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Musica, Luoghi & “Sapori”
della Brianza
Direzione artistica M° Giorgio Matteoli

N

el segno della musica e per la prima volta anche del gusto.
Riparte, così, il viaggio tra i luoghi più simbolici delle “Brianze” accompagnato
dalle note suggestive di Brianza Classica, la rassegna musicale itinerante che
negli anni è diventata un appuntamento molto atteso per tutti gli appassionati
di musica classica.
Continua anche quest’anno il sodalizio tra l’Associazione Early Music,
la Provincia MB e quella di Lecco, i Comuni ed il Touring Club Italiano per
promuovere i luoghi più suggestivi e di particolare interesse artistico
- architettonico del territorio all’insegna della musica di qualità. Una formula
che nel tempo ha ottenuto grandi consensi e che, nonostante le difficoltà
economiche in cui versano molti enti locali, ci siamo impegnati a riproporre.
“Musica, Luoghi e Sapori della Brianza” è il filo conduttore dei concerti
che si svolgeranno tra novembre e marzo con una miscela di musiche ben
selezionate per ripercorrere alcune tappe della storia della musica italiana
capaci di evocare atmosfere, immagini e ricordi racchiusi nella nostra
memoria. Nell’anno del 150°anniversario dell’Unità d’Italia, poi, sarà dedicato spazio alla rappresentazione di alcuni concerti dedicati al melodramma
dell’800.
Con rinnovato entusiasmo, pertanto, la Provincia MB partecipa alla nona
edizione di Brianza Classica, una rassegna che ogni anno si caratterizza non
solo con nuove proposte musicali di qualità ma anche con iniziative che ci
accompagnano a ri-scoprire elementi fondamentali della nostra tradizione più
autentica

Dario Allevi
Il Presidente

Enrico Elli
Assessore alla cultura e ai Beni culturali

Ancora Brianza Classica, orgogliosamente,
nonostante tutto e soprattutto per Voi…
Brianza Classica!
La difficile congiuntura internazionale, i pesanti tagli sulla Cultura, le difficoltà
economiche oggettive dei Comuni, delle Province, degli Enti Privati da un
lato…
Dall’altro il nostro foltissimo, appassionato ed ormai fidelizzato pubblico
brianzolo, con la sua sete di cose belle, nonostante l’imperante superficialità,
nonostante il disorientamento morale e culturale dei nostri tempi,….
Il nostro Pubblico, sì, col suo testardo desiderio di astrarsi, almeno per il
tempo di un concerto, dal rumore della vita quotidiana e di porsi, almeno
per un pomeriggio a settimana, più vicino all’ascolto della propria anima, alla
contemplazione del Bello Assoluto, fuori da limiti temporali, fuori da confini
ideologici e geografici, fuori dal caos e dalla violenza che o direttamente, o
di riflesso, ci attanagliano.
Quando noi dell’organizzazione ci siamo apprestati a metter mano alla nuova, nona, edizione di un Festival che è ormai divenuto (lo diciamo senza falsa
modestia e con una punta di orgoglio) uno degli appuntamenti più attesi
della nostra Regione, abbiamo trovato tutto questo “sul piatto della bilancia”.
Lo sforzo di chi, Enti Pubblici e Privati, comunque continua a credere in noi
sostenendoci, unitamente al nostro pubblico, ci ha motivato: ci ha rincuorato, ci ha fatto superare e vincere i momenti di scoramento, disillusione comuni oggi a molti organizzatori di eventi culturali in Italia - e che all’inizio di
questa programmazione pure ci sono stati.
A Voi, pubblico sensibile ed intelligente della Brianza, a Voi, noi dell’organizzazione unitamente ai nostri tradizionali e nuovi “Sponsor”, continuiamo a
dedicare il nostro lavoro. Vi ringraziamo innanzitutto per il Vostro sostegno
concreto, che a volte si manifesta anche solo con un sorriso, una stretta di
mano al termine di uno dei nostri concerti. A Voi, in mezzo alle mille difficoltà di questi tempi, continuamo a dedicare testardamente, puntualmente,
orgogliosamente quello che ci piace definire non il nostro, ma il Vostro
Festival: Brianza Classica.
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2011
13 novembre
LISSONE
Palazzo Terragni

Bruno Gambarotta ed il Trio
Nova – Vernizzi - Costa
voce recitante,
flauto traverso, fagotto e
pianoforte

I CONCERTI
SVELATI
in Provincia
di Monza Brianza
IX EDIZIONE

4 dicembre
MONZA
Teatrino della
Villa reale
Quartetto Italiano
di Clarinetti

18 dicembre
CORREZZANA
Sala Consiliare

Quartetto mandolinistico
“Estudiantina”

2012
29 gennaio
VILLASANTA
Sala Teatro
Astrolabio

‘800 Musica Ensemble
chitarra, violino
e violoncello

5 febbraio
BRUGHERIO
Tempietto di S. Lucio
in Moncucco
Duo Henri Rousseau - Kiss
soprano e fortepiano

12 febbraio
VEDANO AL LAMBRO
Sala della Cultura
Duo Luoghi immaginari
soprano e pianoforte

26 febbraio
RONCO BRIANTINO
CINETEATRO PIO XII
Duo Lupo – Torrigiani
chitarra e pianoforte

4 marzo
MEDA
Villa Antona Traversi
Chiesa di San Vittore
Duo Parisi - Maiorca
violino e pianoforte

11 marzo
NOVA MILANESE
Auditorium Comunale
Quartetto chitarristico
di Montecarlo “Aighetta”

25 marzo
CESANO MADERNO
Auditorium
Paolo e Davide

MUSICHE PER LA QUARESIMA

CONCERTO DI BENEFICENZA
IN FAVORE DELLA
RICERCA E CURA DELLE MALATTIE INFETTIVE

INIZIO DEI CONCERTI ORE 17, 00
INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
La prenotazione è possibile solo a partire da una settimana prima di ogni evento
(es: dal lunedì per la domenica) ai seguenti recapiti:
Tel.: 393 9321818 - 335 5461501
e-mail: info@earlymusic.it
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13 novembre 2011 LISSONE

Palazzo Terragni - Piazza Libertà

“Una furtiva Lagrima”
BRUNO GAMBAROTTA – voce recitante
GIUSEPPE NOVA – flauto traverso
RINO VERNIZZI – fagotto
GIORGIO COSTA – pianoforte
Un concerto narrato, con la garbata e divertente esposizione di Bruno Gambarotta in dialogo
con uno straordinario trio di musicisti come Giuseppe Nova, Rino Vernizzi Giorgio Costa. I
suoni, i personaggi e gli aneddoti legati al tema dell’amore nello straordinario scenario del melodramma, si alterneranno in una carrellata di spunti e di capolavori musicali, che passando
dalla celebre lacrima furtiva di Gaetano Donizetti, ci porterà tra Mozart, Verdi, Bellini Rossini e
Puccini, conducendoci, come in un salto nel tempo, tra i profumi e le suggestioni di un’epoca.

W. A. MOZART (1756 – 1791)		
Là ci darem la mano
G. DONIZETTI (1797 – 1848)
Una furtiva lacrima
G. ROSSINI (1792 – 1868)
Se il mio nome
Contro un cor che accende amore
G. PUCCINI (1858 – 1924)
O mio babbino caro
G. VERDI / L. HUGUES (1813 – 1901 / 1836-1913)
Fantasia sul Ballo in Maschera di G.Verdi
V. BELLINI / F. K. DOPPLER (1801 – 1835 /1857–1927)
Parafrasi sulla Sonnambula di V. Bellini
G. VERDI / L. HUGUES (1813 – 1901 / 1836-1913)
Fantasia sul Rigoletto
G. VERDI / MORLACCHI / TORRIANI
Fantasia Concertante su motivi di G.Verdi
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4 dicembre 2011 MONZA

Teatrino della Villa reale - Viale Regina Margherita

I Clarinetti di W.A. Mozart (1756–1791)
QUARTETTO ITALIANO DI CLARINETTI
CARLO FRANCESCHI – clarinetto
MAURIZIO MORGANTI – clarinetto
GIOVANNI LANZINI – corno di bassetto
AUGUSTO LANZINI – clarinetto basso

Divertimento in Si bemolle Kv 439b, n°3
Allegro
				Menuetto
				Adagio
				Menuetto
				
Rondo allegro assai

Ouverture da “Le Nozze di Figaro” (arrangiamento di G. Swierc)
Adagio in Fa maggiore Kv 580 a
Tre Arie (dal Divertimento K.Anh.229 b)		
				
				
Adagio Kv 411

“Voi che sapete”
“Non più andrai”
“Là ci darem la mano”

Anderer Schlussatz zu “Divertimento II”, Kv 439b n°2
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18 dicembre 2011 CORREZZANA

Sala Consiliare - Via A.De Gasperi, 7

L’arte Del Mandolino
musica per quartetto a plettro
tra Ottocento e Novecento
Quartetto Estudiantina Bergamo
Marina Ferrari e Chiara Perini – mandolini
MARIO ROTA – mandola
MICHELE GUADALUPI – mandoloncello e chitarra
C. Munier (1859 – 1911)
Notturno Veneziano Op. 222
(alla mia allieva Sig.na Nina Modigliano)
I° Quartetto Originale in sol maggiore Op. 76
Allegro - Quasi Adagio - Minuetto (Allegretto)
Rondò Finale (Allegretto mosso)
Sognando!
Melodia sentimentale Op. 206
G. Sartori (1869 – 1946)
Racconto del nonno (Foxtrot)
R. Calace (1863 – 1934)
Bolero, Mazurka, Gavotta,Tarantella Napoletana
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29 GENNAIO 2012 VILLASANTA

Sala Teatro Astrolabio - Via Mameli, 8

MUSICA DALL’ETA’ CLASSICA
ALLE SOGLIE DEL FUTURISMO
‘800 MUSICA ENSEMBLE
MARCO BATTAGLIA – chitarra
RAFFAELLO NEGRI – violino
MARLISE GOIDANICH – violoncello
Dal trio violino-violoncello-chitarra alle note per chitarra sola di Pratella, fondatore del Futurismo in musica con strumenti originali dell’Ottocento.
In questo programma Marco Battaglia suonerà con due chitarre storiche appartenute al patriota Giuseppe Mazzini e al fondatore del Futurismo in musica, Francesco Balilla Pratella,
costruite da Gennaro Fabricatore a Napoli, rispettivamente nel 1811 e nel 1801.

