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Ritmico Sinfonica Young Orchestra
Diego Basso Direttore

 

Incontro 2022 “Consulta dei Veneti nel Mondo” 
“Meeting del coordinamento dei giovani veneti e giovani 
oriundi veneti residenti all’estero” 



Miveneto.it è un portale realizzato con l’obiettivo di creare un luogo 
digitale che possa fungere da memoria collettiva, in cui raccontare 
le storie di chi è partito e delle comunità che si sono formate in 
ogni angolo del pianeta.

Una piattaforma collaborativa volta a creare un ponte tra le 
collettività venete all’estero, tramandarne la storia e raccogliere le 
informazioni del mondo associativo veneto di settore per offrire un 
servizio di eventi e news.

Cristiano Corazzari  
Assessore al Territorio, Sport, Cultura, Identità Veneta e Veneti nel mondo  
Regione del Veneto 

Il progetto è stato realizzato in attuazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a 
favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e dalla delibera di Giunta 
n. 78 del 01/02/2022 che ha approvato il “Programma annuale degli interventi a favore 
dei veneti nel mondo anno 2022”.

Storie venete dal mondo
Visita e racconta la tua storia
www.miveneto.it



È un progetto musicale nato nel 2018 in collaborazione con la 
Regione del Veneto e il Comune di Treviso quando, quella che 
conosciamo con il nome di “Tempesta Vaia”, “la tempesta perfetta”, 
si è abbattuta in Veneto, radendo al suolo boschi delle sue 
bellissime montagne. 
Il titolo prende ispirazione dal brano “Il Canto della terra” composto 
da Francesco Sartori e reso famoso nel mondo dalla voce di 
Andrea Bocelli.  Il concerto è stato eseguito in tutto il Veneto, in 
versione sinfonica in teatri e scenografici anfiteatri naturali, anche 
oltre i 2000 metri sul livello del mare, come tra le vette delle cime 
delle Dolomiti, sito Unesco.  
Oggi è un progetto dedicato all’amore per la propria terra e un 
omaggio ai Veneti nel mondo.

Canto della terra 
Composto da Francesco Sartori. 
Arrangiamento sinfonico Diego Basso

La Leggenda del Piave  
Conosciuta anche come La canzone del Piave, Il Piave mormorava o 
semplicemente Il Piave è un brano che fu composto 
nel giugno 1918 dal maestro napoletano Ermete Giovanni Gaeta, noto 
con lo pseudonimo di E. A. Mario.  
Arrangiamento sinfonico Diego Basso 

Monte Grappa  
E’ un brano della Grande Guerra composta nel 1918 “Monte 
Grappa tu sei la mia Patria” 
Arrangiamento sinfonico Diego Basso

Laila Oh  
di Bepi de Marzi. “Quando il Pelmo varda la luna le montagne le se raduna… “ 
Arrangiamento sinfonico Diego Basso 

Signore delle Cime   
Esecuzione sinfonica, composta da Diego Basso, che si è ispirato 
a  “Signore delle Cime”, canto-preghiera di Bepi De Marzi. La 
versione sinfonica è stata dedica alle vittime della tragedia della 
Marmolada. 

Acqua 
Composto da Diego Basso. Il brano è stato inserito come colonna sonora de “Il 
secondo tempo di Julian Ross” 

Omaggio a Ennio Morricone
C’era una volta in America - dal film C’era una volta in 
America (regia di Sergio Leone, 1984). 
Tema d’amore per Nata  - dal film Nuovo Cinema Paradiso
 (regia di Giuseppe Tornatore, 1988) .
Trascrizioni musica Diego Basso 
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La  Ritmico Sinfonica Young Orchestra  nasce da un’idea del 
Maestro  Diego Basso, Direttore d’orchestra e fondatore 
della Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

E’ composta da 70 elementi, dai 18 anni fino ai 25 anni, provenienti 
da tutta Italia.  I giovani sono selezionati annualmente attraverso 
delle audizioni e i musicisti sono chiamati a far parte della Young 
Orchestra per  concerti, tournée e produzioni televisive. La 
Young Orchestra ha occasione di esibirsi  in palcoscenico  anche 
con i professori d’orchestra della  Orchestra Ritmico Sinfonica 
Italiana,  favorendo così anche il sostegno e la valorizzazione 
dei giovani attraverso l’ambito professionale e le relazioni con 
istituzioni, città, regioni, nazioni.  

