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CultureSeptember 13, 2016

Italy’s Cameristi della Scala to give concert in Tehran 

TEHRAN - The Italian chamber orchestra Cameristi della Scala is scheduled to give a concert in
Tehran’s Vahdat Hall on September 21, 2016.

In a press conference held at Vahdat Hall, Ali-Akbar Sa pur, the managing director of Iran’s Rudaki
Foundation, Italian Ambassador Mauro Conciatori, and Italian Cultural Attaché in Tehran Carlo Cereti
talked about the concert, Persian media reported on Tuesday.

This concert helps review Iran-Italy relations, Sa pur said, adding, “We have arranged many ne events
and have been able to introduce Iran’s genuine art to the world.”

Ambassador Mauro Conciatori called music the simplest means to transmit culture since it requires no
translation and one can learn a great deal about a country by listening to its music.

He said that for him as a diplomat who had traveled to Iran for the rst time, music was the rst thing
that helped him learn more about Iran.

In his brief words Carlo Cereti also said that there have been good relations with Rudaki and the recent
World Youth Orchestra’s performance in Tehran in August was a good example.

http://www.tehrantimes.com/
http://www.tehrantimes.com/service/culture
http://media.mehrnews.com/d/2016/09/13/4/2207423.jpg


The Cameristi della Scala is due to perform compositions by Italian musicians including Antonio Vivaldi
(Italian Baroque composer and violinist) and Niccolo Paganini (violinist), he added.

A master class has also been arranged on the side section, he added.

Cameristi della Scala has performed in the most prestigious theaters and concert halls in the world. The
orchestra’s repertoire includes the principal compositions for chamber orchestras from the 18th
century.

RM/YAW



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

13/09/2016 ore 18:29 - Nazionale - Spettacolo- Musica take1 

Lirica: Cameristi della Scala in concerto alla Roudaki Hall di Teheran 

Milano, 13 set. (AdnKronos) - Si terrà il prossimo 21 settembre, al Roudaki Hall di Teheran, il concerto 

dei Cameristi della Scala di Milano. Il concerto è prodotto da Cameristi della Scala e V&A -

Vento&Associati con patrocinio e sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Italiana e del Comune di Milano. E' inoltre sostenuto da Fiera Roma. "L'idea di questo concerto dei 

Cameristi della Scala, con Francesco Manara come solista, nasce nel corso di una missione di Giuliano 

Pisapia, allora sindaco di Milano. Si inserisce, altresì, in un dialogo tra la Città di Milano e Teheran, 

capitale della Repubblica Islamica d'Iran, che ha tra i suoi frutti la partecipazione di questo paese 

all'Expo prima, poi alla Triennale", spiega l'ambasciatore italiano in Iran, Mauro Conciatori. 

"Testimonia - aggiunge - il profondo interesse a sviluppare rapporti tra i due paesi nel campo 

musicale, in particolare la musica classica e il jazz, marcando un'importante tappa di avvicinamento 

alla partecipazione italiana alla prossima Fiera del Libro di Teheran in qualità di ospite d'onore nel 

prossimo maggio, che insieme alla mostra di capolavori del Museo d'arte Contemporanea di Teheran 

al MAXXi, la cui apertura è in programma a marzo, rappresenta il piatto forte della nostra attività 

culturale per il prossimo anno". 
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ITALIA-IRAN: CAMERISTI SCALA IN CONCERTO A TEHERAN CON FIERA ROMA = (AGI) - Roma, 21 set. - 

Si tiene oggi, presso Roudaki Hall di Teheran, il concerto straordinario dei Cameristi della Scala di 

Milano. Il concerto è prodotto da Cameristi della Scala e V&A -Vento&Associati con patrocinio e 

sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana e del Comune di Milano. Il 

concerto è inoltre sostenuto da Fiera Roma. L’orchestra da camera dei Cameristi della Scala ha 

iniziato la sua attività nel 1982 ed è formata da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della 

Filarmonica della Scala. Nel 2012 ha 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. Il gruppo è stato presente nelle più importanti sale da concerto del 

mondo. Negli ultimi anni in particolare ha suonato a Parigi nella sala dell’Unesco e nalla Salle Gaveau, 

a Varsavia nel Teatro dell’Opera, a Mosca nella sala Ciaikovskij, a Istanbul, in Spagna, Svezia, 

