
 

 
 



 

Decennale dell’Estudiantina Ensemble Bergamo 
 

Raccontare la storia dell’Estudiantina Bergamasca ci porta al 2009, dieci anni fa, 
quando nacque l’idea di farla rinascere dopo più di mezzo secolo. Come sarebbe 
stato possibile riproporre un progetto ‘estinto’ alla fine degli anni ’50 del 
Novecento? Occorreva una condivisione tra diverse componenti: associazioni 
musicali (legate agli strumenti a pizzico), istituzioni scolastiche e culturali, ma 
soprattutto un progetto vivo, capace di generare interesse e coinvolgimento nelle 
nuove generazioni. Dai discorsi vissuti durante la mia frequenza alla classe di 
Mandolino del M° Ugo Orlandi, allora presso il Conservatorio Pollini di Padova, si 
è deciso di valutare quali realtà bergamasche potessero avere a cuore questo 
progetto. Tutto è risultato semplice e naturale: si sono lasciati coinvolgere il Prof. 
Ugo Punzi, allora Dirigente dell’Istituto Comprensivo Muzio con indirizzo musicale 
(ora Dirigente del Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo), il M° Giacomo 
Parimbelli, presidente dell’associazione Bergamo Chitarra, il M° Michele 
Guadalupi presidente dell’associazione Centro Musica Antica, la Fondazione e gli 
Amici della MIA, l’Assessorato alla cultura del Comune di Bergamo, il Liceo 
Musicale Suardo e, non ultima, la Biblioteca Mai - Donizetti con i suoi 
preziosissimi Fondi Musicali. E’ doveroso ricordare anche tutti quei musicisti* che 
hanno dato, e continuano a farlo, un costante contributo professionale in questi 
anni: tra questi molti alunni ed ex-alunni dei corsi di chitarra dell’indirizzo 
musicale Muzio, del Liceo Suardo, del Conservatorio Verdi di Milano e chitarristi 
provenienti dalla ormai disciolta Orchestra di Chitarre Terzi. In questi dieci anni 
l’orchestra Estudiantina Ensemble Bergamo ha avuto un ruolo importante per la 
rinascita del mandolino e del suo repertorio originale, sia nelle attività di 
formazione musicale che in quelle concertistiche: cento concerti dell’orchestra 
nelle sue diverse formazioni, otto edizioni della rassegna concertistica I Lunedì 
dell’Estudiantina, tre edizioni del Concorso Europeo Estudiantina Bergamasca 
per strumenti a pizzico, primi premi a concorsi nazionali e internazionali, il 
progetto Il mandolino a scuola, registrazione del doppio CD dedicato ai 
compositori bergamaschi, realizzato in collaborazione con l’orchestra Città di 
Brescia e la costituzione della Rete Lombarda Strumenti a Pizzico con le 
associazioni mandolinistiche delle città di Como, Busto Arsizio e Brescia. Va 
sottolineata la profonda condivisione di intenti artistici, un vero e proprio legame 
sociale e culturale, che si è verificato fin dalla fondazione con l’orchestra di 
mandolini e chitarre Città di Brescia. Sono onorato e orgoglioso di avere guidato, 
insieme ai Consigli Direttivi che si sono succeduti in questi anni, un’associazione 
che ha contribuito a valorizzare un patrimonio unico e originale nel suo genere. 



Tutto questo non si sarebbe potuto realizzare senza la privilegiata collaborazione 
con il M° Ugo Orlandi. Suo il lavoro di ricerca sugli autori bergamaschi con 
importanti ritrovamenti di composizioni dedicate al mandolino sia in veste 
solistica che in formazioni cameristiche. Altresì voglio ricordare qui l’instancabile 
e preziosa opera di trascrizione e di guida nella concertazione del repertorio 
romantico e moderno attuata dal M° Claudio Mandonico. Due figure alle quali, a 
mio parere, il mondo culturale e musicale non solo mandolinistico deve molto.  
Alcune di queste musiche, ritrovate e registrate nel doppio CD, rivivranno nella 
serata presso il Salone Furietti della Biblioteca Civica Angelo Mai il 25 febbraio 
2019 e per questo ringrazio per la squisita gentilezza la Direttrice Dott.ssa Maria 
Elisabetta Manca e i Conservatori dei Fondi Musicali della Mai e Donizetti. 
Teniamo molto alla collaborazione con una delle più prestigiose istituzioni 
culturali cittadine che custodisce il nostro passato e lo fa rivivere in occasioni 
come questa. Il viaggio a Napoli – sulle orme di Donizetti del 22 marzo, che vedrà 
la nostra orchestra esibirsi nel prestigioso Auditorium del Conservatorio San 
Pietro a Majella di Napoli, rafforzerà il rapporto privilegiato che il nostro amato 
compositore ha avuto con la città partenopea. 
                                                                                                                        Pietro Ragni  

