
    

 
 

           

 

 
 

                                                                                       

Rassegna Musicale 
2021/2022 XII Edizione 

 

Ripartiamo dal futuro 
Orchestra Estudiantina Bergamo 

con la partecipazione di docenti ed ex-alunni  
del Liceo Musicale P. Secco Suardo 

in Concerto 
 

11 aprile 2022 Sala Europa   Via A. Maj, 8 - Bergamo 
 
 

 

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 
INGRESSO RESPONSABILE 

 
 
 
 



    

 
 

           

 

 
 

                                                                                       

Ripartiamo dal futuro
La musica “classica” a volte se lo dimentica. Tutta la musica è una sorta di passaggio di 
testimone, un giro di valzer in cui le generazioni si passano di mano il sapere e le 
conquiste, più (o meno) consapevolmente e volutamente. 
Questo serata, a partire dal titolo “Ripartiamo dal futuro”, mette al centro l’essenza 
della strada musicale di ogni tempo: l’alternarsi e il succedersi di generazioni. Non è un 
caso che tutta la musica è costellata di “scuole”: scuole musicali, scuole compositive, 
scuole esecutive…c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Di solito le epoche più fertili sono quelle in cui tale passaggio di mano è consapevole e 
voluto, accompagnato con saggezza e lungimiranza dalle diverse generazioni di uomini 
dediti all’arte di Euterpe. La musica cambia, si evolve, muta col mutare del tempo, 
arricchendo senza sosta il suo sapere. La proposta di Estudiantina, dei suoi plettri 
diversi e degli altri contributi strumentali è un solare invito a prender atto che solo così 
la musica continua e regala agli uomini la sua bellezza.  

Bernardino Zappa 
 (Ufficio Presidenza Liceo P. Secco Suardo) 

I Lunedì dell’Estudiantina 
L’orchestra Estudiantina Bergamo nel nono concerto della rassegna accompagnerà ex-
alunni e docenti del Liceo Musicale cittadino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
e, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di emergenza Covid-19, 
consentito esclusivamente alle persone munite di green pass rafforzato e di 
mascherine FFP2. Per I Lunedì dell’Estudiantina l’associazione Estudiantina collabora 
con la Fondazione MIA, l’Istituto Comprensivo V. Muzio, il Liceo Musicale P. Secco 
Suardo e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.                                              

Estudiantina Bergamo 
Raccogliendo l’eredità della storica Estudiantina Bergamasca, dopo alcuni decenni 
dalla sua scomparsa, l’orchestra rinasce nel 2008 sotto la direzione di Pietro Ragni, in 
collaborazione con l’Associazione Bergamo Chitarra, il Centro di Musica Antica e l’I. C. 
‘V. Muzio’ di Bergamo. L’orchestra di mandolini e chitarre ha l’obiettivo di riproporre 
e far conoscere al pubblico repertori storici e contemporanei legati alla grande 
tradizione delle orchestre a plettro. L’E.B. è stata protagonista di molti concerti e 
iniziative, riscuotendo sempre successo e consenso per il notevole apporto culturale 
dato al mondo chitarristico e mandolinistico italiano. Ne sono importanti esempi 
l’incisione, nel 2010, del doppio CD del Circolo Mandolinistico Italiano sulla musica dei 
compositori bergamaschi e Donizetti a pizzico appena uscito, l’organizzazione della 
rassegna I Lunedì dell’Estudiantina nelle più importanti sale da concerto della città di 
Bergamo e provincia ed il concorso Europeo Estudiantina Bergamasca per giovani 
musicisti. Nel 2019 si è classificata prima nella categoria orchestre e nel 2017 ha vinto 
il premio Speciale al Concorso internazionale Sartori di Ala (Tn).                                                                                                                                           



    

 
 

           

 

 
 

                                                                                       

Raffaele Calace (Napoli 1863 - 1934) 
IMPRESSIONI ORIENTALI 

 

 

Claudio Mandonico (Nave 1957)  
ESORTAZIONE E DANZA Fabio Bussola, chitarra 

 

Victor Kioulaphides (Atene 1961)  
SAMOVAR  Luca Mancuso, mandoloncello 

 

Gaetano Donizetti (Bergamo 1797 - 1848)  
SONATA IN DO minore Davide Faccini, flauto 

 
 
 

Nicodemo Bruzzone (Sanremo 1922 - Fossano 1998)  
DA UN BALCONE UNGHERESE (Czarda) Redi Lamçja, mandolino 

Antonio Vivaldi (Venezia 1678 – Vienna 1741)  
CONCERTO IN FA maggiore RV 485 

Allegro ma non molto, Andante e Allegro molto 
Deborah Vallino, fagotto e Rocco Girolamo, contrabbasso 

 

Carlo Salvetti (Breno 1904 - 1985)  
CONCERTINO PER CORNETTA Francesco Panico, tromba 

con Gaia Vitali e Davide Faccini, flauti 
 

Claudio Mandonico (Nave 1957) 
 SINTI SUITE Anna Cima, violino e Redi Lamçja, mandolino 

con Andrea Serafini, percussioni 
 
 
 

 

Igor Stravinsky (San Pietroburgo 1882 - New York 1971) 
OUVERTURE, SERENATA, SCHERZINO dalla Suite “Pulcinella” 



    

 
 

           

 

 
 

                                                                                       

 


