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Anche quest’anno riparte Brianza Classica. I concerti svelati, la rassegna musicale itine-
rante che propone un nuovo viaggio tra i luoghi più simbolici della Brianza.  

Una manifestazione, giunta alla 5° edizione, che coinvolge le Province di Monza e Brianza 
e  Lecco in una proposta culturale di grande qualità capace di  far brillare  ancora una volta 
la costellazione di ville storiche presenti nell’intero territorio. 

Musica e danza è il tema conduttore che caratterizza  l’itinerario proposto dalla Rassegna  
che  attraverso un lungo e affascinante viaggio coinvolgerà - da ottobre a gennaio -  quat-
tordici comuni della Brianza  facendo  tappa in luoghi di particolare interesse artistico e ar-
chitettonico che diventeranno  meta di visite guidate organizzate dal Touring Club Italiano. 
Un modo inedito di scoprire e riscoprire i nostri tesori attraverso forme d’arte privilegiate, 
come la musica e la danza. 

    

Gigi Ponti
 Assessore delegato all’attuazione
della Provincia di Monza e Brianza
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Al patrocinio che già da alcuni anni viene accordato alla rassegna Brianza Classica – I 
concerti svelati, la Provincia di Lecco ha deciso, per il 2007, di accostare il sostegno econo-
mico, avendo avuto riscontro, da parte dei Comuni aderenti – Merate, Robbiate, Lomagna, 
Cremella e Monticello Brianza - e del pubblico partecipante, del forte interesse che anche 
la Brianza lecchese, insieme a quella monzese, ha maturato nei confronti delle proposte 
musicali inserite nel cartellone.

L’adesione è anche motivata dal fatto che vi sia perfetta assonanza tra gli obiettivi che  la 
programmazione culturale della Provincia di Lecco si pone e lo spirito che muove l’As-
sociazione Early Music e il Maestro Matteoli, rafforzata dal coinvolgimento del TCI, con 
le sue visite guidate: portare eventi di alto livello artistico e di immediata godibilità in siti 
prestigiosi, più o meno conosciuti,  del patrimonio architettonico e paesaggistico del ter-
ritorio brianzolo.

La condivisione della rassegna da parte delle due Province di Lecco e di Monza, infine, 
conferma ancora una volta la stretta collaborazione tra due Enti e due territori vicini e ne-
cessariamente dialoganti anche nella volontà di promuovere lo sviluppo culturale, sociale 
e economico della Brianza.

Chiara Bonfanti
Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali

della Provincia di Lecco
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Il Touring Club Italiano è lieto di rinnovare la collaborazione con l’Associazione Early Music 
Italia di Lissone presentando le visite guidate concomitanti con una nuova ed apprezzata 
edizione della rassegna concertistica “Brianza Classica”. 

Il Festival, giunto quest’anno alla quinta edizione, si caratterizza  per il duplice ed importan-
te obiettivo di promuovere la musica classica e, al tempo stesso, valorizzare il patrimonio 
artistico e architettonico di alcuni centri noti e meno noti della Brianza. I soci del Touring 
Club Italiano, oltre a fruire di pregevoli esecuzioni musicali quest’anno tutte improntate alla 
musica per danza, potranno ancora una volta scoprire ed apprezzare palazzi, ville e chiese 
e musei d’indubbio interesse culturale, situati nelle province di Milano, Monza e Lecco. 
Tra queste sedi gli esterni della bellissima Villa Greppi a Monticello Brianza, Villa Crosti-
Colombo e Villa Vertua a Nova Milanese, quest’ultima sede di un interessantissimo museo 
delle arti del fuoco, Villa Campello ed il Centro storico di Albiate, il Tempietto di S. Lucio 
Moncucco a Brugherio. 

Con il suo connubio con i concerti di Brianza Classica il Touring Club Italiano conferma an-
cora una volta la propria costante vocazione alla diffusione di un’idea di turismo intelligente 
e completo, essenziale per un reale, prezioso ed efficace contributo alla 
vita culturale del nostro Paese.

