
Sofia Sinfonietta conserva e sviluppa con successo le tradizioni dell'orchestra da camera allestite 
nel 1972 dagli eminenti violinisti bulgari Dina Schneidermann ed Emil Kamilarov, che nel 1987 si 
trasformarono in Bankya Collegium Musicum.Nel 2003 quest'ultimo si è ampliato per diventare 
Sofia Sinfonietta, e nel 2006 è stato assegnato lo statuto di un'orchestra con il proprio 
palcoscenico operistico metropolitano. Questo è stato un riconoscimento ufficiale delle sue 
attività di opera e balletto e la posizione unica che ha come unica orchestra municipale 
professionale di questo tipo sul palcoscenico musicale bulgaro. La Sofia Sinfonietta è composta 
da più di 40 strumentisti. I suoi progetti sono estremamente vari e ambiziosi. Includono la 
partecipazione a cicli di concerti popolari destinati alla gioventù, programmi di puro 
intrattenimento e spettacoli teatrali all'aperto, in cui Sinfonietta suona in un'orchestra 
accademica, operette e performance musicali, la presentazione di film e musica teatrale, opere in 
anteprima contemporanea Compositori bulgari e stranieri, progetti interattivi che suggeriscono 
idee di improvvisazione che possono coinvolgere dispositivi elettronici, musicisti jazz e folk. 
Grazie alle prestazioni sia in Bulgaria che in altre nazioni, la Sofia Sinfonietta gode di un enorme 
prestigio e di un'alta reputazione professionale. È un'orchestra ospite gradita ai festival   
musicali   in   questo   paese   e   all'estero,  concerti   del   giubileo   e   molti   eventi   di 
beneficenza. Sofia Sinfonietta collabora anche con altre orchestre, solisti e direttori d'orchestra. 
In associazione con alcune istituzioni educative, completa progetti volti a rendere i giovani come 
la musica classica attraverso la conoscenza fornita in una serie di concerti. Una delle sue 
numerose iniziative è il ciclo di concerti "Giovani direttori, solisti e compositori". L'orchestra si 
esibisce in Europa, Asia e America, offrendo numerosi concerti e realizzando registrazioni per 
programmi radiofonici e televisivi e case discografiche. La Sofia Sinfonietta è titolare del Crystal 
Lyre'01, una straordinaria edizione del premio annuale dell'Unione dei musicisti bulgari e dei 
ballerini, e della Golden Lyre'07 per i grandi successi nell'arte performativa e nella musica. 
Dall'anno 2000 Svilen Simeonov è il direttore principale della Sofia Sinfonietta. 