N. Paganini (1782 – 1840)		
Terzetto M.S. 69 per violino, violoncello e chitarra:
		 Allegro con brio
		Minuetto
		 Andante larghetto
		Rondò
F. B. Pratella (1880 – 1955)
Roma - Marcia per chitarra
Notturno - Andante Melanconico
Napolitana (Canzoni Popolari) Andante appassionato
M. Giuliani (1781 – 1829)
Serenata op. 19 per violino, violoncello e chitarra:
		Adagio
		 Scherzo, Allegro assai - Trio
		 Alla polacca
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5 FEBBRAIO 2012 BRUGHERIO

Tempietto di S. Lucio in Moncucco
via San Maurizio al Lambro

Gli albori del Romanticismo:
dai figli di Bach a Beethoven
MARIE ANGE HENRI ROUSSEAU – soprano
GERGES KISS – fortepiano
W. A. MOZART (1756 – 1791)
Sonata in Fa maggiore per pianoforte, KV 332
Allegro
Deux Airs: Ridente la Calma, KV 210a
Sehnsucht nach dem Frühlinge, KV 596
Fantasia in Re minore per pianoforte, KV 397
Tre lieder:						
Als Luise die Breife verbrannte, KV 520
Abendempfindung, KV 523
An Chloé, KV 524
C. P. E. BACH (1714 – 1788)
Due Lieder sacri: Prüfung am Abend
Bitten
W. F. BACH (1710 – 1784)
Sonata N° 6 en La minore
Poco allegro
J. HAYDN (1732 – 1809)
Tre Lieder: Ein sehr gewöhnliche Geschichte
Gegenliebe
A Pastoral Song
L. VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Due Lieder: Wonne der Wehmut
Mailied
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12 FEBBRAIO 2012 VEDANO AL LAMBRO

Sala della Cultura - Via Italia

Arie, preludi e romanze Italiane
per la “Giornata Del Ricordo”
DUO LUOGHI IMMAGINARI
ELENA BAKANOVA – soprano
RAFFAELE MASCOLO – pianoforte
G. DONIZETTI (1797 – 1848)
da “Composizioni da camera“:
La conocchia (Canzone napoletana)
Il crociato (Romanza)
G. ROSSINI (1792 – 1868)
da” Péchés de vieillesse“
Une caresse a ma famme, per pianoforte
G. DONIZETTI
da “Composizioni da camera“:
La torre di Biasone (Ballata)
G. ROSSINI
L’esule (poesia di A. Maffei)
A. TALMELLI (1950)
“Foschia” per soprano e pianoforte
G. VERDI (1813 – 1901)
La Traviata: “ Preludio atto III” per pianoforte
La Traviata: “Follie! Follie…delirio vano è questo…”
G. VERDI
Ernani : Preludio
G. VERDI
I Lombardi: ”Preghiera di Giselda”
I Vespri Siciliani: “Mercè dilette amiche”
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26 FEBBRAIO 2012 RONCO BRIANTINO

CINETEATRO PIO XII - Via Parrocchia 39
DUO VANNUCCI – TORRIGIANI
LAPO VANNUCCI – chitarra
LUCA TORRIGIANI – pianoforte

f. carulli (1770 – 1841)		
Ouverture dall’opera “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini
		
N. Paganini (1782 – 1840)
Grande Sonata per chitarra sola
Allegro risoluto – romanza – andantino variato
F. MOLINO (1775 – 1847)
Notturno op. 36
M. CARCASSI (1792 – 1853)
Premiere Air dal Mosè di Rossini
C. SCHUMANN (1819 – 1896)
Notturno op. 6 n. 2 per pianoforte solo
Scherzo no. 2, op. 14
H. HAUG (1900 – 1967)
Fantasia per chitarra e pianoforte
G. SCHWERTBERGER (1941)
Cuatro piezas para dos (Latin suite)

Prima del concerto presso il Cineteatro Pio XII
si terrà una visita guidata della “Gesa Vegia” in via San Carlo
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4 marzo 2012 MEDA

Chiesa di S. Vittore - Villa Antona Traversi
Piazza Vittorio Veneto

DUO PARISI - MAIORCA
LORENZO PARISI – violino
GIUSEPPE MAIORCA – pianoforte
L. VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)		
Romanza Op. 40
Sonata “La Primavera”:
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo
Rondò
		
J. Brahms (1833 – 1897)
Scherzo
E. ElgaR (1857 – 1934)
Salut d’amour
B. Bartok (1881 – 1945)
Danze Rumene:
Jocul cu bâta
Brâul
Pe Loc
Buciumeana
Poarga Româneasca
Maruntel
M.De Falla / F. Kreisler (1876 – 1920 / 1875 – 1962)
Danza Spagnola

la visita guidata si terrà presso
Villa Antona Traversi
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11 marzo 2012 NOVA MILANESE

Auditorium Comunale - Via Villoresi, 34

CONCERTO PER LA FESTA DELLA DONNA
QUARTETTO CHITARRISTICO DI MONTECARLO “AIGHETTA”
Alexandre Del Fa – chitarra
François Szönyi – chitarra
Philippe Loli – chitarra
Olivier Fautrat – chitarra
A. VIVALDI (1678 – 1741)		
Concerto in Sol maggiore (Trascrizione di Ph. Loli)
Allegro
Andante
Allegro
		
M. DE FALLA (1876 – 1946)
El Pano Moruno
Asturiana
Nana
Cancion
Cancion del fuego fatuo
Danza ritual del fuego
P. LOLI

Tango del mar

G. BIZET (1838 – 1875)
Gypsy song (Arrangement o di Ph. Loli)
O. FAUTRAT
Senso
F. Szönyi
Les formes du temps 1
A. DEL FA
Casa de la fuente
O. FAUTRAT
Granizado de limon
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25 marzo 2012 CESANO MADERNO

Auditorium Paolo e Davide - Via Monsignor Arrigoni

MUSICHE PER LA QUARESIMA

CONCERTO DI BENEFICENZA IN FAVORE DELLA
RICERCA E CURA DELLE MALATTIE INFETTIVE

RITA ALLOGGIA – soprano
DJANA BARBONETTI – contralto
ENSEMBLE D’ARCHI DELL’ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA
GIORGIO MATTEOLI – direttore
F. A. VALLOTTI (1697 – 1780)		
Lezione I per il mercoledì santo a soprano solo con strumenti:
		 Lento - Larghetto - Recitativo - Andante
		
F. A. VALLOTTI
Lezione I per il giovedì santo a contralto solo con strumenti:
		 Largo - Adagiato - Recitativo - Vivace
G. B. PERGOLESI (1710 – 1736)
Stabat Mater per Soprano, Contralto, archi e continuo:
		 Stabat Mater dolorosa
		 Cuius animan gementem
		 O quam tristis et afflicta
		 Quae moerebat et dolebat
		 Quis est homo
		 Vidit suum dulcem natum
		 Eia Mater, fons amoris
		 Fac ut ardeat cor meum
		 Sancta mater, istud agas
		 Fac ut portem Christi mortem
		 Inflammatus et accensus
		 Quando corpus morietur
		Amen
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BRUNO GAMBAROTTA
Scrittore, giornalista, conduttore televisivo e
radiofonico è anche autore e regista di programmi per la radio e la televisione e, oltre alla
scrittura, fra i suoi maggiori interessi figura la
gastronomia, materia della quale si è occupato
anche per i suoi scritti. Ama definirsi scrittore
artigiano, ringraziando per lo spunto il refuso
di un tipografo del giornale torinese La Stampa che erroneamente nel testo di una sua intervista deformò l’originale scrittore astigiano.
Programmista, regista e direttore dei programmi RAI, le sue doti di intrattenitore e comico
sono venute alla luce grazie a Celentano e al
suo Fantastico del 1987. Comincia così la sua
carriera di conduttore televisivo e radiofonico
(Fantastico ‘87, Lascia o raddoppia, Tempo
reale, ecc.); è attore con Fabio Fazio in un sceneggiato televisivo su Rai Due, trasmesso nel
dicembre 1997. E’ autore e attore di cabaret,
collabora a diversi giornali, tra cui L’Unità, La
Stampa, La Repubblica, Comix. Tiene una rubrica fissa su Torino Sette. È autore di vari romanzi di genere giallo-ironico, e con La nipote
Scomoda ha vinto il Premio Gran Giallo Città di
Cattolica. Vive a Torino.

Rino Vernizzi, Giuseppe Nova, Giorgio Costa e Bruno
Gambarotta

TRIO GIUSEPPE NOVA,
RINO VERNIZZI, GIORGIO COSTA
Uno straordinario trio di solisti che ha debuttato
nel 1996, con un Concerto a Casa Barezzi di
Busseto, città natale del Maestro Verdi, in aper-

tura del Festival Verdiano. La ricerca dell’ensemble, è rivolta alla riscoperta del ricchissimo
e prestigioso patrimonio strumentale italiano
del XIX secolo di matrice operistica, spesso
ancora inedito, ed alla valorizzazione del repertorio del XX secolo. La simbiosi strumentale tra
il flauto, il fagotto e il pianoforte rende il Trio,
nella sua particolarità di organico e di repertorio, un ensemble di grandissimo virtuosismo e
di straordinaria ricchezza musicale. Nelle tournée, che finora hanno toccato tutta Europa ed
il Giappone, i tre musicisti hanno sempre ricevuto una entusiastica accoglienza.
QUARTETTO ITALIANO DI CLARINETTI

