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Mutinae Plectri

MUTINAE PLECTRI a.p.s.
presenta
“MODENA CITTÀ DI MANDOLINI - 7a edizione”

MANDOLINSIEME 8
Orchestra MUTINAE PLECTRI diretta da Maria Cecilia VACCARI
Orchestra EUTERPE di Bolzano diretta da Ugo ORRIGO
con la partecipazione di Giulia SALA al flauto

sabato 13 ottobre 2018 - ore 18,00

Teatro della Fondazione S.Carlo - Modena

Amedeo Amadei (1866 – 1935)

Bolero in LA
Hermann Ambrosius (1897 – 1983)

Serenade
Ralph Paulsen-Bahnsen (1954 – viv)

Jugoslavjia – 4 Satze nach
Volsmelodien:
Allegro, Adagio, Allegro, Allegro moderato
Flauto solo: Giulia SALA
Carlo Munier (1859 – 1911)

Orchestra a plettro “MUTINAE PLECTRI” di Modena
Attivo a Modena dal 2003 come QUINTETTO A PLETTRO “AGOSTINO
MALAGOLI”, il gruppo musicale si è ampliato gradatamente fino ad assumere l’aspetto
della Piccola Orchestra, grazie all’organizzazione della Scuola di Mandolino e Chitarra
(iniziata nell’anno scolastico 2008/2009) che ha permesso di inserire allievi nell’organico.
Maria Cecilia Vaccari, Direttore Artistico e Piergiorgio Pecorari, allora Presidente, hanno
svolto ricerche sul mandolinismo a Modena nei secoli XIX e XX, scoprendo autori inediti e
presentandoli in conferenze-concerto; tali studi sono stati pubblicati negli annali
dell’Accademia Nazionale Scienze Lettere Arti; è stato pubblicato nel 2013 il CD MUTINAE
PLECTRI 1 – AUTORI MODENESI TRA ’800 E ‘900.
Nel 2012 inizia la fortunata serie MANDOLINSIEME, eventi musicali in cui l’orchestra
modenese ospita altre orchestre con cui prepara concerti da eseguire congiuntamente nella
bella cornice del Teatro della Fondazione S.Carlo. Da quell’anno il concerto Mandolinsieme
è stato inserito nella più ampia Rassegna MODENA, CITTÀ DI MANDOLINI, giunta
quest’anno alla SETTIMA edizione. Dal 2017 il Mandolinsieme diventa un evento itinerante:
in quell’anno infatti, dopo aver effettuato in settembre il Mandolinsieme 6 a Modena con
l’Orchestra Gino Neri di Ferrara, l’Orchestra Mutinae Plectri è stata a metà novembre a
Campobasso per il Mandolinsieme 7 con l’orchestra del Circolo Mascagni di Ripalimosani
(CB).

Preghiera
Hans Gal (1890 – 1987)

Capriccio
Kurt Schwaen (1909 – 2007)

Drei Sätze:
Bagatelle, Kindelied mit
Variationen, Tanz
Isaac Albeniz (1860 – 1909)

Asturias
Giacomo Sartori (1860 – 1946)

Flora

Dirige le due Orchestre il Maestro Ugo ORRIGO

Orchestra a plettro “EUTERPE” di Bolzano
L'Orchestra Mandolinsitica “Euterpe” è stata fondata nel 1947 per iniziativa del compianto
Giovanni Ferrari. E’ l’unica orchestra a plettro nella Regione Trentino-Alto Adige. Fin dal
1948, con la prima esecuzione pubblica, conseguì subito un lusinghiero successo, il primo di
una lunga serie. Rilevanti sono le partecipazioni a concorsi nazionali ed internazionali. Ancor
più ricco il panorama delle partecipazioni a festival e rassegne. I tradizionali concerti estivi, in
particolare a Bolzano e a Merano, riscuotono sempre ampi consensi di pubblico. In più di
mezzo secolo tante cose sono mutate, ma il requisito fondamentale per la vita del Circolo
rimane sempre il medesimo: l'entusiasmo. Oggi l'orchestra vede impegnati una ventina di
appassionati di mandolino e chitarra e ha in primo piano la conservazione di una tradizione
musicale unica nel suo genere con l’intento di rivalutare il mandolino e le sue musiche.
Dall'ottobre 2004 è stata avviata con successo la "Scuola di mandolino e chitarra" con
l'intento di supportare l'organico dell'orchestra per i prossimi anni. Dal 1° febbraio 2005
l'orchestra è diretta dal maestro Ugo Orrigo.
GIULIA SALA nasce a Modena nel 1994 ed a 11 anni inizia lo studio del flauto traverso,
proseguendo nel 2008 gli studi con il M. Gabriele Betti all’Istituto Superiore di Studi Musicali
“O.Vecchi” di Modena. A 21 ottiene il Diploma Accademico di I livello e nel 2017 termina il
Biennio strumentale di II livello con i maestri Michele Marasco e Andrea Oliva. Suona dal
2011 nell’Orchestra di fiati dell’Istituto Vecchi-Tonelli, con cui ha vinto nel 2014 il primo
premio nella I categoria del concorso bandistico “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, e
partecipato all’incisione del CD “The Maestro” con il solista Marco Pierobon. Ha conseguito
l’idoneità presso l’Orchestra Bertolucci di Parma, e l’Orchestra Senzaspine di Bologna. Ha in
attivo una collaborazione con l’associazione e l’orchestra “Mutinae Plectri” di Modena.

