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Camille Saint-Saëns scrisse questo piccolo capolavoro nel 1886 in occasione dei concerti per il martedì grasso 
tenuti dal celebre violoncellista francese Charles Lebouc, anche se in origine la prima idea era quella di realizzare 
un brano da dedicare alle attività ricreative dei suoi piccoli allievi quando, vent’anni prima, era insegnante presso 
l’École Niedermeyer. Il compositore non volle mai pubblicarlo, ritenendolo uno scherzo da eseguirsi per quella sola 
circostanza, ma la genialità e la piacevolezza dei quattordici quadri musicali che compongono il brano, 
contribuirono, dopo la morte del compositore, alla diffusione in pochi anni in tutto il mondo. La sua fama si deve 
soprattutto al fatto che il brano ben si presta a �ni didattici e didascalici, e già da allora molti insegnanti di musica 
nelle scuole lo hanno preso ad esempio per far conoscere i vari timbri strumentali, le forme musicali e l’utilizzo in 
musica dell’onomatopea, mettendo in luce le sapienti e spesso umoristiche caratterizzazioni che l’autore ci ha 
lasciato in questo originalissimo capolavoro. In ogni numero musicale vengono descritti vari animali di volta in volta 
rappresentati dagli strumenti più appropriati e il tutto verrà proposto intervallando i vari momenti musicali con 
divertenti interventi descrittivi ed esplicativi per voce del direttore.
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Violino I: Henry Domenico Durante
Violino II: Francesco Pellegrini
Viola: Silvia Vannucci
Violoncello: Luca Bacelli
Contrabbasso: Daniele Gemignani
Flauto: Elena Giri
Clarinetto: Vanessa Scarano
Percussioni: Matteo Fratesi
Pianoforti: Franca Moschini e Elena Valentini

e con il generoso contributo
di due sostenitrici
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