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L'Orchestra è nata nel 2015. Si è posta all'attenzione dell'ambiente 
musicale milanese per la prerogativa di riunire musicisti, legati so-
prattutto all'ambito della didattica, che offrono le proprie profession-
alità ed esperienze al fi ne di far crescere un ensemble musicale eclet-
tico 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 tem-
po e talento un elemento di forza.

Dal 2015 l'Orchestra, con la direzione del M° Maurizio Tambara, af-
fi anca l'attività del Festival Ultrapadum, con il quale sono state pro-
dotti 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 Concer-
to denominvato Festival della Filantropia (maggio 2019) nel Duomo di 
Pavia con la direzione del M° Carlo Antonio De Lucia.
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Molte sedi prestigiose come la Villa Reale di Monza, Villa Bagat-
ti Valsecchi a Varedo, Villa Botta Adorno a Torre d’Isola, Teatro San 
Domenico di Crema, Castello Visconteo di Abbiategrasso, Duomo di 
Pavia, Duomo di Voghera, Abbazia di Morimondo, per citarne solo al-
cune, hanno fatto da cornice alle esecuzioni della Filarmonica, sus-
citando sempre un caloroso interesse partecipativo del pubblico e 
degli organizzatori.

L'Orchestra Filarmonica dei Navigli, grazie alla sua natura eteroge-
nea, è in grado di eseguire i repertori musicali più diversi, spazian-
do dal '600 e classicismo sinfonico fi no agli autori contemporanei, 
affrontando anche il repertorio Sacro, arrivando a cimentarsi con 
«contaminazioni» in ambito pop e rock; di affrontare il repertorio 
operistico, dall’Opera seria all’Opera buffa. Ogni partitura, per essere 
affrontata con coerenza, necessita di un proprio schema interpreta-
tivo che richiede, di conseguenza, un organico variabile. L'Orchestra 
Filarmonica dei navigli è in grado di modulare la propria formazione 
orchestrale a seconda dell'organico richiesto dal programma concer-
tistico.

Collabora con molti artisti tra i quali, Ciro Fiorentino, Patrizia Gi-
annone (chitarra classica), Leonardo Moretti, Marco Corsini, Marco 
Fornaciari, Sebastiano Vianello (Violino), Alessio Verna, Im Suntae, Re-
nata Campanella, Susie Georgiadis (canto). Collaborano stabilmente 
con l’Orchestra i comici/attori Enrico Beruschi e Umberto Scida, ed il 
cantante Shel Shapiro.



Per 15 anni lavora come ragioniere presso la Galbusera, dove raggi-
unge la posizione di vice direttore commerciale. Durante l’esperienza 
lavorativa inizia a frequentare il corso serale di Economia presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore senza però completare gli studi. Nel 
1972 tenta la carriera artistica presso il Derby Club di Milano; dopo due 
anni lascia il suo lavoro diurno per dedicarsi allo spettacolo come cab-
arettista professionista, attività che, seppure sporadicamente, esercita 
tuttora. 

Nel 1977 è il personaggio “Salvatore l’inventore” nel programma tel-
evisivo per ragazzi Qua la zampa ed è presente anche nel programma 
Non stop, insieme con i Gatti di Vicolo Miracoli, La Smorfi a, Boris Maka-
resko, Marco Messeri e Nicola Arigliano. È presente anche in altri pro-
grammi Rai come La sberla, Luna Park e Tutto compreso. 

L’Orchestra ed Enrico 
Beruschi

presentano gli Intermezzi 
buffi  di 

Pergolesi e Telemann



Negli anni ottanta è tra i pro-
tagonisti della trasmissione di 
successo Drive In, dove propone 
gag di personaggi buffi  e sfortu-
nati. Particolarmente caratter-
izzato da una voce da basso, si 
è cimentato brillantemente an-
che come cantante classifi can-
dosi 5º al Festival di Sanremo 
1979 con il brano Sarà un fi ore, 
uno dei tormentoni dell’anno e 
grande successo discografi co. 
Nel 1979 entra nel mondo del te-
atro e lavora accanto all’attrice 
Margherita Fumero, in seguito 
sua compagna di scena come 
moglie del “povero Beruschi”. 

L’attività di teatro proseg-
ue per tutti gli anni novanta e 
duemila. Nel 1994 ha partecipa-
to come inviato di Quelli che il 
calcio commentando le partite 
dell’Inter, squadra della quale 
è tifoso. Nel 2007 debutta come 
regista teatrale. Senza preten-
dere seriosità eccessive speri-
menta interpretazione e canto 
nell’opera lirica, interpretando, 
tra l’altro, il ruolo del Grillo Par-
lante in Le avventure di Pinoc-
chio, opera lirica di Antonio Cer-
icola. 

Attore anche di cinema, dap-
prima in piccole parti, poi nel-
le “commedie all’italiana” degli 
anni settanta ed ottanta, oltre 
che in fi lm più impegnati come 
Un borghese piccolo piccolo 

di Mario Monicelli. Abbando-
na l’attività nel corso degli anni 
novanta dopo l’interpretazione 
nella commedia Montecarlo 
Gran Casinò.

