Formatasi nella primavera del 2002 dall’unione di musicisti che collaborano con le più importanti
orchestre italiane ed estere, l’Orchestra da Camera I Musici di Parma nasce con il duplice intento di
riscoprire opere inedite e di divulgare capolavori d’ogni tempo. In formazione cameristica o sinfonica,
affronta un ampio repertorio che va dal barocco al classicismo, fino alle più belle pagine della musica del
Novecento. Una particolare attenzione è dedicata al melodramma italiano e alle arie e romanze
dell’opera lirica internazionale.
I Musici di Parma hanno accompagnato in concerti e recital musicisti cantanti di fama internazionale
come Christoph Hartmann, Andrea Oliva, Enrico Bronzi, Giovanni Gnocchi, Simonide Braconi, Stefano
Pagliani, Francesco Manara, Francesco De Angelis, Andrea Lucchi, Emanuele Arciuli, Federico
Mondelci, Mario Marzi, Renato Bruson, Daria Masiero, Katia Pellegrino, Katia Ricciarelli, Chiara Taigi,
Carlo Colombara, Francesco Meli, Carmelo Caruso, Federico Canonici. L’Orchestra si è distinta nel
panorama musicale europeo per l’originalità dei programmi e per la qualità delle esecuzioni, riscuotendo
consensi di pubblico e di critica. I Musici si sono esibiti in importanti teatri, sale da concerto, festival, in
Italia e all’estero. Tra questi il “Festival Galuppi” di Venezia, il Festival “G. Cantelli” di Novara, il “Festival
Amfiteatrof” di Levanto, al KKL di Lucerna, alla Martinskirche di Basilea, al Teatro Arcimboldi di Milano,
dove si sono esibiti con la cantante Lu Wei, diretti da M° Lu Jia, in occasione del 40° anniversario delle
relazioni fra Italia e Cina; un concerto trasmesso in più di 50 nazioni in tutto il mondo.
I Musici di Parma sono titolari dell'omonima Accademia di alto perfezionamento musicale e organizzano
a Salsomaggiore Terme (PR), città nella quale risiedono presso il prestigioso Palazzo Berzieri, il Salso
Summer Class & Festival, quest’anno alla nona edizione, e la rassegna Musica alle Terme. Incidono
per l’etichetta Concerto. Il cd inciso con la partecipazione di Enrico Bronzi, interamente dedicato a Nino
Rota, è stato segnalato in numerose riviste e periodici di settore (cinque stelle della critica su Amadeus e
Classic Voice).

