
IL CORO DI VOCI BIANCHE
Il Coro  di Voci Bianche di Firenze e Scandicci 
diretto da Lucia De Caro è formato da bambini 
dagli 8 ai 13 anni e ha all’attivo la partecipazione 
a numerosi spettacoli in luoghi prestigiosi e 
artistici quali il Teatro Comunale di Firenze, il 
Teatro della Pergola, la Galleria dell’Accademia, 
il Salone dei Cinquecento etc; E’ presente nelle 
produzioni discografiche di Zucchero Fornaciari 
“Fly” e All the  best”. Ha collaborato con Roy 
Paci, Irene Grandi, Federico Scavo, Beppe Dati, 
Stefano Bollani, Susy Bellucci etc. Ha realizzato 
la produzione discografica nazionale dell’opera 
“Brundibar” di H.Krasa cantata in lingua italiana, 
inserita all’interno di numerosi musei e istituti 
di ricerca e documentazione dell’Olocausto, 
in collaborazione con Gams Ensemble diretto 
da Volfango Dami instaurando una feconda 
collaborazione per progetti musicali con la 
partecipazione di bambini. Collabora stabilmente 
anche con l’Orchestra Giovanile di Firenze e 
Scandicci diretta da Janet Zadow.
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GRUPPO AMICI DELLA 
MUSICA DI SCANDICCI

Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci
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Il GAMS Ensemble nasce nel 1997 su iniziativa 
del Gruppo Amici della Musica di Scandicci con 
l’intento di sviluppare il repertorio cameristico 
nelle sue varie forme strumentali, dal trio al 
quartetto, al quintetto fino all’orchestra (da 
camera e sinfonica). Con queste formazioni ha 
svolto, in ventiquattro anni di attività, innumerevoli 
concerti in varie località toscane, italiane ed estere 
con successo di pubblico e critica. Il GAMS ha 
sempre collaborato con la città di Scandicci nel 
progettare e produrre attività musicali di alto 
livello anche con collaborazioni con le scuole 
del territorio. Tra le produzioni di maggior rilievo 
sono da ricordare l’opera Francesco d’Assisi, 
la produzione della V Sinfonia di Beethoven, 
il Requiem di Mozart, le produzioni “Musica 
di Celluloide”, i concerti per pianoforte di W. 
A. Mozart con Pier Narciso Masi, il progetto 
“Suoniamo un Libro”, curato da Giovanna Berti e 
giunto alla nona edizione, le produzioni insieme 
all’Accademia Musicale di Firenze e alla Scuola 
di Musica di Scandicci dell’Operina Brundibár nel 
2005 e nel 2018. Nel 2006 è stato realizzato un 
CD dell’operina uscito nel 2007 in distribuzione 
nazionale per EMA Records. La produzione è 
stata insignita della medaglia d’Argento della 
Presidenza della Repubblica e delle medaglie 
di bronzo del Senato e della Camera della 
Repubblica Italiana. Per la sua attività il GAMS 
Ensemble vanta collaborazioni anche nel campo 
della musica jazz e folk, da Titta Nesti a Claudia 
Bombardella, e con attori quali Giancarlo e Fulvio 
Cauteruccio, Marco Brinzi, Caterina Simonelli.
Il GAMS oltre a svolgere attività di divulgazione 
musicale e culturale, è un importante realtà 
produttiva che offre opportunità di inserimento 
nel lavoro ai giovanissimi musicisti, anche 
attraverso la partecipazione ai bandi specifici 
che la Regione Toscana dal 2010 propone per 
promuoverne le attività.
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Nel centenario dalla morte di Camille Saint-Saëns 
il GAMS gli rende omaggio dedicando un concerto 
ad uno dei suoi brani più celebri, Il Carnevale 
degli animali. Scritto nel 1886 venne eseguito 
nell’abitazione del violoncellista Charles-Joseph 
Lebouc per un’occasione privata. Per volere del 
compositore e probabilmente per i suoi toni 
umoristici e canzonatori, l’opera avrebbe poi dovuto 
essere eseguita pubblicamente solo dopo la sua 
morte. Esempio tipico di musica a programma, la 
composizione consta di 14 brani, tutti molto brevi, 
ognuno dei quali si riferisce alle caratteristiche di un 
animale. La comicità del brano è data anche dalle 

Volfango Dami si 
diploma in violoncello 
al Conservatorio di 
Firenze col Maestro 
Pietro Grossi. Ancor 
prima di diplomarsi 
viene chiamato a 
suonare presso 
l’orchestra del Teatro 

del Maggio Musicale di Firenze. Successivamente 
si perfeziona in violoncello e Musica da Camera a 
Portogruaro col Maestro Alain Menier e a Firenze 
col Maestro Roger Low. Suona con vari complessi 
da camera con i quali vince numerosi concorsi 
tra i quali il  Rovere d’Oro di Rovereto. Dal 1988 
al 1992  suona presso l’orchestra Sinfonica della 
Rai di Torino. E’ stato direttore Artistico di Festival 
musicali, quali Valenzano Simphony, Teatro studio 
di Scandicci, Open City e Ascolti Jazz. Dal 2000 
è anche direttore d’Orchestra, diplomandosi in 
Musica Sinfonica a S. Marino col Maestro Gheorghi 
Dimitrov, a Mosca con il Maestro Vladimir Ponkim 
e in Musica d’Opera all’Accademia musicale di 
Bologna, con Maestro  Corrado De Sessa. Ha diretto 
numerose orchestre tra le quali la Cantelli di Milano, 
la Mussinelli di La Spezia, La Kuban Orchestra di 
Krasnodar (Russia)  l’orchestre di stato Bulgare di 
Plovdiv e Shumenn e l’orchestra di stato Rumena di 
Satumare.Attualmente è direttore stabile e direttore 
Artistico dell’Orchestra GAMS Ensemble.