Nel 2005, in coppia con Ga-
briella Capizzi, su Telenova con-
duce Lista d’attesa, programma 
in cui si esibiscono diversi dilet-
tanti musicali e comici. L’attività 
televisiva prosegue anche dopo 
l’interruzione di quella cine-
matografi ca, con ruoli in fi ction 
italiane come Elisa di Rivombro-
sa. Nel 2011 torna in televisione 
come protagonista della sit-
com Io e Margherita trasmessa 
dall’emittente lombarda Studio 
1, e nel 2013 al cinema con il fi lm 
La Finestra di Alice.

Nel febbraio 2014 Beruschi, 
al Teatro di Milano, presenta lo 
spettacolo del Balletto di Mi-
lano W Verdi interpretando la 
parte del compositore Giuseppe 
Verdi. Dal 2015 è testimonial uf-
fi ciale dei City Angels. 



“Scuola e Infanzia”
L’Orchestra Filarmonica dei Navigli ha predisposto alcuni program-

mi dedicati in particolare al mondo dei bambini e della scuola. Di 
seguito alcuni esempi già realizzati, e nel repertorio dell’Orchestra:

1. programma: Musica, gioco e favole con i suoni dell’orchestra. 
Prokofi ev: “Pierino e il Lupo“; oppure Leopold Mozart “Sinfonia dei 
giocattoli“; oppure C. Saint-Saèns: “Il Carnevale degli animali“.

2. programma: La natura in musica. Musiche di Vivaldi: Le 4 stagioni, 
La Tempesta di mare, Il Cardellino, La Notte.

3. programma: Il bambino prodigio Wolfgang Amadeus. Musiche di 
W.A. Mozart.

4. programma: La Danza. Musiche di Beethoven, Mozart, Strauss, Ča-
jkovski.

5. programma: Tutto DISNEY I più popolari brani tratti dai Film animati
6. programma: I sentimenti musiche di AA.VV. Questa nostra pro-

grammazione prevede un personaggio motivante che un mattino 
si è svegliato molto confuso... tante sensazioni dentro di lui lo ag-
itavano, ma non sapeva dar loro un nome. Ha consegnato ai bam-
bini un barattolo con 6 pezzi di stoffa colorati e il loro compito 
era di dar un nome ed un colore ad ogni emozione: RABBIA, GIOIA, 
PAURA, TRISTEZZA, DISGUSTO, STUPORE. L’orchestra suonerà 6 bra-
ni, per aiutare a dare una musica ad ogni emozione



SERGEJ PROKOFIEV, “Pierino e il lupo”
Pierino e il lupo è un’opera del compositore russo Sergej Prokof-
iev. Èuna storia per l’infanzia, costituita da musica e testo di 
Prokofi ev: per l’esecuzione occorrono la voce di un narratore e 
l’accompagnamento di un’orchestra. Nel 1936 il Teatro Centrale 
dei Bambini di Mosca commissionò a Prokofi ev la stesura di una 
nuova opera musicale per bambini, che avvicinasse alla musica 
anche i più giovani. Il compositore accettò, incuriosito dal parti-
colare incarico e in soli quattro giorni completò il lavoro. Il debut-
to avvenne il 2 maggio 1936, dall’esito infausto: scarso pubblico 
e poca attenzione. Prokofi ev non poteva pr vedere l’enorme suc-
cesso che avrebbe riscontrato in seguito la sua opera, diventata 
un classico apprezzatissimo da adulti e bambini.
La vicenda narrata è considerata semplice ma al tempo stesso 
coinvolgente, grazie anche alla presenza di personaggi compri-
mari quali il nonno, l’anatra ed il gatto. La partitura di Pierino e 
il lupo è strumentata per voce recitante e orchestra. Ogni per-
sonaggio della storia è rappresentato da uno specifi co strumento 
musicale o da un o specifi co gruppo di strumenti, che interven-
gono nella vicenda con un motivo caratteristico: Pierino è rappre-
sentato dall’insieme d’archi dell’orchestra; l’uccellino dal fl auto, 
l’anatra dall’oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno dal fagotto, il 
lupo dai tre corni, i cacciatori dai legni e gli spari dei loro fucili 
dai timpani.

