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ORCHESTRA BRUNO MADERNA 

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica 

insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiet-

tivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama 

internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e 

di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione 

orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti. 

L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, 

Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini -

Ciacci, Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter 

Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milen-

kovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi. L’Orchestra Maderna valorizza il ta-

lento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio 

cartellone. Hanno composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, 

Stefano Nanni e Roberto Molinelli. 

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa 

Creativa sulla produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; 

Progetto “Muse” Erasmus Plus sulla formazione musicale . 

L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio  Hesperia per il suo impegno nella diffu-

sione della cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando SIAE PerChiCrea con il progetto 

di formazione orchestrale in residenza ‘Orcreiamo’. 

Nel 2021 l'Orchestra Maderna è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al 

Ravenna Festival, al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; de llo spettacolo “Para-

diso-dalle tenebre alla luce” di Simone Cristicchi realizzato a Forlì e a Faenza, in collabora-

zione con Accademia Perduta; e dell’inaugurazione della stagione Ravenna Musica 2021 al 

Teatro Alighieri con un omaggio ad Angelo Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, as-

sieme ad Alessio Boni, ha poi inaugurato il Festival di Caterina sotto la direzione artistica di 

Davide Rondoni. 

Nel 2022 l’Orchestra Bruno Maderna ha inaugurato la stagione concertistica della Fondazione 

La Società dei Concerti suonando il 19 gennaio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano 

sotto la direzione del M° Alvise Casellati. 
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CORI SAN PAOLO - CAPPUCCININI 

Il Coro San Paolo, diretto dal M° Enrico Pollini, rappresenta un’istituzione storica della par-

rocchia, essendo nato praticamente insieme ad essa. Nella sua attività ultra trentennale, cen-

tinaia di coristi si sono succeduti ed hanno contribuito al successo “sociale” ed “artistico” 

che il coro ha sempre riscosso. La proficua collaborazione con il Coro dei Cappuccinini 

permette di ampliare l’attività ad una dimensione non solo parrocchiale ma di più ampio re-

spiro. 
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