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ORCHESTRA A PLETTRO CITTÀ DI MILANO
L’Orchestra a plettro Città di Milano ha appena celebrato il 50° anno di

attività, essendosi costituita nel 1960 in seguito alla fusione di due vecchie e
valorose orchestre milanesi: l’Accademia Mandolinistica di Milano e il Circolo
Mandolinistico Rinaldi, eredi di formazioni musicali che dalla fine del 1800
tenevano alta la tradizione mandolinistica milanese. Nel 1960 il M° Goliardo
Bernardi assume la direzione della neonata Orchestra e con grande maestria e
passione la conduce fino al 1997. In questi anni la dirige in centinaia di
concerti eseguiti in Italia ed Europa. Trascrive centinaia di pezzi classici,
folkloristici e mandolinistici che ancora oggi fanno parte del repertorio
eseguito dall’Orchestra. Nel 1997 la bacchetta passa nelle mani del M° Roberto
Fenini. Con grande forza e dedizione risolleva l’Orchestra da una grave crisi e
crea una impostazione più moderna nelle esecuzioni trascrivendo e
proponendo nelle sale nuovi brani di grande attualità e interesse. Alla sua
scomparsa viene sostituito dal M° Marco Doni e poi dal M° Achille Bocus.Dal
2008 alla guida dell’Orchestra sono gli attuali direttori M° Augusto Scibilia e
M° Piero Lisci che, con la loro professionalità, hanno portato al massimo grado
il livello esecutivo dell’Orchestra, che colpisce il cuore e i sensi di chi ascolta le
interpretazioni di questi appassionati musicisti

Corale Lirica Ambrosiana
La Corale Lirica Ambrosiana è un’Associazione nata nel 1961 il cui scopo è
quello di contribuire alla diffusione e alla conoscenza della musica lirica,
in particolare di quella corale.Da allora svolge un ruolo importante nella
cultura lirica e sinfonica, in ambito cittadino, regionale, nazionale e anche
all’estero. La Corale vanta una collaborazione quarantennale con il
Comune di Milano nell’allestimento di spettacoli pubblici, finalizzati alla
divulgazione alla cittadinanza del canto lirico e sinfonico. Nella sua lunga
storia, si è esibita in quasi 800 spettacoli, nei più importanti Teatri di
Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Svizzera e Germania,
protagonista di Opere in costume, in forma di concerto e di concerti lirici.
Il repertorio è vastissimo: oltre 20 opere complete quali Nabucco,
Trovatore, Aida, Traviata, Rigoletto, Cavalleria rusticana, Barbiere di
Siviglia, Turandot, Requiem di Verdi, Carmina Burana, Stabat Mater di
Rossini oltre a brani classici tratti dalle più celebri opere liriche e
sinfoniche e un ricco repertorio di musica sacra. Dal 1961 al 1968 é stata
diretta dal M° Vinicio Recupito, dal 1969 al 1985 dal M° Danilo Dusi, dal
1986 al 1992 dal M° Marco Dusi, dal 1992 al 2001 dal M° Alfonso Caiani.Il
Maestro Roberto Ardigò, dopo aver affiancato per due anni il M° Caiani,
dal 2002 é diventato stabile istruttore e direttore del coro.

Programma di concerto Sabato 19 Dicembre 2015 ore 21.00

ORCHESTRA A PLETTRO CITTÀ DI MILANO
Direttore Augusto

L’arrivo della Regina di Saba

Scibilia

G. F. Haendel

Sinfonia in Sol Maggiore

C. Cecere

Aria sulla quarta corda

J. S. Bach

Dalla Suite N° 3

Spinnerlied

F. Mendelssohn

Spinning song

Song of Japanese Autumn
Galop

Y.Kuwahara
R.Marenco

dal “Ballo Excelsior”

CORALE LIRICA

Direttore Roberto

AMBROSIANA
Ardigò

Fuoco di gioia

G. Verdi

Zingarelle e Mattadori

G. Verdi

Les voici

G. Bizet

Lascia Ch’io Pianga

G.F. Haendel

Ave Verum Corpus

W. A. Mozart

K618

Dal tuo stellato scoglio
Va’ pensiero
dall’ Opera “Nabucco”

G. Rossini
G. Verdi

