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L’Orchestra Harmonie è formata da 
Archi (violino I, violino II, viola, violoncello e 
contrabbasso), Fiati (flauto, oboe, clarinetto, 
fagotto, corno, tromba, trombone e tuba), 
Timpani e Percussioni.

I musicisti dell’Orchestra Harmonie, assieme 
al loro direttore Renato Perrotta, hanno 
una particolare cura della qualità del suono 
orchestrale. Oltre ad eseguire la musica dei grandi 
compositori eseguono anche programmi speciali, 
spaziando tra i piu diversi generi musicali: 
da Gershwin a Piazzolla, senza tralasciare i 
temi della grande tradizione popolare, con 
orchestrazioni accuratissime che fanno di 
Harmonie un’orchestra dalla raffinata sonorità. 
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Ad oggi l’orchestra ha inciso tre CD: Melodie 
dal mondo (OFH, febbraio 2009), Buon Natale 
e tanta... Harmonie (OFH, settembre 2009) e 
Omaggio a Rossini (OFH, novembre 2010), 
dove si apprezzano la qualità dei suoi solisti e 
il caratteristico suono vellutato dell’orchestra. 

L’Orchestra ha partecipato con lo spettacolo 
teatrale-musicale Romeo, Giulietta e i motivi 
dell’amore in prima nazionale al 61º Festival 
Shakespeariano - Estate Teatrale Veronese 2009. 
Lo stesso spettacolo è stato portato nel settembre 
del 2010 sul prestigioso palcoscenico del Teatro 
“G. Rossini’’ di Pesaro nella serata di apertura 
del 63° Festival Nazionale d’Arte Drammatica.

A partire dal 2009 l’Orchestra Harmonie è 
stata riconosciuta dalla Provincia di Verona ed 
inserita nell’Albo delle Associazioni di Interesse 
Provinciale per la rilevanza dell’attività 
culturale svolta nel territorio.

Il Mº Perrotta e l’Orchestra Harmonie 
sono stati scelti dal Moige (Movimento 
Italiano Genitori) per il Concerto per la 
Vita che ascolta Edizione 2011, che si è 
svolto all’Auditorium della Gran Guardia 
di Verona, figurando così nell’albo d’oro di 
tale iniziativa, assieme a United Chamber 
Orchestra, I Virtuosi Italiani, Nuova 
Orchestra Scarlatti e I Solisti Veneti.



Per le proposte concertistiche e per 
le collaborazioni con cantanti, solisti 
strumentali, cori e spettacoli teatrali potete 
contattarci al seguente recapito:

ORCHESTRA HARMONIE - Verona
Direttore: M° Renato Perrotta

cell. 339 17 15 250  
orchestraharmonie@virgilio.it
www.orchestraharmonie.it