Carlo Franceschi, Maurizio Morganti,
Giovanni Lanzini e Augusto Lanzini

Un’attività più che ventennale, tournèe in vari
paesi del mondo, centinaia di concerti tenuti con
successo di pubblico ed entusiastici apprezzamenti della critica nei più importanti Festival e
Rassegne Musicali, registrazioni radiofoniche e
televisive, incisioni discografiche, esecuzione di
“prime assolute” di brani ad esso dedicati, questi
sono i numeri del Quartetto Italiano di Clarinetti,
fondato nel 1985 per promulgare e valorizzare
il clarinetto e la sua “famiglia” nell’ambito della
musica da camera. Un’intensa attività che ha
fatto acquisire al gruppo, attraverso anni di studio e di appassionata ricerca, un ricco repertorio che spazia dal Classicismo fino alla musica
contemporanea, con una particolare attenzione
per la cultura etnica. Il quartetto si è esibito per
le più prestigiose Associazioni, Rassegne e Fe-
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stival italiani e in Svizzera, Francia, Germania,
Croazia, Slovenia, Svezia, Finlandia, Danimarca,
Spagna, Stati Uniti. Dal punto di vista discografico nel 1998 il Quartetto Italiano di Clarinetti ha
inciso il Compact-Disc “Gershwin Serenade”
per l’etichetta Iktius e nel 2004 è stato invitato
dalla prestigiosa Radio della Svizzera Italiana a
registrare un programma interamente dedicato
alla “world music”, poi divenuto incisione discografica (“Tra Bianco e Nero”) per l’etichetta EMA
Records. Nel 2007 il quartetto ha inciso “I Clarinetti di Mozart” (musiche originali di Wolfgang
Amadeus Mozart), subito notato dalla critica
specializzata sia per il contenuto che per il valore interpretativo. Attivo anche nel campo della
musica contemporanea, il gruppo è stato più
volte dedicatario di composizioni di autori quali
Boris Porena, Oliviero Lacagnina, Fabio De Sanctis De Benedictis, Francesco Iannitti Piromallo,
Mario Milani, Mike Curtis, Jean-Pierre Pommier,
Robert Nelson, ecc. pubblicate da importanti
case editrici di rilevanza internazionale. Nel 2007
il quartetto ha effettuato un’importante tournèe
nel nord Europa esibendosi nei più importanti
Festivals di Finlandia, Svezia e Danimarca e nel
2008, su invito della prestigiosa Houston University, ha effettuato alcuni concerti, una masterclass e una registrazione per la Radio Nazionale
KUHF a Houston in Texas. Il Quartetto suona su
strumenti “Selmer”.
QUARTETTO “ESTUDIANTINA”

Marina Ferrari, Chiara Perini, Mario Rota e Michele
Guadalupi

Tra le numerose tradizioni musicali della Bergamasca un posto significativo occupa da secoli
la pratica degli strumenti “a pizzico”: liuti, chitarre, mandolini. Ricordiamo, tra i precedenti illustri, il liutista cinquecentesco Antonio Terzi ed
il chitarrista e compositore del XVII secolo Ludovico Roncalli, autore di una tre le più importanti raccolte di Suite per chitarra del Barocco
italiano. Ma è soprattutto nel Novecento che la
pratica degli strumenti a corde pizzicate acquista in città ed in provincia di Bergamo un’ampia
diffusione ed una notorietà non solo nazionale,
stimolando anche numerosi compositori locali a scrivere per questi strumenti e per le varie
formazioni. Complessi di strumento a plettro
furono infatti attivi nella città di Bergamo già
sul finire del XIX secolo, e diversi strumentisti di
queste formazioni confluirono nel giugno 1907
nell’Orchestra “Stella Polare”, che sotto la guida
di Eugenio Giudici nel 1910 venne ribattezzata
Estudiantina Bergamasca. L’attività della gloriosa Estudiantina cessò sul finire degli anni ’50,
ma la pratica del mandolino non si è mai del
tutto estinta; nel giugno 2008 per iniziativa di
Pietro Ragni (che la dirige sin dall’esordio), Giacomo Parimbelli e Michele Guadalupi, ispirandosi alla gloriosa Estudiantina Bergamasca attiva per tutta la metà del secolo scorso rinasce
l’Estudiantina Ensemble Bergamo, che sotto la
guida di Pietro Ragni e del M.o Ugo Orlandi ha
tenuto numerosi concerti in varie città lombarde
e pubblicato, in collaborazione con l’Orchestra
Citta di Brescia un doppio CD dedicato ad autori bergamaschi per mandolino. Il Quartetto
Estudiantina Bergamo nasce da una “costola”
dell’orchestra con lo scopo di valorizzare il ricco
repertorio che tra Ottocento e Novecento viene
composto per questa formazione. L’occasione
per il debutto del Quartetto è stata il centenario
della morte di Carlo Munier (1859-1911) insigne mandolinista e compositore considerato
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l’”inventore” del quartetto a plettro classico;
successivamente il quartetto ha ampliato il proprio repertorio con composizioni dei maggiori
autori italiani per mandolino, non trascurando il
repertorio di ambito bergamasco.
MARCO
BATTAGLIA
E L ‘800
MUSICA
ENSEMBLE
L‘800 Musica Ensemble nasce dall’intento
di proporre al pubblico
il repertorio classico e
romantico europeo con un approccio “storico”
mediante l’uso di strumenti originali d’epoca e
comprende apprezzati musicisti tra cui il suo
fondatore e animatore, il chitarrista Marco Battaglia, specialista della musica dell’Ottocento
che suona su chitarre originali dell’epoca ed
ha al suo attivo un’intensa attività come solista,
anche con orchestra, nei cinque continenti.
L’ensemble, nel suo organico base, è costituito da un quartetto d’archi i cui componenti
svolgono attività di prime parti di importanti
orchestre effettuando tournée al’estero, collaborando con artisti del calibro di Riccardo Muti,
Mario Brunello e Umberto Benedetti Michelangeli e affrontando le prassi esecutive antiche
con vari altri ensemble di livello internazionale
quali “Il Giardino Armonico”, “Europa Galante”,
“Accademia Bizantina” etc. Tra gli eventi realizzati a partire dal 2008, con Marco Battaglia
impegnato anche come solista, si possono
citare concerti alle Ville Reali di Milano e Monza, presso il Castello di Melegnano (Milano), al
Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena) e per il
Comune di Ravenna (presso il memoriale di
Anita Garibaldi).

GEORGES KISS
“Primo Premio con Distinzione” presso il Conservatorio Superiore di
Ginevra Georges Kiss
ha già percorso più volte l’Europa, esibendosi
soprattutto come solista
dell’Ensemble Strumentale di Grenoble (concerti in Germania, Belgio
e Austria), ma anche con il suo ensemble di 4
clavicembali. Durante la sua carriera, ha tenuto
piu di 2.000 concerti, in Europa, America ed
Asia. Ha partecipato a numerose registrazioni
per la radio e la televisione Svizzera (tra le tante: “Bach e i suoi figli” dove è stato interprete principale). Ha inciso molti dischi per case
discografiche belghe e svizzere: in particolare
i quattro libri dell’opera per clavicembalo di
Jacques Duphly (1715-1789).
MARIE ANGE
HENRI-ROUSSEAU
Ha studiato al Conservatorio di Musica di Toulouse, nell’ambito della
sezione di Canto lirico e
di quello di “Musica Antica”, dove si è diplomata
cum laude all’unanimità,
in canto, musica da camera e l’arte delle diminuzioni. Appassionata della musica del XIII secolo, si è perfezionata con il Maestro Jérôme
Corréas. Ha cantato con il Coro del Teatro del
Capitolo di Toulouse, e sopratutto, nell’ambito
della “Musica Antica”, con il coro da camera
«Les Tempéraments-Variations» à Parigi, e con
il coro barocco «Les Elements», sotto direzione
di Joël Suhubiette, nel Festival di Saint-Céré.
Ha eseguito numerosi concerti come solista a
Parigi, Angers et Toulouse.
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ELENA BAKANOVA
Ha compiuto i suoi studi musicali presso il
Conservatorio Statale di Musica G. Verdi di
Milano,conseguendo il Diploma Accademico di
II Livello in Canto con il massimo dei voti. Ha
inoltre seguito i corsi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di
Renata Scotto. Vincitrice dell’audizione indetta
dall’Opera National du Rhin de Strasbourg si
trasferisce in Francia perfezionando la lingua
ed il repertorio francese con M° Michel Plasson e Francoise Pollet. Svolge una brillante attività artistica che la vede protagonista di una
tournée in Sud Africa, esibendosi al National
Theatre di Windhoek, Sunnyside e all’Opera
di Cape Town (2000), una tournée in Argentina in prestigiosi teatri quali il Teatro “Coliseo” di
Buenos Aires, Teatro “A. Bustelo” di Mendoza,
Teatro “El Circulo” di Rosario (2002), nell’opera
“Rigoletto” di G. Verdi nel ruolo di Gilda al Teatro alle Vigne di Lodi. Nel 2001 è chiamata a
partecipare al prestigioso 50° Wexford Festival
Opera in Irlanda nell’opera “Falstaff” di G.Verdi
nel ruolo di Nannetta che la porta al debutto
nel 2002 presso il Teatro Comunale di Bologna
Fondazione nell’opera “La Favorite” di G. Donizetti diretta dal M° M. Benini regia W. Pagliaro
presso il Nuovo Teatro Comunale di Bolzano
nel “Die Zauberflote” di W.A. Mozart con la regia di D. Abbado e l’Orchestra Gustav Mahler
Akademie, al Teatro Sociale di Trento e al Teatro Comunale di Rovigo e nuovamente presso
il Teatro Comunale di Bologna Fondazione nel
“Die Zauberflote” con la direzione M° K. Ono
con la regia D. Abbado. Il dicembre del 2004
segna un’altra prestigiosa presenza internazionale nell’opera”Moskva, Cheremushki” di
D. Shostakovitch presso il Teatro Nationale de
l’Opera de Lyon.

Raffaele Mascolo ed Elena Bakanova

RAFFAELE MASCOLO
Dopo essersi diplomato in pianoforte, composizione, strumentazione per banda e direzione
d’orchestra presso il Conservatorio “G. Verdi”
di Milano, si è perfezionato all’ “Accademia
Musicale Pescarese”, alla “Fondazione Arturo
Toscanini” di Parma (Corso per Giovani Direttori d’Orchestra indetto dalla Comunità Europea)
con maestri quali Azio Corghi e Donato Renzetti. Ha svolto un’intensa attività concertistica
internazionale, prendendo parte a prestigiosi
festivals quali “Festival Cervantino” (Città del
Messico), “Settembre Musica” di Torino, manifestazioni del “Festival Pucciniano” di Torre del
Lago, “Opera National du Rhin” di Strasburgo, “Suntory Hall” di Tokyo,”Altin Portakali Film
Festivali”di Antalya (Turchia). Tra le orchestre
dirette figurano: “Orchestra del Teatro Regio di
Torino” ”Orchestra da Camera Milano Classica”,
”Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte”,
“Orchestra G. Cantelli” di Milano,”Orchestra
da camera di Padova e del Veneto”, “Orchestra Sinfonica d’Italia”,”Orchestra del Ghelikon
Opera”di Mosca, “Orchestra del Teatro dell’Opera di Celiabinsk”,”Orchestra del Teatro dell’Opera di Magnitogorsk”, “Bulgarian Symphony
Orchestra”,”Orchestra del Teatro dell’Opera di
Città del Messico”,”Orchestra Sinfonica della
Valle d’Aosta”,”Orchestra Lirico-Sinfonica della
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Provincia di Lecco”, “Orchestra Sinfonica della
Radio Nazionale Danese”.
LAPO VANNUCCI
Nato a Firenze nel 1988, inizia gli studi con
Riccardo Bini per poi proseguirli al Conservatorio “Cherubini” di Firenze dove si diploma
con il massimo dei voti e la lode. Segue inoltre i corsi di alto perfezionamento presso la
scuola di musica di Fiesole, con Alfonso Borghese. Vince numerosi concorsi nazionali e
internazionali (Città di Massa, Riviera Etrusca,
Liburni Civitas, Riviera della Versilia, Città di
Grosseto, Città di San Sperate, Città di Asti)
sia da solista che in duo chitarristico. Suona
per la Regione Toscana (Rassegna “Note di
Passaggio”) e collabora con il Comune di
Pistoia in diverse occasioni, fra cui l’inaugurazione, nel novembre del 2004, del Piccolo
Teatro Mauro Bolognini a fianco degli attori Ugo Pagliai e Paola Gassman. In duo col
soprano Veronica Senserini segue i corsi di
musica da camera della prof.ssa Daniela De
Santis, vincendo il primo premio assoluto al
concorso nazionale ‘Città di Piove di Sacco’
2010 nella sezione Musica da camera. Svolge un’intensa attività concertistica e collabora
assiduamente con il pianista Luca Torrigiani
e la flautista Rieko Okuma dando vita ad una
formazione che ha richiamato l’attenzione di
numerosi compositori contemporanei.

