° Enzo Campagnoli, abbiamo scelto le canzoni più rappresentative del 
grande repertorio napoletano, aggiungendo alcuni brani che canto in altri spettacoli. Ora la 
volontà è di girare l’Italia e ad Asti partiamo con una grande orchestra». 
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Si è tenuto poi, con il consueto successo di pubblico, il tradizionale Concerto di Capodanno giunto 
nel 2019 all’11ª edizione. 

 
Da inizio 2020 l’attività dell’orchestra ha subito una brusca interruzione a causa dall’emergenza 
provocata dal Covid-19 ma ha consolidato comunque la sua collaborazione con il M° Andrea 
Bocelli, nel 2020 presso il castello di Lacoste per il Festival Pier Gardin, nel 2021 presso il teatro 
dell’opera di Montecarlo per una serata di gala internazionale e a gennaio 2022 per il concerto in 
mondovisione da Al-Ula (Arabia Saudita). 
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Gli eventi che l’Orchestra Sinfonica di 
Asti ha realizzato sono molteplici: 
programmi, organici, location e finalità 
differenti hanno reso ogni concerto 
unico e speciale, raccogliendo 
costantemente il plauso di pubblico e 
stampa. 

 
Una proposta varia, sotto più profili, ha 
permesso e permette all’Orchestra 
Sinfonica di Asti di accontentare e 
avvicinarsi a uditori di generi diversi, 
assicurando alla città di Asti una poliedricità musicale riconosciuta anche all’esterno del comune e 
della provincia. 
 
L’Orchestra Sinfonica di Asti è parte integrante di una realtà innovativa, dinamica e unica nel 
panorama musicale italiano, con eventi dalle caratteristiche esclusive, dove la creatività degli 
spettacoli e l’ambizione nel raggiungere il massimo livello si sposano con l’armonia e la spontaneità 
di un gruppo motivato dalla stessa passione ... 
 

la Grande Musica 
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In Occasione del Gran Galà Iviglia 
 
“I nostri talenti!!! 
Orchestra, Direttore e Solista… BRAVISSIMI!!” 

Fernando (AT) 
 

In Occasione del Concerto di Capodanno 2010 
 
“Finire un concerto e aver voglia di ricominciare da capo, erano anni che non mi succedeva, 
grazie!” 

Un musicista (GE) 
 
“Era da tempo che non suonavo con tanto piacere... Bravissimi!” 

Un musicista (AT) 
 

In occasione del Concerto delle Colline 
 
“Fantastico!!!! 
Ci avete fatto vivere intense emozioni!!!! 
Un plauso a tutti i componenti dell’orchestra sinfonica di Asti, bravissimo il Maestro Silvano 
Pasini e lodevole l’interpretazione del giovane tenore Enrico Iviglia e della giovanissima 
cantante Giulia Virelli. 
VERAMENTE GRANDI!!!!!” 

Gabriella (TO) 
 
“Giornata fantastica, dire GRANDI è poco.” 

Silvia (AT) 
 
“Un gran bel concerto.” 

Antonino (GE) 
 
“Spettacolare concerto!!! 
Bravissimi....è dir poco, grazie, è stato un evento memorabile per il nostro territorio… eccellenti 
tutti... dagli organizzatori ai Grandi Protagonisti, siete riusciti a toccare il cuore di tutti noi con 
la vostra bravura! Un pomeriggio speciale nel monferrato... tutti bravissimi, siete riusciti a 
trasmettere emozioni forti ... Complimenti davvero!” 

Susanna (AT) 
 
“Complimenti per l’organizzazione... splendido concerto... Bravissimi a tutti.” 

Confartigianato di Asti 
 
“…per me il ricordo più bello è esserci stato, a raccontarlo diventa difficile, o c’eri o c’eri. Non mi 
stancherò mai di dirlo, nulla dobbiamo invidiare in altre città, ad asti l’orchestra c’è e che 
orchestra!!! Sono convinto che presto saremo su grandi palchi! Enrico e Silvano in Primis se lo 
meritano veramente, e poi gli orchestrali attenti e uniti, non è da tutti in questi tempi e se 
parlo, parlo e scrivo col cuore!” 

Giorgio (AT) 
 
“stupende voci, stupende canzoni, stupendo il posto. bravi, bravi, BRAVIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!” 

Luca (AT) 
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In occasione del Concerto Grosso con i NEW TROLLS 
 

“Il concerto di venerdì sera è stato formidabile. Complimenti!” 
Mauro (utente Facebook) 

 
“…è stato un bellissimo concerto e un’ottima organizzazione, grazie mille a tutti Voi.” 