    Roberto Ruozi
Presidente del Touring Club Italiano
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   14 Ottobre MERATE 
“L’OPERETTA VIEN DANZANDO” - Società dell’Accademia

   21 Ottobre LISSONE
“CANTI E BALLI ED ALTRI SOLLAZZI” Ensemble medievale 
Giuliano “Dramsam” e Corpo di ballo in costume “Tripudium Mundi”

   28 Ottobre ALBIATE
Primo premio assoluto del concorso strumentistico “Città di Giussano” 
sassofonista Sara Morettin                     
visita TCI Le Ville, i Santuari, il verde ed il centro storico

    4 Novembre CREMELLA
Recital pianistico di Giovanni Vitaletti 

   11 Novembre GIUSSANO
“SARABANDA, MINUETTO E GIGA”
Maurizio Cadossi: violinista, GianMaria  Bonino: clavicembalista  

   18 Novembre BRUGHERIO
quartetto chitarristico di Montecarlo “Aighetta Quartett”
visita TCI Il Tempietto di S. Lucio in Moncucco

   25 Novembre NOVA MILANESE
“PER SOLI E ORCHESTRA: L’EPOPEA DELLA SUITE NEL BAROCCO
Orchestra d’archi FESTA RUSTICA, Stefano Maffizzoni: flauto traverso 
Giorgio Matteoli: flauto dolce e direzione
visita TCI Villa Vertua, Villa Crosti-Colombo e mostra  fotografica 
“Monza e Brianza da scoprire” 
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    2 Dicembre  VILLASANTA
“BRASIL” Roberto Porroni e l’Ensemble Duomo 

    9 Dicembre  ROBBIATE
Concerto del Duo Prevert con la partecipazione della flautista 
Rieko Okuma

   16 Dicembre MONTICELLO BRIANZA
“DA VIVALDI A…PIAZZOLLA”  Trio Frank Bridge 

   23 Dicembre LESMO
“NATALE NATALE!”
Sara Musso e Maria Grazia Perello, Duo pianoforte a quattro mani

    1 Gennaio LOMAGNA
 “L’EUROPA DANZA…A QUATTRO MANI”
Walter Mammarella e Fabrizio Prestipino, Duo pianoforte a quattro mani

   13 Gennaio MONTICELLO BRIANZA
Duo violino e pianoforte  Cardinale - Magnasco
visita TCI Villa Greppi: Il parco, il granaio e le scuderie

   20 Gennaio VEDANO AL LAMBRO
“MEDITERRANEA”
Michele Serafini: flauto, Andrea Candeli: chitarra, 
Chiara Guerra: ballo e palmas

   27 Gennaio MONZA
“SOSPETTO, TRADIMENTO & GELOSIA” 
Ensemble Festa Rustica, Rosita Frisani: soprano

INGRESSO LIBERO
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14 Ottobre MERATE
Teatro O’P Pagnano Via Cappelletta ore 17,00

“L’OPERETTA VIEN DANZANDO” - Società dell’Accademia
Gran galà di operetta in costume con le coreografie di Serge Manguette e Noemi Briganti

  
Silvia Felisetti: Soubrette
Umberto Scida: Comico
Susie Georgiadis: Soprano
Fabio Buonocore: Tenore 
Angiolina Sensale: Pianoforte

PROGRAMMA 

LOMBARDO-RANZATO: Frou Frou del Tabarin ( da “La duchessa del Bal Tabarin”)

F. LEHAR: Se le donne vo’ baciar ( da “Paganini”)

E. KALLMAN: Ma senza donne ( da “La principessa della Czarda”)

E. KALLMAN: Canta un coro d’angiolietti ( da “La principessa della Czarda”)

LOMBARDO-RANZATO: O Cin Cin Là ( da “Cin Ci là”)

M. COSTA:Napoletana ( da “Scugnizza”) 

LOMBARDO-RANZATO: Bambola ( da “Cin Ci là”)
 

R. STOLZ: Sigismondo ( da “Al cavallino bianco”)

P SOROZABAL: No puede ser ( da “La tabernera del puerto”)

LOMBARDO-RANZATO: Fox della Luna ( da “Paese dei campanelli”)

F LEHAR: Tu che m’hai preso il cuor ( da “Il Paese del sorriso”)

F. LEHAR: Parigino ( da “La vedova allegra”)

F. LEHAR: Romanza della Vilja ( da “La Vedova allegra”)

F. LEHAR: Tace il labbro ( da “La Vedova allegra”)
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21 Ottobre LISSONE
Palazzo Terragni Piazza Libertà ore 17,00