(Direttore Estudiantina Ensemble Bergamo) 
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*Musicisti che hanno collaborato e che collaborano  

con l’Estudiantina Ensemble Bergamo: 
 

Maurizio Agresti, Angelo Armanelli, Brian Arias Perez, Anh Tuan Auriemma, 
Giacomo Bagini, Bruno Barcella, Matteo Barbierato, Fabio Barbieri, Alessandra 
Barezzani, Federica Battaglia, Federica Belussi, Oliviero Biella, Michelle Boakye, 



Tarcisia Bonacina, Davide Bortolai, Paola Braghini, Mario Caironi, Rosa Calegari, 
Francesco Callari, Fabrizio Capitanio, Ianira Carsana, Pippo Casamassima, Michela 
Castelli, Fabio Cattaneo, Marco Ceresoli, Silvia Cicic, Luisella Conter, Paola 
Corbetta, Fiorella Corsini, Cristina Crippa, Alessandro Dinardo, Anna Facoetti, 
Michele Guadalupi, Giovan Pietro Guerinoni, Davide Faccini, Donia Foglia, Camilla 
Finardi, Marina Ferrari, Federica Furlanetto, Antonietta Fusco, Pierangelo 
Gabbiadini, Marco Gilli, Giacomo Giabelli, Rocco Girolamo, Marco Giuppone, 
Bruno Glissenti, Daniele Gotti, Giambattista Grasselli, Paolo Guglielminotti, 
Veronika Kralova, Redi Lamcja, Raffaele La Ragione, Antonella Legramandi, Chiara 
Lijoi, Lorella Loviselli, Silvia Lorenzi, Fredy Maffeis, Luca Mancuso, Claudio 
Mandonico, Luciano Manduca, Stefania Maratti, Federica Marino, Antonio 
Marinoni, Paola Missale, Iasonas Meridiotis, Vittorio Moriggia, Alessandro 
Moriggia, Filippo Moriggia, Marcello Morandi, Gianangelo Mossali, Filomena 
Musco, Mattia Nava, Giovanna Rota Negroni, Miki Nishyama, Luca Opreni, Ugo 
Orlandi, Giacomo Parimbelli, Giambattista Piantoni, Chiara Perini, Dimitri 
Potamitis, Claudio Punzi, Prisca Tami, Daniele Testa, Marcello Ragazzi, Pietro 
Ragni, Ugo Ravasio, Guido Rizzardi, Marco Roggeri, Mario Rota, Irene Sacchetti, 
Davide Salvi, Guido Tacchini, Giovanni Togni, Alberto Tovaglieri, Riccardo 
Tovaglieri, Tommaso Tovaglieri, Carlo Turra, Michele Vanalli, Silvana Villa, Gaia 
Vitali, Gabriele Zanetti, Cesare Zanetti, Tiziana Zeni. 
 

 
Gli strumenti a pizzico a Bergamo: la Biblioteca Civica Angelo 

Mai e la Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti 
 

Contraddistinte da un patrimonio musicale di primaria importanza, la Biblioteca 
Angelo Mai e la Biblioteca Musicale Donizetti annoverano nei loro fondi anche una 
nutrita serie di composizioni che prevedono l’utilizzo degli strumenti a pizzico.  Dal 
2004 la Biblioteca Mai conserva il fondo del chitarrista e compositore Angelo Mazzola 
(Bergamo 1887-1974), una delle figure di spicco nel panorama chitarristico e 
mandolinistico del XX secolo, non solo bergamasco. Le 71 composizioni autografe di 
Mazzola presenti comprendono brani per violino e chitarra, per orchestra e per 
quartetto di strumenti a plettro e/o per chitarra sola. Oltre a ciò, il fondo contiene 
alcune registrazioni di sue esecuzioni, rassegna stampa, materiale bibliografico, 
fotografie; di particolare pregio, la chitarra dei liutai Rovetta, costruita nel 1850, 
appartenuta al maestro ed esposta in una teca nel Salone Furietti. Fra gli altri brani 
musicali di rilievo segnaliamo alcune trascrizioni di balli tradizionali con chitarra 
(tiranas, boleras, seguidillas) autografe di Giovanni Simone Mayr (1763-1845); dello 



