
Bazzini Consort
Realtà musicale bresciana fondata da giovani musicisti, si esprime in 
forme che spaziano dall’orchestra sinfonica a varie formazioni da ca-
mera.

Dal debutto, nel 2018, ha svolto intensa attività concertistica con gran-
di consensi di critica e pubblico, collaborato a iniziative organizzate da 
enti pubblici e privati, realizzato produzioni discografiche, coprodu-
zioni teatrali, attività didattica per le scuole. 

Il progetto lanciato alla fine del 2020, il “Cartellone Sospeso”, ha rac-
colto l’adesione di moltissimi dei migliori artisti del panorama nazio-
nale e internazionale.

Nel 2021 l’orchestra Bazzini Consort, sotto la direzione stabile di Aram 
Khacheh, ma anche di Umberto Benedetti Michelangeli nella stagio-
ne maggio-luglio della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, ha 
collaborato con artisti come Giovanni Gnocchi, Silvia Careddu, Anna 
Loro, Massimiliano Motterle, Danilo Rossi, Giovanni Sollima (anche al 
Vittoriale degli Italiani per “Il Grande in Provincia nel settembre 2021), 
Alessio Allegrini, ha realizzato la stagione estiva  “E subito riprende il 
viaggio…”  al Mo.Ca di Brescia, ha partecipato a Cremona Jazz, alla 
Festa dell’Opera con La cambiale di matrimonio di Rossini, ha suonato 
per la Serata di Gala del Festival Illica di Castell’Arquato sotto la dire-
zione di Fabrizio Cassi e svolto intensa attività cameristica in Lombar-
dia e Toscana.

24 novembre 2021
20:30
Auditorium San Barnaba 
Corso Magenta, 44 - Brescia

DONNE
IN VOCE
Concerto lirico sinfonico

ORCHESTRA
BAZZINI CONSORT
Erika Tanaka soprano
Aram Khacheh direttore

Evento a offerta libera con finalità benefiche: 

il ricavato verrà donato a 

Coop. BUTTERFLY
Centro Antiviolenza e Case Rifugio
per il progetto «Un aiuto… subito»

Soroptimist Club Brescia

Soroptimist Club Brescia



da “La cambiale di Matrimonio” di Gioachino Rossini
Sinfonia
“Come tacer… vorrei spiegarvi il giubilo”
 

da “Traviata” di Giuseppe Verdi
Preludio
“È strano… ah forse lui… Sempre libera”
“Addio, del passato bei sogni ridenti”
 

da “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni
Intermezzo
 

da “Turandot” di Giacomo Puccini
“Tu che di gel sei cinta”
 

da “La Boheme” di Giacomo Puccini
“Quando m’en vo’ soletta”

Suite di Carmen di Georges Bizet

Soroptimist Club Brescia

Programma

Soroptimist International

Il Soroptimist International è un’associa-
zione mondiale di donne di elevata qualifi-
cazione professionale. 

Nato negli USA, a Oakland, nel 1921, il So-
roptimist International è oggi diffuso in 
132 paesi e conta oltre 3000 Club, con un 
totale di circa 75.000 Socie. 

Le socie rappresentano categorie profes-
sionali diverse, favorendo così il dibattito 
interno e un’ampia e diversificata circola-
zione d’idee che permette la creazione di 
progetti e service efficaci attraverso azio-
ni concrete, promozione dei diritti umani, 
promozione del potenziale delle donne e 
sostegno all’avanzamento della condizio-
ne femminile, accettazione della diversità 
e creazione di opportunità per trasformare 
la vita delle donne attraverso la rete glo-
bale delle socie e la cooperazione interna-
zionale.

IL SOROPTIMIST CLUB BRESCIA, il 23° 
dell’Unione Italiana, fu fondato il 25 aprile 
1961. Nel 2021 ha festeggiato il 60° anni-
versario di fondazione.

Attualmente è presieduto dalla dottoressa 
Giovanna Piovani e conta 43 socie.


