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Direttore Claudio Mandonico



PIZZICANDO! Mandolino & dintorni tra
Barocco e Novecento
Tra le numerose tradizioni musicali della Bergamasca un posto significativo occupa
da secoli la pratica degli strumenti “a pizzico”: liuti, chitarre, mandolini.
Ricordiamo, tra i precedenti illustri, il liutista cinquecentesco Antonio Terzi e il
chitarrista e compositore del XVII secolo Ludovico Roncalli, autore di una delle più
importanti raccolte di Suite per chitarra del Barocco italiano.

Ma è soprattutto nel Novecento che la pratica degli strumenti a corde pizzicate
acquista in città e in provincia di Bergamo una ampia diffusione e una notorietà non
solo nazionale. Per quanto riguarda la chitarra, operò a Bergamo Benvenuto Terzi,
nativo di Gromo, uno tra i più importanti chitarristi della prima metà del XX secolo:
raffinato compositore, solista apprezzato in tutta Europa, amico apprezzato anche
dal grande Segovia, insegnante ed editore, Terzi fu tra gli artefici della rinascita
novecentesca della chitarra.
Complessi di strumento a plettro furono attivi nella Bergamasca già sul finire del XIX
secolo, e diversi strumentisti di queste formazioni confluirono nel giugno 1907

nell’Orchestra “Stella Polare”, che sotto la guida di Eugenio Giudici nel 1910
venne ribattezzata ESTUDIANTINA BERGAMASCA.
L’attività della gloriosa ESTUDIANTINA cessò sul finire degli anni ’50, ma la
pratica del mandolino non si e mai del tutto estinta; ancora oggi esiste e opera a
Leffe una Mandolinistica amatoriale che ha tenuto vivo l’interesse per questi
strumenti.
Il Centro di Musica Antica da oltre vent’anni si occupa a Bergamo della ricerca
e della riproposizione di musiche “dimenticate” e di raro ascolto; Italia Nostra,
per parte sua, ha tra i suoi scopi la tutela, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese, ivi comprese le tradizioni
anche musicali.
Insieme le due associazioni ripropongono PIZZICANDO!, che giunge quest’anno
alla quarta edizione, con l’obiettivo di presentare e far conoscere al pubblico non
solo bergamasco repertori, strumenti e complessi strumentali che in varie
formazioni utilizzano gli strumenti a corde pizzicate, senza preclusioni di genere
musicale.

ORCHESTRA DI MANDOLINI E CHITARRE "CITTA' DI BRESCIA"

ORCHESTRA DI MANDOLINI E CHITARRE "CITTA' DI BRESCIA"
Direttore Claudio Mandonico
L’Orchestra nasce verso la fine degli anni ‘60 all’interno del "Centro Giovanile Bresciano di
Educazione Musicale" per volontà di Giovanni Ligasacchi. Nel 1974, su iniziativa dello stesso
Ligasacchi e di Rosa Messora, l’Orchestra si costituisce come Associazione, con il preciso intento di
rivalutare la tradizione mandolinistica attraverso il recupero della letteratura originale antica e la
diffusione delle composizioni originali moderne. Questo obiettivo viene perseguito in quegli anni
dalle numerose iniziative di Ligasacchi. Fra queste ebbe rilevante importanza l'organizzazione nel
1976 di corsi sui moderni linguaggi nella musica per orchestra a plettro, tenuti dal noto concertista
e compositore Siegfried Behrend, in collaborazione con Claudia Brodzinska e Wolfang Bast.
L’Orchestra avvia inoltre una intensa attività concertistica, esprimendosi sempre  più  a
livello internazionale, partecipando con successo a concorsi, a festivals  e organizzando scambi
culturali con orchestre a plettro di altri paesi. Grazie al prezioso contributo organizzativo del suo
Presidente  e a quello artistico di Ugo Orlandi, l’Orchestra mostra pienamente il proprio impegno
nella rivalutazione del patrimonio musicale del mandolino organizzando nel 1985 la prima "Mostra
Nazionale di Strumenti a Pizzico", ripetendo l’iniziativa nel 1990. Fanno seguito importanti
concerti, fra i quali quello per l’Associazione Musicale "G.Carissimi" di Roma, per il Veneto-Festival
e per il Teatro di S.Carlo a Napoli.Fra il 1987 e il 1993 collabora nella realizzazione di importanti
iniziative culturali ed artistiche con la Federazione Mandolinistica Italiana,  e con la "Costantino
Quaranta" (è del 1989 la rassegna "I Compositori bresciani e l’Orchestra a Plettro").
È quest’ultimo un primo segnale che condurrà ad un avvicinamento fra i due organismi, nell’intento
comune di valorizzazione e divulgazione della musica originale per strumenti a plettro, fino a
giungere nel 1995 alla fusione. Così, per uno dei tanti ricorsi storici propri dell’associazionismo
musicale, la tradizione artistica e culturale bresciana che l’Associazione Mandolinistica
"C.Quaranta" aveva ereditato dalle precedenti realtà associative della nostra città  vede l’Orchestra
"Città di Brescia" impegnata in un’importante opera di prosecuzione dell’attività musicale e della
salvaguardia del patrimonio storico nel campo mandolinistico.

