"Il nostro obiettivo primario consiste nel fornire la possibilità, ad un pubblico più vasto possibile, di
vivere e condividere l'esperienza musicale in un contesto piacevole ed informale. Quando ci siamo scelte
per questo progetto ci conoscevamo già molto bene ed eravamo sicure che i nostri caratteri, nonostante
fossero molto forti e diversi tra di loro, avrebbero dato vita ad un ensemble unico nel suo genere ove il
piacere di suonare insieme e stare sul palco avrebbero assunto un ruolo primario. In seguito al primo
concerto, nel 2010, abbiamo avuto tutte il medesimo desiderio di proseguire ad implementare questa
sinergia artistica in modo da ritrovarci al più presto nuovamente insieme sullo stesso palco. La stessa
sensazione ci accompagna ancora oggi al termine di ogni concerto”
L'ensemble Le Cameriste Ambrosiane è un complesso d’archi estensibile fino a 15 elementi, il quale esegue,
rigorosamente senza direttore, il repertorio cameristico per i grandi organici e il quale custodisce nell’Ottetto
delle Cameriste il suo cuore pulsante.
All’interno del repertorio cameristico tradizionale, Le Cameriste hanno scelto di dare spazio a due filoni
particolari: quello, appunto, dell’ottetto d’archi – che si rivolge principalmente al repertorio originale per
ottetto (Mendelssohn, Bruch, Gade, Raff…), doppio quartetto (Spohr, Respighi…) e ad arrangiamenti originali

scritti appositamente per questa formazione (Gershwin, Bernstein, Piazzolla…) – e quello del repertorio
cameristico di compositrici dimenticate dalla storiografia ufficiale nonostante il valore artistico delle loro
opere; in seguito, infatti, alla collaborazione con il progetto culturale “L’altra metà della musica”
dell’associazione Mont Rose de la Vallée d’Aoste, nel repertorio dell’ensemble sono stati inseriti diversi brani,
per archi e per archi e pianoforte, di compositrici dal Settecento alla Musica Contemporanea, che vengono
valorizzate attraverso concerti, conferenze-concerto ed incisioni.
Le Cameriste Ambrosiane si sono esibite al Teatro Dal Verme, nell’Auditorium San Fedele e a Palazzo Marino
a Milano, al Teatro Giacosa di Aosta e nella Sala dei Giganti di Padova e sono attualmente ensemble in
residence presso lo Spazio Teatro 89. Amanti della divulgazione e sempre alla ricerca di un maggior
coinvolgimento del pubblico, Le Cameriste prediligono la forma delle Conversazioni-Concerto per le rassegne
da loro organizzate e dalla stagione 2014/2015 sono ospiti del Comune di Milano e dell’Orchestra Milano
Classica nella splendida cornice della Palazzina Liberty.
Nel 2013 Le Cameriste Ambrosiane hanno inciso il cd di “RITRATTI DI SIGNORA. Nobildonne e popolane,
sante e malafemmine”, programma composto da arrangiamenti originali creati appositamente per
l’ensemble che ha raggiunto ormai la trentina di repliche.

