
 

 

ORCHESTRA FILARMONICA dei navigli 
 

L'Orchestra è nata nel 2015. Si è posta all'attenzione dell'ambiente musicale milanese per la 

prerogativa di riunire musicisti, legati soprattutto all'ambito della didattica, che offrono le proprie 

professionalità ed esperienze al fine di far crescere un ensemble musicale eclettico nella 

preparazione di repertori cameristici, sinfonici ed operistici.  

L'attività profusa dai suoi 45 componenti nelle prove settimanali si inserisce in un progetto artistico 

che trova nella condivisione di tempo e talento un elemento di forza.   

Dal 2017 l'Orchestra, con la direzione del M° Maurizio Tambara, affianca l'attività del Festival 

Ultrapadum , con il quale sono state prodotti il concerto di inaugurazione in San Pietro in Ciel d'Oro 

(giugno 2018) con il Coro di Anchorage (Alaska), La Traviata (agosto 2018) , sotto la direzione del 

M° Julius Kalmar, il Gran Galà lirico (maggio 2019) alle porte di Milano con la direzione del M° 

Leonardo Quadrini e il Concerto denominato Festival della Filantropia (maggio 2019) nel Duomo 

di Pavia con la direzione del M° Carlo Antonio De Lucia. 

Molte sedi prestigiose come la Villa Reale di Monza, Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, Teatro San 

Domenico di Crema, Castello Visconteo di Abbiategrasso, Duomo di Pavia, per citarne solo alcune, 

hanno fatto da cornice alle esecuzioni della Filarmonica, suscitando sempre un caloroso interesse 

partecipativo del pubblico e degli organizzatori.  

L'Orchestra Filarmonica dei navigli, grazie alla sua natura eterogenea, è in grado di eseguire i 

repertori musicali più diversi, spaziando dal '600 agli autori contemporanei. L'orchestra non esegue 

solo il repertorio classico, ma anche jazz, pop e rock, cimentandosi nei diversi generi musicali del 

'900 e del secondo millennio. L'Orchestra è anche in grado di affrontare il grande repertorio 

operistico così come un repertorio vastissimo. Ogni partitura, per essere affrontata con coerenza, 

necessita di un proprio schema interpretativo che richiede, di conseguenza, un organico variabile.  

L'Orchestra Filarmonica dei navigli è in grado di modulare la propria composizione orchestrale a 

seconda dell'organico richiesto dal brano interpretato. Pertanto, pur restando di base la 

composizione orchestrale di 40/45 musicisti, l'Orchestra è in grado di proporre organici dal 

semplice duetto alla grande orchestra sinfonica, dall'accompagnamento del cantante solista, 

all'accompagnamento di cori lirici o di altra natura, all'esecuzione di intere opere liriche.  

  

 

 


