
Comune di Montaione e Gambassi Terme(Provincia di Firenze) 
 

“CLASSICA” 
RASSEGNA MUSICALE COMUNI DI  

GAMBASSI TERME E DI MONTAIONE 
 
 
Continuano i concerti con ‘Classica’ consueta rassegna nei chiostri e nei conventi di Gambassi Terme e 
Montaione. In programma insolite pagine musicali insieme alle più celebri della letteratura per musica da 
camera con l’alternanza di alcuni gruppi da camera dell’ORT in formazioni che vanno dal duo al quintetto, 
fino ai tradizionali ensemble. 
 
Domenica  28 giugno 2015 secondo appuntamento alla Pieve di Santa Maria a Chianni a Gambassi Terme, 
con il Quintetto d'Ottoni e Percussioni dell'ORT interprete delle più belle colonne sonore del cinema, le 
melodie più celebri e affascinanti della storia del cinema, da Morricone a Zimmer, da Schifrin a Piovani. 
Ricordiamo l'ultimo appuntamento a Gambassi, domenica 5 luglio con 'Basseggiando...' del duo violoncello e 
contrabbasso, per le musiche di Sammartini, Bach, Mozart, Levitin, Rossini. 
 

 
 

 
Programma 

I Concerti alla Pieve 

 

Pieve di Santa Maria a Chianni - GAMBASSI TERME 
 

Domenica 28 giugno - ore 18.00 

 
Quintetto di Ottoni e Percussioni dell'ORT:  

Le più belle colonne sonore del cinema  
 
Il gruppo da camera di Quintettto di ottono e Percussioni dell’ORT è una band particolare fatta di trombe, 
tromboni, corni, tube e percussioni tutte prime parti provenienti dall Orchestra della Toscana. 
Nella loro ormai più che ventennale carriera hanno suonato con i più grandi direttori da Zubin Metha a Rafael 
Frühbeck de Burgos, da Riccardo Muti, Myung-Whun Chung a Luciano Berio effettuando tournée in tutti i 
paesi del mondo.  
L’ensemble di Ottoni e Percussioni dell'ORT è un gruppo che interpreta sia il repertorio originale per ottoni 
che soprattutto altri generi, che vanno dalle importanti colonne sonore dei film ai grandi tanghi di Astor 
Piazzolla, con l’obiettivo di far divertire gli spettatori con esecuzioni di altissimo livello. Sono già dieci anni 
che effettuano concerti in Italia ed all’estero ricevendo da parte del pubblico e della critica grandi 
apprezzamenti. 
Tre i cd pubblicati: due dedicati alle musiche da films per la casa discografica Azzurra, di cui il primo con la 
partecipazione del pianista Andrea Lucchesini ed il terzo con le composizioni di Astor Piazzola per la Naxos. 
 Arrangiatore e concertatore dell'ensemble è Donato De Sena, prima tromba dell'ORT 
 

 
 

domenica 28 giugno ore 18.00 
 

Le più belle colonne sonore del cinema 
 
 

musiche di  
 

Hans Zimmer 
Ennio Morricone 

Lalo Schifrin 
Nicola Piovani 

 



durata 40 minuti circa 
 
 
 

Quintetto di Ottoni e Percussioni dell'ORT 
 

Donato De Sena tromba concertatore  
 

Guido Guidarelli tromba 
Paolo Faggi corno 

Stefano Bellucci trombone 
Riccardo Tarlini tuba 

Morgan Tortelli percussioni 
 

 

 
 

Gli altri appuntamenti: 
 

Pieve di Santa Maria a Chianni 

 GAMBASSI TERME 

 
domenica 5 luglio           Basseggiando 

Luca Provenzani violoncello 
Amerigo Bernardi contrabbasso 
musiche di SAMMARTINI, BACH, MOZART, LEVITIN, ROSSINI 

 
 

Chiostro del Convento di San Vivaldo 

MONTAIONE 

 
domenica 12 luglio        Ottetto d'archi dell'ORT 

Andrea Tacchi concertatore 
musiche di  
BRUCH, MENDELSSOHN 

 
domenica 19 luglio        “Fantastico Mozart” 

Quando il genio è sogno,                gioco, fant asia … e meraviglia  
Francesco Di Cuonzo violino, Chiara Foletto viola 
Francesco Renzoni 
 voce recitante 

 

 

 

INGRESSO GRATUITO 

INFORMAZIONI:  Comune di Gambassi Terme, tel. 0571 638204, e-mail: cultura@comune.gambassi-terme.fi.it   - 
Comune di Montaione, tel. 0571 699267, e-mail: cultura@comune.montaione.fi.it 

 


