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1 novembre MONTICELLO BRIANZA

Antico granaio di Villa Greppi
pianista Alice Baccalini

22 novembre   CREMELLA
Sala parrocchiale G.Paolo II

 Duo pianoforte a quattro mani  Musso-Perrello

13 dicembre ROBBIATE
Palazzo Brugnatelli
 Trio Opera Viwa 

1 gennaio 2010 LOMAGNA
Teatro parrocchiale - Sala della Comunità

 Trio Giannese – Sala – Fumagalli

17 gennaio MONTICELLO BRIANZA
 VISITA TCI a Villa Greppi

Antico granaio di Villa Greppi 
 Ensemble Festa Rustica 

14 Febbraio VALMADRERA
Auditorium del Centro Culturale FatebeneFratelli

 Archè Piano Duo 

INGRESSO LIBERO ORE 17,00
CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Direzione artistica M° Giorgio Matteoli
Presenta M° Marco Iannelli

I Concerti svelati:  

IN PROVINCIA DI LECCO
VII EDIZIONE
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1 novembre 2009
MONTICELLO BRIANZAMONTICELLO BRIANZA

 Antico granaio di Villa Greppi Antico granaio di Villa Greppi

Primo  premio assoluto Primo  premio assoluto 
concorso strumentisticoconcorso strumentistico
 “Città di Giussano 2009” “Città di Giussano 2009”

ALICE BACCALINI  ALICE BACCALINI  pianoforte

F. Chopin (1810-1849)
Ballata n. 4 in fa minore

F. Chopin
Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22

in Mi bemolle maggiore

R. Schumann (1810-1856)R. Schumann (1810-1856)
Sonata in Sol minore

I. So rasch wiemöglich
II. Andantino
III. Scherzo
IV.Rondo

F. Liszt (1811-1886)
Rapsodia Spagnola in Fa diesis minoreRapsodia Spagnola in Fa diesis minore
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22 novembre  2009
 CREMELLA

Sala parrocchiale G.Paolo IISala parrocchiale G.Paolo II

Duo Musso-PerrelloDuo Musso-Perrello

SARA MUSSO e MARIAGRAZIA PERRELLOSARA MUSSO e MARIAGRAZIA PERRELLO
pianoforte a quattro mani

W. A. Mozart (1756–1791)W. A. Mozart (1756–1791)
Sonata in Fa maggiore K.497Sonata in Fa maggiore K.497

Adagio. Allegro di molto
Andante
Allegro

F. Schubert (1797–1828)
Due marce caratteristiche op. 121Due marce caratteristiche op. 121

J. Strauss (1825-1899)
La rosa del Sud, valzer op. 388La rosa del Sud, valzer op. 388
Morgenblatter, valzer op. 279Morgenblatter, valzer op. 279

G. Gershwin (1898 – 1937)
 Rapsodia in blue (trascrizione per pianoforte a quattro mani) Rapsodia in blue (trascrizione per pianoforte a quattro mani)

A. Piazzolla (1921 – 1992)
Las cuatro estaciones porteñas  (trascrizione di Giannantonio Mutto)Las cuatro estaciones porteñas  (trascrizione di Giannantonio Mutto)

Primavera porteña
Verano porteño
Otoño porteño
Inverno porteño
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13 dicembre 2009
ROBBIATE

Palazzo BrugnatelliPalazzo Brugnatelli

Trio “Opera Viwa” Trio “Opera Viwa” 

SILVIA MARTINELLI soprano
FABIO TARUSCHIO FABIO TARUSCHIO fl auto traverso

ANDREA TROVATO ANDREA TROVATO  pianoforte

C. Saint-Säens (1835-1921)C. Saint-Säens (1835-1921)
Le Flute Envisible

V. Bellini (1801-1835)
“Dopo l’oscuro nembo” (da Adelson e Salvini)“Dopo l’oscuro nembo” (da Adelson e Salvini)

G. Verdi (1813-1901) - Krakamp (1813-188)G. Verdi (1813-1901) - Krakamp (1813-188)
Fantasia sulla Traviata Op. 248

V. Bellini
“Casta Diva” (da Norma)

W. A. Mozart (1756-1791)W. A. Mozart (1756-1791)
Aria da Concerto “Schon lacht der holde Frühling” K. 580Aria da Concerto “Schon lacht der holde Frühling” K. 580