Luca Torrigiani e Lapo Vannucci

LUCA TORRIGIANI
La sua carriera artistica ha inizio nel 1992
con una prestigiosa tournée in Giappone,
che lo ha portato a suonare nelle più importanti sale concertistiche di Gifu e Tokyo, dove ha peraltro tenuto un concerto
privato in onore della famiglia imperiale.
Diplomatosi a pieni voti in pianoforte, organo e composizione organistica al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto
la guida dei Maestri Fiuzzi e Mochi, ha
partecipato a diversi concorsi pianistici
nazionali e internazionali, classificandosi
sempre ai primi posti (Pietro Napoli, Livorno – Fidapa, città di Pisa). Successivamente si è laureato nello stesso Conservatorio con il massimo dei voti e lode
al Biennio specialistico di II° livello nella
classe di Daniela De Santis. Ha frequentato corsi internazionali di perfezionamento con i maestri Masi, Moreno, Wibaut,
Lonquich, Demus, Badura-Skoda, Vogel,
Radulescu, Isoir. Ha tenuto concerti in
diverse città italiane ed estere, sia come
solista sia in formazioni cameristiche, ottenendo successi di pubblico e critica. Si
dedica da diversi anni all’attività didattica,
riscuotendo successi in molti concorsi
pianistici con i suoi allievi, che si classificano sempre ai primi posti. Ha insegnato
presso i Conservatori di Bari, Vibo Valentia e attualmente è docente di pianoforte
principale al conservatorio “A. Scontrino”
di Trapani. Insieme al clarinettista Davide
Bandieri ha vinto nove primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Ha inciso
per la Sonitus musiche organistiche pistoiesi in prima assoluta mondiale e in trio
“flauto, clarinetto e pianoforte” musiche di
Saent-Saens, Poulenc, Genin, Debussy e
Ibert.
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DUO PARISI - MAIORCA

Lorenzo Parisi

Giuseppe Maiorca

Da oltre vent’anni l’amicizia fra Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca si è trasformata in un
sodalizio musicale stabile e consolidato. Il repertorio eseguito in questo lungo tempo tocca
tutti gli stili e le epoche, dal Settecento (Corelli,
Vitali, Tartini ecc.) al Classicismo (Mozart e Beethoven), dal Romanticismo (Brahms, Grieg,
Tchaikovsky, Elgar ecc.) al Novecento italiano
ed europeo (Martucci, Longo, Bettinelli, Bartok,
Dvorak, Kreisler ecc.). In duo, ed in trio con il
violoncello, si sono esibiti nelle principali città
italiane (Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bolzano, Pisa, Trento, Pesaro, Messina, Catania,
Pescara, Imperia, Ferrara, Spoleto, Sassari
ecc.) in Spagna (Madrid, Barcellona, ecc.) ed in
Francia, appassionando sempre il pubblico per
l’intensità delle proprie esecuzioni e riscuotendo consensi dalla critica.
Aïghetta Quartett

François Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli,
Olivier Fautrat

L’Aïghetta Quartett si è formato nel 1979
a Monte Carlo. Il quartetto si è esibito in
pubblico per la prima volta nel 1980, ma
si può dire che si è lanciato nella carriera
internazionale grazie all’interpretazione del
Concerto Andaluso di Joaquin Rodrigo,
con la participazione dell’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo nel 1982. Numerose « tournées » in Francia , Inghilterra,
Italia, Ungheria e Germania si sono susseguite così come moltissime trasmissioni
radiofoniche e televisive. Il successo non
è dovuto ad una vera e propria innovazione - il canto di un uccello a quattro teste
- ma alla esistenza di una sonorità nuova e irresistibile”, così Anthony Burgess,
il celebre autore dell”Arancia meccanica”
presentò il quartetto in occasione dell’incisione del primo disco nel 1987. Inoltre
il quartetto ha inciso numerosi dischi tra i
quali: un omaggio a Bill Evans con il chitarrista jazz John McLaughlin, l’integrale
dell’ opera per quattro chitarre di Robert
Delanoff, delle composizioni dell’autore
Inglese Anthony Burgess ed infine l’ultima incisione con le proprie composizioni
“Acoustic world”. Collaborazioni con musicisti e compositori di sensibilità musicali
molto diverse (numerose creazioni mondiali tra le quali due concerti con orchestra), sconfinamenti nel jazz d’autore dove
l’improvvisazione e gli arrangiamenti sono
strettamente legati e, più recentemente, creazioni personali, tentativi di sintesi
delle correnti musicali attuali. Tutto questo
ecletticismo fa si che si possa considerare
l’Aïghetta Quartett come uno degli insiemi
più innovatori della scena musicale attuale.
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Giorgio Matteoli

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

è diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera ed è laureato in Lettere con
indirizzo storico-musicale presso l’Università
“La Sapienza” di Roma. Dopo gli studi di
contrappunto e composizione al conservatorio di Como si è dedicato a quelli di Direzione
d’orchestra, presso il Conservatorio “G. Verdi” Milano. Specializzatosi nell’esecuzione
del repertorio barocco coi suoi strumenti ha
collaborato per anni con rinomate ensemble
italiane ed istituzioni concertistiche italiane
e straniere sia in veste di continuista sia in
veste di flautista-direttore. Autore di svariati
articoli di divulgazione musicologia si è distinto anche come solista della colonna sonora
“La Bibbia” (su musiche di Don Marco Frisina ed Ennio Morricone) vincitrice del Cable
ACE. Docente di ruolo in flauto dolce e musica d’insieme per strumenti antichi presso il
conservatorio dell’Aquila ha insegnato anche
violoncello barocco e musica d’insieme presso l’Accademia “Scuola Musicale di Milano”.
Ha diretto in concerto l’”Orchestra Cantelli”,
l’orchestra “I Pomeriggi Musicali” e la “Nuova
Cameristica” di Milano, il coro e l’orchestra
Q-Antica di Roma oltre ad essere il direttorefondatore dell’Ensemble barocco “Festa Rustica” su copie di strumenti originali.

è un organismo esistente da oltre un ventennio, operante in Italia ed all’estero che
possiede un’attività di tutto rispetto e polifunzionale nell’impiego di proposte melodrammatiche, sinfoniche, cameristiche e
coreutiche.
Orchestra conosciuta ed apprezzata non
solo nei “circuiti teatrali” tradizionali italiani,
vanta una produzione sinfonica e lirica assai
corposa e vasta comprendente il più consolidato repertorio popolare italiano e quello di aspetto meno consueto riguardante
opere rese marginali, o esecuzioni di titoli
contemporanei anche in prima mondiale.
L’OFI è abitualmente invitata dai maggiori
enti lirici e teatri di tradizione nazionali per
prendere parte alle loro produzioni.
L’Orchestra Filarmonica Italiana ha inoltre
preso parte a molte manifestazioni musicali
teletrasmesse dalle reti nazionali Rai e dalla
rete vaticana in più occasioni anche in mondovisione, nonché via internet.
Nel Novembre del 2008 viene scelta per
rappresentare l’Italia (insieme all’orchestra
Nazionale della RAI di Torino) dalla London
Synphony Orchestra, per la formazione
di un’orchestra di utenti della comunity di
YouTube che vede l’OFI, insieme alle più
grandi orchestre di 23 paesi del mondo,
partecipare in Internet come teacher tramite i filmati dei propri musicisti d’orchestra.

23
DAJANA
BARBONETTI
Cantante mezzosoprano e pianista ha
conseguito nel 2002
il Diploma di Canto
presso il conservatorio di musica “ A.
Casella “ di L’Aquila.
Durante il percorso accademico ha partecipato attivamente alle manifestazioni
promosse dal conservatorio. Tra queste
va segnalata la rassegna “Natura in concerto” a Bagno di Romagna (Forlì Cesena), nell’ambito della quale ha eseguito in
quartetto vocale “Liebeslieder walzer” di
J. Brahms e, come solista, alcuni lieder
di A. Schoenberg, concerto poi replicato
presso la nuova hall del policlinico “ Gemelli ” di Roma per la rassegna “Giovani
artisti per l’ospedale”. Nel 2004 è finalista
al concorso internazionale per cantanti lirici “Mattia Battistini” per il ruolo di Zerlina
nel “Don Giovanni” di Mozart. Nell’Aprile
del 2006 collabora con l’Associazione
Musica per la Pace eseguendo, come
contralto, lo “Stabat Mater” di Pergolesi, sotto la direzione del M° Josè Maria
Sciutto.
RITA ALLOGGIA
Si è diplomata con
il massimo dei voti
sotto la guida di Mario Machì, quindi ha
proseguito lo studio
con Antonella Cesari, conseguendo il
diploma accademico
di II livello in canto con il massimo dei voti
e la lode. Ha successivamente frequen-

