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Orchestra Sinfonica Ars Armonica
Pianista Sofya Gulyak

Direttore Damiana Natali

Concerto Sinfonico

Concerto Sinfonico
per i 5 anni dell’orchestra e i 20 anni di Still Osteopathic Clinics

Programma 

Robert Schumann (1810-1856)
Sinfonia n. 2 in Do maggiore op. 61

1. Sostenuto assai – Allegro, ma non troppo
2. Scherzo: Allegro vivace 

3. Adagio espressivo 
4. Allegro molto vivace

Sergej V. Rachmaninov (1873-1943)*
Concerto per pianoforte e Orchestra n. 3 op. 30

5. Allegro
6. Intermezzo. Adagio

7. Finale. Allegro

Orchestra Sinfonica Ars Armonica
Direttore Damiana Natali

*con la partecipazione della pianista ospite Sofya Gulyak

e gli altri sponsor Con il patrocinio di 

Assessorato alla Cultura

Registrazione effettuata dal vivo il 9 marzo 2013 al Teatro Donizetti di Bergamo
da Alex Belotti e Photo Studio U.V. - Osio Sopra (BG)

Graphic design Pagliardini associati

Il ricavato del concerto 
è andato a favore di

Associazione per la cura
delle cardiopatie
dei bambini nel mondo

Si ringrazia 

per aver sostenuto
l’iniziativa
con i suoi 20 anni
di fondazione



Damiana Natali
Direttore d’orchestra, pianista e compositrice, è una delle poche donne italiane e al mondo che ha 
intrapreso da anni la carriera del direttore d’orchestra. Ha fondato e dirige stabilmente l’Orchestra 
Ars Armonica portandola ad essere una realtà conosciuta ed apprezzata. Ha seguito produzioni 
di grandi direttori d’orchestra, tra cui Sawallisch, Maazel, Inbal, Whun Chung, Albrecht, Prêtre, 
Frühbeck de Burgos, Abbado, Muti e Pappano, e ha studiato la tecnica direttoriale con Renzetti 
all’Accademia di Perfezionamento di Pescara. Oltre a numerosi concerti con la propria Orchestra, ha 
diretto numerose altre orchestre, l’Orchestra dei Solisti della Rai di Torino, l’Orchestra Filarmonica di 
Milano, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Coccia di Novara, l’Orchestra 
Classica di Alessandria, l’Orchestra Sinfonica del Piemonte, l’Orchestra Filarmonica di Genova, 
l’Orchestra Sinfonica d’Abruzzo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Stabile di Bergamo, la 
GDM in Germania, l’Orchestra Philarmonica di Bacau, ecc. Ha diretto il Requiem di Mozart per le 
manifestazioni del Concorso Internazionale Viotti. Nel luglio 2010 ad Erice le è stato conferito il 
prestigioso premio Internazionale Venere d’Argento ed ogni anno viene invitata in Germania come 
ospite ai Mendelssohn Tage. Come compositore ha composto e arrangiato numerosi brani musicali 
collaborando anche con Rai e Mediaset. La sua composizione “Soffio di Luce” dedicata a Papa 
Giovanni Paolo II, è stata trasmessa in mondovisione. Il quotidiano nazionale “ La Stampa“ ha scritto 
di Lei “è una delle poche donne che svolgono il mestiere del direttore d’orchestra, unisce competenze 
e professionalità, tecnica e passione, rigore e femminilità.” www.damiananatali.it

L’Orchestra Sinfonica Ars Armonica
È nata come associazione di professionisti legati da grande passione per la musica, con lo scopo di 
portare e far amare l’arte e la musica anche al di fuori degli ambienti teatrali, lirici e sinfonici. Per 
volontà del suo Direttore musicale artistico e fondatore, in pochi anni dalla sua nascita ha realizzato 
un numero incredibile di concerti con un notevole riscontro di pubblico e critica fino a divenire 
un’Orchestra professionale di formazione Sinfonica. I musicisti che partecipano alla realizzazione dei 
concerti, molti dei quali vincitori di concorsi, svolgono attività solistica e da camera e collaborano da 
anni con note Orchestre Sinfoniche e Liriche dei principali teatri italiani. Tra le produzioni progettate 
e realizzate ricordiamo: “Ouverture”, Galà di Musica e Danza, a scopo benefico, che viene tenuto 
annualmente al Teatro Donizetti di Bergamo, in collaborazione con il Balletto EnjoyDance e i Ballerini 
dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano; la collaborazione con il progetto “Passio” sotto l’alto 
Patrocinio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Pontificium Consiglio di Cultura di 
Roma. L’Orchestra partecipa attivamente anche nei Festival realizzati dall’Associazione Ars Armonica 
in particolare nel Festival “Borghi, Palazzi e Castelli in Musica” e “FILO, Festival Internazionale Lago 
d’Orta”. Collabora inoltre con cori e orchestre conosciute nel panorama internazionale ed Europeo. 
www.arsarmonica.eu

L’Artista ospite del Concerto Sinfonico
Ars Armonica, in occasione del 5° anniversario della sua fondazione, condividendo gli ideali di 
promozione dell’attività musicale e di valorizzazione di giovani artisti promettenti nel panorama 
musicale nazionale ed internazionale, ha ospitato la pianista Sofya Gulyak che ha vinto il primo 
premio e la Medaglia d’Oro Principessa Mary al 16° Concorso pianistico di Leeds, prima donna 
nella storia della manifestazione a raggiungere l’ambito riconoscimento. Si é affermata in prestigiosi 
concorsi internazionali nei quali Sofya Gulyak ha ottenuto il primo premio: Tivoli piano competition 
a Copenaghen Gyeongnam International competition in Corea del Sud, Maj Lind a Helsinki, William 
Kappel competition negli USA. Pienamente inserita nel solco della grande tradizione pianistica russa, 
Sofya Gulyak è interprete dalla maturità sorprendente. Molte sue registrazioni sono diffuse da emittenti 
russe, francesi, polacche, danesi, inglesi e americane. www.sofyagulyak.com