Norvegia, Danimarca, Lettonia, Lituania. Il repertorio dell’orchestra comprende le principali 

composizioni per orchestra da camera dal Settecento ai giorni nostri e presta una particolare 

attenzione alle musiche poco frequentate dell’Ottocento strumentale italiano, spesso inedite e 

caratterizzate dalla presenza di parti solistiche di grande virtuosismo che ben si adattano alle 

peculiarità strumentali dei solisti del gruppo, tutte prime parti della Filarmonica della Scala e 

concertisti molto noti anche in campo internazionale. (AGI) Fra (Segue) 211200 SET 16 

ITALIA-IRAN: CAMERISTI SCALA IN CONCERTO A TEHERAN CON FIERA ROMA (2) = (AGI) - Roma, 21 

set. - «L’idea di questo concerto - ha dichiarato l’Ambasciatore italiano in Iran, Mauro Conciatori - dei 

Cameristi della Scala, con Francesco Manara come solista, nasce nel corso di una missione di Giuliano 

Pisapia, allora sindaco di Milano. Si inserisce, altresì, in un dialogo tra la Città di Milano e Teheran, 

capitale della Repubblica Islamica d’Iran, che ha tra i suoi frutti la partecipazione di questo paese 

all’Expo prima, poi alla Triennale». «Testimonia - ha continuato l’Ambasciatore Conciatori - il 

profondo interesse a sviluppare rapporti tra i due paesi nel campo musicale, in particolare la musica 

classica ed il jazz, marcando un’importante tappa di avvicinamento alla partecipazione italiana alla 

prossima Fiera del Libro di Teheran in qualità di ospite d’onore nel prossimo maggio, che insieme alla 

mostra di capolavori del Museo d’arte Contemporanea di Teheran al MAXXi, la cui apertura è in 

programma a marzo, rappresenta il piatto forte della nostra attività culturale per il prossimo anno». 

Il programma della serata prevederà l’esecuzione del Concerto in la maggiore per archi e del 

Concerto in mi minore «il Favorito» di Antonio Vivaldi, del «Fantasia da Il Trovatore di Giuseppe 

Verdi» di Camillo Sivori. Inoltre il Concerto in re minore per archi di Antonio Vivaldi, Cantabile per 

violino e archi di Nicolò Paganini ed infine laFantasia da La traviata di Giuseppe Verdi per violino e 

archi di Antonio Bazzini.Violino solo sarà Francesco Manara, Gianluca Scandola e Rita Mascagna ai 

violini, Giuseppe Russo Rossi viola, Nasim Saad Violoncello e Roberto Parretti contrabbasso. Inoltre, 

nel pomeriggio di oggi, Francesco Manara terrà, affiancato da Nasim Saad, una masterclass ai 

violinisti dell’orchestra sinfonica nazionale iraniana, durante la quale studieranno alcuni brani dalla 

sinfonia Jupiter di Mozart e del poema sinfonico di Musorgskij Una notte sul monte calvo. (AGI) Fra 

211200 SET 16 
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Lirica: Cameristi della Scala in concerto alla Roudaki Hall di Teheran 

Milano, 13 set. (AdnKronos) - Si terrà il prossimo 21 settembre, al Roudaki Hall di Teheran, il concerto 

dei Cameristi della Scala di Milano. Il concerto è prodotto da Cameristi della Scala e V&A -

Vento&Associati con patrocinio e sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Italiana e del Comune di Milano. E' inoltre sostenuto da Fiera Roma. "L'idea di questo concerto dei 

Cameristi della Scala, con Francesco Manara come solista, nasce nel corso di una missione di Giuliano 

Pisapia, allora sindaco di Milano. Si inserisce, altresì, in un dialogo tra la Città di Milano e Teheran, 

capitale della Repubblica Islamica d'Iran, che ha tra i suoi frutti la partecipazione di questo paese 

all'Expo prima, poi alla Triennale", spiega l'ambasciatore italiano in Iran, Mauro Conciatori. 

"Testimonia - aggiunge - il profondo interesse a sviluppare rapporti tra i due paesi nel campo 

musicale, in particolare la musica classica e il jazz, marcando un'importante tappa di avvicinamento 

alla partecipazione italiana alla prossima Fiera del Libro di Teheran in qualità di ospite d'onore nel 

prossimo maggio, che insieme alla mostra di capolavori del Museo d'arte Contemporanea di Teheran 

al MAXXi, la cui apertura è in programma a marzo, rappresenta il piatto forte della nostra attività 

culturale per il prossimo anno". 