“CANTI E BALLI ED ALTRI SOLLAZZI” 
OPPONENDOSENE ALLA MORTE E ALLO SFACELO
Canti, suoni e balli del Trecento fiorentino ispirati al Decameron di Giovanni Boccaccio

TRIPUDIUM  MUNDI
Danzatrici: 
Daniela Isari, Mariangela Lazzari, Anna Raimondi,  Ingrid Wetzel, Monica Zanoni 

ENSEMBLE DRAMSAM:
Fabio Accurso: liuto, percussioni
Giampaolo Capuzzo: flauti
Giuseppe Paolo Cecere: canto, viella, ciaramella
Alessandra Cossi: canto, percussioni
Erica Scherl:  viella

PROGRAMMA 

La peste (improvvisazione sonora ispirata alla peste descritta nel Decameron)  
Chiara fontana de’belli costumi canzone di anonimo (canzoniere Cordiforme)        
Lamento di Tristano e sua Rotta due danze di anonimo (manoscritto del XIV° secolo)
Bel fiore danza brano strumentale di anonimo (codice Faenza)
Mille merçede, amore ballata di Egidius de Francia (codice Squarcialupi)
Saltarello danza di anonimo  (manoscritto del XIV° secolo)
I’vo bene canzone di Gherardello da Firenze  (codice Squarcialupi)
E vatene Segnor mio ballata di anonimo (codice Ryna)
Tre fontane istampitta di anonimo (manoscritto di Londra)
Qual donna canterà ballata di Giovanni Boccaccio (Decameron) motivo musicale: Magdalena 
(laudario di Cortona)
Per tropo fede ballata di anonimo (codice Rossi)
Trotto danza di anonimo (manoscritto del XIV° secolo)
Quand’Amor canzone di Giovanni da Firenze  (manoscritto di Roquefort)  testo: Cino da Pistoia
Palamento istampitta di anonimo (manoscritto del XIV° secolo)
Chiara fontana de’ belli costumi canzone di anonimo – versione strumentale (canzoniere 
Cordiforme) 
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28 Ottobre ALBIATE
Sala Consiliare, Villa Campello Via Salvadori 1 ore 17,00

PRIMO PREMIO ASSOLUTO DEL CONCORSO STRUMENTISTICO 
“CITTÀ DI GIUSSANO”

Sara Morettin: Sassofono
Michele Bravin: Pianoforte

PROGRAMMA 

D. MILHAUD: Scaramouche (Vif-Modèrè-Brazileira)

E. BOZZA: Aria

A. PIAZZOLLA: Tango-etude n°3

J.S.BACH: Aria sulla quarta corda versione per sax alto e pianoforte

K. DE SCHRIJVER: Scherzo

A. CHAILLEUX: Andante et Allegro

A. PIAZZOLLA: Tango-etude n°4

M. RAVEL: Bolero

P. BONNEAU:  Caprice en forme del valse

J. IBERT: concertino da camera

  

                  
visita TCI Le Ville, I Santuari, il verde ed il centro storico
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4 Novembre CREMELLA
Sala parrocchiale Giovanni Paolo II Piazza della Chiesa ore 16,00

RECITAL PIANISTICO DI VITALETTI

Giovanni Vitaletti: Pianoforte

PROGRAMMA

F. CHOPIN:  Polacca op. 26 n.1 in do diesis minore
            Polacca op.40 n.1 in la maggiore
            Polacca op 40 n.2 in do minore

        Sonata op 35 in si bemolle muinore
             - Grave/Doppio movimento
              - Scherzo
              - Marche Funebre, Lento
              - Finale, Presto

M. P. MUSSORGSKI: Quadri di una esposizione
  - Promenade 
    n.1 “Gnomus”
  - (Promenade) Moderato comodo assai e con delicatezza 
     n.2 “Il vecchio castello”
      - (Promenade) Moderato non tanto, 
     pesamente 
     n.3 “Les Tuileries” (Dispute d’enfants après joux)
         n.4 “Bydlo”
  - (Promenade) Tranquillo 
     n.5 (Balletto dei pulcini nei loro gusci)
         n.6 Samuel Goldemberg und Schmuyle
  - Promenade
    n.7 Limoges “Le marché” (La grande nouvelle)
    n.8 “Catacombae” (Sepulcrum romanum)
  - Con mortuis in lingua mortua
     n.9 (La capanna su zampe di gallina - Baba Yaga)
      n.10 (La grande porta a Kiev, l’antica capitale)
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11 Novembre  GIUSSANO
Sala Consiliare Piazzale Aldo Moro 1 ore 17,00