stesso compositore si conservano inoltre alcune canzonette per voce e chitarra, tra le 
quali Oh come scorrono tardi i momenti e Non mi sprezzar Fileno, quest’ultima in 
un’edizione veneziana del 1808. Anche il suo celeberrimo allievo Gaetano Donizetti 
(1797-1848) si cimentò nella composizione di un quintetto per chitarra ed archi, la cui 
partitura autografa è conservata presso la biblioteca del Conservatorio san Pietro a 
Majella di Napoli. Del grande operista bergamasco sono comunque presenti 
esemplari a stampa di trascrizioni per chitarra di arie, romanze e duetti tratte dalle 
sue opere più celebri, tra le quali Anna Bolena e Don Pasquale. Spicca per la sua rarità 
la presenza in biblioteca di un esemplare dei Capricci armonici sulla chitarra spagnola 
del conte e compositore bergamasco Ludovico Roncalli, pubblicati a Bergamo nel 
1692: questi capricci, scritti in intavolatura, sono stati oggetto di trascrizioni e 
rielaborazioni nei secoli successivi. Al fine di mettere in luce questo prezioso 
patrimonio, la Biblioteca Mai ha organizzato nel maggio 2004 una mostra dal titolo 
Liuto e chitarra a Bergamo - Da Giovanni Antonio Terzi a Benvenuto Terzi (sec. XVI-XX), 
grazie alla consulenza del chitarrista e ricercatore Giacomo Parimbelli. Sezione 
staccata della Biblioteca Mai, la Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti conserva 
almeno un paio di fondi interamente dedicati agli strumenti a pizzico. Prolifico 
compositore di musica per banda e per complessi a plettro, Eugenio Giudici (Bergamo, 
1874-1949) fu anche autore di musica sacra e operistica, nonché di brani per 
pianoforte e da camera, in parte trascritti per orchestrine e complessi strumentali con 
diversi organici. Il fondo che porta il suo nome, consistente in 138 pezzi, è stato donato 
all'Istituto Musicale Donizetti dagli eredi diversi anni dopo la morte del musicista ed è 
stato riordinato e inventariato nel 2001 dal compianto ricercatore Marino Anesa. Esso 
è costituito in massima parte da sue composizioni autografe o in copia; completano 
la collezione una piccola quantità di composizioni autografe di altri compositori, in 
alcuni casi dedicate allo stesso Giudici. Il fondo Benvenuto Terzi è stato donato alla 
Biblioteca Musicale Donizetti nel mese di settembre 2017 dalla figlia del Maestro, 
Grazia Terzi, per gentile interessamento del maestro Giovanni Podera. Si deve al 
chitarrista e compositore Benvenuto Terzi (Bergamo, 1892-1980) la rinascita 
dell’interesse per lo studio e per il repertorio della chitarra classica in area 
bergamasca, e non solo. Attivo, oltre che come concertista, anche come didatta e 
promotore di iniziative musicali, ebbe tra l’altro il merito di portare a Bergamo nel 
dicembre 1926, per un memorabile concerto in Sala Piatti, il leggendario chitarrista 
Andrés Segovia. Alquanto composito, il fondo è costituito da manoscritti autografi di 
composizioni del Maestro, unite a diverse edizioni a stampa delle stesse, pubblicazioni 
didattiche da lui curate, numerose edizioni antiche e rare relative al repertorio 
chitarristico dall’inizio dell’Ottocento sino alla seconda metà del Novecento e 
corrispondenza autografa con celebri chitarristi quali Segovia, Pujol, Mozzani. Lo 
completano rare incisioni discografiche, locandine di programmi e materiale 



fotografico. Infine, dal 1997 al Museo Donizettiano è conservato il fondo Luigi Barcella, 
inerente il tenore bresciano Ignazio Pasini (1796-1875): fra le molteplici composizioni 
musicali da cui è costituito, figura anche una notevole quantità di brani del primo 
Ottocento - sonate, variazioni, danze, ecc. - in manoscritto oppure in edizione 
originale, dedicati in specifico alla chitarra sola, oppure in ensemble.                                                  

