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Orchestra Giovanile di Sarego 

 
nasce nel Febbraio 2007 attualmente è formata da 35 
strumentisti,di età dai14 ai 18 anni,ed è nata per dare 
possibilità ai ragazzi che hanno frequentato i corsi ad 
Indirizzo Musicale presso la Scuola Media “Muttoni” di 
Sarego,di continuare  ad approfondire la pratica strumentale 
attraverso la musica d’insieme ,e di trovare quindi un gruppo 
che li accolga subito dopo i tre anni di studio.Si è voluto cosi 
costituire un’orchestra stabile,la quale ,attraverso un ritrovo 
settimanale e un lavoro costante possa dare risultati 
qualitativamente buoni e in continua crescita. 
L’impulso di ricostituire l’attività di questa giovane orchestra 
è partito dai giovani del paese.A dirigere e curare la parte 
artistica è il prof.Oreste Biasin,docente di Flauto Traverso 
presso la scuola media ad Indirizzo Musicale di Sarego,e 
ben conosce la realtà musicale di questa scuola e le 
potenzialità dei ragazzi.Il repertorio della Nuova Orchestra 
Giovanile abbraccia un po’ tutti i generi musicali,dal classico 
al grande rock, e prevede brani generalmente molto noti al 
grande pubblico. 
Attualmente gli strumenti che compongono l’orchestra sono il 
flauto traverso,il clarinetto,la chitarra elettrica ,sax,tromba,il 
basso elettrico,tastiere,e batteria.Molto importante l’uso di 
strumenti elettronici ,che è un po’ la novità di questa nuova 
orchestra. 
 
 
 
Biasin Oreste 
 
Si è diplomato in Flauto Traverso presso il 
Conservatorio Statale di Musica “A.Pedrollo”di Vicenza 
sotto la guida del M°V.Caroli.Ha frequentato corsi di 
perfezionamento  a Lugano con il flautista  svizzero 
K.Klemm. 
Musicista versatile ,attento alle novità musicali,dal 
classico al jazz,alla musica d’autore contemporanea 
e,ai diversi sviluppi della tecnologia musicale 
Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali 
classificandosi sempre tra i primi posti.Compositore di 
musica popolare e didattica,alcune delle sue 
composizioni si trovano nei siti web più importanti di 
didattica musicale.Ha collaborato con formazioni 
classiche e moderne,con personaggi noti del 
panorama musicale contemporaneo.Ha partecipato a 
trasmissioni musicali televisive regionali e nazionali 
ultimamente su Canale Italia.Attualmente alterna 
l’attività concertistica come solista in Duo,e con 
l’Orchestra di musica popolare “Parsifal” ,a quella 
dell’insegnamento. 

PROGRAMMA 
Orchestra Giovanile 
30-60-90 (Loney) 

 
ENERGY (O.Biasin) 

 
DRAG (O.Biasin) 

 
GOSPEL FLUTE (O.Biasin) 

 
ANDAMENTO LENTO (T.de Piscopo) 

 
BRAID (O.Biasin) 

 
BESAME MUCHO (Velazquez) 

 
LUNA D’ORIENTE (Foschino) 

*********** 
CRISTEL DALRI (Cantante) 

 
ONE DAY IN YOUR LIFE (Anastacia) 

 
I’M OUTTA LOVE (Anastacia) 

 
THE  POWER OF LOVE (C.Dion) 

 
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 

(W.Houston) 
 

LISTEN (Beyoncè) 
 

THE BEST (T.Tuner) 
 

************************************ 
Orchestra Giovanile 

 
BANG BANG (Aut.vari) 

 
DREAM OF FIRE (O.Biasin) 

 
POPMIX (P.Floyd-B.Dylan) 

 
 
Cristel Dalri 
 
Giovane cantante Trentina,con una notevole 
esperienza,ha partecipato e si è classificata sempre 
nei primi posti a numerosi Concorsi canori Nazionali e 
Regional i .Sp iccano i l   “Fest iva l  deg l i 
sconosciuti”indetto da Teddy Reno e Rita Pavone a 
Trieste e a Riva del Garda dove si è classificata al 
primo posto con la canzone “Come saprei di 
Giorgia”.E’ stata selezionata dal Direttore artistico 
Paolo Limiti per la partecipazione a vari concorsi.Nel 
2005 partecipa alla “Gondola d’oro” di Venezia,nel 
2006 partecipa al Festival Song indetto da Fabrizio 
Pausini,(papà della famosa Laura).Nel 2007 vince il 1°
premio al Festival città di Trento “Incanta” con il brano 
“The power of love” di C.Dion.Ha partecipato a 
trasmissioni canore radiofoniche e televisive regionali 
e nazionali,non ultima a Canale Italia presentata da 
Marco Predolin.Si è esibita anche in duo con il 
cantante Nicola Marrano,(quest’ultimo di recente su 
Rai 1 nella trasmissione i Raccomandati).Interprete di 
grandi successi di un certo spessore qualitativo,Cristel 
continua la sua ascesa  professionale 
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Direttore Artistico : biasin.oreste@virgilio.it 