tato svariati corsi di perfezionamento
approfondendo in particolare la prassi
del canto barocco con Emma Kirkby,
Jill Feldman, Sergio Foresti e Sandro
Naglia, del lied tedesco con Irwin Gage
e Ulf Bästlein e del repertorio operistico
con Renata Scotto, Anna Vandi e Cesare Scarton nell’ambito dell’Opera Studio
dell’Accademia di Santa Cecilia. Ha interpretato diversi ruoli in opere barocche
e si esibisce sia in formazioni cameristiche che come solista in orchestra collaborando con gli ensembles di musica
antica Diapente, Compagnia Virtuosa e
L’Usignolo. È inoltre diplomata in Didattica della Musica presso il Conservatorio
“Luisa D’Annunzio” e, dal 2006 al 2009,
è stata insegnante di “Lettura musicale
e tecnica vocale” per il Laboratorio, il
Coro Voci Bianche di Roma e la Cantoria nell’ambito del progetto “Tutti a Santa Cecilia” dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia.
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A

nche quest’anno il Touring Club Italiano è
lieto di collaborare alla realizzazione della
rassegna musicale “Brianza Classica”,
organizzata dalla Associazione Early Music Italia
e giunta con successo alla nona edizione che
prevede 17 concerti di musica da camera in 16
comuni del territorio provinciale di Monza Brianza
e di Lecco.
Il programma di questa nuova edizione accentua ulteriormente il legame tra
la rassegna ed il territorio nel quale si svolge: alla promozione musicale e alla
valorizzazione dei beni artistici ed architettonici presenti nelle diverse sedi
coinvolte, si aggiunge infatti, da quest’anno, la scoperta delle peculiarità
eno-gastronomiche locali che costituiscono una componente fondamentale
delle tradizioni e dei costumi di una specifica comunità.
Sicuramente poter conoscere anche le abitudini culinarie di un luogo,
ne aumenta l’interesse e l’attrattiva anche per quei visitatori occasionali
che cercano in una gita turistica non solo la valenza culturale, ma anche un
momento di svago. Il tema scelto per la nuova edizione “Musica, luoghi e
sapori della Brianza”, sottolinea proprio la varietà di intenti della rassegna
che si contraddistingue, fin dalla sua nascita, per la capacità di coinvolgere
un pubblico vario ed eterogeneo che quest’anno avrà l’opportunità di
conoscere più da vicino in particolare le località di Molteno, Robbiate,
Ronco Briantino, Meda e Viganò Brianza.
Cultura e tradizioni si confermano ancora una volta strumenti validi e
complementari per incentivare la promozione turistica del territorio della
Brianza, ricco di bellezze e di consuetudini da scoprire e da apprezzare con
l’aiuto di “Brianza Classica” e... del Touring Club Italiano.

Franco Iseppi

Presidente del Touring Club Italiano

IL T.C.I. PER BRIANZA CLASSICA
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare la propria presenza agli incontri del Festival promossi dal Touring (visite
guidate e cene fino ad esaurimento posti disponibili):
Per chi giunge da Milano: Tel.: 02 8526820 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
Per chi giunge da tutte le altre località: Tel.: 393 9321818 - 335 5461501
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RONCO BRIANTINO
XVI secolo.
Sconsacrata nel 1970 e
abbandonata, la Chiesa è stata
oggetto di lavori di restauro
conservativo per farne
una sala polifunzionale a
disposizione degli ospiti
dell’adiacente R.S.A. “La Rosa
d’Argento” e della comunità di
Ronco Briantino.    
Il comune di Ronco Briantino si colloca
all’inizio della Brianza e delle Prealpi.
Il territorio è da sempre zona di
villeggiatura, e nel corso del tempo
questo comune si è evoluto sviluppando
il settore dell’industria tessile,
meccanica e delle materie plastiche.
Ronco Briantino offre oasi di relax come
la Villa Brioschi, immersa nel verde.
Merita una visita anche la cappella dei
Morti della Brughiera e la chiesa di
Sant’Ambrogio ad Nemus, risalente al

Prima del concerto presso il
Cineteatro Pio XII la “Gesa
Vegia” di Ronco Briantino sarà
oggetto di una visita guidata.
prenotabile dall’8 febbraio 2012
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4 marzo 2012

MEDA

La storia di Meda è strettamente legata
al Monastero di San Vittore e alla sua
fondazione. La leggenda vuole che i
Santi Aimo e Vermondo, conti di Turbigo, fossero stati assaliti da un gruppo di
cinghiali durante una battuta di caccia
e, per salvarsi, si fossero arrampicati su
due allori, invocando l’aiuto di Dio, della
Madonna e di San Vittore promettendo,
se fossero sopravvissuti, di erigere in
quei boschi un monastero di clausura
di Monache Benedettine. Il monastero
venne costruito attorno al 780 nelle
vicinanze di una chiesetta, anch’essa
dedicata a San Vittore. Tale monastero,
dopo più di un millennio, nel 1798 venne soppresso dalla Repubblica Cisalpina
e trasformato, agli inizi dell’Ottocento, in
residenza nobiliare. Dalla trasformazione,
affidata all’architetto Leopold Pollack,
si salvò fortunatamente la bellissima
chiesa di San Vittore, annessa alla villa,

gemma tra le più fulgide del patrimonio
artistico della Brianza. La villa venne poi
acquistata nel 1836 dalla famiglia Antona Traversi. Oltre ai magnifici affreschi
del Rinascimento lombardo conservati
all’interno della Chiesa, meritano una
menzione le belle sale neoclassiche del
pianterreno della villa, la Sala del Coro,
con affreschi di Bernardino Luini e della
sua scuola, e il ricco archivio storico,
uno tra i più importanti archivi privati
lombardi.
  

A cena con gli artisti…

  
Al concerto nella Chiesa di San Vittore
seguirà, su prenotazione, una cena nella
magnifica Sala del Coro di Villa Antona
Traversi
Villa Antona Traversi
Piazza Vittorio Veneto - 20821 MEDA (MB).
prenotabile dal 17 febbraio 2012

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CON IL PATROCINIO DI
CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON
COMUNE DI
CREMELLA

CON IL SOSTEGNO DI

COMUNE DI
LOMAGNA

Assessorato alla Cultura

Assessorato alla Cultura

COMUNE DI
MOLTENO

COMUNE DI
VIGANO’

Assessorato alla Cultura

E CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

I CONCERTI
SVELATI
IN PROVINCIA DI LECCO
IX EDIZIONE

Musica, Luoghi & “Sapori”
della Brianza
Direzione artistica M° Giorgio Matteoli

L

a Provincia di Lecco è lieta di sostenere anche
quest’anno Brianza Classica - I concerti svelati, un
percorso musicale itinerante nei comuni della Brianza
lecchese, giunto alla IX edizione, che rappresenta per
il pubblico un’occasione di ascolto e di conoscenza
della musica classica, con la riscoperta di luoghi di
valore storico-artistico del territorio che diventano
palcoscenici ideali per gli eventi.
L’edizione 2011/2012, che presenta il sottotitolo “Musica, Luoghi & Sapori della
Brianza”, ospita artisti di spessore e offre interessanti attività collaterali, quali visite
guidate e degustazioni. Sette i concerti previsti nel territorio lecchese (Cremella,
Lomagna, Molteno, Robbiate, Viganò Brianza e il Consorzio Brianteo di Villa
Greppi), cui si aggiunge la programmazione in provincia di Monza e Brianza.
Una sinergia, quella tra le due Province, che dimostra come la condivisione di
progetti e obiettivi sia proficua per la promozione e valorizzazione del territorio
della Brianza nella sua interezza.
Le visite guidate, nei luoghi che ospiteranno i concerti, sono curate dal Touring
Club Italiano, quale momento di ulteriore conoscenza degli stessi e di promozione
di un turismo culturale consapevole delle bellezze artistiche e ambientali della
Brianza.
Ringrazio l’Associazione Early Music e il suo direttore artistico Giorgio Matteoli
che, con tenacia, professionalità e passione dà vita alla rassegna.
Ringrazio anche gli Enti pubblici, partner del progetto, che ne condividono il valore,
coinvolgendo, grazie alla qualità dei concerti proposti, un pubblico sempre più
numeroso e affezionato.

Marco Benedetti
Assessore alla Cultura, Servizi alla Persona
Servizio Cultura, Beni Culturali, Identità e Tradizioni della Provincia di Lecco

Ancora Brianza Classica, orgogliosamente,
nonostante tutto e soprattutto per Voi…
Brianza Classica!
La difficile congiuntura internazionale, i pesanti tagli sulla Cultura, le difficoltà
economiche oggettive dei Comuni, delle Province, degli Enti Privati da un
lato…
Dall’altro il nostro foltissimo, appassionato ed ormai fidelizzato pubblico
brianzolo, con la sua sete di cose belle, nonostante l’imperante superficialità,
nonostante il disorientamento morale e culturale dei nostri tempi,….
Il nostro Pubblico, sì, col suo testardo desiderio di astrarsi, almeno per il
tempo di un concerto, dal rumore della vita quotidiana e di porsi, almeno
per un pomeriggio a settimana, più vicino all’ascolto della propria anima, alla
contemplazione del Bello Assoluto, fuori da limiti temporali, fuori da confini
ideologici e geografici, fuori dal caos e dalla violenza che o direttamente, o
di riflesso, ci attanagliano.
Quando noi dell’organizzazione ci siamo apprestati a metter mano alla nuova, nona, edizione di un Festival che è ormai divenuto (lo diciamo senza falsa
modestia e con una punta di orgoglio) uno degli appuntamenti più attesi
della nostra Regione, abbiamo trovato tutto questo “sul piatto della bilancia”.
Lo sforzo di chi, Enti Pubblici e Privati, comunque continua a credere in noi
sostenendoci, unitamente al nostro pubblico, ci ha motivato: ci ha rincuorato, ci ha fatto superare e vincere i momenti di scoramento, disillusione comuni oggi a molti organizzatori di eventi culturali in Italia - e che all’inizio di
questa programmazione pure ci sono stati.
A Voi, pubblico sensibile ed intelligente della Brianza, a Voi, noi dell’organizzazione unitamente ai nostri tradizionali e nuovi “Sponsor”, continuiamo a
dedicare il nostro lavoro. Vi ringraziamo innanzitutto per il Vostro sostegno
concreto, che a volte si manifesta anche solo con un sorriso, una stretta di
mano al termine di uno dei nostri concerti. A Voi, in mezzo alle mille difficoltà di questi tempi, continuamo a dedicare testardamente, puntualmente,
orgogliosamente quello che ci piace definire non il nostro, ma il Vostro
Festival: Brianza Classica.
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2011
6 novembre
MONTICELLO BRIANZA
Granaio di Villa Greppi
Trio Frank Bridge
violino, violoncello
e pianoforte