La prima esperienza televisiva della Young Orchestra è stata in 
occasione del programma televisivo  Sanremo Young, trasmesso 
in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, su Rai 1 a cui è seguita nel 
2021 la partecipazione al Festival di Castrocaro. 

Sono stati i protagonisti della tournée veneta “Fly me to the 
Moon”,  concerti che  nelle notti estive hanno fatto sognare il 
pubblico tra raffinati brani pop, swing, jazz. Un progetto musicale 
di Arteven – Circuito teatrale Regione del Veneto ed è l’Orchestra 
dei concerti “Musicall”: un emozionante viaggio musicale che ha 
spaziato da “La dolce vita” di Federico Fellini a “Notre Dame de 
Paris” con le voci di Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano 
Galatone, al teatro Politeama Rossetti – Trieste, al Marostica 
Summer Festival, e al Festival di Puccini a Torre Del Lago.

Si sono esibiti nel prestigioso  ed emozionante  palcoscenico 
dell’Arena di Verona. I musicisti della Ritmico Sinfonica Young 
Orchestra, sono in tour con i concerti “Symphony”, in palcoscenico 
con Roby Facchinetti, il Coro pop Art Voice Academy, diretti dal 
Maestro Diego Basso.
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Diego Basso Direttore d’Orchestra  Protagonista di importanti 
progetti musicali nei maggiori teatri italiani, internazionali e nelle 
principali reti televisive. Il suo genere passa dalle arie d’opera al 
pop e al rock sinfonico. 
Tra i suoi impegni recenti la direzione d’orchestra in Arena di 
Verona con gli artisti Elisa, Mika e Andrea Bocelli. Dall’Arena 
di Verona su RAI 1, in occasione della Festa del 2 giugno, l’Inno 
d’Italia arrangiato dal Maestro Basso per Gianni Morandi nel 
2022, e per Vittorio Grigolo nel 2021.  Con il tenore Vittorio 
Grigolo è stato ospite al 70° Festival di Sanremo. Ha diretto 
orchestre in tutto il mondo e artisti di fama internazionale tra 
cui Marc Martel, la voce di Freddie Mercury nel film Bohemian 
Rhapsody.  Esperienza dalla quali è nato il progetto “Diego Basso 

Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN” special guest  Stef Burns. 
In occasione della serata dedicata al campione Paolo Rossi ha 
diretto l’Orchestra, con ospiti Mario Biondi, Roby Facchinetti Giò 
Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Sonia Mosca, il 
tenore xLuca Minnelli e Francesca Maionchi soprano. 
Direttore d’orchestra del tour italiano e nordamericano de Il 
Volo. Attualmente in tour con Roby Facchinetti Symphony. 
Tutti i brani, sono anche una produzione discografica eseguiti 
dalla Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art 
Orchestra, entrambe dirette da Basso, arrangiatore dell’intero 
album. Nel 2022, da una collaborazione con Renato Casaro, 
autore delle locandine cinematografiche più iconiche del cinema 
mondiale, ha ideato e si è svolto l’inedito concerto Diego Basso 
Plays Soundtracks. 
 Direttore artistico del Salieri Festival 2022 e direttore d’orchestra 
del Salieri Circus Award. Nel 2021, alla 78°  Mostra del Cinema di 
Venezia, per celebrare il Maestro Ennio  Morricone, in concerto 
con il flautista Andrea Griminelli e Nek. Tra gli ospiti Zucchero 
e Sting. “Omaggio a Ennio Morricone”, è un concerto che si sta 
svolgendo in luoghi suggestivi di tutto il mondo dedicato alla 
musica del grande compositore del 900. 
 Ha diretto il tour “Musicall” con le voci di Giò di Tonno, Vittorio 
Matteucci e Graziano Galatone. Sua è la direzione di Opera on 
Ice in onda su Canale 5 dal Foro Italico di Roma e da Piazza degli 
Scacchi a Marostica, oltre a “La mia Terra, “Fly me to the moon” 
e “Musica è”, viaggio di 200 anni tra arie d’opera, musical, jazz e 
pop nazionali e internazionali. 
Oltre ai tradizionali appuntamenti con i concerti AVA LIVE, 
il pubblico ha avuto modo di apprezzare la conduzione 
dell’Orchestra in diretta live su RAI 1 “Una ballata per Genova” 
e tra le grandi produzioni televisive ricordiamo Sanremo Young, 
Rai 1, dal Teatro Ariston di Sanremo, Music su Canale 5 e Viva 
Mogol! RAI 1. 
Ha fondato il Centro di alta formazione per lo spettacolo Art 
Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, la 
Ritmico Sinfonica Young Orchestra e lo studio di registrazione 
AVA Sound Live Music.
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Il Prosecco DOC è costantemente vicino all’arte, prestando 
particolare attenzione alla musica. Nel tempo, le nostre bollicine 
hanno accompagnato diversi artisti, italiani e internazionali, del 
mondo classico o leggero, in molteplici occasioni: concerti, 
rassegne, concorsi, ed eventi di varia natura.

Ci fa particolarmente piacere poter accompagnare la ‘Ritmico 
Sinfonica Young Orchestra’ diretta dal Maestro Diego Basso 
nel concerto ‘La mia Terra’ organizzato nell’ambito dell’incontro 
2022 della “Consulta dei Veneti nel Mondo” e “Meeting del 
coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti 
residenti all’estero”, situazione ideale per ribadire la vocazione 
all’internazionalità di questa denominazione, la cui produzione 
per l’80% varca ogni anno i confini raggiungendo oltre 100 paesi 
del mondo.

Stefano Zanette
Presidente 

Il Territorio della DOC Prosecco
Con il termine Prosecco DOC si 
designa un’indicazione geografica 
che richiama il territorio di produzione 
di un vino straordinario le cui origini 
risalgono alla piccola località nei 
pressi di Trieste che reca appunto 
questo nome. Spaziando su un totale 
di 28.100 ettari di vigneti tra Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, il Prosecco 
sta vivendo oggi una stagione di 
successi tale da condizionare i flussi 
turistici di consumatori che una volta innamoratisi del prodotto, partono alla 
scoperta del territorio che lo origina.
Un territorio generoso dal punto di vista dell’offerta artistico-culturale ed 
eno-gastronomica, ma anche di grande bellezza, dove allo sguardo si 
alternano vigneti e boschi, prati, borghi e città incantevoli. Dalle Dolomiti alla 
laguna di Venezia, passando per le ville del Palladio e località preromaniche 
come Aquileia. Non a caso vi si contano una decina di siti riconosciuti 
dall’UNESCO quali patrimoni dell’umanità, quasi a sottolineare la vocazione 
all’internazionalità di questa grande regione, da sempre incrocio di popoli 
e culture. 

Prosecco DOC: produzione ed export 
627,5 milioni sono le bottiglie di Prosecco DOC prodotte nel 2021, e di 
queste quasi l’80% sono vendute all’estero: i tre principali mercati che 
assorbono quasi i 2/3 della quota export sono UK, USA e Germania.
Il Prosecco DOC è prodotto nelle tipologie Spumante, Frizzante e Tranquillo. 
La tipologia Spumante è la più apprezzata e a seconda del residuo 
zuccherino, è prodotta nelle versioni Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry, 
Dry e Demi-sec. Nel 2020 è iniziata anche la produzione del Prosecco Doc 
Rosé Millesimato che in pochissimo tempo ha raggiunto ampi consensi: del 
totale bottiglie immesse nel mercato nel 2021, ben 71,5 mln sono di rosé.

 www.prosecco.wine @proseccodoc