 

Fabrizio Capitanio e Marcello Eynard 
                                                                                                   (Conservatori Biblioteche Mai e Donizetti) 

 

A Bergamo, come in numerose città dell’Italia del nord, preesisteva, almeno già dal 
secolo XVII° una pratica mandolinistica, anche immortalata, nella sua moltitudine di 
strumenti a pizzico, dai pittori seicenteschi Baschenis e Bettera nelle loro mirabili 
nature morte. Accanto alla tradizione di matrice classica e colta rappresentata da 
autori quali Giacomo Vegini (attivo a Parigi nel ‘700) e Giulio 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 e Arlecchino, 
eredi degli Zanni rinascimentali: entrambi sono i servi della commedia dell'arte, ed 
entrambi sono nati a Bergamo. Brighella però ci tiene a precisare, ovviamente, che 
lui è di Bergamo alta, mentre Arlecchino è di Bergamo bassa. Tutto ciò accadde, e 
ancora oggi accade, con l’E.B., l’Estudiantina Bergamasca, rinata oggi come 
Estudiantina Ensemble Bergamo. Sotto il nome di Estudiantina, un prestito letterario 
iberico (da estudiantes=studenti), troviamo numerosi gruppi musicali formati da 
strumenti a corde pizzicate, inizialmente come ensemble spontanei o estemporanei 
e poi ben presto trasformati in vere e proprie associazioni, quasi sempre mantenendo 
la tradizione amatoriale, diffusi in tutta l’Europa fra ‘800 e ‘900. Con l’uscita del 
doppio cd nel 2010 abbiamo ricordato il centenario dalla nascita della storica 
Estudiantina Bergamasca (1910-2010) che grazie anche al suo direttore Eugenio 
Giudici seppe in breve tempo crescere, sia culturalmente che artisticamente, 
soppiantando e inglobando i gruppi precedenti - Circolo Mandolinistico Donizetti 
(1894) dir. Sukentruk e subito dopo Tarenghi (1897); Società Mandolinistica Mariton 
(1895) dir. Tulli; “Stella Polare” (1907). Anche in campo nazionale l’E.B. si rivela 
sempre di più come una delle realtà di qualità indiscussa, arrivando ad organizzare 
concorsi internazionali di esecuzione e di composizione (Bergamo 1912,1926,1928), 
rassegne concertistiche con illustri solisti (E. Rocco, 1911; S. Ranieri; B. Terzi; A. 
Segovia, 1926; N. Catania, 1950). Oggi vogliamo ricordare i presenti. E’ bello e 
doveroso scrivere anche di persone, colleghi, amici, che hanno il merito indiscusso di 
aver fatto rivivere il passato, per taluni oramai remoto, per molti altri operazione 
impossibile. Non per loro: Pietro Ragni, Giacomo Parimbelli e Michele Guadalupi.                             
                                                                                                                        Ugo Orlandi 

(Conservatorio Verdi Milano) 



Un tempo e per secoli le Biblioteche erano il regno del silenzio dove si poteva udire 
al massimo qualche giro di pagina sempre sotto lo sguardo vigile del custode librario. 
Ma da quando anche lo spartito musicale è diventato un bene librario la sua lettura 
è diventata nientemeno che musicale. E' quindi da numerosi anni che questa 
Biblioteca è anche scrigno sonoro per Bergamo, custode delle opere di Mayr, 
Donizetti fino ai nostri giorni ed in particolare è una testimonianza di un attivismo 
liutistico, chitarristico e mandolinistico locale connotato di un'alta matrice italica.                                

