
 
 

 
 
 

Kooperationskonzert 
 
 

10.1.2015. 18 Uhr 
 am Konservatorium Claudio Monteverdi Bozen 

 mit  
dem  Orchestra di Fiati “Liceo A.Rosmini” (Roveretto) 

 
und der Dirigentenklasse Thomas Doss - Konservatorium Bozen 

 
 

Dirigenten: 
Andrea Loss, 
sowie 5 ausgewählte Studenten der Klasse Dirigieren und Instrumentation für Blasorchester: 
Andreas Simbeni, Alois Papst, Ulli Ellemunter, Georg Niedrist, Wolfgang Schrötter 
 

Programm 
 

 

1. Resonances 
 

Ron Nelson (Dir. Andrea  Loss) 
 

2. Et in terra Pax 
 

Jan van der Roost  (Dir. Georg Niedrist) 
 
3.Cloudburst 
 

Eric Whitacre  (Dir. Andreas Simbeni) 
 

 
 

4. Pagan Dances 
 

James Barnes  
I Ritual (Dir. Alois Papst) 
II Mystics (Dir.Ulli Ellenmunter) 
III Master of the sword (Wolfgang Schrötter) 

 
5. Suite 200 : Interdipendencia 
 

Victoriano Valencia Rincon (Dir. Andrea  
Loss) 
 

 

- Eintritt frei - 



 
 
Die Dirigentenklasse des Konservatorium Bozen stellt sich jährlich verschiedenen internationalen 
Klangkörpern um wertvolle, praktische Erfahrung zu sammeln. 

Darunter finden sich Namen, wie das  
Pannonische Blasorchester (A), die Sächsiche Bläserphilharmonie, die Stadtkapelle Memmingen, dem 

Südtiroler Jugendblasorchester und viele andere.  
Dieses Mal konzertieren 5 ausgewählte StudentenInnen mit dem  

Orchestra di Fiati “Liceo A.Rosmini” (Roveretto) 
 

 
Das Konzert findet am Konservatorium Bozen statt - Internationale Literatur wird zu hören sein. 
Neben den Studenten dirigiert auch der Leiter des Gastorchesters - Andrea Loss 
 
 
 

 
 
 
L’Orchestra di Fiati «Liceo A. Rosmini» nasce nel 1997 all’interno dell’istituto roveretano di cui 
porta il nome, per volontà dell’allora preside Maurizio Baroncini e del maestro Andrea Loss. 
Dopo alcuni anni di attività come banda del liceo, la formazione è cresciuta sia nella qualità 
esecutiva che nel numero dei componenti, coinvolgendo musicisti provenienti da tutta la provincia 
e anche dalle province limitrofe. Sono numerosi i concerti e le collaborazioni che l’orchestra ha 
tenuto in questi diciassette anni di attività, la partecipazione a rassegne musicali, festival e 
concorsi in tutta Europa e sotto la guida di importanti direttori ospiti provenienti da tutto il Mondo, 
tra cui vanno menzionati sicuramente Ronald Johnson, Roger Bobo, Bert Appermont e Miguel 
Etchegoncelay. 
Numerosi sono i riconoscimenti ricevuti presso prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i 
quali il Flicorno d’Oro di Riva del Garda, il Concorso nazionale del Friuli Venezia Giulia a Bertiolo, il 
Concorso internazionale Vallé d’Aoste, il Certamen Internacional di Valencia (Spagna) e le tre 
medaglie d’oro al Concorso Mondiale WMC di Kerkrade, in Olanda (2005, 2009, 2013). 
L’orchestra è composta di circa settanta musicisti ed è diretta fin dalla sua nascita dal maestro 
Andrea Loss. 
Ha recentemente completato la registrazione dell'ultimo CD del professor Alessandro Fossi, 
docente di tuba del conservatorio di Pesaro e solista di fama internazionale, e nel mese di ottobre 
inizierà la registrazione di un altro CD, di compositore collaboratore RAI. 
Per eventuali richieste di informazioni: 
Chiasera Valentino, presidente, al numero 347/5776454 o all'indirizzo di posta elettronica 
presidente@fiatiliceo.com 
Rovereto, 16/09/2014 

 
 
 
 
 
 
 

 