Walt Disney brani tratti dai fi lm animati quali:
• Gli Aristogatti, La bella e la bestia, Topolino, Biancaneve, 
• Peter Pan, Cenerentola, Robin Hood, La Sirenetta,
• Hercules, Bambi, Lilly e il Vagabondo, La carica dei 101, 
• Mary Poppins, Il Mago di Oz.
*Orchestrazione Paolo Favini



Il meglio del ‘700 e ‘800 Sinfonico

Il termine sinfonia (dal greco συμφωνία, «suono») ha avuto, nella sto-
ria della musica, vari signifi cati; in particolare  ha indicato diverse 
forme musicali. L’accezione più comune della parola deriva dall’uso 
tardo settecentesco del classicismo viennese e della scuola di Mann-
heim, secondo il quale la Sinfonia è un brano orchestrale composto di 
più movimenti, di proporzioni abbastanza ampie e articolati secondo 
procedimenti ben precisi. Si basa sulla cosiddetta forma-sonata, per 
cui la sinfonia può essere defi nita la «sonata per orchestra». Haydn 
contribuì a dare molti sviluppi, sviluppati poi, da Mozart e portati 
all’anticamera del romanticismo.

La generazione successiva a Beethoven non ereditò immediatamente 
la grande complessità formale e la densità espressiva della sua mu-
sica. Uno dei primi grandi sinfonisti dell’Ottocento, Franz Schubert, 
ci ha lasciato dieci esempi di sinfonie che presentano una struttura 
molto più regolare, in genere, rispetto al modello beethoveniano. Il 
carattere delle sinfonie schubertiane, come di quasi tutta la sua mu-
sica, è quello di una cantabilità patetica, che insiste nella ripetizione 
variata del dettaglio melodico più che nello sviluppo tematico che 
caratterizzava Beethoven. Le cinque sinfonie (più tredici sinfonie per 
archi) di Mendelssohn e le quattro di Schumann sono caratterizzate 
da una maggiore inventiva armonica e formale, e traggono spesso 
ispirazione da una religiosità protestante sentita con spirito profon-
damente romantico.



I Concerti

Le trasformazioni del concerto vanno di pari passo con quelle avven-
ute nella sinfonia, che contribuì notevolmente ad accrescere il signifi -
cato sinfonico del concerto. Infatti, come la sonata da chiesa assunse 
poco alla volta forma defi nitiva con l’adozione della forma ternaria, 
così pure la sinfonia e il concerto, si sarebbero valsi di questo siste-
ma. C’è da dire, inoltre, che il Concerto nasce soprattutto con il vi-
olino, come strumento solista. Nella seconda metà del Settecento, 
è nuovamente il concerto a decretare l’ascesa e l’affermazione del 
pianoforte. Grazie, infatti, ad una potenza sonora sconosciuta ad altri 
strumenti a tastiera, fatta eccezione per l’organo, e alla sua capacità 
di creare le più svariate sonorità dinamiche ed espressive, a partire 
dal 1770, il pianoforte lentamente si impone come protagonista del 
genere concertistico e, all’inizio dell’Ottocento, è ormai in grado di 
contendere al violino la supremazia, in ambito solistico.

L’Orchestra Filarmonica dei Navigli è in grado di proporre tutto 
il repertorio sinfonico, nonché tutto il repertorio dei concerti 
solistici, facenti parte della tradizione musicale.



“Omaggio al Maestro Ennio Morricone”
Programma interamente dedicato alle composizioni più celebri del 

Maestro, orchestrate dal musicista Paolo Favini.

• Città violenta,
• Il clan dei Siciliani,
• La leggenda del pianista sull’Oceano (nocturne with no moon),
• Mille echi (dalla Piovra),
• Lolita (Love in the morning),
• Nuovo cinema paradiso,
• Sacco e Vanzetti (Here’s to You),
• Il Barone,
• Nuovo cinema paradiso (Childhood and manhood),
• C’era una volta il West,
• In fondo ai miei occhi,
• Il mio nome è nessuno,
• Per un pugno di dollari,
• Medley





Musiche di Natale

L’Orchestra Filarmonica dei Navigli è in grado di proporre, durante il 
periodo natalizio, una serie di concerti sul tema. Centinaia sono i bra-
ni in repertorio. A titolo esemplifi cativo:
1. Musica sacra da suonarsi in Chiesa, Concerto grosso per la notte di 

Natale di Corelli, AveVerum di Mozart, Hallelujah di Händel, Can-
tique de Noël di Adam, Avemaria di Schubert, Ave Maria di Gounod, 
Ave Maria di Caccini, Preghiera di Marzagalia, ecc.

2. Canzoni della tradizione popolare come Tu scendi dalle stelle, 
Santo Natale, Stille Nacht, Adeste Fideles.

3. Canzoni più recenti come White Christmas, Santa Claus is comin’ 
to town, Jingle bells, Have yourself a merry little Christmas, Halle-
lujah (Cohen), God rest you, When the Saints go marching in, Oh 
Happy day.



Musica Sacra

L’Orchestra Filarmonica dei Navigli è in grado di proporre una numer-
osa gamma di musiche sacre adattissime per essere rappresentate in 
Chiesa, ma anche in sala da concerto.
Sono stabilmente in repertorio: lo Stabat Mater di Pergolesi, il Gloria 
di Vivaldi, la Messa da Requiem di Mozart, il Gloria di Puccini, il Gloria 
di Poulenc, oltre alle Arie sacre scritte per le varie vocalità tratte dalle 
grandi Opere Liriche.
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