“SARABANDA, MINUETTO E GIGA”

Maurizio Cadossi: Violino Barocco 
Gian Maria Bonino: Clavicembalo

PROGRAMMA

G. F. HAENDEL:  Sonata in Fa Maggiore per violino e b.c. 
  Adagio – Allegro – Largo - Allegro

D. SCARLATTI:  Sonata in Re minore K 89 per violino e clavicembalo
  Allegro- grave- allegro

J. S. BACH:  Sonata in La Maggiore BWV 1015
  dolce – Allegro – Andante un poco – Presto
 

L. BOCCHERINI:  Sonata Seconda in Do maggiore op.5
  Allegro- Grave- Minuetto 

J.S.BACH:  Sonata in Do Minore BWV 1017 
  Largo – Allegro – Adagio – Allegro



13 

18 Novembre BRUGHERIO
Tempietto S. Lucio in Moncucco Via S. Maurizio al Lambro ore 17,00

QUARTETTO CHITARRISTICO DI MONTECARLO

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

PROGRAMMA

G.PH. TELEMANN: Concerto pour 4 guitares
   Adagio
   Allegro
   Grave
   Allegro

J.S. BACH: Concerto BWV 1065 (Arrangiamento di F. Szonyi)
                                                                Allegro
                                                                Largo
                                                                Allegro  
  
C. DEBUSSY: Petite suite (Arrangiamento di A. Del Fa)                                                                 
   En bateau
   Cortège
   Menuet
   Ballet

G. BIZET: Gypsy song (Arrangiamento di  Ph. Loli)                                                                   

F. SZONYI: Les formes du temps 2

PH. LOLI:  Blue quartet

A. DEL FA: Dreams

O. FAUTRAT:  Granizado de limon
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25 Novembre  NOVA MILANESE
Auditorium Comunale Via Giussani ore 17,00

“PER SOLI E ORCHESTRA: L’EPOPEA DELLA SUITE NEL BAROCCO” 

Orchestra d’archi FESTA RUSTICA*
Stefano Maffizzoni – flauto traverso
Giorgio Matteoli – flauto dolce e direzione

* basso continuo: Walter Mammarella Giordano - clavicambalo
            Alessandro Andriani - violoncello

PROGRAMMA

G. PH TELEMANN:   Suite in la minore per flauto dolce, archi e continuo
   Ouverture
   Les Plaisirs
   Air à l’italien
   Menuet I – Menuet II
   Réjouissance
   Passepied I – passepied II
   Polonaise

J.S. BACH:  Suite N° 2 in Si minore per orchestra (BWV 1067)
   Ouverture
   Rondeau
   Sarabande
   Bourée I & II 
   Polonaise
   Menuet
   Badinerie

G.PH. TELEMANN:  Concerto doppio in MI minore per flauto dolce,  
   flauto traverso, archi e continuo
   Largo
   Allegro
   Largo 
   Presto

visita TCI Villa Vertua, Villa Crosti - Colombo e mostra  fotografica 
“Monza e Brianza da scoprire” 
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2 Dicembre VILLASANTA
Sala Astrolabio Via Mameli 8 ore 17,00

“BRASIL”
Un viaggio nella musica d’autore brasiliana del ‘900

Elaborazioni di Roberto Porroni

Marie Antonazzo: Canto
Roberto Porroni: Chitarra
Marcella Schiavelli: Violoncello
Tatiana Patella: Violoncello

PROGRAMMA

A. C. JOBIM:  As praias desertas
   Vivo sonhando
   Dindi
   Samba de uma nota so
   Sabia
   Amparo
   Fotografia

R. GNATTALI:  Sonata per violoncello e chitarra
   Allegretto comodo – Adagio – Con spirito

H. VILLA LOBOS:  Bachianas Brasileiras n. 4
   Bachianas Brasileiras n. 5

L. ALMEIDA:   Quattro canzoni:
    Azulao
    Casador
    A casinha pequenina
    Engenho Novo
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9 Dicembre  ROBBIATE
Palazzo Corio-Brugnatelli Via Donna Ida Fumagalli 21 ore 17,00