I CONCERTI
SVELATI
in Provincia
di Lecco
IX EDIZIONE

20 novembre
CREMELLA
Sala Parrocchiale
“Giovanni Paolo II”

Duo
Aventaggiato - Matarrese
pianoforte a quattro mani

27 novembre
VIGANO’ BRIANZA
Chiesa Parrocchiale
di S. Vincenzo

Ensemble barocco
“La Concordanza”
soprano e basso continuo

2012
1 gennaio
LOMAGNA
Sala della Comunità

18 marzo
MOLTENO
Chiesa Parrocchiale
Ensemble barocco
“Festa Rustica”
SOPRANO, FLAUTO DOLCE E
CLAVICEMBALO

Duo Bertagnin - Pagani
violino e pianoforte

15 gennaio
ROBBIATE
PALAZZO BRUGNATELLI
Beaux Arts String Trio
violino, viola e violoncello

22 gennaio
MONTICELLO BRIANZA
Granaio di Villa Greppi
Duo Maffizzoni - Favero
flauto traverso
e clavicembalo

INIZIO DEI CONCERTI ORE 17, 00
( ad eccezione del concerto
di Viganò Brianza: ore 19,00 )
INGRESSO LIBERO
CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
La prenotazione è possibile solo a partire
da una settimana prima di ogni evento
(es: dal lunedì per la domenica)
ai seguenti recapiti:
Tel.: 393 9321818 - 335 5461501
e-mail: info@earlymusic.it
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6 novembre 2011 MONTICELLO BRIANZA

Granaio di Villa Greppi - Via Monte Grappa, 21
TRIO FRANK BRIDGE
ROBERTO MAZZOLA – violino
GULIO GLAVINA – violoncello
MARIANGELA MARCONE – pianoforte
G. DONIZETTI (1797 – 1848)
Trio in Mi bemolle maggiore
Allegro
Largo
Andantino
F. CHOPIN (1810 – 1849)
Notturno op.9 n.2 per violoncello e pianoforte
Notturno op. postuma in Do diesis minore per violino e pianoforte
E. LALO (1823 – 1892)
Trio in Do minore op 7
Allegro moderato
Romanza
Scherzo
Finale
G. GERSHWIN (1898 – 1937)
Medley (arr. S. Cabrera)
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20 novembre 2011 CREMELLA

Sala Parrocchiale “Giovanni Paolo II”
Piazza della Chiesa

Omaggio a Franz Liszt (1811-2011)
nel bicentenario della nascita
CARLA AVENTAGGIATO e MAURIZIO MATARRESE
pianoforte a quattro mani

Polacca In Mi Bemolle

Albero Di Natale

“Psallite” Antico Canto natalizio
I pastori al presepio
Adeste Fideles- Marcia dei Tre Re Magi
Antico Canto natalizio provenzale
Tempi Antichi
Natale polacco

Poema Sinfonico “ Mazzeppa”
			
Poema Sinfonico “Les Preludes”					

Poema Sinfonico “ Orpheus”

Rapsodia Ungherese Nr. 2
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27 novembre 2011 VIGANO’ BRIANZA

CHIESA PARROCCHIALE di S. Vincenzo
Via della Vittoria, 18

concerto di musica sacra
LA CONCORDANZA
ALESSANDRA GARDINI – soprano
MARLISE GOIDANICH – violoncello barocco
IRENE DE RUVO – clavicembalo e concertazione
C. G. San Romano (metà sec- XVI)
Quis desert violas
G. Frascobaldi (1583- 1643)
Capriccio sopra La bassa fiamenga (cembalo solo)
G. F. SANCES (1600 – 1679)
Stabat mater
J. K. Kerll (1636 – 1698)
Passacaglia
F. Cavalli (1602 – 1676)
O quam suavis et decora, mottetto
D. Gabrielli (1651 - 1690)
Sonata per violoncello e basso continuo
G. Legrenzi (1626 – 1690)
Congratulamini filiae Sion
N. Monferrato (1603 - 1685)		
Alma Mater
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1 GENNAIO 2012 LOMAGNA

Sala della Comunità - Piazza della Chiesa

CONCERTO DI CAPODANNO
GLAUCO BERTAGNIN – violino
SIMONE PAGANI – pianoforte
M. Moszkowski (1854 – 1934)

Spanisch Dance op. 12 n ° 1

A. Ginastera (1916 – 1983)

Milonga

E. Elgar (1857 – 1934)

Salut d’Amour op.12

H. Wieniawski (1835 – 1880)

Mazurca n ° 1 Obertass

A. Dvorak (1841 – 1904)

Humoreske op. 101 n ° 7

J. S. Bach - Kodaly (1685 – 1750)

Lant - Preludium

F. Kreisler (1875 – 1962)

Syncopation

A. Wilhelmj (1845 – 1908)

Albumblatt

E. Elgar (1857 – 1934)

Chanson de matin op. 15 n ° 2

H. Wieniawski (1835 – 1880)

Mazurca n ° 2 “Dudziarz”

F. Kreisler (1875 – 1962)

Liebeslied

C. Cui (1835 – 1918)

Orientale op. 50

I. Albeniz (1860 – 1909)

Tango

A. Rubinstein (1829 – 1894)

Romanza

F. Drdla (1868 – 1944)

Souvenir

C. Bohm (1844 – 1920)

The rain
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15 GENNAIO 2012 ROBBIATE

Palazzo Brugnatelli - Via Donna Ida Fumagalli, 23
BEAUX ARTS STRING TRIO
JOAQUÍN PALOMARES – violino
PAUL CORTESE – viola
FRANCESCO PEPICELLI – violoncello

L. VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Trio nº1 Op. 3 in Mi bemolle Maggiore
Allegro
Andante
Allegretto
Adagio
Moderato (Menuetto)
Allegro (Finale)
L. VAN BEETHOVEN
Trio Op.8 in Re Maggiore “ Serenata”
Marcia: Allegro
Adagio
Menuetto (Allegretto)
Adagio
Scherzo
Adagio
Allegro molto
Adagio
Allegretto alla Polacca
Andante quasi Allegretto
Tema con variazioni: Allegro -Tempo primo – Marcia - Allegro
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22 GENNAIO 2012 MONTICELLO BRIANZA

Granaio di Villa Greppi - Via Monte Grappa, 21
STEFANO MAFFIZZONI – flauto traverso
VALTER FAVERO – clavicembalo
F. HÄNDEL (1685 – 1759)
Sonata VIII in Fa maggiore
Larghetto
Allegro
Siciliana
Allegro
J. S. BACH (1685 – 1750)
Sonata in sol min. BWV 1020
Allegro
Adagio
Allegro
W. A. MOZART (1756 – 1791)
Sonata in do magg. KV 14
Allegro
Allegro
Minuetto primo
Minuetto secondo en Carillon
A. VIVALDI (1678 – 1741)
Sonata n°1 in do maggiore
Moderato
Allegro Tempo di Gavotta
Aria, Affettuoso
Allegro

B. MARCELLO (1686 – 1739)
Sonata in Fa maggiore op.2 n°1
Adagio
Allegro
Largo
Allegro

A. VIVALDI
Sonata n°6
Vivace
Fuga
Largo
Allegro
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18 marzo 2012 MOLTENO

Chiesa Parrocchiale - Via Vittorio Veneto, 13
Ensemble barocco “Festa Rustica”
ENRICA MARI – soprano
LUCA AMBROSIO – clavicembalo
GIORGIO MATTEOLI – flauti dolci e concertazione
G.B. RICCIO (XVI / XVII )
Sonata dalle “Divine lodi musicali”
C. MONTEVERDI (1567 – 1643)
“Jubilet tota civitas” dalla “Selva morale e spirituale”
G. P. CIMA (1570 c.a – 1622 c.a)
Sonata prima dai concerti ecclesiastici
A. VIVALDI (1678 – 1741)
“Domine Deus rex celestis” dal Gloria RV 589
“Jucundus est homo” dal Beatus vir RV 597
J. S. BACH (1685 – 1750)
“Bist du bei mir” BWV 508 dal Notenbuch
di Anna Magdalena Bach
Aria dalla terza Suite per orchestra BWV 1068
(detta “aria sulla quarta corda”)
“Jesus bleibet meine Freude” corale dalla cantata 147
F. HÄNDEL (1685 – 1759)
Passacaglia dalla suite in Sol Minore per clavicembalo solo HWV 432
Sonata in Do Maggiore per flauto dolce e basso continuo in HWV 365
		Largo
		Allegro
“Meine Seele hört im Sehen” HWV 207
“Die ihr aus dunklen Grüften” HWV 208
		
dalle “Neun Deutsche Arien”
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TRIO FRANK BRIDGE

Giuio Glavina, Mariangela Marcone e Roberto Mazzola

Fondato nel 1996 da musicisti già presenti
nella realtà concertistica italiana sia come
solisti che come componenti di varie formazioni da camera e orchestrali , impegnati
anche quali docenti e nella ricerca musicologia, il Trio si è costituito con lo scopo di
proporre al pubblico oltre al repertorio tradizionale anche programmi meno noti. Significativo l’iniziale incontro con la produzione
cameristica di Frank Bridge, compositore,
grande didatta ( fu suo allievo Benjamin Britten ), direttore d’orchestra e violinista inglese( 1879-1941). Nel corso degli anni Il Trio
è stato invitato a tenere concerti per varie
Società concertistiche e Festivals in Italia e
all’estero ed è stato recentemente invitato
dall’Associazione Beethoven France ad
eseguire in prima assoluta il trio inedito di
Ludwig van Beethoven Anhang 3, che ha
inciso per Inedita nella collana Beethoven
Rarities (disco recensito con quattro stelle
su “Musica” e “Amadeus”).

