
ORCHESTRA DELLA TOSCANA 
 
L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per inizia va della Regione Toscana, della 
Provincia e del Comune di Firenze. Nel 1983, durante la direzione ar s ca di Luciano Berio, è 
diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo. 
Composta da 44 musicisti, che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche, l’Orchestra 
realizza le prove e i concerti, distribuiti poi in tutta la Toscana, nello storico Teatro Verdi di sua 
proprietà. Le esecuzioni fiorentine sono trasmesse su territorio nazionale da RadioRai Tre e in 
Regione da Rete Toscana Classica. 
Fin dagli esordi, sotto la direzione artistica di Luciano Berio, l'ORT ha avuto un occhio di riguardo 
per la musica del nostro tempo ed i suoi interpre , facendone quasi una propria specializzazione; 
tale tradizione si è mantenuta negli anni fino a giungere, sotto la direzione artistica di Giorgio 
Battistelli, al festival "Play It! La musica fORTe dell'Italia", eloquente manifesto di tale a tudine, 
che nel 2014 ha ricevuto il XXXIII Premio della Cri ca Musicale "Franco Abbia " per la migliore 
inizia va 2013. Ma già dal suo debu o nel 1980, sotto la direzione di Massimo de Bernart, la 
piccola Orchestra si impose per la sua versa lità e l'altissimo livello professionale che ne fecero in 
poco tempo una raffinata interprete del Barocco e del Classicismo come della musica del '900, con 
una particolare vocazione per i capolavori rossiniani ed un'attenzione alle par ture più rare e poco 
eseguite. Negli anni a seguire, cedendo alla tentazione di affrontare l'affascinante repertorio 
sinfonico des nato ad organici più nutri  (anche grazie alla collaborazione con l'OGI e gli studenti 
dei Conservatori della Toscana), l'ORT si è spinta oltre i confini della musica da camera, affrontando 
con successo i capolavori del sinfonismo roman co e tardo-roman co, da Brahms e Schumann a 
Čajkovskij, Mahler, Sibelius. 
Ospite delle più importan  Società di Concer  italiane, si è esibita con grande successo al Teatro 
alla Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino, al Comunale di Bologna, al Carlo Felice di 
Genova, all’Auditorium del Lingotto di Torino, all’Accademia di S.Cecilia di Roma, alla Settimana 
Musicale Senese, al Ravenna Festival, al Rossini Opera Festival e alla Biennale di Venezia. 
Numerose le sue apparizioni all’estero a partire dal 1992 tra cui: Salisburgo, Cannes, Strasburgo, 
New York, Edimburgo, Madrid, Hong Kong, Tokyo per la rassegna “Italia-Giappone 2001-2002”. 
Negli ul mi anni il concerto al Konzertsaal di Lucerna con Daniele Rus oni sul podio e Sergej Krylov 
al violino (maggio 2013); la doppia tappa in Germania (Münster e Hannover) con Francesco 
Lanzillotta e Benedetto Lupo solista al piano nel novembre 2014, e nel giugno 2016 la trasferta in 
Sudamerica per una tournée di 6 concer  in Ecuador, Perù, Cile Argentina sempre guidati dal 
direttore principale Rustioni, con Francesca Dego al violino. 
Incide per Emi, Ricordi, Agorà, Dreyfus. Nel 2016 è uscito su e che a Sony Classical un nuovo disco 
dell'ORT con il dire ore principale Daniele Rus oni sul podio e dedicato alle musiche di Giorgio 
Federico Ghedini. Sono già sta  realizza  in sala di incisione altri due cd (sempre su etichetta Sony) 
dedicati rispettivamente a Alfredo Casella e Goffredo Petrassi (uscito nel maggio 2018). 