G. Rossini (1792-1868)
“Una voce poco fa” (da Il Barbiere di Siviglia)“Una voce poco fa” (da Il Barbiere di Siviglia)

Jacques Offenbach (1819-1880)Jacques Offenbach (1819-1880)
“Les oiseaux dans la charmille” (da Les Contes d’Hoffmann)“Les oiseaux dans la charmille” (da Les Contes d’Hoffmann)

S. Rachmaninov (1873-1943)S. Rachmaninov (1873-1943)
Elegia Op. 3 per pianoforte soloElegia Op. 3 per pianoforte solo

M. Ravel (1875-1937)
La Flûte enchantée (da Shéhérazade)La Flûte enchantée (da Shéhérazade)

Delibes (1836-1891) - Van Leeuwen (1875-1953)Delibes (1836-1891) - Van Leeuwen (1875-1953)
Le Rossignol
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1 gennaio 2010
 LOMAGNA

Teatro parrocchiale - Sala della ComunitàTeatro parrocchiale - Sala della Comunità

Gran Concerto di CapodannoGran Concerto di Capodanno

FABIO GIANNESE clarinetto
STEFANO SALA corno di bassetto
ROBERTO FUMAGALLI pianoforte

F. Mendelssohn (1809-1847)F. Mendelssohn (1809-1847)
Concerto n°1 op. 113 in Fa minore per Clarinetto, Concerto n°1 op. 113 in Fa minore per Clarinetto, 

Corno di Bassetto e Pianoforte
Allegro con Fuoco, Andante, Presto

F. Mendelssohn
Concerto n° 2 op.114 in Re minore per Clarinetto, Concerto n° 2 op.114 in Re minore per Clarinetto, 

Corno di Bassetto e PianoforteCorno di Bassetto e Pianoforte
Presto, Andante, Allegretto graziosoPresto, Andante, Allegretto grazioso

A. Ponchielli (1834-1886)
Il Convegno per due clarinetti e pianoforteIl Convegno per due clarinetti e pianoforte

G. Rossini (1792-1868) / M. Mangani / M. Mangani 
Fantasia dal “ Barbiere di Siviglia” trascrizione per due clarinetti e Fantasia dal “ Barbiere di Siviglia” trascrizione per due clarinetti e 

pianoforte

B. H. Crussell (1775-1838)
Andante e Allegro Vivace ( trascrizione per due clarinetti e pianoforte)Andante e Allegro Vivace ( trascrizione per due clarinetti e pianoforte)
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17 gennaio 2010
MONTICELLO BRIANZAMONTICELLO BRIANZA

Antico Granaio di Villa GreppiAntico Granaio di Villa Greppi

Viaggio Musicale nel baroccoViaggio Musicale nel barocco
tra Italia, Germania, Francia e Olandatra Italia, Germania, Francia e Olanda

GIORGIO MATTEOLI fl auti dolci
LUCA AMBROSIO LUCA AMBROSIO clavicembalo

G. B. Riccio (attivo tra il 1609 e il 1621)G. B. Riccio (attivo tra il 1609 e il 1621)
“Canzon a fl autin overo corneto” dal terzo libro delle divine lodi musicali“Canzon a fl autin overo corneto” dal terzo libro delle divine lodi musicali

J. P. Sweelinck (1562-1621)
Diminuzione sul tema di “Pavana Lacrimae” 

di J. Dowland per clavicembalo solo

J. Van Eyck (1590 – 1657)
dal “Giardino delle delizie fl autistiche”: Bravade per fl auto solodal “Giardino delle delizie fl autistiche”: Bravade per fl auto solo