Valter (AT) 
 
“…l’importante è ESSERCI STATA!! È stata una serata veramente grande, cari ragazzi siete una 
forza!!! La leggenda New Trolls, Il mito Orchestra Sinfonica di Asti!!! Uno spettacolo che è già 
nella storia!! Formidabili!!” 

Avv. Nica Demetrio (AT) 
 
“Ieri sera ho assistito allo spettacolo dei New Trolls & Orchestra Sinfonica di Asti: molto bello! 
La ringrazio per la bella serata che è stata offerta a me ed al folto pubblico presente. Sentire 
per intero, finalmente, quel Concerto Grosso che quarant’anni fa mi aveva entusiasmato è 
stata una bella soddisfazione. Per cui, grazie!” 

Ugo (AT) 
 
”Chapeau!” 

Enrico Panirossi (giornalista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“BRAVI! BRAVI! BELISSIMO!!!!” 

MAGESTIC (utente Facebook) 
 
“Fantastico!!! Che grande serata!!!” 

Serena (musicista) 
 
“Grazie x le emozioni che ci avete regalato ieri sera!!! È stato un bellissimo concerto!!!! Nel 
sempre suggestivo quadro di piazza S.Secondo....bellissimo! Bravissimi a tutti!!” 

Rossana (utente facebook) 
 
“Che concerto emozionante...Asti, piazza san Secondo, 2000 persone...grazie ai New Trolls, 
grazie all’Orchestra Sinfonica di Asti, grazie al mio strumento che ha risposto in maniera 
perfetta, grazie alle mie mani che non mi hanno tradita. Grazie!!!!” 

Cecilia (Violoncello Solista) 
 
“Bello, bello, bello....” 

Paola (utente facebook) 
 
“Bellissimo concerto! BRAVISSIMI e GRANDISSIMI come sempre! Insuperabili ed inimitabili!!!” 

Gabriella (utente face book) 
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In occasione dell’inaugurazione della nuova sede presso il Teatro Alfieri 
 
 
“Chi è di esempio è un eroe, soprattutto in tempi difficili... è il momento di dare valore ai valori 
è voi ne avete tanti e non sto ad elencarli ma bastano per dire grazie... Eroi dei nostri tempi.” 

Fedele (utente Facebook) 
 
“Come sempre, siete riusciti a trasmettere la grande passione che mettete nel vostro lavoro e a 
regalarci grandi emozioni. Aspettiamo con ansia i prossimi appuntamenti.” 

Silvia (AT) 
 
“Grande serata come sempre!!!! 
Ho apprezzato molto la conferenza stampa in cui ci avete illustrato le iniziative e gli importanti 
eventi in programmazione, mentre sullo schermo scorrevano i momenti salienti dei Vostri 
indimenticabili concerti!!!! Una nota di merito per tutto l'impegno che avete dedicato 
all'allestimento delle sale della Vostra Nuova Sede, molto ben curate nei dettagli e nei 
particolari, di grande effetto e di grande impatto visivo ed emotivo!!!! Sono orgogliosa di tutti 
VOI, siete GRANDI e con tanta voglia di fare e di realizzare progetti importanti e sempre più di 
alto livello!!!! Ai prossimi concerti!!!! .”  

Gabriella (Università degli studi di Torino) 
 

“Ero presente… sinceri complimenti, ecco la vera cultura non quella che si mangia bensì quella 
che ti penetra nel proprio io e non ti lascia mai , ancora complimenti vivi, veramente un’ottima 
orchestra sinfonica!”  

Mirko (Asti) 
 
“Finalmente una bella notizia!”  

Riccardo (utente Facebook) 
 

“Bella iniziativa e bravi gli orchestrali.” 
Ercolina (Asti) 

 
“Finalmente avete la sede che meritate! Bella la conferenza stampa ma mi sarebbe piaciuto 
tanto sentirvi suonare di più!!!!  ;- )” 

Claudia (Asti) 
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In occasione del Concerto “FROM THE WORLD” 
 
 

“Cari amici, dopo questa settimana ci mancherete, era da tempo che non ci divertivamo a 
suonare in orchestra così. Grazie per la passione che impiegate nel vostro progetto!” 

Kim (I Violoncello) 
 

“Grazie del magnifico concerto di ieri sera!!!!” 
Gabriella (Utente Facebook) 

 
“Siete stati strepitosi!!!!” 

Antonella (Utente Facebook) 
 

“Tanti auguri, Presidente!!! (il concerto coincideva con il compleanno del Prof. Bellati - ndr) 
Ma il regalo l’hai fatto tu a noi con il sublime concerto di ieri sera! 
meravigliosi!!” 

Elena (Utente Facebook) 
 

“Concerto spettacolare ed emozioni indimenticabili siete stati fantastici come sempre” 
Andrea (Utente Facebook) 

 
“ASSOLUTAMENTEASSOLUTO!!!!” 