I solisti del GAMS Ensemble
Voce recitante Caterina Simonelli

Orchestra GAMS Ensemble
Direttore Volfango Dami
Coro  di Voci Bianche di Firenze e Scandicci
Direttrice del coro Lucia De Caro

IL CARNEVALE 
DEGLi animali

CONCERTO DI NATALE

Scandicci, Teatro Studio “Mila Pieralli”
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Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Il carnevale degli animali - Grande fantasia zoologica

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Sinfonia N°40 K 550 
Arcangelo Corelli (1653-1713): 
Concerto Grosso op 6 N°8 (fatto per la notte di Natale) 
A.A.V.V: brani dalla tradizione del Natale

citazioni esplicite di brani o motivi conosciuti. 
L’esecuzione è affidata ad un piccolo gruppo di 
strumenti: due pianoforti, due violini, una viola, un 
violoncello, un contrabbasso, un flauto traverso, 
un ottavino, un clarinetto, un glockenspiel ed uno 
xilofono, oltre naturalmente alla presenza della 
voce recitante, e non solo, di Caterina Simonelli. Il 
brano originariamente non prevede un testo ma 
da sempre si presta a interazioni con la parola e il 
racconto fantastico. La versione da noi realizzata è 
stata scritta, e improvvisata, da Caterina Simonelli. 

in sei movimenti, l’ultimo presenta una caratteristica 
Pastorale che evoca idealmente i suoni dei pastori 
al presepio. Presenta il tipico andamento in terzine 
in tempo 12/8 e oscillazioni tra tonalità maggiore e 
minore, che conferiscono al brano il colore di una 
ricercata rusticità. Concludono il concerto brani 
tradizionali natalizi cantati dal Coro di Voci Bianche 
di Firenze e Scandicci preparati da Lucia De Caro.
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Introduzione e 
Marcia reale 
del leone
Galline e Galli
Emioni
Tartarughe

L’elefante
Canguri
Acquario
Personaggi dalle 
orecchie lunghe
Il cucù nel bosco

Diplomatasi nel 2005 
presso la Scuola del 
Piccolo di Milano 
diretta da Luca 
Ronconi, si forma con 
registi quali Lev Dodin, 
Anatolij Vassiliev, 
Mamadou Dioume, 
Bruce Myers, Michele 

Abbondanza, Marco Baliani, Maria Consagra, 
Gianfranco De Bosio, Massimo De Francovich, 
Francesca Della Monica, Federico Tiezzi. Vincitrice 
nel 2011 del Premio Virginia Reiter, è stata diretta 
tra gli altri da Marco Baliani, Michela Lucenti, 
Bruce Myers, Luca Ronconi, Alfonso Santagata, 
Federico Tiezzi. Come aiuto regista affianca Robert 
Carsen, Giuseppina Carutti, Luca Ronconi, Andrée 
Ruth Shammah, Serena Sinigaglia.  Attiva anche 
come drammaturga e regista, nel 2013 fonda la 
compagnia IF Prana, con la quale produce, scrive 
e dirige moltissimi spettacoli (con “R…Esistere. 
13 buoni motivi per rinunciare al suicidio (2013) 
vince il bando “Giovani in Scena”; con In alto mare 
(2014), è finalista di Scintille Festival Asti Teatro). 
Dal 2011 conduce laboratori formativo-didattici per 
gli studenti degli istituti scolastici della Toscana, 
workshop pratici per adulti e training fisici per 
attori professionisti. È uno degli insegnanti di Tema 
Academy corso di formazione professionale per 
attori della Regione Veneto.

Si riconosce fin dalle prime note uno dei capolavori 
di Mozart, la Sinfonia N°40 K 550. È raro riuscire a 
raggiungere una combinazione più equilibrata fra 
purezza dello stile e urgenza della comunicazione. 
La melodia ampia e cantabile del primo tema 
viene presto elaborata in un gioco di contrasti pieni 
di inquietudine e tensione. Seguono l’Andante, il 
Minuetto rude e severo ma illuminato dalla serenità 
del Trio e il Finale, denso anch’esso di contrasti e di 
ardite modulazioni. Una Sinfonia difficile nella sua 
somma bellezza, che ha suscitato i commenti più 
diversi: Robert Schumann sentiva respirare in essa 
un’aleggiante grazia greca, mentre i critici moderni 
vi riconobbero i segni del “demonismo” di Mozart.
Il Concerto Grosso op 6 N°8 (fatto per la notte 
di Natale) fu composto nel 1690 ed eseguito in 
occasione della tradizionale cantata della notte di 
Natale in Vaticano alla presenza del papa. Strutturato 

Voliera
Pianisti
Fossili
Il cigno

Finale