N. De Chedeville (1705–1782)N. De Chedeville (1705–1782)
Sonata in sol minore da “Il pastor fi do”Sonata in sol minore da “Il pastor fi do”

Vivace, Alla breve, Largo, Allegro ma non prestoVivace, Alla breve, Largo, Allegro ma non presto

G. Ph. Telemann (1681– 1767)
Fantasia per fl auto solo in do maggioreFantasia per fl auto solo in do maggiore

J.S. Bach  (1685-1750)
Capriccio “Sopra la lontananza del fratello dilettissimo” BWV 992Capriccio “Sopra la lontananza del fratello dilettissimo” BWV 992

J.S. Bach
Sonata in re minore per fl auto dolce e clavicembalo obbligatoSonata in re minore per fl auto dolce e clavicembalo obbligato

Siciliana, Allegro, Largo, AllegroSiciliana, Allegro, Largo, Allegro
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14 Febbraio 2010
VALMADRERA

Auditorium del Centro CulturaleAuditorium del Centro Culturale
FatebeneFratelli

Ricordi d’infanzia...
 In occasione del 200° anniversario della nascita

di Chopin e Schumann

Archè Piano Duo

WALTER MAMMARELLA  e FABRIZIO PRESTIPINO WALTER MAMMARELLA  e FABRIZIO PRESTIPINO 
pianoforte a quattro mani

R. A. Schumann (1810-1856)
da Klavierstücke für kleine und große Kinder, op.85 da Klavierstücke für kleine und große Kinder, op.85 

Marcia di compleanno, Danza dell’orso, Decorazione di ghirlande, Marcia di compleanno, Danza dell’orso, Decorazione di ghirlande, 
Marcia dei Croati,

 A nascondino, Racconti di fantasmi A nascondino, Racconti di fantasmi

G. Bizet (1838-1875)
da Jeux d’enfants, op. 22

L’altalena, La trottola, I cavalli di legno, Il volano, Trombe e tamburi, Le L’altalena, La trottola, I cavalli di legno, Il volano, Trombe e tamburi, Le 
bolle di sapone, A cavallina, Piccolo marito e piccola moglie,  Il ballo.bolle di sapone, A cavallina, Piccolo marito e piccola moglie,  Il ballo.

R. A. Schumann
da Kinderszenen, op. 15

Da paesi e uomini stranieri, Curiosa storia, A rincorrersi, Sogno, Da paesi e uomini stranieri, Curiosa storia, A rincorrersi, Sogno, 
Presso il camino, Sul cavallo di legnoPresso il camino, Sul cavallo di legno

G. U. Fauré (1845-1924)
da Dolly Suite, op.56: Mi-a-ou, Valzer di Kitty, Passo spagnoloda Dolly Suite, op.56: Mi-a-ou, Valzer di Kitty, Passo spagnolo

F. F. Chopin (1810-1849)
Introduzione, Tema e Variazioni sul tema del Carnevale di Venezia, Introduzione, Tema e Variazioni sul tema del Carnevale di Venezia, 

