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I Lunedì dell’Estudiantina 
 
Il cartellone della settima edizione della rassegna conferma lo spirito e gli 
obiettivi per i quali è nata: offrire gratuitamente nelle più belle sale di 
Bergamo e provincia dodici concerti con strumenti e repertori poco diffusi. 
Si parte con il concerto ‘istituzionale’ dell’orchestra Estudiantina Ensemble 
Bergamo per poi proseguire con l’omaggio a Geminiani da parte del Grace 
O'Malley Quartet & Friends. A dicembre nella prestigiosa e solenne cornice 
della Cattedrale di S. Alessandro un concerto di Natale con coro e orchestra, 
poi spazio al chitarrista di fama internazionale Lorenzo Micheli, l’orchestra 
‘Musica, Ragazzi!’, i giovani chitarristi e mandolinisti e l’importante II° 
Concorso Nazionale Estudiantina Bergamasca di strumenti a pizzico in aprile. 
Sarà un concorso dedicato alla musica originale per mandolino e chitarra, 
rivolto ai giovani musicisti fino ai diciotto anni che regalerà al pubblico anche 
uno straordinario concerto del Coro e Estudiantina Giovanile 
‘Muzio/Harmonici’. La rassegna riprende poi con un dovuto ricordo alla 
memoria di Andreina Moretti, seguito dagli appuntamenti che vedono come 
protagonisti il flauto e la chitarra ed il Quartetto Estudiantina. La rassegna si 
chiude con l’orchestra a plettro spagnola “Albeniz de Santander”. 
La storica Estudiantina Bergamasca in vita fino agli anni ’50, oltre ad aver 
avuto un’intensa attività concertistica (con più di 80 elementi), organizzava 
concerti (memorabile quello di A. Segovia nel 1927), corsi di musica e 
concorsi internazionali (1912 e 1928). La rinata Estudiantina, in un’epoca 
assai difficile per le associazioni culturali, persegue gli stessi obiettivi di 
quella storica.  
I Lunedì dell’Estudiantina vedono la fattiva collaborazione tra l’associazione 
Estudiantina Ensemble Bergamo, la Fondazione e gli Amici della MIA, 
l’Istituto Comprensivo Muzio, il Liceo Musicale Suardo e l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Bergamo.                                                                            

 
 

Pietro Ragni 
direzione artistica                             

 
www.estudiantinabergamo.it 
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19 dicembre 2016 
Concerto di Natale 
Coro Gli Harmonici e Orchestra Artemania  
Fabio Alberti e Giordano Bruno Ferri direttori 

Cattedrale  
S. Alessandro 

 Piazza Duomo     
 Bergamo Alta 

 

Orchestra Artemania 
Nata nel 2000 inizialmente come orchestra didattica dell’omonima scuola di musica di 
Pagazzano, l’Orchestra conta oggi una trentina di elementi stabili provenienti, oltre 
che dalla scuola di musica stessa, anche dai conservatori di Bergamo e Brescia, dal 
Liceo Musicale di Bergamo e da altre realtà musicali del territorio includendo anche 
diversi musicisti diplomati e professionisti. L’intento è quello di condividere 
l’esperienza del far musica insieme, offrendo la possibilità di un percorso serio, 
approfondito e continuativo, solitamente con esibizioni nel periodo natalizio e in quello 
tardo primaverile. Nel corso degli anni l’Orchestra ha effettuato collaborazioni e 
gemellaggi con diverse realtà musicali del territorio. Si esibisce abitualmente presso il 
Castello Visconteo di Pagazzano e nel corso degli anni ha suonato anche al Palazzo 
Visconti di Brignano, al Teatro Nuovo di Treviglio, al Teatro San Domenico di Crema, 
al cine-teatro di Zanica e al Teatro Circolo Fratellanza di Casnigo. Tra il 2015 e il 2016 
è stata impegnata in ben 11 repliche di un concerto dedicato alle colonne sonore 
composte da Ennio Morricone per i film di Sergio Leone, che hanno toccato, oltre che 
svariate città della provincia di Bergamo, anche quelle di Milano e Cremona riscuotendo 
ogni volta un grandissimo successo. Inizialmente diretta da Moira Scaravaggi, dal 2004 
l’Orchestra è diretta da Giordano Bruno Ferri che cura personalmente l’arrangiamento 
e l’orchestrazione di ogni brano in programma.        

