
 

 

 

 

 

Musica dall’Olanda! 

 

Concerto dell’orchestra Olandese degli studenti a Roma 

 

“Young Dutch musicians beamed with freshness and enthusiasm.” 
“I’d give all the concerts I’ve heard so far in this concert hall, for this one.” 
 

L'orchestra Olandese degli studenti (abbreviato NSO) è composta ogni anno da studenti Olandesi 

con talento che oltre allo studio si occupano della musica classica. Nel 2012 l'orchestra festeggia 

il 60° anniversario e per questo si troverà a Roma per un concerto nella magnifica sala Santa 

Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, domenica 26 febbraio alle ore 18.00. Celebra i 60 anni 

con il direttore Lucas Vis, uno dei più conosciuti allievi di Bruno Maderna. L'orchestra presenta 

un programma spettacolare compreso il capolavoro di Stravinsky Le Sacre du Printemps. In 
collaborazione con “ANDIAMO! Art & Business” l'orchestra esegue anche una nuova composizione 

per pianoforte, orchestra e danza col titolo Colorissimi!, composta da Filomena E.A. Uffing in 
collaborazione con Stefano Conti. 

 

Il concerto del NSO comincia con la Akedemische Festouvertüre di Johannes Brahms: un lavoro 
festoso basato sulle canzoni degli studenti. Segue l’appassionata Tzigane di Ravel, con la violinista di 
talento Olandese Emmy Storms. Dopo la Tzigane, verrà eseguito la composizione Colorissimi!, una festa 
di colori composta da Filomena E.A. Uffing e Stefano Conti col pianista Massimo Sintoni e la 

coreografia di Emilia Sintoni. Dopo la pausa, l’orchestra suonerà i ritmi primitivi del balletto Le Sacre 
du Printemps di Stravinsky, uno dei pezzi più complessi del 20° secolo. Le Sacre promette uno 
spettacolo pieno di energia e di adrenalina! 

 

Sabato 25 febbraio 2012, ore 21.00 

Teatro Valle 
Il concerto sarà gratuito 

Il concerto al Teatro Valle è sponsorizzato da Lottomatica – Il Gioco del Lotto.  
 

Domenica 26 febbraio 2012, ore 18.00 

Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica 
Prezzi: €10,00 / €2,00 (Lo sconto vale per studenti e bambini), I biglietti sono disponibili all'Auditorio 

(www.auditorium.com). 

Il concerto all'Auditorium è sponsorizzato da KLM 

 

Sponsor dell'evento la compagnia aerea KLM, che mostra così la sua attenzione per l'arte ed il suo 

sostegno alle iniziative giovanili. "La musica è un linguaggio universale capace di raggiungere ogni 

persona e rappresenta, quindi, comunicazione e scambio. L'internazionalità e la voglia di confrontarsi 

con culture diverse fa parte dell’essenza stessa di una compagnia aerea che raggiunge, assieme ad Air 

France, oltre 250 destinazioni in più di 100 paesi." dichiara Lucia Impiccini, Direttore Marketing Air 
France KLM per l'Italia 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Johannes Brahms - Akademische Festouvertüre 

Maurice Ravel – Tzigane 

Filomena E.A. Uffing e Stefano Conti – Colorissimi! 

-Pausa-  

Igor Stravinsky - Le Sacre du Printemps 

 

Direttore:  Lucas Vis  

Danza:  Emilia Sintoni  

Solisti:  Emmy Storms & Massimiliano Scatena 

 

 


