
 
 

 

L’Orchestra Camerata Strumentale di Prato è nata nel gennaio del 1998 da un’idea di Riccardo 
Muti, che l’ha diretta in diverse occasioni. Fin dalla fondazione ha in Alberto Batisti il suo direttore 
artistico. Dal 1998 al 2014 ha avuto in Alessandro Pinzauti il suo direttore musicale, col quale 
l’Orchestra si è fatta conoscere e ha costruito il suo ampio repertorio. Dal 2014 il direttore 
musicale è Jonathan Webb. Per molti anni l’Orchestra ha avuto in Piero Bellugi una figura di 
riferimento artistico: l’ultimo concerto del grande direttore è stato proprio con la Camerata 
strumentale nel gennaio del 2012. Un particolare rapporto di affetto è stato costruito negli anni con 
Bruno Bartoletti, che è salito in più occasioni sul podio della Camerata. Il repertorio dell’Orchestra 
spazia dal Barocco al Novecento. Fra gli altri direttori con cui ha collaborato, figurano i nomi di 
Roberto Abbado, Antonello Allemandi, Antonio Ballista, Filippo Maria Bressan, Enrico Bronzi, 
Marzio Conti, Lorenzo Fratini, Gary Graden, Michael Güttler, Murray Perahia, Luca Pfaff, Günter 
Pichler, Gabor Takács-Nágy e Franco Rossi, che scelse la giovane Orchestra pratese per il suo 
acclamatissimo debutto direttoriale. Questi musicisti hanno avuto per la Camerata parole di 
autentico entusiasmo. Fra gli altri, hanno suonato con la Camerata in veste di solisti ospiti Philip 
Glass, Murray Perahia, Andrea Lucchesini, Pietro De Maria, Louis Lortie, Pascal Rogé, Alessio Bax, 
Jin Ju, Herbert Schuch, Mariangela Vacatello, Shai Wosner, Jian Wang, David Geringas, Mario 
Brunello, Enrico Bronzi, Boris Belkin, Guido Rimonda, Andrea Tacchi, Cristiano Rossi, Gian Paolo 
Pretto, Daniele Damiano, Paolo Carlini, Karl-Heinz Steffens, Martin Fröst, Walter Seyfarth, Radek 
Baborak, Chiara Taigi, Monica Bacelli, Fabrizio Gifuni, Tetraktis, Alessandro Lanzoni, Enrico Rava e 
Gino Paoli. 
Il complesso è stato più volte ospite nelle stagioni del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, degli 
Amici della Musica di Firenze e Perugia e dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, alle Serate 
musicali di Milano, al Teatro Verdi di Pisa, al Teatro Comunale di Piacenza, al Ravenna Festival 
sotto la guida di Riccardo Muti e ha suonato in tutte le maggiori città italiane. Insieme all’Athestis 
Chorus ha eseguito la Missa in tempore belli e il Te Deum di Haydn nella Cattedrale di Pisa. 
Attiva anche nel campo dell’opera, la Camerata ha eseguito Paride ed Elena di Gluck, la trilogia di 
Mozart-Da Ponte, Rigoletto di Verdi, Die lustige Witwe di Lehar, la prima esecuzione assoluta de La 
ville morte di Nadia Boulanger su testo di Gabriele D’Annunzio. Per due estati, è stata Orchestra in 
residence all’Accademia Musicale Chigiana. Ha compiuto due tournée in America latina, con 
numerosi concerti in Argentina, Cile, Uruguay e Brasile. Ha inoltre suonato a Birmingham. Nel 2008 
ha effettuato una lunga tournée italiana, con concerti a Palermo, L’Aquila, Messina, Catania, Bari e 
nel settembre 2009 è stata invitata alla Sagra Musicale Umbra, con grande successo di pubblico e 
critica. 
Particolarmente ricco è il repertorio sinfonico-corale, nel quale figurano il Requiem, la Messa 
dell’incoronazione e la Messa in do minore di Mozart, la Missa in tempore belli, la Missa Sanctae 
Caeciliae, il Te Deum, Die Schöpfung di Haydn, il Deutsches Requiem di Brahms, il Lobgesang di 
Mendelssohn, Messiah, Ode per il giorno di Santa Cecilia e Alexander’s Feast di Haendel 
nell’elaborazione di Mozart, il Requiem in do minore di Cherubini, le Passioni e la Messa in si 
minore di Bach, la Messa in do minore K. 427 di Mozart, col St. Jacob’s Chamber Choir di 
Stoccolma e la direzione di Gary Graden, il Requiem e le Litanie K. 243 di Mozart e la IX Sinfonia di 
Beethoven col Coro del Maggio Musicale Fiorentino, il Requiem di Fauré e i Chichester Psalms di 
Bernstein con il New College Choir di Oxford alla Sagra Musicale Umbra 2011. Il suo repertorio 
comprende inoltre tutti i grandi lavori sinfonici di Haydn e Mozart e i cicli sinfonici completi di 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn e Brahms. Nel maggio 2016, insieme alle Scuole di Prato, agli 
allievi della Scuola Comunale di Musica «Giuseppe Verdi» di Prato, in collaborazione col Teatro 
Metastasio di Prato, la Camerata strumentale ha realizzato una produzione di Noye’s Fludde di 
Benjamin Britten, diretta da Jonathan Webb e con la regia di Edoardo Donatini. Alla produzione 
hanno partecipato, come strumentisti e coristi, circa trecento ragazzi e il Coro Giovanile 
«Euphonios». Sempre con Jonathan Webb, nel 2018 ha prodotto i Chichester Psalms di Leonard 



 
  