   Giacomo Parimbelli 
(Associazione Bergamo Chitarra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Estudiantina Bergamasca 1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPIZZICANDO IN BIBLIOTECA                    Ensemble Estudiantina 
Salone Furietti Piazza Vecchia  - Bergamo  25 febbraio 2019  - ore 21 

 
 

PROGRAMMA 
Giacomo Veginy (XVIII°)  
DUETTO Allegro grazioso                             
Davide Faccini e Luca Mancuso, flauto e mandolino  
 

Benvenuto Terzi (Bergamo 1892 – 1980) 
MINUETTO* Giacomo Parimbelli, chitarra  
 

Johann Simon Mayr (Mendorf 1763 – Bergamo 1845) 

Non mi sprezzar, Fileno (Canzoncina)* 

Chi dice mal d'amore (Cavatina dall'opera "Che originali!")* 

Veronika Kralova e Michele Guadalupi, voce e chitarra  
 

Luigi Cornago (Bergamo 1869 – Milano 1948) 
BACIO MORTO* (su poesia di Ada Negri)  
 
 

Angelo Mazzola (Bergamo 1887 – 1974) 
MOVENZE VOLUTTUOSE* Davide Salvi e Antonio Marinoni, mandolino e chitarra  

 

Amadeo Amadei (Loreto 1866 – 1935) 
FLIRT Pietro Ragni e Marco Giuppone, mandolino e pianoforte  
 

Emilio Pizzi (Verona 1861 –  Bergamo 1940) 
BABY SLEEPS Veronika Kralova, Anh Tuan Auriemma, Marco Giuppone   
voce, mandolino e pianoforte  
 

Angelo Mascheroni (Bergamo 1855 – 1905) 
WOODLAND SERENADE Veronika Kralova, Giacomo Giabelli, Marco Giuppone 
voce, mandolino e pianoforte  

 

Eugenio Giudici (Bergamo 1874 – 1949) 
MADRIGALE per Mandoloncello e Ensemble 
 

Salvatore Falbo (Avola 1872 – 1927) 
SCENE CAMPESTRI* Ensemble Estudiantina 
Mandolini: Davide Salvi, Giacomo Giabelli, Michela Castelli, Pietro Ragni 
Mandole: Redi Lamcja, Anh Tuan Auriemma, Federica Battaglia 
Chitarre e Bassi: Antonio Marinoni e Luca Mancuso, Michele Guadalupi e Marco Roggeri  

             *= Musica presente nei fondi musicali della Biblioteca Mai/Donizetti                



Gli autori 
 

Angelo Mascheroni (Bergamo 1855-1905) intraprese gli studi presso 
l’Istituto Donizetti (A. Nini, A. Dolci e G. Bertuletti) e a soli 17 anni iniziò la sua 
triplice attività di pianista, direttore d’orchestra e compositore in Grecia; 
Successivamente si perfezionò a Parigi con L. Delibes (composizione) e C. Saint 
Saens (pianoforte). Poi a Parigi, Londra e Nord America. E’ stato pianista e 
direttore d’orchestra della grande cantante Adelina Patti. Lo stile delle romanze 
di Mascheroni fu molto amato dai salotti vittoriani e da quelli d’oltreoceano. 

 

Emilio Pizzi, nato a Verona nel 1861 da famiglia bergamasca è morto a 
Milano nel 1940 e sepolto nel cimitero di Bergamo. Allievo dell’Istituto Musicale 
Donizetti dove ha studiato pianoforte, contrappunto e composizione (A. Nini, V. 
Petrali e M. Salvi) ha concluso gli studi al Conservatorio di Milano con Antonio 
Bazzini e Amilcare Ponchielli dove fu condiscepolo di P. Mascagni e G. Puccini, il 
quale, nella lettera da Torre del Lago del 27 marzo 1897, fece i complimenti alla 
Congregazione di Carità (M.I.A.) in occasione della sua nomina a maestro di 
cappella in Santa Maria Maggiore e direttore della Pia scuola di musica. Nello 
stesso periodo, dal 1897 al 1900, fu anche Direttore dell’Istituto Musicale 
Donizetti. Visse, dal 1884 e fin dopo il 1900, lunghi periodi a Londra e a New York 
dove riscosse meritata fama e lunghi successi, collaborando, anch’egli come A. 
Mascheroni, con la celebre cantante Adelina Patti. 