op. postuma
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ALICE BACCALINI  è nata a Milano 
il 21 novembre 1992 e si è diplomata 
a 15 anni con il massimo dei voti e la 
lode al Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano sotto la guida del M° Anni-
bale Rebaudengo. Attualmente Alice 
frequenta il corso di pianoforte nella 
classe del Prof. Lev Natochenny alla 
Hochschule für Musik di Francofor-
te, frequenta il quarto anno del Liceo 
Musicale di Milano e, contemporane-
amente, i corsi propedeutici al Biennio 
della Facoltà di Musicologia presso il 
Conservatorio di Milano. Ha studiato 
quattro anni con il M° Scala all’Acca-
demia Pianistica Internazionale “In-
contri col Maestro” di Imola e ha parte-
cipato a numerose masterclass con
Vladimir Ashkenazy, Paul Badura-
Skoda, Andrea Lucchesini, Gonzalo 
Soriano, Marcello Abbado, Cédric Pe-
scia, Riccardo Risaliti, Zoltán Kocsis. 
Ha iniziato ad esibirsi in pubblico sin 
dall’età di 4 anni e ha esordito a 10 
anni nella Sala Verdi del Conservato-
rio di Milano per la Società dei Con-
certi; dopo qualche mese è stata nuo-
vamente invitata a suonare nella Sala 
Verdi, con la Filarmonica del Conser-
vatorio di Milano, il Piccolo Concerto 
per Muriel Couvreux di Luigi Dallapic-
cola, sotto la direzione del M° T. Cec-
cherini. È vincitrice di numerosi primi 
premi e primi premi assoluti in concor-
si pianistici nazionali e internazionali. 

Nel maggio del 2004 ha ottenuto una 
menzione speciale della Giuria al Con-
corso Internazionale Città di Cantù, 
dove ha eseguito il concerto K466 per 
pianoforte e orchestra di W.A. Mozart, 
che ha poi rieseguito nell’aprile 2005, 
sotto la direzione del M° Emilio Suvini, 
al Teatro delle Clarisse di Rapallo e, in 
occasione dell’anno mozartiano, alla 
Triennale di Milano e al Teatro Lirico 
di Magenta .

SARA MUSSO  e MARIA GRAZIA 
PERELLO Torinesi, si sono diplo-
mate con il massimo dei voti presso 
il Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
ed hanno partecipato a vari corsi di 
perfezionamento con Maestri di fama 
internazionale. Entrambe vantano 
una lunga attività concertistica, sia in 
veste solistica, che in varie formazioni 
cameristiche. Il Duo Musso-Perello, 
formatosi nel 2000, presenta un ricco 
repertorio comprendente i brani più 
signifi cativi della letteratura pianistica 
a quattro mani tra ‘700 e ‘900. Il Duo 
svolge intensa attività concertistica 
che lo ha portato ad esibirsi presso 
importanti manifestazioni musicali,  
anche con due pianoforti e con or-
chestra. Gli interessi musicali del Duo, 
oltre alla letteratura per quattro mani e 
due pianoforti, si estendono alle musi-
che di scena; la formazione infatti, in 
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collaborazione con attori e cantanti, 
ha al suo attivo  la realizzazione di vari 
spettacoli teatral-musicali. Tra i più 
signifi cativi si citano “La gabbanella e 
il gatto” (che ha debuttato al Piccolo 
Regio di Torino) e, ultimo in ordine 
di tempo, “La scuola dei pirati”, con 
la partecipazione della marionettista 
Alessandra Odarda.

SILVIA MARTINELLI Nata ad Arezzo, 
ha studiato con il soprano Margherita 
Rinaldi perfezionandosi in seguito con 
Renata Scotto, Maria Chiara, Jill Feld-
man, Claudio Desderi e Julia Hamari. 
Si è Laureata in Canto e Teatro Musi-
cale con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio di Musica di Perugia. 
Premiata  in numerose competizio-
ni nazionali e internazionali, fra cui 
all’Accademia di Perfezionamento del 
Teatro alla Scala e al Concorso “Hans 
Gabor Belvedere” di Vienna, ha intra-
preso un’ampia attività artistica presso 
teatri e importanti sale concertistiche 
in Italia e all’estero (Austria, Spagna, 
Belgio, Siria, Grecia, Usa e Canada). 
Ha sostenuto ruoli da protagonista in 
numerose opere liriche: Il Barbiere di 
Siviglia di Rossini, Le Nozze di Figaro, 
Don Giovanni e La Finta Giardiniera 
di Mozart, L’Elisir d’amore e Don Pa-
squale di Donizetti, Rigoletto di Verdi, 
Il Matrimonio Segreto di Cimarosa, La 