Bernstein con il nuovo Coro della Città, ed è stata invitata a inaugurare il Festival «Incontri in Terra 
di Siena», collaborando con Antonio Lisy e Emmanuel Pahud come solisti. 
Nel 2007, la Camerata strumentale ha avuto il privilegio di ospitare nella sua stagione Claudio 
Abbado e l’Orchestra Mozart. Concerti della Camerata strumentale sono stati trasmessi da RAI-
Radiotre, Rete Toscana Classica e da altre emittenti private. La Camerata strumentale «Città di 
Prato» ha registrato con Alessandro Pinzauti la Missa in tempore belli, il Te Deum, La creazione e 
Le ultime sette parole del Redentore di Haydn, un cd di Ouvertures, un cd dedicato a Luigi 
Cherubini e un cd con musiche di Mozart e Čajkovskij insieme al pianista Pietro De Maria. Ha 
inoltre registrato un cd di Danze Sinfoniche diretto da Antonello Allemandi e un cd dedicato a 
sinfonie di Mozart con Jonathan Webb. Nel 2009 «Repubblica» ha pubblicato un dvd e un cd con la 
lezione-concerto e l’esecuzione della 
Sinfonia n. 8 «Incompiuta» di Schubert diretta da Riccardo Muti. Nel gennaio 2010 è stato 
pubblicato da CPO un cd con musiche di Gian Francesco Malipiero dirette da Marzio Conti, accolto 
con giudizi lusinghieri dalla critica internazionale. Nel 2015 è apparsa per l’etichetta Brilliant la 
registrazione del Concertino per clarinetto di Ferruccio Busoni, diretta da Jonathan Webb, con 
Davide Bandieri solista. 
 
Bruno Moretti ha studiato pianoforte e composizione sotto la guida di Armando Renzi al 
Conservatorio di S. Cecilia a Roma. Successivamente ha studiato con Nino Rota, del quale è stato 
anche assistente. 
Ha studiato direzione d’orchestra all’Accademia Musicale Chigiana e proprio come direttore ha 
debuttato al Teatro dell’Opera di Roma, a soli ventidue anni, con Madama Butterfly di Giacomo 
Puccini. 
Ha diretto le orchestre del Teatro La Fenice di Venezia, del San Carlo di Napoli, del Comunale di 
Firenze, del Festival Pucciniano di Torre del Lago, Bergamo, Brescia, Cremona, Padova, Bari. 
All’estero ha diretto alla Royal Festival Hall e al Barbican Center di Londra, al Brucknerfestival di 
Linz, in Cina, Giappone, Canada e Stati Uniti. 
Dal 1991 si dedica esclusivamente alla composizione. 
Ha scritto molta musica per il teatro, il cinema e la televisione. 
Nel 1998 il suo balletto Comoedia è stato messo in scena dall’Aterballetto. La sua opera Lady E è 
stata premiata al concorso Opera 2000 di Praga. 
Nel 2000 è stato eseguito Il bestiario del XXI secolo, commissionato dall’Orchestra Giuseppe Verdi 
di Milano e ripreso nel novembre 2001 al Teatro dell’Opera di Roma in una versione in forma 
scenica. 
Ha scritto la colonna sonora originale del film di Laura Betti sulla vita di Pier Paolo Pasolini La 
ragione di un sogno, presentato alla mostra internazionale del cinema di Venezia nel 2001. 
Alti suoi lavori sono stati eseguiti al Teatro Regio di Parma, ai Pomeriggi Musicali di Milano, al 
Teatro Verdi di Trieste, al Teatro Regio di Torino. 
Commissionato dal New York City Ballet, nel 2002 allo State Theater di New York è andato in 
scena Vespro, balletto su sua partitura originale con coreografia di Mauro Bigonzetti, tuttora nel 
repertorio della compagnia statunitense. 
Nell’aprile 2004 ha composto la musica del balletto Orma, per lo Stuttgart Ballett. 
Nel 2006 è andato in scena il balletto In Vento, seconda commissione per il New York City Ballet e 
nel dicembre 2006 allo Staatstheater di Stoccarda è stato rappresentato I Fratelli balletto ispirato 
al film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. 
Nel gennaio 2008 è stato rappresentato Oltremare terza commissione per il NYCB e ancora per la 
coreografia di Mauro Bigonzetti. 
Nello stesso anno la sua collaborazione con Bigonzetti continua con Caravaggio, un balletto in due 
atti rappresentato allo Staatsoper di Berlino e tratto da alcune opere di Claudio Monteverdi.  



 
  

Nel giugno 2010 viene presentato Luce nascosta, quarta commissione del New York City Ballet 
inserito nel festival Architecture of dance, con le scene di Santiago Calatrava. 
Nel gennaio 2011, un'opera per ragazzi tratta da I viaggi di Gulliver su libretto di Rosa Mogliasso 
viene presentata nella stagione 2010-2011 dell'Orchestra Regionale Toscana e Il monologo della 
Badessa, scena lirica per tenore clarinetto e quartetto d’archi, viene rappresentata al Teatro Baretti 
di Torino nel dicembre dello stesso anno. Nel 2012 è fra i tre finalisti della prima edizione del 
premio di composizione “Francesco Siciliani” alla Sagra Musicale Umbra. Collabora con la casa 
editrice Schott per la quale ha curato la revisione di alcuni lavori di Nino Rota (Le Molière 
imaginaire, Concerto n. 2 per violoncello e orchestra, Il Gattopardo,) e l’orchestrazione dell’opera in 
un atto La scuola di guida. 
Nel 2018 è andata in scena Cecè, opera in un atto su testo tratto da una commedia di Luigi 
Pirandello commissionata dal Teatro Comunale di Bologna. 