 

Amedeo Amadei (Loreto 1866-1935) figlio d’arte: la famiglia Amadei vanta 
ben tre generazioni di musicisti che, di padre in figlio, hanno prestato la loro 
opera come organisti, maestri di cappella e compositori presso il Santuario 
Mariano di Loreto. NeI 1869, alla età di 3 anni il piccolo Amedeo, 
nell’accompagnare il padre Roberto per un concerto della Corale Loretana, viene 
indicato da Don Giovanni Bosco a Torino come il futuro e più significativo 
musicista della famiglia Amadei. All’ età di 4 anni la sua prima composizione, 
mentre la prima edita, Piccola Marcia reca la dicitura: di Amedeo Amadei d’anni 
sette. A 20 anni conseguì il diploma di Maestro Compositore all’Accademia 
Filarmonica di Bologna e a 23 il Diploma di Pianoforte, sempre con la massima 
votazione. Fu organista, concertista di pianoforte, maestro di coro, direttore 
d’orchestra, di bande militari e di orchestre a plettro; come compositore scrisse 
per i più svariati organici e per tutti i generi musicali dal vaudeville alla musica 
sacra. Attivo per molti anni a Bergamo come direttore della banda del 73° Regg. 
di Fanteria rimase sempre molto legato alla città, ai colleghi musicisti e alla “cara 
Estudiantina”. Famosa la sua profonda amicizia con Pietro Mascagni il quale si 
recava ogni estate a Loreto per incontrarlo. 

 



Luigi Cornago (Bergamo 1869-Milano 1948) allievo dell’Istituto Donizetti 
dove studia pianoforte, organo e armonia con A. Marinelli, diplomandosi poi in 
pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano. Dal 1896 lo troviamo a 
Milano come direttore della sezione mandolinistica del Circolo Tiratori e 
Ferruccio, nel 1899 prende la direzione del Circolo Mandolinisti lombardi, 
sostenuto dallo Stabilimento musicale Monzino. Tentata la fortuna a Londra 
dopo qualche tempo si stabilisce a Busto Arsizio dove viene nominato Maestro 
di cappella fondando la Corale G. Rossini, dal 1907 si stabilisce a Milano dove 
insegnerà per 20 anni armonia presso Conservatorio “G. Verdi”. 
 

Eugenio Giudici (Bergamo 1874-1949) allievo dell’Istituto Donizetti (A. 
Cagnoni, E. Pizzi e A. Marinelli) completò gli studi a Bologna diplomandosi in 
composizione. Diresse per alcuni anni l’Istituto musicale di Badia Polesine. 
Ritornato a Bergamo, divenne direttore dell’Estudiantina Bergamasca con la 
quale, fino alla sua morte, trascorse la sua attività musicale. Oggi pressoché 
dimenticato, anch’egli (come M. Tarenghi) dedicò la sua attività compositiva 
prevalentemente alla musica strumentale, i suoi lavori mostrano una profonda 
conoscenza timbrica e grande originalità. Suo è il primo “Concerto per Saxofono 
e orchestra” scritto in Italia nel “Notturno lagunare” e nell’orchestra sinfonica 
inserisce un insieme di mandolini e chitarre. Lo Scherzo per mandolino e 
pianoforte reca la dedica a G. Lucca, a quel tempo docente presso l’Istituto 
Donizetti. 

 

Angelo Mazzola (Bergamo 1887-1974) ha iniziato da adolescente lo studio 
della chitarra proseguendo poi da autodidatta lo studio della composizione 
musicale. Nel 1907 lo troviamo fra i soci fondatori della EB nella quale fu una 
delle colonne portanti per tutta la durata del sodalizio. Le sue composizioni, 
dedicate alla chitarra e agli strumenti a corde pizzicate nelle loro varie formazioni 
(duo, quartetto e orchestra) hanno avuto una discreta diffusione in Italia negli 
anni dal 1950-70 ed in Giappone, grazie all’opera di Mitsutama Okamura, 
musicologo e cantante allievo di Mario del Monaco a Firenze. 
 

Mario Tarenghi (Bergamo 1870-Milano 1938) promettente allievo di A. 
Citerio, pianoforte, e A. Vanbianchi, armonia e composizione, presso l'Istituto 
Donizetti, si diploma in composizione al Conservatorio di Milano, nel 1891, sotto 
la guida di A. Catalani. Figura di notevole spessore, Mario Tarenghi, già da allora, 
dimostrò delle doti non comuni presentando una applaudita sinfonia in cui erano 
evidenti le sue inclinazioni verso la musica strumentale. In questo campo egli si 
collocherà nella schiera di quei musicisti che contribuiranno alla cosiddetta 
rinascita strumentale italiana come ad es. G. Martucci, M. E. Bossi e G. Sgambati. 
 