Serva Padrona di Pergolesi, King Ar-
thur di Purcell, Venus and Adonis di J. 
Blow,  Geneviève de Brabant di E. Sa-
tie, Il Giro di Vite di Britten. Nell’ambito 
del repertorio concertistico e sacro, ha 
collaborato con numerose orchestre, 
fra cui l’Orchestra da Camera Fioren-
tina, l’Orchestra da Camera del Friuli-
Venezia Giulia, l’Orchestra Sinfonica di 
Roma e l’Orchestra Sinfonica Tiberina 
di Roma. Con quest’ultima ha inciso lo 
Stabat Mater di Boccherini e la Messa 
Solennelle di S. Cecilia di Gounod.

FABIO TARUSCHIO Si è diplomato in 
fl auto a pieni voti presso il Conserva-
torio “L. Cherubini” di Firenze sotto la 
guida del  M° Pier Luigi Mencarelli. Ha 
frequentato numerosi corsi di perfezio-
namento tra i quali citiamo: Accademia 
Musicale Chigiana di Siena (M° Seve-
rino Gazzelloni); Amici della Musica di 
Arezzo (M° Mario Ancillotti), Accade-
mia di Santa Cecilia di Roma (M°Arrigo 
Tassinari), approfondimento della tec-
nica Alexander per il fl auto con il  M° 
Conrad Klemm. Si è esibito in concerto 
presso prestigiose sedi italiane tra le 
quali citiamo: Palazzo Pitti di Firenze, 
Università per Stranieri di Perugia, 
Circolo Culturale Lirico di Bologna, 
Società dei Concerti di Milano, Salone 
Principe di Caserta, Dino Ciani di Stre-
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sa, Sala Mozart di Bologna, Festival dei 
Due Mondi di Spoleto, Festival di Todi, 
Musicus Concentus di Firenze, etc. Nel 
1989 è risultato idoneo nella selezione 
per il teatro dell’opera di Roma. Ha fatto 
parte di numerevoli formazioni strumen-
tali, riscontrando successi di pubblico e 
critica musicale. Vincitore di importanti 
concorsi nazionali ed internazionali, 
ha tenuto concerti in Francia, Svizzera 
(Accademia Musicale di Ginevra), Spa-
gna, Germania, Stati Uniti (New York 
e Boston). Ha al suo attivo numerose 
registrazioni per la RAI e Mediaset. 
Attualmente svolge una fi orente attività 
concertistica sia come solista che come 
membro di gruppi cameristici. Nel 2003 
ha effettuato una tournée in Sudameri-
ca. Suona su fl auti Brannen & Cooper.

ANDREA  TROVATO Nato a San Gio-
vanni Valdarno (Arezzo), si è diploma-
to col massimo dei voti in Pianoforte 
e in Organo presso il Conservatorio 
“L.Cherubini” di Firenze. Si è poi perfe-
zionato presso l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia a Roma con Sergio 
Perticaroli. Nel 2003 e 2004 ha ricoper-
to il ruolo di Maestro di Sala presso il 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 
collaborando con l’Orchestra e il Coro 
in produzioni liriche e concerti, sotto la 
direzione di Maestri quali Bruno Barto-

letti, Zubin Mehta, Josè Louis Basso, 
Nir Kabaretti, etc.Vincitore dell’Audizio-
ne presso il Teatro Lirico “G. Verdi” di 
Trieste, collabora stabilmente dal 2006 
con l’Orchestra e il Coro del Teatro sot-
to la direzione di Maestri quali Anton 
Reck, Jean Claude Casadesus, Loren-
zo Fratini, Dan Ettingen, etc.Vincitore 
di prestigiose competizioni nazionali e 
internazionali, ha iniziato da vari anni 
un’importante attività concertistica  in 
Italia e all’estero (Parigi, Atene, Rodi, 
Bruxelles, Anversa, Chicago, Cincinna-
ti, South Bend, Salisburgo, Bamberg, 
Girona...), invitato da prestigiose as-
sociazioni concertistiche, tra cui Uni-
versità Bocconi e Società dei Concerti 
di Milano, Chamber International di 
Roma, Temps Fort Musique (Francia), 
OpusArtis (Spagna), Roosevelt Univer-
sity di Chicago (U.S.A.).