www.artemaniascuoladimusica.weebly.com 
 

Coro ‘Gli Harmonici’ 
Nasce nel gennaio 2006 ed è composto da oltre 70 ragazzi in età compresa tra i 7 ed i 
23 anni, raggruppati nel coro di “voci bianche” e nel coro “giovanile”. Il coro è stato 
invitato a tenere concerti in numerose località italiane ed estere, ha partecipato a 
diversi festival nazionali ed internazionali ed a rassegne concertistiche, proponendo un 
repertorio che spazia dalla musica sacra a quella profana. Ha collaborato con enti lirici, 
inoltre, ha realizzato contributi in importanti incisioni discografiche di compositori e 
cantautori. Ha collaborato con la cantante Elisa, con esibizioni nei principali teatri 
lombardi ed è stato protagonista di significative trasferte in Russia, Turchia, Spagna, 
Germania, Ungheria dove ha riscosso notevoli ed entusiastici consensi. Ha ricevuto 
moltissimi premi e riconoscimenti in concorsi corali nazionali ed internazionali (quattro 
fasce d’oro, sei primi premi, quattro premi speciali al direttore e vari premi speciali al 
coro) sia nelle categorie “Cori di voci bianche” che “Cori giovanili”. Le affermazioni 
più recenti sono, per il coro di voci bianche, il Primo premio al XXXVI Festival 
internazionale “G.F. Handel” di Halle (Germania) nel maggio 2015; per il coro giovanile 
la vittoria al XXVII Concorso internazionale di Verona ed il premio speciale al direttore 
nell’aprile 2016.  
Il coro è diretto fin dalla sua fondazione dal maestro Fabio Alberti.                                          

 www.gliharmonici.com 
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PROGRAMMA 
 

I.Stravinsky 

SUITE PER PICCOLA ORCHESTRA 
 

M.L. Lightfoot 

A FESTIVE ALLELUIA 
 

G.Fauré 

PAVANE op.50 
 

R. Real 

REGINA CAELI 
 

B. Zanetti 

AVE REGINA CAELORUM 
 

H.Zimmer 

SUITE DAL FILM “RANGO” 
 

P.Mascagni 

INTERMEZZO 
(da “Cavalleria Rusticana”) 

 

B.Britten 

THERE IS NO ROSE 
BALULALOW 

(da “A ceremony of carols” op.28) 

J. Rutter 

CHRISTMAS LULLABY 
 

F.Couperin 

IN NOTTE PLACIDA 
 

E.Whitacre 

THE SEAL LULLABY 
 

J.Gardner 

TOMORROW SHALL BE MY 
DANCING DAY op.75 n.2 

 

G.D.Weiss & B.Thiele 

WHAT A WONDERFUL WORLD 
 

G. Mahler 

V MOVIMENTO DALLA SINFONIA 
n. 3 

Orchestrazioni originali di 
Giordano Bruno Ferri 

 
Coro Gli Harmonici,  

direttore Fabio Alberti 
Orchestra Artemania, 

direttore Giordano Bruno Ferri 
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Rassegna Musicale 2016/2017 VII EDIZIONE 

10 ottobre 2016 
Sinfonia a Pizzico 
Orchestra Estudiantina Ensemble Bergamo  
Pietro Ragni direttore 

Sala Piatti via S. Salvatore, 6  
Bergamo Alta 

7 novembre 2016 
 

Un italiano a Dublino – Geminiani  
Grace O' Malley Quartet & Friends Sala Piatti via S. Salvatore, 6  

Bergamo Alta 

19 dicembre 2016 

Concerto di Natale 
Coro Gli Harmonici e Orchestra Artemania  
Fabio Alberti e Giordano Bruno Ferri 
direttori 

Cattedrale  
S. Alessandro 

Piazza Duomo 
Bergamo Alta 
 

16 gennaio 2017 I Maestri della chitarra 
Lorenzo Micheli recital solistico  Sala Locatelli via Arena, 9 

Bergamo Alta 

13 febbraio 2017 
Dal mandolino di Beethoven  
alla chitarra di Donizetti 
Giovani chitarristi e mandolinisti in concerto 

Sala Locatelli via Arena, 9 
Bergamo Alta 

13 marzo 2017 
Il Concerto con l’orchestra d’archi 
Associazione Musica, Ragazzi! 
Francesco Chigioni direttore 

Villa Moroni 
Sala della Dama 

via Papa Giovanni 
XXIII, 6 Stezzano 

31 marzo 2017 
II° Concorso Nazionale Musicale  
Strumenti a Pizzico Estudiantina 
Bergamasca Apertura mostra e audizioni 

Auditorium  
S. Sisto  

via della Vittoria, 
1 Bergamo 

1 aprile 2017 
II° Concorso Nazionale Musicale  
Concerto Coro e Estudiantina Giovanile 
Muzio/Harmonici 

Auditorium  
S. Sisto  

via della Vittoria, 
1 Bergamo 

2 aprile 2017 
II° Concorso Nazionale Musicale  
Strumenti a Pizzico Estudiantina 
Bergamasca Concerto dei Vincitori 

Auditorium  
S. Sisto  

via della Vittoria, 
1 Bergamo 

10 aprile 2017 Un Lunedì con ‘Salotto’ 
Alla memoria di Andreina Moretti Sala Riccardi via Tasso, 4 

Bergamo 

8 maggio 2017 Il Flauto e la Chitarra 
Michela Podera e Raffaele Mezzanotti 

Villa Moroni 
Sala della Dama 

via Papa Giovanni 
XXIII, 6 Stezzano 

5 giugno 2017 
Tradizioni a confronto 
Note e riflessioni per un libro sull’Estudiantina 
Quartetto Estudiantina, Ugo Orlandi  
 

Sala Locatelli via Arena, 9 
Bergamo Alta 

3 luglio 2017 
Pizzicando! 
Orchestra Albéniz De Santander  
Laura Segovia direttore 

Chiesa del  
S. Sepolcro 

Via Astino 
Bergamo 

 