Angelo Bettinelli (Treviglio 1878-Milano 1953) dopo aver conseguito il 
diploma di pianoforte presso il conservatorio di Milano (Mapelli, Ferroni e Galli), 
si stabilisce nella metropoli lombarda dedicandosi all'insegnamento dei cantanti, 
anche presso il Teatro alla Scala, con frequenti incarichi come maestro sostituto. 
Ebbe anche una discreta fama come compositore di opere, operette, romanze 
da salotto e musiche di scena, queste ultime furono eseguite anche alla Scala in 
seno a spettacoli di balletto. 

 

Emanuele Mandelli (Morengo 1891-Capriate 1970) allievo del 
Conservatorio di Milano (C. Gatti, A. Bossi, V. Ferroni e E. Pozzoli), a causa della 
I° guerra mondiale, dove ebbe il grado di Capitano, dovette interrompere gli 
studi, che però completò al ritorno dal fronte, diplomandosi a Parma nel 1920. E' 
stato docente di teoria, armonia e poi direttore dell'istituto Donizetti e della 
Cappella di S. M. Maggiore. Il suo nome ha goduto di una discreta fama in Italia 
e all'estero, dove sono stati eseguiti numerosi suoi lavori sinfonici, cameristici e 
vocali. Di pregevole fattura la sua produzione organistica, per la maggior parte 
edita dalla casa ed. Carrara della quale fu fedele collaboratore. Allo scoppio della 
II° guerra mondiale, richiamato in servizio, dovette lasciare l'incarico di maestro 
che aveva presso il Teatro alla Scala e che poi ricoprì ancora per qualche tempo 
alla fine del conflitto. Dopo tante "guerre", una dolce nota: nelle file 
dell'Orchestra "Città di Brescia", come chitarrista, è presente Alessandra Rossi 
lontana parente di Mandelli.                                                    

 

Ludovico Roncalli (Bergamo 1654 – 1713) Ha pubblicato una collezione di 
nove suite per chitarra barocca a cinque cori, Capricci armonici sopra la chitarra 
spagnola , nel 1692. Questa è dedicata al noto mecenate della musica, il 
cardinale Benedetto Panfili. Fu trascritto in notazione moderna e arrangiato per 
la chitarra a sei corde da Oscar Chilesotti nel 1881. Il lavoro consiste in nove suite 
complete, ciascuna comprendente un preludio e una alemanda seguite da alcune 
delle altre forme di danza del diciassettesimo secolo come corrente, sarabanda, 
gigue, minuetto e gavotta. L'ultimo movimento della nona suite è una passacaglia 
che è stata orchestrata da Ottorino Respighi e inclusa nella sua suite Ancient Airs 
and Dances n. 3. La musica di Roncalli è molto amata dagli appassionati di 
chitarra, e i singoli movimenti compaiono spesso nei libri di metodo per 
chitarra. Probabilmente Roncalli usò una corda di bourdon o di ottava bassa solo 
al quarto coro con il quinto rinculo - un metodo di legatura particolarmente 
associato al suo connazionale Francesco Corbetta e ampiamente usato 
nella seconda parte del diciassettesimo secolo.  

 



Benvenuto Terzi (Bergamo 1892-1980) ultimo di sei figli, dimostrò fin dalla 
tenera età interesse per la musica scegliendo di studiare la chitarra, scelta già 
fatta dal fratello Arturo, anch'egli chitarrista. Tra i fratelli, la sorella Armida era 
mandolinista ed i due si dilettavano in duetti. Terzi, tecnicamente molto dotato, 
tenne concerti nelle principali città italiane e nel 1934 fondò assieme ad un amico 
il periodico "La Chitarra" e fu pure udito da Segovia. Intrattenne carteggi con i 
grandi maestri e liutai del'900 (Segovia, Llobet, Pujol, Prat, Fortea, Mozzani, 
Gallinotti). Il Terzi suonò in Svizzera negli anni 1920 circa, in duo con il 
mandolinista e compositore Raffaele Calace. Fu docente di una delle prime 
cattedre di chitarra all'Istituto Musicale "Gaetano Donizetti" di Bergamo. 
Compose sessantanove opere musicali e tra queste alcune furono lodate 
da Llobet, mentre ancora oggi il brano "Carillon" è molto noto in Russia. 
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