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ORCHESTRA A PLETTRO CITTÀ DI MILANO 
 

L’Orchestra a plettro Città di Milano ha celebrato il 50° anno di attività 
nel 2010, essendosi costituita nel 1960 in seguito alla fusione di due vecchie e 
valorose orchestre milanesi: l’Accademia Mandolinistica di Milano e il Circolo 
Mandolinistico Rinaldi, eredi di formazioni musicali che dalla fine del 1800 
tenevano alta la tradizione mandolinistica milanese. 

Nel 1960 il M° Goliardo Bernardi assume la direzione della neonata Orchestra 
e con grande maestria e passione la conduce fino al 1997. In questi anni la 
dirige in centinaia di concerti eseguiti in Italia ed Europa. Trascrive centinaia 
di pezzi classici, folkloristici e mandolinistici che ancora oggi fanno parte del 
repertorio eseguito dall’Orchestra. 

L’Orchestra sotto la sua guida esegue anche registrazioni per la RAI, per radio 
italiane e tedesche, incide musiche da film e produce alcuni dischi di notevole 
qualità. I solisti dell’Orchestra vengono chiamati alla Scala per affiancare 
l’Orchestra scaligera in alcune opere dove è richiesta la presenza di strumenti a 
plettro. 

Nel 1997 la bacchetta passa nelle mani del M° Roberto Fenini. Con grande 
forza e dedizione risolleva l’Orchestra da una grave crisi e crea una 
impostazione più moderna nelle esecuzioni trascrivendo e proponendo nelle 
sale nuovi brani di grande attualità e interesse. Alla sua scomparsa sostituito 
dal M° Marco Doni e poi dal M° Achille Bocus. 

Nel 1999 alcuni esecutori dell’attuale formazione fondano l’Associazione 
culturale senza scopo di lucro denominata “Orchestra a plettro Città di 
Milano”, con lo scopo di salvaguardare la tradizione del mandolino. 

Dal 2008 alla guida dell’Orchestra sono gli attuali direttori M° Augusto 
Scibilia e M° Piero Lisci che, con la loro professionalità, hanno portato al 
massimo grado il livello esecutivo dell’Orchestra, che colpisce il cuore e i sensi 
di chi ascolta le interpretazioni di questi appassionati musicisti.  

Sotto la loro direzione è stato inciso l’ultimo CD dell’Orchestra, dedicato al 
tema della Danza e commemorativo del 50° anniversario. 

 

          Associata 
alla FederazioneMandolinisticaItaliana

 

Affiliata al CRAL del Comune  
di Milano 

  

 
 

                                      Direttore Augusto Scibilia 

 

                           
                                               Tarantella        R. Calace 

 

 

 

 
                                               Zorba                      M. Theodorakis 

 

Giuseppe Verdi 

 

                                                 Rumba  

  
                               Playful pizzicato 
 
 
                                  Maple leaf rag 
 
 

D. Kreidler 

 
B. Britten 
 
 
S. Joplin 
 

                                                      Mamà W. Grosso 
 
 

 

                                    
 
 

 

                              Valzer dei fiori 
 
 

                                      Libertango         
 

 

                            Belle of the Ball 

 
           Song of  japanese autmn 

                                        
                 

P.I. Čajkovskij 
 
 

A. Piazzolla 
 

 

L. Anderson 

 
Y. Kuwahara 

 
 

 
 

 

http://www.federmandolino.it/

