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                          E’ un nuovo progetto didattico-musicale nato nel 
2011 dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Muzio”e 
l’Associazione Estudiantina Ensemble Bergamo  
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 Alcuni alunni ed  
ex-alunni della classe di 

chitarra dell’Indirizzo  
Musicale hanno aderito  

all’idea di riscoprire  
strumenti e  

repertori musicali inusuali 
                                                          



                                                     
Il Mandolino a Scuola                                                                                   

Un’esperienza orchestrale per arricchire la propria formazione di 
pratica musicale avviandosi allo studio del mandolino, mandola e 
contrabbasso                                                       
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                                                   I corsi per apprendere                                                                  
                                                           questi strumenti sono                                                                                                           

      organizzati presso l’I.C. Muzio, vengono offerti gratuitamente 
dall’Estudiantina Ensemble agli alunni che frequentano 

l’Indirizzo Musicale della secondaria  
                                                          



                                                     
Il Mandolino a Scuola                                                                                   

L’esperienza dell’orchestra a plettro ha anche un valore culturale 
perché riporta in vita una pratica musicale scomparsa a Bergamo 
città da circa 50 anni - a tanto risale la fine dell’attività della storica 
Estudiantina Bergamasca 



  
   Il mandolino fa parte degli strumenti a corde detti  A PIZZICO ,  
   in quanto le corde vengono PIZZICATE da un PLETTRO .  
 
 



     
    

MANDOLA, poi MANDOLINO LOMBARDO 
       6x2 
 
 
 
 
 
 
    5x2, 1x1  



I compositori che hanno dedicato importanti 
pagine al mandolino 

 
 Salieri  
 Vivaldi  
 Haendel 
 Mozart  
 Hummel 
 Paisiello  
 Beethoven  
 Calace 
 Ranieri 
 Paganini 
 Verdi  
 Mahler  
 Prokofiev 
 Henze 
 Chailly  
 Schoenberg  



 

…e a Bergamo? 
 

L’ESTUDIANTINA l’arte del pizzico 
Evaristo Baschenis (1617-1677) Trittico Agliardi 



A Bergamo preesisteva, almeno già 
dal secolo XVII°, una pratica 

mandolinistica anche immortalata, 
nella sua moltitudine di  

strumenti a pizzico, dai pittori  
Baschenis e Bettera  

nelle loro mirabili nature morte 



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico  
 

Bartolomeo Bettera (1639-1688) 



Accanto alla tradizione di matrice classica 
e colta rappresentata da autori quali 

Vegini e Gaudenzi,  
era assai diffusa una  

pratica popolare riferita alla  
“commedia dell’arte”, prima con  

la figura dello Zanni (Gianni),  
sfociata poi nelle celebri maschere  

di Brighella ed Arlecchino. 



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico  
 

Commedia dell’Arte, Brighella 



A Bergamo e provincia erano presenti 
diversi gruppi e circoli mandolinistici 

(Alzano Lombardo, Torre Boldone, Villa 
di Serio, Donizetti, Mariton, Stella 
Polare, Estudiantina Bergamasca, 

Compagnia Notturna di Leffe, 
Compagnia Mandolinistica di Rova-

Gazzaniga, Albino, ecc…) 



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico  
 

Quartetto a plettro di Alzano Lombardo 
Bonomi (Mandolino I), Comi (Mandolino II), Beretta (Mandola) 

Ghilardi (Chitarra) con il M° Angelo Cerutti 



L’Estudiantina Bergamasca nata nel 
1910 è un’associazione molto aperta 

che non si limita a eseguire e 
diffondere la musica mandolinistica, 

ma organizza concerti, concorsi 
internazionali ed una scuola di 

musica nelle sue sedi  
Piazza Pontida - 28 prima,  

e in via Torquato Tasso - 31 poi 



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico  
 

Estudiantina Bergamasca, 1910  
Si riconoscono: Tiraboschi, Mazzola, Nava e Nodali  



 
L’ESTUDIANTINA  

1910 - 2010 
 l’arte del pizzico 

 
 
 
 
 

Andrès Segovia 
In Concerto a  

Bergamo, 1927 
organizzato dall’EB 



Mandolinistica di Albino 
Statuto Sociale 1896 

 

Art.8 
Ogni socio indistintamente avrà diritto 
ad una serenata annuale alla quale 
concorreranno tutti gli esecutori.  
Il serenante dovrà produrre alla 
Direzione domanda per iscritto, 
indicando il giorno, l’ora e dove dovrà 
essere eseguita. 



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico 

1949  Foto dei partecipanti al Concorso Mandolinistico Internazionale di Spagna  
(dove l’E.B. vinse il 1° premio) parteciparono anche le orchestre di Milano e Busto  



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico 

 

L’Estudiantina Ensemble ha 
registrato con l’orchestra  

“Città di Brescia” un doppio 
CD presentato in aprile 
2010 in sala Piatti per 

celebrare il centenario dalla 
nascita della storica 

Estudiantina Bergamasca 
(1910-2010).   



 
L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 

 l’arte del pizzico  
 

Estudiantina Bergamasca, 1930 



 

L’Estudiantina Ensemble Bergamo  
oggi vuole rappresentare la  
continuazione della stessa idea di fare  
musica che fu di Mayr nell’800  
e di Giudici con l’E.B. nel ‘900: 

...formare una buona orchestra  
composta da dilettanti e professionisti  

“allo scopo di estendere la coltura  
ed il perfezionamento dell’arte  

musicale ed il diletto” 

 
 



L’ESTUDIANTINA 1910 - 2010 
 l’arte del pizzico 

Estudiantina Ensemble Bergamo, Sala Piatti 2010 



Curiosità ……  





 
 
 
 
 
 
 

 Il mandolino di Antonio Stradivari  



L’ESTUDIANTINA 
 l’arte del pizzico 

www.estudiantinabergamo.it 
su Facebook estudiantina ensemble bergamo 



 

 
Il progetto 

 
 
 
 

Il Mandolino a Scuola 
Estudiantina Giovanile Muzio 

 
 
 

 
Hanno ricevuto il contributo dalla  
Fondazione della Comunità Bergamasca 
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