TRIO SALA,  GIANNESE,  FUMAGALLI 
Il Trio Clarinetto, Corno di Bassetto 
e Pianoforte si è costituito nel 2000 
sotto la spinta dell’entusiasmo di due 
amici clarinettisti: Stefano Sala e Fa-
bio Giannese. L’obiettivo è quello di 
fare conoscere la musica originale o 
trascritta per due clarinetti e piano-
forte. In alcuni brani, come i concerti 
di Mendelssohn, originali per questa 
formazione, è previsto l’utilizzo del 
Corno di Bassetto al posto di uno dei 
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clarinetti.Il trio ha collaborato con di-
versi pianisti: Francesco Parravicini, 
Michele Gamba e Roberto Fumagalli, 
attuale componente del trio. Il gruppo 
ha partecipato a numerosi concorsi di 
musica da camera, in alcuni dei quali, 
ha ottenuto importanti riconoscimenti: 
primo premio assoluto al Concorso 
di Interpretazione musicale “Lario in 
Musica” a Varenna (LC) nel 2001, 
secondo premio al concorso interna-
zionale “Marco Fiorindo” a Nichelino 
(TO) sempre nel 2001 e quarto pre-
mio al Concorso “Giulio Rospigliosi” di 
Lamporecchio (PT) nel 2003.

FESTA RUSTICA Ensemble italiano 
di musica antica con organico varia-
bile (dalla triosonata all’orchestra da 
camera) Festa Rustica é attiva da 
più di quindici anni nel campo della 
Musica Antica. La sua prima incisio-
ne mondiale dei concerti per fl auto 
ed archi di Francesco Mancini per la 
casa discografi ca Musicaimmagine 
Records (MR 1004), ha riscosso no-
tevoli consensi da parte della critica 
nazionale ed internazionale classifi -
candosi, secondo la rivista americana 
specializzata “Fanfare”, tra i migliori 
dischi di musica classica prodotti nel 
mondo per l’anno 1995 (“The want list 
1995”). In aggiunta ai numerosi con-

certi tenuti in Italia (Settembre Musi-
ca, Oratorio del Gonfalone, A.D.M. 
Di Novara etc. e all’estero (Francia, 
Spagna, Albania) Festa Rustica  ha 
prodotto anche diverse registrazioni 
anche per la casa discografi ca mila-
nese AGORA’ e ASV. E’ di prossima 
uscita, per pasqua 2010 in allegato 
alla Rivista Amadeus, l’ultima “risco-
perta” dell’Ensemble: un doppio cd 
che ha per oggetto le Nove bellissi-
me “Lamentazioni per gli Uffi ci delle 
Tenebre” del compositore padovano 
F.A. Vallotti. Fondatore e direttore 
dell’Ensemble è il fl autista violon-
cellista Giorgio Matteoli, musicologo 
e docente presso il conservatorio 
dell’Aquila nonché direttore  artistico 
della rassegna Brianza Classica. Da 
anni Matteoli è presente sulla scena 
concertistica anche in duo col clavi-
cembalista Luca Ambrosio.

