
ENSEMBLE STRUMENTALE SCALIGERO
DEL TEATRO ALLA SCALA

Giorgio Di Crosta violino
Ernesto Schiavi violino
Emanuele Rossi viola
Marcello Sirotti cello
Giuseppe Ettore contrabbasso
Maurizio Simeoli flauto
Gaetano Galli oboe
Fabrizio Meloni clarinetto
Corrado Giuffredi clarinetto
Nicola Meneghetti fagotto
Roberto Miele corno
Mario Marzi saxofoni
Paolo Zannini pianoforte
Simone Zanchini fisarmonica
Beppe Cacciola percussioni 

L’Associazione Ensemble Strumentale Scaligero è un Gruppo strumentale costituitosi nel 1989 per 
volere di dieci musicisti  del Teatro alla Scala. Il nucleo base è il doppio quintetto (cinque Archi e cinque 
Fiati) composto da musicisti stabili del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, al quale, dal 1998, 
si sono aggiunti sax, pianoforte, fisarmonica e percussioni.

L’Ensemble è stato ospite delle più importanti istituzioni musicali italiane (Teatro alla Scala, Teatro 
Manzoni di Milano, Teatro del Bibiena di Mantova, Teatro Rendàno di Cosenza, Teatro Municipale di 
Piacenza, Festival di Stresa, Ravenna Festival 2000) ed europee (Festival di Worlitz in Germania, Deutsche 
Kammerorchester di Berlino, Festival di Nimes in Francia, Festival di Crans Montana e Primavera Musicale 
di Lugano in Svizzera). Nel 1998 ha effettuato una tournée in Libano. Nel 2002, presso il Teatro dal Verme 
di Milano, presenta e gestisce autonomamente una stagione di tre concerti. Nello stesso anno ha tenuto, 
col contributo del Teatro Lirico di Cagliari, una tournée di sei concerti in Sardegna, ripetuta anche nel 
2003. Nel settembre 2003 l’ Ensemble Scaligero ha ottenuto grandissimi riconoscimenti nel corso di una 
importante tournée in Giappone, tanto da essere nuovamente invitato per la stagione concertistica del 
settembre 2005. Nel 2004 è stato ospite del “Festival Internazionale di Tirana/Scùtari”, del “Premio 
Letterario Bancarella” in Toscana e del Festival Dankmall a Lipsia. Nel 2005 ha tenuto due concerti a 
Mosca per il Ministero degli Esteri italiano, in occasione dell’inaugurazione del Festival collegato alla 
Mostra “Da Giotto a Malevic”; il successo è stato tale da imporre agli Organizzatori di invitare l’Ensemble 
anche per il concerto di chiusura delle manifestazioni concertistiche. Nel luglio 2005 è ospite del Reinghau 
Festival (D). Il successo avuto durante il Tour in Giappone del 2005 è valso al Gruppo l’invito a ripetere 
tale esperienza nel 2007. Nel gennaio 2006 l’Ensemble Scaligero ha partecipato alle celebrazioni 
commemorative del decimo anniversario della morte del M° G. Gavazzeni, ottenendo il più ampio 
consenso della critica e il totale gradimento del pubblico. Nel 2006 ha avuto l’onore di inaugurare il 
“Teatro Condominio, V. Gassman” di Gallarate (MI), il “Teatro Civico” di Stradella (PV) ed il Teatro “G. 
Verdi” di Fiorenzuola (PC). Sempre nel  2006 è stato ospite della Philarmonia di Varsavia ove ha ottenuto 
un eccellente successo.

L’Ensemble Scaligero ha al suo attivo due CD con musiche di Bottesini, Rossini, Cavallini, Gershwin, Corea, 
Piazzolla e Iturralde; inoltre, pubblicato da Ricordi/Feltrinelli, il CD “Il Principe Felice” con musiche di Silvio 
Amato e Gabriele Lavia in veste di voce recitante. Di prossima pubblicazione due CD “Live in Japan 2005” 
relativi ai programmi presentati nel corso della recente tournée giapponese 2005.
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REPERTORIO

autori italiani

● Albinoni concerto per oboe e archi
● Boccherini musica notturna nelle strade di madrid per archi
● Bottesini bolero per contrabbasso ed archi.

“tema e variazioni”  su  sonnambula di v. bellini (cb. e archi)
“tema e variazioni” su i puritani di v. bellini (cb/archi)
“gran duo” per clarinetto, contrabbasso e archi
“gran duo concertante” per v.no, cb. ed archi

● Cavallini “un altro carnevale” per cl., fl., e quintetto d’archi
● Cimarosa concerto per oboe ed archi

concerto per due flauti (o fl. e ob.) e archi
● Marcello concerto per oboe ed archi
● Morlacchi il pastore svizzero per ottavino ed ensemble
● Morricone musiche da film
● Puccini/Molinelli pucciniana brani da: boheme, turandot, ecc.
● Rossini il barbiere di siviglia (over.) trascrizione per  l’ensemble

la gazza ladra (over.) trascrizione per  l’ensemble
l’italiana in algeri (overt.) trascrizione per  l’ensemble
il turco in italia (overt.) trascrizione per  l’ensemble
il signor bruschino (overt.) trascrizione per  l’ensemble
concerto per fagotto ed archi
quartetto per flauto, clarinetto, corno e fagotto

● Rossini/Chopin tema e variazioni da “la cenerentola” adattamento per l'ensemble
● Rota “danze” da “il gattopardo” revisione per l’ensemble

“la strada” suite dal balletto revisione per l’ensemble
● Vivaldi trio sonata per flauto, oboe, fagotto

concerto per fagotto, archi e cembalo
concerti per ottavino/flauto, archi e cembalo
concerto per oboe, fagotto e archi

● Verdi “ave maria” da “otello” trascrizione per quartetto d’archi

altri autori

● L. Bernstein west side story
● C. Bolling suites n° 1 & 2 per fl. e piano & jazz trio
● F. Borne carmen fantasie per fl. ed ensemble scaligero (rev.)
● C. Corea trio per v.no, cello e pf.
● G. Gershwin porgy and bess

rapsodia in blue
un americano a  Parigi

● P. Iturralde suite hellenique
● A. Piazzolla concerto per accordion & ensemble

la muerte del angel
escualo
libertango
invierno porteno
oblivion

● Tchaikowskij suites da “lago dei cigni” e “schiaccianoci” 
● C. M. von Weber “tema e variazioni” per cl. e archi
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DISCOGRAFIA

Registrazioni edite

● 2001 CD con musiche di Gershwin, Corea, Iturralde e Piazzolla
● 2003 CD con musiche di Rossini, Cavallini, Bottesini
● 2006 CD tematico; flauto/ottavino: M. Simeoli/Ensemble Scaligero

“The Magic Piccolo”
Musiche di Vivaldi, Chopin, Morlacchi, Borne, Godard, Bolling  (Live + studio)

● 2006 CD  “fiaba”: O. Wilde/S. Amato/G. Lavia “Il Principe Felice” 
edizioni Ricordi/Feltrinelli.

Registrazioni  effettuate

● 2003 CD con musiche di Rota (La strada Suite, Danze dal Gattopardo)
CD con musiche di Piazzolla (Concerto per Bandoneon e Orchestra)
CD con musiche di: Bernstein (West Side Story Suite) 

Gershwin (Porgy and  Bess Suite)

Registrazioni Live

● 2005 CD con arie d’opera e “Pucciniana”. 
Ensemble Strumentale Scaligero
Tenore: Ottavio Palmieri

● 2005 “Live in Japan”
2 CDs relativi ai programmi eseguiti nel corso della
Tournée giapponese 2005.
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