
Bagnatica - Sabato 18 aprile alle 21 la chiesa parrocchiale di Bagnatica ospita il concerto dell'Estudiantina
Ensemble Bergamo, un'orchestra di chitarre e mandolini ri-nata nel 2008 proprio per promuovere il
repertorio storico e contemporaneo legato alla grande tradizione delle orchestre a plettro.

Chitarre e mandolini, ecco l'orchestra Estudiantina
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In programma: di Ermenegildo Carosio "Sorriso di fata"; di

Amadeo Amadei "Tango"; di Angelo Bettinelli "Petite gavotte"; di

Bruno Szordikowski "Planxty o' Carolan"; Irish Suite per orchestra

di chitarre, mandolini, flauto e percussioni; di Rosario Gargano

"Preghiera della sera"; di Antonio Vivaldi "Concerto in do

maggiore RV 425 per mandolino e orchestra"; di Claudio

Mandonico "Music for play"; di Fabrizio De Andrè "La guerra di

Piero".

La pratica degli strumenti a plettro ha avuto anche nel

Bergamasco una larga diffusione e diversi compositori locali si sono dedicati a scrivere brani per queste formazioni.

Complessi di strumento a plettro furono infatti attivi nella città di Bergamo 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 Guidici nel 1910 venne ribattezzata Estudiantina Bergamasca. I primi concerti di rilievo si svolgono nei teatri

cittadini: Teatro Donizetti, Teatro Rubini e Teatro Nuovo e con il passare degli anni grazie all'attività dell'Estudiantina

vengono realizzate molte iniziative.

L'Ensemble ri-nasce nel giugno 2008 sotto la direzione di Pietro Ragni,direzione di Pietro Ragni,direzione di Pietro Ragni,direzione di Pietro Ragni, in collaborazione con l'Associazione

Bergamo Chitarra, il Centro Musica Antica, l'Istituto Comprensivo "Muzio" e la Parrocchia S. Gregorio Barbarigo di

Monterosso - Bergamo.
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