Alessio (Utente Facebook) 
 

“Complimentissimi per ieri sera” 
Betty Martinelli (Giornalista) 

 
“Ancora complimenti per il concerto che ci avete "regalato" ieri sera, Siete… STRAORDINARI!!!” 

Loredana (Utente Facebook) 
 
“FROM THE WORLD, UN SUCCESSO DA RICORDARE 
Ovazioni e richieste di bis al concerto dell’Orchestra Sinfonica di Asti diretta da Marcello Rota. 
Gli elogi non si sono fatti aspettare, a partire dai calorosi applausi che un gremitissimo Teatro 
Alfieri ha tributato all’Orchestra Sinfonica di Asti in occasione del concerto «From the World». 
Una serata decisamente fuori dell’ordinario, come del resto sta abituando gli astigiani la 
formazione presieduta da Enrico Bellati... L’Orchestra si è presentata con l’organico delle 
grandi occasioni, con una sessantina di componenti, garantendo così la sonorità delle migliori 
formazioni sinfoniche. Un impasto corposo, ben amalgamato, che ha saputo mantenere lo 
slancio necessario ai brani scelti, tutti improntati a un notevole dinamismo, in particolare la 
«Notte sul Monte Calvo» di Modest Musorgskij e la Sinfonia n. 9 «Dal nuovo mondo» di 
Antonin Dvoràk.” 

C.F.Conti (La Stampa) 
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In occasione del Concerto di Capodanno 2013 

 
“Siete stati bravissimi e belisssssssimi... Due ore passate veramente bene e vedervi dall'alto 
della piccionaia (come si chiamava una volta) del teatro è stato carinissimo e spettacolare. 
Grazie ancora del grande spettacolo offerto (alcuni brani li ho trovati veramente geniali).” 

Roberto (Utente Facebook) 
 

“Avevo molti amici nel pubblico e devo dire che tutti mi hanno fatto i complimenti, non solo per 
la musica, ma anche per volantini, programma, manifesti, look… tutto. Complimenti!!” 

Michele (Timpanista) 
 

“Era il mio primo concerto di musica classica... sono rimasto... "folgorato". Dovrò ringraziare 
Michele che mi ha convinto a venire… Grazie ragazzi, mi avete trasmesso emozioni che non 
conoscevo ancora!!!” 

Pierluigi (Spettatore) 
 

“Molto bello… Ero presente… Bravi davvero.” 
Aldo (via E-mail) 

 
“Ieri siete stati bravissimi!!!! Complimenti.” 

Paola (via E-mail) 
 

PFM IN CLASSIC 
 

“La Symphsonic Orchestra (Orchestra Sinfonica di Asti) è preparata e diretta (benissimo) da 
Bruno Santori” 

Nazzareno Carusi (Panorama.it) 
 

“OVAZIONI ALLA PFM SINFONICA 
Affollato concerto con l’Orchestra di Asti (nel disco è indicata come Symphsonic Orchestra, ma 
è solo questione di etichetta)... Dopo un’ora e mezza abbondante di musica, il gruppo ha 
salutato il pubblico di fronte a una lunga e sincera «standing ovation.” 

C.F.Conti (La Stampa) 
 

“…ci siamo trovati benissimo con una ensemble di grandi professionisti quale la Symphsonic 
Orchestra (Orchestra Sinfonica di Asti ndr)…” 

Franz Di Cioccio (Batterista PFM) 



 
 

 Associazione Asti Classica - strada Pianetti, 13 - 14016 Tigliole (AT) / Cell. 347.42.71.161 
CF: 92045860050      www.orchestrasinfonicadiasti.it      E-mail info@orchestrasinfonicadiasti.it 

 

 
In occasione della messa in scena di “TOSCA” 

 
 

“...sarò immersa in un ambiente pieno di entusiasmo e professionalità grazie all’Orchestra 
Sinfonica di Asti capitanata da Enrico Bellati che si sta dedicando appieno all’organizzazione di 
questo allestimento curando ogni minimo dettaglio perché questo spettacolo possa 
letteralmente penetrare l’anima del pubblico e diventare così per tutti un’esperienza 
indimenticabile…” 
 

Stefanna Kybalova (Soprano in TOSCA) 
 
 

“Chissà da quanto tempo Asti non viveva uno spettacolo così bello...” 
 