MAURIZIO MATARRESE
Ha compiuto gli studi musicali presso il
Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida della prof.ssa Marisa Somma diplomandosi con il massimo
dei voti e la lode. In seguito si è perfezionato con i Maestri Novin Afrouz, Paul Badura-Skoda, Aldo Ciccolini, François Joel
Thiollier. Ha debuttato all’età di diciassette
anni con l’Orchestra Sinfonica di Bari nel
famoso Teatro Petruzzelli e, da allora, una
brillante carriera lo porta a tenere concerti per importanti associazioni musicali in
diverse città italiane (Roma, Milano, Rovigo, Cosenza, Matera, Potenza, Ravello,
Amalfi, Lecce, Bari etc.) conseguendo
ovunque consensi di pubblico e di critica.
Maurizio Matarrese ha ottenuto numerosi
premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Attualmente insegna presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari , svolge
Seminari e Corsi di Perfezionamento a
Vieste (Fg) e Borgia (Cz). E’ regolarmente
invitato a far parte di Giurie di Concorsi. E’
direttore artistico del Concorso Nazionale
Musicale “Città di Casamassima”.
Ha inciso il suo primo CD per la Fonit
Cetra interpretando musiche di Franck e
Beethoven, poi per la Ducale musiche da
film di Nino Rota.
CARLA AVENTAGGIATO
Diplomata in pianoforte ha frequentato
Corsi di Perfezionamento in Italia e all’estero con i Maestri Sergio Cafaro, Novin
Afrouz, Antonio Bacchelli, Aldo Ciccolini.
In seguito ha studiato con i Maestri Francois Joel Thiollier e Marisa Somma. Carla
Aventaggiato è stata premiata in diversi
Concorsi Nazionali ed Internazionali e
svolge un’intensa attività concertistica, sia

14
da solista che in formazione di duo pianistico, che la porta a tenere concerti in diverse città italiane (Milano, Cosenza, Bari,
Ravello Matera, Salerno etc.) offrendo
ovunque programmi interessanti e poco
convenzionali come “I quattro temperamenti” di Hindemith per pf. e orchestra,
“Evangelion” di Castelnuovo Tedesco, i
“Concerti Brandeburghesi” di Bach - Reger per pf. a 4 mani, l’opera pianistica di
Clara Wieck Schumann, “Babar” di Poulenc per pf. e voce recitante.
E’ docente di Pianoforte principale presso
il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

sale da concerto opere come i Concerti
Brandeburghesi di Bach-Reger, l’Albero
di Natale di Franz Liszt, il Concerto per
pianoforte e orch. di Carl Czenry oltre a
pagine famose di Dvorak, Debussy, Satie,
Ravel, Brahms, Schubert, Mendelssohn,
etc. Il Duo Aventaggiato-Matarrese si dedica anche al repertorio per 2 pianoforti
eseguendo musiche di Brahms, Debussy,
Sciostakovic, Ravel oltre a quello per 2
pianoforti e orchestra (Concerti di Mozart,
Bach, Saint–Saens).

Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese

Irene de Ruvo

Il Duo Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese ha studiato sia in duo che da solista con i M. Afrouz, Ciccolini, Somma e
Thiollier. Entrambi sono docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio”N.
Piccinni” di Bari e svolgono attività concertistica, solistica e in duo pianistico
dedicandosi
in particolare a pagine
musicali a lungo tempo dimenticate, allargando così in maniera significativa il
repertorio. La ricerca di composizioni per
pianoforte a quattro mani ha permesso
loro di scoprire una copiosa letteratura, in
parte del tutto sconosciuta e di offrire nelle

L’Ensemble, fondato nel 2007 da Irene
De Ruvo, è composto da musicisti con
attività concertistica e di insegnamento
presso differenti istituzioni musicali. Ognuno di essi ha al suo attivo numerosi concerti tenuti insieme con musicisti di fama
internazionale e diverse registrazioni. La
Concordanza si propone di far riascoltare, dopo un attento studio delle fonti ed
attraverso un meticoloso lavoro di ricerca
musicologica, pagine inedite o poco note
della letteratura musicale antica utilizzando strumenti d’epoca o copie storiche

IRENE DE RUVO E “LA CONCORDANZA”
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conformi ad essi. Particolare attenzione
viene dedicata all’approfondimento della
conoscenza delle prassi esecutive delle
epoche rinascimentale e barocca con la
finalità di ritrovare un gusto estetico sempre più vicino ai canoni retorico-espressivi
del periodo cui si fa riferimento. Per l’etichetta Stradivarius, nel 2011 ha inciso
un cd monografico su Georg Muffat, che
include alcuni concerti grossi e la sonata
per violino solo.
GLAUCO BERTAGNIN
Ha frequentato il Conservatorio “Pollini” di
Padova, sua città natale, dove si è diplomato con il massimo dei voti e lode sotto
la guida del M° P. Juvarra. Si è poi diplomato in virtuosismo al Conservatorio di
Ginevra con il M° C. Romano ottenendo
una menzione d’onore speciale. Ha ottenuto premi in Concorsi e riconoscimenti
in importanti Rassegne. Ha suonato con
vari gruppi cameristici dal Duo all’Orchestra d’Archi. Dal 1980 è 1° violino de’ “I
Solisti Veneti” con i quali ha preso parte
a concerti per i più importanti Festivals e
ha suonato in rinomate sale da concerto
a Salisburgo, Edimburgo, al Bunka Kay
Kan di Tokio, al Cornegie Hall e al Lincoln
Center di New York, al Teatro alla Scala, alla Salle Pleyel di Parigi e al Coliseo di
Buenos-Aires.
Con il prestigioso Ensemble ha inoltre inciso molti dischi (Estro Armonico di Vivaldi)
anche in veste solistica, e ha registrato per
Radio e Televisioni di tutto il mondo. Ha
insegnato violino presso il Conservatorio
“A. Vivaldi” di Novara ed al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Ora insegna al
conservatorio Pollini di Padova. Suona un
violino Grancino del 1702.

Glauco Bertagnin e Simone Pgani

SIMONE PAGANI
Dopo aver frequentato il Civico Istituto
Musicale “G. Donizetti”, ha conseguito brillantemente il diploma in pianoforte sotto la
guida della prof.ssa Fernanda Scarpellini.
Si è poi perfezionato ai Corsi Internazionali
con i Maestri Bruno Mezzena all’Accademia Musicale Pescarese, dove ha ottenuto
il Diploma di Merito al Corso per Pianoforte
e Orchestra, quindi a Conegliano Veneto
e a Boario Terme; con Mario Delli Ponti e
Piero Rattalino a Chioggia; con il M.° Fausto Zadra a l’Ecole International de Piano
a Losanna. E’ risultato 4° al Concorso
Pianistico Internazionale di Capri; 1° al
Concorso Nazionale di Genova e ad Acqui
Terme al Concorso di Musica da Camera
nella formazione di Trio (pianoforte. fagotto
e clarinetto); 2° in quella di Duo (pianoforte
e clarinetto). Ha partecipato ad importanti
rassegne e festivals musicali in Italia, Argentina, Francia, Spagna, Austria, Belgio in
veste di Solista, con l’Orchestra e in formazioni cameristiche dal Duo all’ Ensemble di
Fiati “Bearcream” “Euterpe” e di Archi ”I
Musici di Vivaldi”. è stato assistente e coadiutore ai Corsi di perfezionamento per
Pianoforte e Orchestra tenuti dai Maestri:
A. De Raco, F. Zadra ed A. Delle Vigne ed
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è stato membro di giuria in Concorsi Pianistici. Ha suonato con la Mediterranean
Symphony Orchestra, la Kammermusik di
Napoli, l’Orchestra Giovanile Fiamminga,
del Festival Mozart, della Radio Televisione
Rumena, la Sinfonica Municipal di Gral San
Martin (Argentina), l’Orchestra da Camera
e la Stabile “G. Donizetti” di Bergamo,
la Sinfonietta Italiana, la Filarmonica “Paul
Costantinescu” di Bucarest e la Sinfonica
“Il Suono e Il Tempo”, dirette tutte da bacchette di comprovata esperienza. è fondatore e direttore artistico dell’Associazione
culturale “MusicArte” per la quale stila da
21 anni con successo Stagioni Concertistiche e Rassegne Musicali come l’Autunno
Musicale Palazzolese (17 edizioni) riscuotendo il consenso del pubblico e della critica. Alterna all’attività concertistica quella
didattica.
BEAUX-ARTS STRING TRIO

Ensemble cameristico costituito da solisti di fama internazionale interessati alla
divulgazione di musiche di grande qualità
e virtuosismo ha tenuto concerti in tutta
Europa, America ed Asia prendendo parte
a festival prestigiosi quali quelli di Granda,
Santander, Tanglewood, Banf, Evian, Lione, Santorini, Spoleto. I suoi componenti
sono solisti delle migliori orchestre spagnole (Orchestra Nazionale di Sevilla, Valencia, Oviedo, Castilla y León, Orchestra
Nazionale della Cataluña etc.) ed europee
ed hanno effettuato registrazioni per ASV
(Regno Unito), Prodigital Records (USA),
Sony, Dahiz Productions etc. Nel corso
dell’ultima stagione il Beaux-Arts String
Trio ha affrontato l’Integrale dei Trii di F.
Schubert e di L.Van Beethoven, eseguendoli nelle principali città spagnole (Madrid,
Barcelona, Toledo, Valencia, etc.). I suoi
componenti fanno parte del prestigioso
“Beethoven Klavier Quartett”.
STEFANO MAFFIZZONI

Joaquín Palomares

Paul Cortese

Stefano Maffizzoni

Francesco Pepicelli

Nato a Roma nel 1973, è considerato
oggi uno dei migliori talenti nel panorama internazionale. Si è diplomato con il
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massimo dei voti a soli 16 anni perfezionandosi con eccellenti maestri (Severino Gazzelloni, Aurele Nicolet, Wolfgang
Schultz) in prestigiose Accademie (Accademia Chigiana di Siena, International
Sommerakademie Mozarteum Salzburg,
Hochschule di Vienna).
In veste di solista ha suonato con numerose orchestre fra le altre ricordiamo
la State of México Symphony Orchestra, Albuquerque Symphony Orchestra,
Hong Kong Sinfonietta, I Solisti Veneti,
Symphony Orchestra of Bulgaria National Radio, Orchestra Ferruccio Busoni,
Accademia i Filarmonici, Sofia Chamber
Orchestra, Vivaldi Concert, Macedonian
Symphony Orchestra, Vidim Symphony Orchestra, Washington State Symphony Orchestra, ecc. Protagonista in
prestigiose sedi gli sono state dedicate
numerose composizioni di musica contemporanea tra cui il Doppio Concerto per flauto, pianoforte e orchestra di
Sergio Calligaris edito da Carish (2006)
eseguito in prima assoluta con l’orchestra de “I Solisti Veneti” diretta da Claudio
Scimone. Ha tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, Canada, Stati Uniti,
registrando per prestigiose radio come
la CBC British Columbia, Bayerische
Rundfunk, BBC di Londra, Radio France, Radio Vaticano e RAI Radiotelevisione Italiana. Come docente tiene Master
Class in diverse Università internazionali;
ha inciso CD per Eco, Velut Luna, Classic
Art e Encore Music International.

