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L’associazione Estudiantina Ensemble Bergamo attraverso i progetti “Il 
Mandolino a scuola” e “I Lunedì dell’Estudiantina” (che offrono gratuitamente 
concerti nelle più belle sale della città) svolge un’opera di recupero di 
strumenti, repertori poco diffusi e di un modo di fare musica d’insieme che 
appartiene alla storia musicale bergamasca e non solo. La storica Estudiantina 
Bergamasca ne è stata testimone fino alla fine degli anni ’50.  

Le iniziative non hanno scopo di lucro e intendono promuovere lo studio e la 
conoscenza del mandolino, del liuto, della chitarra e del contrabbasso. 

Attualmente il progetto del “Il Mandolino a scuola” è legato all’indirizzo 
musicale della secondaria di I° grado dell’IC Muzio di Bergamo ed offre borse 
di studio agli alunni desiderosi di intraprendere lo studio del mandolino, del 
liuto, del contrabbasso - con un ciclo di 20 lezioni (in aggiunta al normale 
orario di strumento principale).  

La rassegna musicale giunge quest'anno alla quinta edizione ricca di ben dodici 
appuntamenti, resi possibili  oltre che dalla partecipazione dei componenti 
dell'orchestra dalla disponibilità di importanti solisti, quali i chitarristi Giulio 
Tampalini e Livio Gianola. 

Grazie a queste iniziative è nata l’Estudiantina Giovanile Muzio che permette 
ai nostri ragazzi di 'fare' musica utilizzando strumenti della tradizione e 
composizioni originali. La qualità di questa orchestra giovanile è stata 
riconosciuta dai numerosi successi nei concorsi musicali. 
I costi del progetto sono totalmente a carico dell'Estudiantina, che lo finanzia 
con i proventi dei concerti e con contributi di privati e di Enti pubblici. 
 
Lunedì dell’Estudiantina vedono la fattiva collaborazione tra l’associazione 
Estudiantina Ensemble Bergamo, la Fondazione e gli Amici della MIA, il Liceo 
Musicale ‘Suardo’ e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.  

La Rassegna ha ricevuto il contributo dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca.  

Puoi darci una mano a sostenere il progetto facendo un'offerta oppure con un  
bonifico intestato a "Associazione Estudiantina Bergamo", presso l’UBI Banca 
Popolare di Bergamo - IBAN IT59 S 0542811103 000000001085 o IBAN IT59 S 
0542811103 000000001085 con la causale “Donazione per progetto - Il 
mandolino a scuola”. GRAZIE!                                      www.estudiantinabergamo.it  

          

 

                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTINA ENSEMBLE BERGAMO  
L’orchestra ri-nasce nel giugno 2008, ha l’obiettivo di riproporre e far conoscere 
al pubblico repertori, strumenti e complessi strumentali che in varie formazioni 
utilizzano gli strumenti a corde pizzicate. E’ un’orchestra amatoriale, i suoi 
programmi comprendono brani del repertorio originale della vecchia Estudiantina 
alternati a composizioni barocche e contemporanee. Ha registrato con l’orchestra 
“Città di Brescia” un doppio CD celebrando il centenario dalla nascita della 
storica Estudiantina Bergamasca (1910-2010).  
 

PROGRAMMA 
 

Emanuele Mandelli (Morengo 1891 – Capriate 1970) 
MOMENTO MUSICALE 
 

Simone Salvetti (Breno 1870 - Darfo 1932) 
RAPSODIA SPAGNUOLA 
 

Antonio Vivaldi (Venezia 1678 – Vienna 1741) 
CONCERTO in RE+ (RV 93)  
per liuto e orchestra 

Moderato – Largo – Allegro  
Liuto, Michele Guadalupi 
 

Claudio Mandonico (Brescia 1957) 
CECILIANA 
 

Olaf Naslund (Svezia 1952) 
CONCERTO n.4  
per fisarmonica e orchestra  

Fisarmonica, Antonella Legramandi 
 

M. Patton Balcani 
SINTI SUITE  
Mandolino, Redi Lamcja 