Mauro (I Tromba) 
 

“Posso dire che io c'ero e' stato uno spettacolo bellissimo!!!” 
Elsa (Utente Facebook) 
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“Caro Enrico sono tornato a casa ma sento la vostra mancanza e vorrei essere con voi domani, 
sono stati giorni per me veramente entusiasmanti e avrei fatto le prove anche fino alle tre di 
notte se serviva a dare una mano,tu sei una gran brava persona e ci hai dato mille attenzioni e 
cortesie, sono stati giorni magici, saluta tutti e un grande in bocca al lupo per domani, alle 16 
sarò sintonizzato con voi un abbraccio e salutami il maestro Rota anche lui gran signore e 
grande musicista e ancora bravo per quello che sei riuscito a fare che capisco bene.” 

Ivan Marino (Cover Baritono in TOSCA) 
 

“Punto Rec Studios sta registrando in multi traccia la “Tosca” di Puccini al Teatro Alfieri di Asti. 
Protagonisti di questa importante e memorabile opera i cantanti Borin, Kybalova e Gazale; 
l’Orchestra Sinfonica di Asti diretta con grande bravura ed esperienza da Marcello Rota. 
Il valore artistico di questo allestimento corre parallelo a quello culturale, ovvero la grande 
sfida di raccogliere tante realtà differenti e spingerle a raggiungere il massimo delle proprie 
capacità per ottenere un prodotto di qualità, peraltro non facile come è la Tosca di Puccini.” 

C.F.Conti (La Stampa) 
 

“Siete stati ancora una volta insuperabili, non c’era una tassello fuori posto, tutto alla 
perfezione, nei minimi particolari... scenografia, costumi, allestimento, regia e i protagonisti di 
alto livello... oltre a Voi ovviamente, la mia orchestra del cuore!!!! Spero che l'amicizia che si è 
creata con Stefanna e Valter (due persone squisite tra l’altro, ci tengo a sottolinearlo) vi porti 
ad altre collaborazioni e realizzazioni di altrettanti progetti e successi!!!! Ve lo auguro di 
cuore!!!! Ve lo meritate, per tutto l’impegno e la dedizione che impegnate per ottenere questi 
grandi risultati!!!! Attendo con ansia le news per i Vostri prossimi concerti. 
I complimenti ve li meritate davvero!!! Ogni volta riuscite ad emozionarmi... Avete veramente 
una marcia in più!!! Il Vostro entusiasmo nel realizzare grandi capolavori è travolgente e 
coinvolgente!!! SIETE DAVVERO GRANDI!!!!!! 
Vi abbraccio con affetto, riconoscenza e gratitudine!!!!!” 

Gabriella (Università degli studi di Torino) 
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“L’abilità è ciò che siete capaci di fare. La motivazione determina, invece, ciò che farete. Ma è 
l’attitudine che stabilisce quanto bene lo farete. Grazie a tutti voi per l’esperienza umana, e poi 
professionale, che ho avuto la possibilità di vivere.” 

Alessio Bertoli (Aiuto Regista Tosca) 
 

“Grazie di cuore a tutti voi, siete fantastici!!!” 
Alberto Gazale (Baritono in Tosca) 

 
“Complimenti a tutti!! È stato un piacere vedervi... all’Opera!” 

Jessica (utente Facebook) 
 
 

“Well Done to all of you guys!” 
Sylwia Czajkowska (utente Facebook) 

 
“DIECI MINUTI DI APPLAUSI, DEBUTTO TRIONFALE DELLA TOSCA ALL’ALFIERI 
Un trionfo. Dieci e più minuti di ovazioni hanno accolto «Tosca», l’impresa del manipolo di 
valorosi dell’Orchestra sinfonica di Asti. Alla fine la battaglia contro le miriadi di difficoltà che si 
incontrano quando si porta in scena un’opera lirica è stata vinta. E con stile. Sul palcoscenico 
del Teatro Alfieri, venerdì sera si sono ascoltati e visti cavalli di razza, sostenuti da un’altra 
scuderia di purosangue nel golfo mistico, diretta con grande bravura ed esperienza da Marcello 
Rota (di cui non si dirà mai abbastanza bene). Il valore artistico di questo allestimento corre 
parallelo a quello culturale, ovvero la grande sfida di raccogliere tante realtà differenti e 
spingerle a raggiungere il massimo delle proprie capacità per ottenere un prodotto di qualità, 
peraltro non facile come è la «Tosca» di Puccini. L’ardua scommessa (anche se non tutti tra il 
pubblico ne erano consapevoli) è stata vinta. Alberto Gazale, padrone della scena, ha 
presentato uno Scarpia decisamente crudele e beffardo, ma sufficientemente ironico per non 
apparire la caricatura del gran cattivo di turno, ricco di sfumature psicologiche (come dello 
strumento vocale) e perfettamente a proprio agio in una parte che non ha la melodia 
memorabile, ma un impegnativo secondo atto che rivaluta in chiave moderna il ruolo del 
baritono.” 

C.F.Conti (La Stampa) 
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