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ORCHESTRA A rs N ostra 
 
 
La nostra associazione, fondata da appassionati del mondo dell’arte, ha scelto di avvalersi della 
collaborazione di professionisti del settore. 
Alcuni dei maestri e dei musicisti che prendono parte ai nostri spettacoli sono anche divenuti dei 
sostenitori volontari, condividendo le nostre stesse finalità ed il nostro progetto: permettere al 
pubblico più ampio e vario di venire in contatto con diversi generi musicali di epoche diverse. 
 
Abbiamo affidato la direzione artistica e musicale al M° Stefano Menegale,  concertatore e 
direttore d’orchestra, che con piacere annoveriamo tra i nostri sostenitori volontari, che ha 
collaborato con teatri italiani ed esteri, ma anche appassionato artista con esperienze 
professionali legate al teatro ed alla televisione. 
Tra le sue creazioni, la World Music Orchestra del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, da lui 
desiderata, fondata e diretta. 
Già per il periodo natalizio del 2013, l’orchestra Ars Nostra ha eseguito il suo primo 
“Concerto di Natale” con un repertorio di tutto prestigio, da Bach e Mozart  a Respighi e Varriale. 
 
Peculiarità della ns orchestra, grazie al suo direttore artistico, è l’ecletticità dei musicisti e la 
varietà del repertorio: si passa dalla musica classica da camera alla musica contemporanea, 
dall’orchestra di ampie dimensioni al quartetto d’archi o all’orchestra di fiati. 
Infatti il ns repertorio parte dagli autori del Seicento come Bach fino ai contemporanei come 
Ottorino Respighi, per raggiungere il musical e le musiche da film. 
 
Nel corso di tutto l’anno l’orchestra Ars Nostra è sempre pronta a realizzare concerti, 
anche su richiesta, a seconda delle occasioni più diverse, rispondendo ad un livello artistico e 
professionale di ampio respiro.  
 
Il nostro progetto è quello di poter incrementare le occasioni per intrattenere il pubblico più 
vario, per età e per gusti musicali, sperando di offrire a tutti l’occasione per l’ascolto di musiche 
nuove o già note, ma sempre gradite. 