WALTER MAMMARELLA GIOR-
DANO Si è diplomato in pianoforte, 
musica corale e direzione di coro, 
clavicembalo, direzione d’orchestra e 
composizione, presso il conservatorio 
di musica di Torino. Ha seguito i corsi 
di perfezionamento dell’Accademia 
Chigiana di Siena, dell’Accademia 
S.Bernard di Bayonne e della Flo-
rence Symphonietta. Con il quintetto 
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Continuum di Torino ha ottenuto il 1° 
premio assoluto alla XVII edizione del 
Concorso Internazionale di Stresa e 
con l’ensemble Festa Rustica di Mi-
lano ha inciso oltre venti registrazioni, 
alcune delle quali divenute inserto edi-
toriale per prestigiose riviste musicali 
come Orfeo, CD Classics e Amadeus. 
Di recente ha pubblicato un CD per 
l’etichetta RAI TRADE – RAI VIDE-
ORADIO nel quale interpreta con il 
Neverland Classic Ensemble anche 
composizioni proprie al clavicembalo 
e al pianoforte.E’ direttore dell’Or-
chestra Classica Augusta di Torino e 
collabora con l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI e con l’Orchestra 
Filarmonica di Torino. Insegna presso 
l’Accademia Superiore di Biella.

FABRIZIO PRESTIPINO Brillante-
mente diplomato in pianoforte e com-
posizione al conservatorio di Torino, ha 
proseguito i propri studi diplomandosi 
anche in didattica della musica. Si è 
perfezionato presso l’Accademia Su-
periore di Biella ed ha ottenuto impor-
tanti premi e riconoscimenti in concorsi 
nazionali ed internazionali esibendosi 
in numerose città italiane e riscuoten-
do risultati di rilievo sia di pubblico che 
di critica. Da anni svolge intensa attivi-
tà concertistica come solista, in forma-
zioni da camera e con l’orchestra tra le 

quali citiamo La Sinfonia del Quebéc 
[Canada], l’Orchestra Filarmonica di 
Milano, l’Orchestra Sinfonica di Ivrea 
e l’Orchestra Filarmonica di Torino. 
Ha interpretato al pianoforte numerosi 
spettacoli di musica e poesia collabo-
rando al fi anco di Arnoldo Foà, Nando 
Gazzolo e Giancarlo Dettori e recen-
temente ha inciso un CD per l’etichet-
ta londinese London & Amsterdam. 
Collabora assiduamente con la Royal 
Academy of Dance di Londra ed è pia-
nista accompagnatore dell’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma.

MARCO IANNELLI Compositore, 
musicologo e direttore d’orchestra. 
Laureato in Lettere all’Università Cat-
tolica di Milano, inizia molto giovane 
la sua attività artistica e di ricerca, 
sia in ambito classico che sperimen-
tale. Vince numerosi premi, tra cui 
il Petit Prix de France (1998), il Prix 
Musique di Lione (1999), una men-
zione speciale al Torino Film Festival 
(2001), il Premio Speciale della Critica 
al Diesel-U-Music Awards (2003), il 
Grand Prix World Music di Hong Kong 
(2005). Le sue opere godono oggi di 
una diffusione internazionale, esegui-
te sia in Italia che all’estero (Parigi, 
Montpellier, Strasburgo, Atene, Hong 
Kong, San Francisco). Oltre a colonne 
sonore per spettacoli teatrali e lungo-
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metraggi (nel 2010 è prevista l’uscita 
del fi lm La Legge del Rugby, con E. Lo 
Verso, regia di D. Pisani), negli ultimi 
anni ha concentrato buona parte della 
sua attività alla composizione per dan-
za contemporanea, collaborando con 
coreografi  di fama internazionale, tra i 
quali Gheorghe Iancu, Brian Sanders, 
Daniel Ezralow e David Parsons. Nel 
2003, insieme col compositore e fi ati-
sta Sandro Cerino, compone le mu-
siche per le video-installazioni (per 
un anno in esposizione permanente) 
della Living Gallery “Ta Matete” di 
Roma, la cui testimonianza rimane 
grazie alla pubblicazione di cinque 
CD. Nel 2004 è coordinatore artisti-
co degli eventi celebrativi collaterali 
alle Olimpiadi di Atene. È Sound De-
signer per società di produzione tele-
visiva e multimediale come The Big 
Space, Proxima Milano, Rumblefi sh, 
PromoVideo, GOE, Marina Studios. 
Critico musicale per diverse riviste 
italiane e straniere (Musica, Opera, 
Classic CD, Lyrica, Diapason), col-
labora come consulente musicale 
per teatri e istituzioni musicali tra cui 
il Teatro Smeraldo e il Teatro Lirico 
di Milano (di cui è stato responsabile 
del progetto artistico di riapertura), 
il Festival de Radio France et Mon-
tpellier e il Teatro dell’Opera di Baku 
(Azerbaijan) di cui è consulente arti-
stico per il progetto di restauro (pre-

