Cameristi della Scala
L’orchestra da camera dei Cameristi della Scala è stata fondata nel
1982 ed è formata da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala.
Il repertorio dei Cameristi comprende i più importanti capolavori per
orchestra da camera dal Settecento ai giorni nostri e presta una
particolare attenzione alle musiche poco frequentate dell’Ottocento
strumentale italiano, spesso caratterizzate da parti solistiche di
grande virtuosismo che ben si adattano alle qualità dei solisti dei
Cameristi, che ricoprono tutti il ruolo di leader nell’orchestra del
Teatro alla Scala. Inoltre, il costante rapporto con i più grandi direttori
sulla scena mondiale, ha contribuito a far emergere caratteristiche
musicali timbriche e di fraseggio uniche nel panorama musicale delle
formazioni da camera.
I Cameristi hanno eseguito concerti nei teatri e nelle sale da concerto
più prestigiose del mondo. Nel corso della stagione 2019-2020 i
Cameristi hanno fatto il loro debutto alla Victoria Hall di Gineva e
concerti al MC2 di Grenoble, all’Istanbul Music Festival, al Festival
di Lubliana, al Festival Enescu e all’Autumn Tbilisi Music Festival.
La scorsa stagione si è aperta con uno straordinario evento al World
Economic Forum di Davos. I Cameristi della Scala e l’Étoile Roberto
Bolle sono stati i protagonisti della serata inaugurale del WEF con la
prima mondiale dello spettacolo the Seasons. Altri importanti
appuntamenti sono stati la prima tournée in India, un concerto al
Teatro alla Scala dedicato al genio di Leonard Bernstein, con in
programma una nuova commissione affidata a Giovanni Sollima, il
concerto inaugurale del festival che si tiene nella splendida cornice
dell’arena romana di El Jem in Tunisia e il concerto conclusivo delle
Variations Musicales de Tannay in Svizzera.
Negli ultimi anni hanno suonato per due stagioni alla Carnegie Hall,
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alla sede ONU di New York, al MIT di Boston, a Washington, a
Miami, in tre occasioni a Mosca nella sala Ciaikovskij, a Madrid
all’Auditorio Nacional, a Buenos Aires al Teatro Coliseo, a Parigi
nella sede dell’Unesco e nella Salle Gaveau, a Istanbul nella magica
cornice di Hagia Irene e Is Sanat, a Varsavia nel Teatro dell’Opera,
a Zurigo nella Tonhalle, a Toronto nel Sony Center, al Festival delle
Isole Canarie e, in tournée, in Spagna, Germania, Francia, Svizzera,
Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Lettonia, Lituania, Serbia,
Turchia. Nel 2010 i Cameristi hanno effettuato una tournée in Israele,
suonando, tra l’altro, nell’auditorium Mann di Tel Aviv, e hanno
eseguito quattro concerti a Shanghai rappresentando la città di
Milano all’Expo 2010. Dal 2007 al 2009 sono stati i protagonisti, in
piazza del Duomo a Milano, del Grande concerto d'estate, suonando
sul sagrato alto del Duomo davanti a più di diecimila spettatori.
Nel 2011, nell'ambito delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia e
in collaborazione con l'Associazione Musica del Risorgimento,
hanno svolto un importante lavoro di ricerca sul repertorio inedito
ottocentesco, e hanno realizzato un CD, prodotto in 20.000 copie,
dedicato a musiche italiane del periodo risorgimentale. Hanno inoltre
curato la pubblicazione, per la casa editrice Carisch, di tre volumi di
musiche inedite risorgimentali.
Nel 2012 i Cameristi hanno ricevuto dalla Provincia di Milano il
Premio Isimbardi, destinato alle istituzioni che, con la loro importante
attività internazionale, hanno contribuito al prestigio della città di
Milano nel mondo.
Nell’autunno 2017 Wilson Hermanto, in occasione di un concerto
tenuto a Zurigo, ha assunto il ruolo di Direttore Ospite Principale.
L’attività dei Cameristi della Scala è sostenuta da Intesa Sanpaolo.
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