
         
in collaborazone con 

 Associazione  Bergamo  Chitarra  
Centro Studi e Ricerche “ La Chitarra ”  -  Archivio  Chitarristico Italiano 

   
p r e s e n t a n o 

“ Liuti  Chitarre  Mandolini  a  Bergamo ”
percorsi di storia e cultura musicale in terra bergamasca 

Seconda edizione – itinerario:  maggio – dicembre 2009
con il patrocinio ed il sostegno degli enti e dei comuni citati 

Estate  Musicale  a  Gromo



Quinta Edizione 2009

Omaggio in musica  agli storici musici gromesi 
Antonio Gonzalez, maestro di Donizetti

Benvenuto Terzi, celebre chitarrista italiano del '900

domenica  9 agosto,  2009   -   ore 21.00

“  L'Orchestra  a  plettro  Città  di  Brescia ”
dirige  Claudio  Mandonico 

p r e s s o 

Chiesa Parrocchiale, via Don Carminati

curatore  artistico Associazione Bergamo Chitarra, Maestro Giacomo Parimbelli  

 Informazioni
Comune di Gromo:  0346 .   41 128   /   Pro Loco Gromo: 0346 . 41 345  

l i b er o    i n g r e s s o 

P r o g r a m m a    d i     a s c o l t o

Claudio Mandonico (1957)



“Musik for play”   allegro, canzona, ritmico

Raffaele Calace (Napoli 1863-1934)
Serenata Romantica

Emanuele Barbella (1717-1777)
Concerto per mandolino e orchestra in Re maggiore

allegro, andantino, giga
Pietro Ragni, mandolino

Giudici Eugenio (Bergamo 1874-1949)
Madrigale per mandoloncello e orchestra

. . . . 

Bettinelli Angelo (Treviglio 1878-Milano 1953)
Petite gavotte

Lyon e Yosco
Spaghetti-rag

Simone Salvetti (Breno (BS) 1870 - Darfo (BS) 1932)
Sogno Bizzarro

C. Mandonico
“ T/ de Andrè ” Suite (2005)

Orchestra di mandolini e chitarre “Città di Brescia”
Claudio Mandonico, direttore

L'orchestra "Città di Brescia" nasce verso la fine degli anni '60 all'intemo del "Centro Giovanile 
Bresciano di  Educazione Musicale. 
Nel 1974, su iniziativa dello stesso Giovanni 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 G. Ligasacchi. 
Fra queste ebbe rilevante importanza l'organizzazione nel1976 di corsi sui moderni linguaggio nella 
musica per orchestra a plettro, tenuti dal noto concertista e compositore Siegfried Behrend. 
Oltre al lavoro didattico e di ricerca, l'orchestra avvia una intensa attività concertistica esprimendosi 
sempre più a livello internazionale, partecipando con successo ai concorsi di Kerkrade (1974-1978) 
Ferrara (1979) ed ai festivals di Remiremont, Schweinfurt, Udine, Baden Baden, Logrono ed Atene. 



l'Orchestra mostra pienamente il proprio impegno nella rivalutazione del patrimonio musicale del 
mandolino organizzando nel 1985, in occasione del suo decennale la prima “Mostra nazionale di 
Strumenti a Pizzico", con il patrocinio del Comune di Brescia e della Regione Lombardia , 
ripetendo l'iniziativa nel 1990. In ambito discografico l’Orchestra, diretta da Claudio Mandonico, 
produce un LP con brani di Roeser, Calace, Bartok, Joplin e Mandonico (1986), e un CD dedicato a 
Raffaele Calace (1990,fonè). 

Fanno seguito importanti concerti, fra i quali quello per l'associazione Musicale "G.Carissimi" di 
Roma, per il Veneto Festival a Padova, alla Accademia di S.Rocco a Venezia e per il Teatro di 
S.Carlo a Napoli. 

Le recenti produzioni discografiche comprendono: 

“Musica per un Momento” ,CD dedicato a Lorenzo Bianchi (1996), 

Giacomo Sartori, CD musica da camera per strumenti a pizzico (1996), 

Raffaele Calace, CD opere per quartetto e per orchestra (1997, Nuova Era),

Circolo Mandolinistico Italiano, CD Vol. 1 Brescia (1997, Nuova Era), 

Christmas with mandolins, CD (1999, Arts), 

Claudio Mandonico, opere scelte, CD (Velut Luna, 1999), 

“GOH”, incontro casuale, CD (2000, Nuova Era),

Circolo Mandolinistico Italiano, CD Vol. 2 Bs Reprint (2001) ,

L’Adorazione dei magi al bambin Gesù Oratorio natalizio di C.Mandonico (2002, CMI-IMC)

“Spaghetti-Rag” (that Italian Rag)

prossimi appuntamenti della Rassegna Bergamo Chitarra 2009

Colli di San Fermo,    mercoledì 12 agosto,  ore 21.00  
Chiesa di San Fermo : “ Il Mandolino e la Chitarra” - Settima Edizione Estate Chitarristica 2009

con il “Duo L. A. Roncalli”

Borgo di Terzo,   domenica 13 settembre , ore 16.00  
Ex-Castello di Cimaborgo presso Antico Cortile Parigi, via Roma

“ Concerto dedicato ai  liutisti Terzi del Borgo de Tertio del sec. XVI “
con il Trio Chitarristico “A. Vivaldi “di Alessandria: Enrico Negro, Ignazio Viola e Mario Cosco 
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