visto per il 2010). Come musicologo 
ha scritto numerosi saggi (in edizio-
ne italiana e inglese), tra i quali con 
“Il Caso Cassandra” ha vino il pre-
stigioso Premio Internazionale “Lu-
igi Illica” 2009. Ha fondato e diretto 
la rivista musicale “Suite Classica” 
e ha collaborato all’edizione 2003 
dell’Enciclopedia del Cinema Gar-
zanti (sez. Compositori musiche per 
fi lm), oltre a sovrintendere al Fondo 
Archivistico Documentale dell’Asso-
ciazione Musicale “Vittorio Gnecchi 
Ruscone”. È docente di “Strumenti 
di Progetto Multimediale” al Politec-
nico di Milano.
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17 gennaio 2010
Villa Greppi 
a Monticello Brianza
L’insediamento originario della vil-
la venne acquistato nel 1811 dalla 
famiglia Greppi e trasformato in 
casa di villeggiatura e rappresen-
tanza. Ulteriori minori trasforma-
zioni si sono poi succedute nel 
tempo fi no ai primi del XX seco-
lo. Il primo piano ha saloni ricca-
mente decorati mentre il piano 
secondo forniva le camere per i 
familiari e per gli ospiti. Un cenno 
particolare merita il parco compo-
sto da un giardino all’italiana e da 
un giardino paesistico all’inglese 
con pregevoli composizioni di ar-
chitettura vegetale, ars topiaria e 
maestosi esemplari isolati.
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VALMADERA

MONTICELLO

CREMELLA

LOMAGNA

ROBBIATE

INDIRIZZI DEI LUOGHI
DEI CONCERTI
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VALMADERA

MONTICELLO

CREMELLA

LOMAGNA

ROBBIATE

MONTICELLO BRIANZA
Villa Greppi Via Monte Grappa, 21

CREMELLA
Sala parrocchiale Giovanni Paolo II 

Piazza della Chiesa 

ROBBIATE
Palazzo Brugnatelli

Via Donna Ida Fumagalli 21

LOMAGNA
Teatro Parrocchiale

Sala della Comunità

Piazza della Chiesa

VALMADRERA
Auditorium del Centro Culturale 

FatebeneFratelli

via FatebeneFratelli

Oltre a tutti gli Enti sostenitori un ringraziamento particolare, da parte della direzione artistica 
del Festival, va all’amico Arch. Marcello Brugnatelli che per il quinto anno consecutivo apre 
generosamente al pubblico di Brianza Classica le bellissime sale del Suo Palazzo.



Ingresso libero ai concerti 
(ore 17 circa) con prenotazione 
consigliata, a partire da una 
settimana prima di ogni 
spettacolo, ai numeri di telefono: 
393 9321818 - 3355461501
o  all’indirizzo  mail:  
info@earlymusic.it

 

Le visite guidate dei soci Touring 
sono  prenotabili al numero di 
telefono 02-8526820 a partire 
da un mese prima della data di 
effettuazione, 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

Per informazioni:
Associazione Early Music Italia

www.earlymusic.it
info@earlymusic.it

Ufficio Stampa:
Biancamaria Longoni
Tel. 02-4986124 - 335 5461501

biancamaria.longoni@virgilio.it

In collaborazione con: 

COMUNE DI CREMELLA
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI LOMAGNA
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI VALMADRERA
Assessorato alla Cultura

m
sdesign@

m
aurostrada.com

consorzio brianteo villa greppi


