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Alessandro Foresti, giovane brillante musicista, porta 
a compimento il primo importante corso di studi con 
un ottimo diploma in organo e composizione organisti-
ca, nel 2001, presso il conservatorio di musica di Bre-
scia, sez. staccata di Darfo.Si perfeziona sotto la gui-
da del maestro Enrico Viccardi. 
 

La sua sensibilità musicale viene apprezzata ben prima del diploma e si esprime in vari ambiti: 
dal liturgico all’artistico, sia in veste di concertista che di compositore. 
 
E’ stato invitato ad esibirsi in occasione di varie rassegne organistiche tra cui: 
 -L’ottava edizione di concerti sull’organo monumentale della Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Bergamo nel 2001, definito dalla critica “concerto di ottima fattura artistica ed interpretativa” e in 
cui Foresti da “ un saggio di assoluta maturità artistica”. 
-La XX rassegna organistica su organi storici della bergamasca nel 2002 in cui la critica parla di 
un’ “ eccellente esibizione solistica”. 
Numerosi i concerti anche in occasione del restauro di strumenti tra cui: Costa Volpino, Gromo, 
San Felice del Benaco, Breno, Cagliari. Innumerevoli le collaborazioni con vari gruppi strumentali 
in qualità di continuista e solista, tra cui l’orchestra Gianandrea Gavazzeni, i solisti del conserva-
torio e l’ensemble Soli Deo Gloria, gruppo costituito da strumentisti del Teatro alla Scala di Mila-
no. 
Dal  1994 collabora stabilmente come tastierista improvvisatore con gli Hope Singers, un coro 
specializzato nell’esecuzione della musica gospel ( vincitore di concorso nazionale nel 99 ) per 
cui scrive e prepara arrangiamenti. 
 
Con lo stesso gruppo ha avviato un nuovo percorso musicale alla scoperta della musica ebraica; 
Foresti si occupa di ricercare, trascrivere ed armonizzare per coro e strumenti (Contrabbasso, 
clarinetto, violino, fisarmonica) il suggestivo repertorio yiddish. 
Di notevole importanza riveste la sua collaborazione (dal 1990) con la compagnia teatrale “Art’in” 
avente sede a Cagliari per cui compone, improvvisa, ed esegue dal vivo le musiche per gli spetta-
coli,corsi e seminari. 
Nel settembre ’05 ha vinto il primo premio per la migliore  musica di scena eseguita dal vivo nel 
concorso nazionale di teatro indetto a Campobasso durante la settimana della cultura. 
Commento della giuria al premio conferito: “per merito di far diventare la musica di scena parte 
integrante dello spettacolo facendola assurgere a protagonista stessa dello spettacolo”. 
Nello stesso mese ha composto la musica per lo spot che si è aggiudicato il premio di miglior cor-
tometraggio della bergamasca in concorso internazionale. 
Ha scritto musiche per film, spot pubblicitari e sigle televisive. 
Collabora con musicisti di fama internazionale quali Mauro Palmas e Elena Ledda con cui dal 
2012 ha avviato il progetto di riscoperta delle musiche del compositore sardo Pietro Allori. 
Ha preso parte all’8° festival internazionale di musica etnica 2103 “TRIMPANU” di Sassari. 
Con Mauro Palmas crea il commento sonoro live al film storico di Gennaro Righelli (1922) 
“Cainà”. 
Cura, come organista, compositore e direttore della corale Santa Cecilia, la musica nella liturgia 
della parrocchia di Tavernola Bergamasca  nella convinzione che la musica colta serva al culto 
per aiutare i fedeli ad un miglior raccoglimento. 