Sueño
impressioni spagnole tra Classica e Flamenco

Accattivanti pagine musicali tratte dal repertorio classico, originali o adattate, di compositori
iberici quali Albeniz, De Falla, Granados, si intrecciano con quelle meno conosciute e tipiche del
“Flamenco de Concierto”. In queste impressioni trova il suo naturale spazio la bella e,
purtroppo, poco eseguita “Suite Spagnola” del grande chitarrista e didatta italiano Mario Gangi,
recentemente scomparso.
I brani proposti saranno preceduti da brevi note introduttive, curate dagli stessi esecutori.
Questo progetto musicale nasce nel 2011 dalla volontà dei due musicisti di esplorare le diverse
anime della chitarra spagnola, cercando soprattutto di farne emergere le indubbie affinità, sia
dal punto di vista musicale, sia da quello prettamente tecnico-esecutivo, raccogliendo ovunque
(Milano, Genova, Verona, Novara, Asti, Valenza, Savigliano, Alba, Bovisio Masciago,  Omegna,
…) apprezzamenti di critica e pubblico.
Nel prossimo periodo il duo è stato invitato ad esibirsi nell’ambito di importanti rassegne
musicali, tra cui spicca il Fiuggi International Guitar Festival  che si terrà a Fiuggi dal 17 a 22
luglio prossimi.
“Sueño – impressioni spagnole tra Classica e Flamenco” è anche il titolo del CD, prodotto nel
2011 da Studiottanta – Fortuna Records .
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DIVERTIMENTO
per violoncello e chitarra

Nella costante ricerca di repertori e combinazioni strumentali che coinvolgano strumenti a pizzico,
la quarta edizione di PIZZICANDO! propone un organico e un programma del tutto insoliti, con
musiche in buona parte inedite e di raro ascolto.
Benché i suoni dei due strumenti - come chi ascolta avrà modo di constatare - si fondano
perfettamente creando atmosfere e sonorità di grande suggestione, pochi sono i  compositori che
ci hanno lasciato musica per questa combinazione strumentale;  ciò era probabilmente dovuto alla
relativa scarsità di violoncellisti, soprattutto nel mondo della musica da camera e da casa cui la
produzione cameristica con chitarra era prevalentemente dedicata.
La maggior parte degli autori in programma erano violoncellisti - come J. Dotzauer e Bernhard
Romberg - alla costante ricerca di nuovi repertori per il loro strumento. Non mancano però illustri
pianisti come Burgmüller, oggi noto soprattutto per i suoi studi per pianoforte ma autore di molta
importante musica da camera.
I compositori per chitarra hanno invece trascurato questo insolito duo, preferendo dedicare le
proprie composizioni al duo con flauto o violino, strumenti certamente più diffusi soprattutto tra i
dilettanti.
Fa eccezione il compositore e chitarrista danese Søffren Degen (1816-1885) che ha lasciato una
interessante raccolta di trascrizioni e di composizioni originali per violoncello e chitarra.
Il concerto propone una breve panoramica di composizioni ottocentesche per I due strumenti,
intervallate da alcuni momenti solistici.