VALTER FAVERO

Valter Favero

Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Castelfranco Veneto, sotto la
guida del M° Massimo Somenzi, con il
massimo dei voti , lode e menzione ottenendo anche la borsa di studio. Allievo
del violoncellista Mario Brunello per la
musica da camera, ha frequentato Master Classes con Lev Vlasenko, Michail
Voskresensky e Anatolj Vedernikov, docenti presso il Conservatorio Superiore di
Mosca. Ha studiato anche all’Accademia
pianistica di Imola con il M° Pier Narciso Masi, Alexander Lonquich, Dario De
Rosa e Mauren Jones. Determinante,
per la sua formazione artistica, l’incontro con il grande pianista e didatta Aldo
Ciccolini. Svolge attività concertistica sia
come solista che in formazioni cameristiche, invitato da prestigiose Associazioni
ed Enti concertistici. Si è esibito in prestigiose sale da concerto quali la Town
Hall di Sydney, “Chapelle Historique du
Bon-Pasteur” di Montreal, Centrepoint di
Nepean, la Casa della Cultura di Sofia,
Hardotèneti Muzeum di Budapest, la Wagner Zale di Riga, la “Rocca Sforzesca” di
Imola, il Teatro degli Industri di Grosseto,
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il Teatro Alighieri di Ravenna. Al suo attivo
numerose registrazioni per la RAI, Rete 4,
Radio Televisione Bulgara, per l’emittente
canadese “Tele 30” e la Latvia Television.
Ha suonato come solista con l’Orchestra
da Camera di Verona, l’Orchestra da Camera di Sofia, l’Orchestra “G.F.Malipiero”
di Asolo, l’Orchestra Sinfonica di Plovdiv,
l’Orchestra Sammartini. E’ docente presso il Conservatorio “U. Giordano” di Rodi
Garganico e direttore dell’Istituto Musicale G.F. Malipiero di Asolo.
GIORGIO MATTEOLI & FESTA RUSTICA

Enrica Mari, Luca Ambrosio e Giorgio Matteoli

Presidente dell’Associazione Early Music
con sede a Roma ed in Brianza dove ha
ideato il festival “Brianza Classica”, Giorgio Matteoli è diplomato in violoncello,
flauto dolce, musica da camera nonché
laureato -con lode- in Lettere con indirizzo storico musicale presso l’Università
“La Sapienza” di Roma. Contemporaneamente agli studi accademici (che hanno incluso anche studi di contrappunto,

composizione e direzione d’orchestra)
presso i conservatori di Roma, Latina,
Como e Milano, si è specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, collaborando con rinomate ensemble ed istituzioni concertistiche, italiane e straniere,
sia in veste di continuista, col violoncello
barocco, che come aggiunto e/o solista
di flauto, tenendo recital e concerti sia
in Italia che all’estero (Croazia, Francia,
Spagna, Albania, Ungheria, Montecarlo). Autore di svariati articoli musicologici per la rivista di musica antica Orfeo
Cd Classic ed Amadeus è attualmente
docente di ruolo di flauto dolce presso
il Conservatorio dell’Aquila. Solista per
la colonna sonora di E. Morricone e M.
Frisina de “la Bibbia” (vincitrice dell’Oscar americano “Kable Ace”) ha diretto
orchestre quali: “I Pomeriggi musicali”, “
Orchestra Guido Cantelli”, la “Nuova cameristica” di Milano, il coro ed orchestra
“Q-Antica” di Roma. è fondatore, solista
e direttore di “Festa Rustica”, ensemble
barocco su strumenti antichi dalla storia
ormai ventennale e dalla ricca e premiata discografia, destinatario tra l’altro nel
1995 di una prestigiosa segnalazione
internazionale per uno dei migliori dischi
di musica classica prodotti al mondo nel
corso di quell’anno (Fanfare:”The Want
List” I dischi da non perdere del 1995).
Sempre col suo ensemble barocco Giorgio Matteoli ha recentemente pubblicato,
in prima mondiale assoluta in qualità di
violoncellista e direttore, un doppio Cd di
opere pasquali inedite di F. A. Vallotti per
la prestigiosa rivista “Amadeus”.
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nche quest’anno il Touring Club Italiano è
lieto di collaborare alla realizzazione della
rassegna musicale “Brianza Classica”,
organizzata dalla Associazione Early Music Italia
e giunta con successo alla nona edizione che
prevede 17 concerti di musica da camera in 16
comuni del territorio provinciale di Monza Brianza
e di Lecco.
Il programma di questa nuova edizione accentua ulteriormente il legame tra
la rassegna ed il territorio nel quale si svolge: alla promozione musicale e alla
valorizzazione dei beni artistici ed architettonici presenti nelle diverse sedi
coinvolte, si aggiunge infatti, da quest’anno, la scoperta delle peculiarità
eno-gastronomiche locali che costituiscono una componente fondamentale
delle tradizioni e dei costumi di una specifica comunità.
Sicuramente poter conoscere anche le abitudini culinarie di un luogo,
ne aumenta l’interesse e l’attrattiva anche per quei visitatori occasionali
che cercano in una gita turistica non solo la valenza culturale, ma anche un
momento di svago. Il tema scelto per la nuova edizione “Musica, luoghi e
sapori della Brianza”, sottolinea proprio la varietà di intenti della rassegna
che si contraddistingue, fin dalla sua nascita, per la capacità di coinvolgere
un pubblico vario ed eterogeneo che quest’anno avrà l’opportunità di
conoscere più da vicino in particolare le località di Molteno, Robbiate,
Ronco Briantino, Meda e Viganò Brianza.
Cultura e tradizioni si confermano ancora una volta strumenti validi e
complementari per incentivare la promozione turistica del territorio della
Brianza, ricco di bellezze e di consuetudini da scoprire e da apprezzare con
l’aiuto di “Brianza Classica” e... del Touring Club Italiano.

Franco Iseppi

Presidente del Touring Club Italiano
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IL T.C.I. PER BRIANZA CLASSICA
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare la propria presenza agli incontri del Festival promossi dal Touring (visite
guidate e cene fino ad esaurimento posti disponibili):
Per chi giunge da Milano: Tel.: 02 8526820 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
Per chi giunge da tutte le altre località: Tel.: 393 9321818 - 335 5461501

27 novembre 2011

VIGANO’ brianza
che è possibile ammirare grazie
a piacevoli passeggiate nella
natura incontaminata.    

Viganò è un comune di circa duemila abitanti che si trova in provincia di
Lecco. Posto nel cuore della Brianza,
Viganò sorge in una zona molto bella
dal punto di vista paesaggistico. Le
origini del borgo sono molto antiche ma
la data della sua fondazione è incerta.
L’economia di Viganò è legata principalmente all’agricoltura ed all’allevamento.
Oltre al caratteristico centro storico, a
Viganò possiamo ammirare: la Chiesa
dei santi Vincenzo ed Appollonia, di
antica fondazione, che conserva al suo
interno numerose opere di artisti locali;
le innumerevoli bellezze naturalistiche,

A cena con gli artisti…
Al concerto nella la Chiesa parrocchiale,
seguirà, su prenotazione, una cena a
base di prodotti d’agricoltura biologica e
di stagione presso Teresadellefragole.
Azienda agricola Maria Teresa Rigamonti
via Piave 16 (entrando da via De Gasperi)
22060 Viganò (LC).
prenotabile dall’11 novembre 2011
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ROBBIATE

Non è chiara l’origine del nome Robbiate: c’è chi lo fa risalire al gentilizio
romano Rubins; alcuni invece lo riallacciano al monte Robbio (Monte Rubeo
o Monte Rosso); altri lo collegano agli
Orobi. Robbiate è oggi un piccolo centro
situato sulle sponde dell’Adda in una
zona tipicamente piano-collinare. Il vico
di Robbiate era già organizzato nel 996.
Una carta del 1018 ricorda la basilica
di S. Maria appartenente alla chiesa di
Brivio e nel 1148 compare il “castrum
di Robiate” (Monastero S. Maurizio Milano). Fin da tempi antichi Robbiate era
rinomato per la salubrità dell’aria: dopo
la peste del 1570 era una meta ricercata
per passarvi delle serene giornate. Era
considerata un’oasi di verde, con alberi
da frutto e soleggiati vigneti. A Robbiate
sorge Palazzo Brugnatelli, fra le più

prestigiose ville della Brianza, a ridosso
del parco dell’Adda, voluto nel 1630
dai Conti Corio, feudatari di Robbiate
e Paderno d’Adda, imparentati con i
Visconti di Milano, vera e propria ‘villa di
delizie’, con le sue ampie sale affrescate
ed il suo magnifico parco.

A cena con gli artisti…
Al concerto a Palazzo Brugnatelli, seguirà, su prenotazione: “L’essenza della
Brianza nella sua tradizione” una cena
a base di prodotti tipici del territorio
presso Osteria dello Strecciolo.
Osteria dello Strecciolo srl
via Indipendenza, 2 – 23899 Robbiate (LC).
prenotabile dal 4 gennaio 2012
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MOLTENO

La presenza a Molteno di un insediamento in epoca romana si ricava dal
ritrovamento, nel 1912 e poi negli anni
successivi, di una serie di tombe contenenti suppellettili, arredi sacri e qualche
gioiello. La località, dopo la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente, seguì
le vicende storiche di Como e della
Brianza, e dal suo nome prese origine
quello di una delle più importanti famiglie
locali, i Molteno, che annoverono illustri
personaggi nell’ambito del ducato di
Milano. Da alcuni documenti risulta che,
nella seconda metà del XVI secolo,
nell’abitato doveva esservi un castello,
del quale, però, oggi non rimane nulla;
agli inizi del nostro secolo, in un’area
che si ritiene essere quella del castello,
venne edificata una costruzione in stile
gotico in memoria di quella antica. La

parrocchiale di S. Giorgio si
trova vicino a quello che viene
chiamato Postcastello ed
anch’essa fu probabilmente
costruita per volontà dei
Molteno. La chiesa, visitata nel
1571 da San Carlo Borromeo,
fu per volontà di questi restaurata ed ulteriormente abbellita.
Nell’ultimo quarto del XVII secolo venne consacrata anche
la nuova chiesa di S. Rocco.   

A cena con gli artisti…
Al concerto nella Chiesa parrocchiale,
seguirà, su prenotazione, una cena a
base di cucina tipica brianzola (tra le
specialità: “gnocchi di zucca” e altri
primi della cucina lombarda, faraona
con verdure, brasato e polenta) presso il
Ristorante Riva.
Ristorante Riva, Via Roma n. 31
23847 Molteno (LC).

prenotabile dal 2 marzo 2012