IL DUO PREVERT 
CON LA  PARTECIPAZIONE DELLA FLAUTISTA RIEKO OKUMA

Rieko Okuma: Flauto 
Lorenzo  Iosco: Clarinetto
Luca Torrigiani: pianoforte 

PROGRAMMA

V.  BELLINI: La Sonnambula (flauto-clarinetto-pianoforte)

G. VERDI: Fantasia dalla Traviata (clarinetto – pianoforte)

R. GORI: Variazioni sul tema del Carnevale di Venezia (flauto-clarinetto-pianoforte)

G. GENIN: Gran duo concertante (flauto-clarinetto-pianoforte)

G. DONIZETTI: Sonatina (flauto-pianoforte)

C. SAINT-SAËNS: Tarantella (flauto-clarinetto-pianoforte)
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16 Dicembre MONTICELLO BRIANZA
Villa Greppi Via Monte Grappa 21 ore 17,00

“DA VIVALDI A…PIAZZOLLA” 

Trio Frank Bridge
Roberto Mazzola: Violino
Giulio Glavina: Violoncello
Mariangela Marcone: Pianoforte

PROGRAMMA

 
A. VIVALDI:  Sonata V per vl, vlc e b.c.
   Preludio- Corrente- Giga

G. F. HAENDEL  - J. HALVORSEN: Passacaglia per violino e violoncello

F. J. HAYDN:   Trio in sol maggiore Hob.XV, 25 (1795)
    Andante 
    Poco Adagio
    Rondò all’ungherese

F. BRIDGE:   dalle Miniature
    Gavotta
    Valzer russo
    Hornpipe

A. PIAZZOLLA:  Le quattro stagioni 
    Primavera porteña
    Verano porteño
    Otono porteño
    Inverno porteño
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23 Dicembre  LESMO
Sala Consiliare Via Vittorio Veneto 15 ore 17,00

“NATALE NATALE!”
Sara Musso e Maria Grazia Perello
Duo pianoforte a quattro mani

PROGRAMMA

O. RESPIGHI:  Natale, Natale! 
   (da Sei piccoli pezzi)

L. V. BEETHOVEN:  Sinfonia n° 6 op. 68 in Fa maggiore « Pastorale »

J. BRAHMS:  16 Walzer op. 39

G. FAURE’:  Dolly -  Suite op.56
    Berceuse
    Mi-a-ou
    Le Jardin de Dolly
    Kitty – Valse
    Tendresse
    Le Pas Espagnole

A. PIAZZOLLA:  Las Cuatro Estaciones Porteñas
    Primavera Porteña
    Verano Porteño
    Otoño Porteño
    Inverno Porteño 
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1 Gennaio LOMAGNA
Auditorium Comunale Via Roma 2 ore 17,00

“L’EUROPA DANZA…A QUATTRO MANI”
Walter Mammarella e Fabrizio Prestipino
Duo pianoforte a quattro mani

PROGRAMMA

 
M. MOSZKOWSKI:  Dalle terre lontane op. 23
    Russia
    Germania
    Spagna
    Polonia
    Italia
    Ungheria

   Tarantella op. 33

E. GRIEG:   Quattro danze norvegesi op. 35

A. DVORÁK:  Danza slava n. 7 op. 46

L. M. GOTTSCHALK:  Grande tarantella op. 67
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13 Gennaio MONTICELLO BRIANZA
Villa Greppi Via Monte Grappa 21 ore 17,00

DUO VIOLINO E PIANOFORTE
CARDINALE - MAGNASCO

Andrea Cardinale: Violino
Alessandro Magnasco: Pianoforte

PROGRAMMA

W. A. MOZART:  Sonata KV 304
   Allegro, Tempo di Menuetto

N. PAGANINI:  I Palpiti     Op. 13 

R. SCHUMANN:  Sonate in La min. Op.105
   Mit leidenschaflichen ausdruck, Allegretto,Lebhaft.

L. V. BEETHOVEN:  Sonate in  Fa Mag.  Op. 24  “Primavera”   
   Allegro,  Adagio molto espressivo,    
   Scherzo: Allegro molto,     
   Rondo: Allegro ma non troppo
J. BRAHMS:   Scherzo WoO 1

visita TCI Villa Greppi: Il parco, il granaio e le scuderie
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20 Gennaio VEDANO AL LAMBRO
Sala della Cultura Via Italia ore 17,00

“MEDITERRANEA”

Michele Serafini: Flauto
Andrea Candeli: Chitarra
Chiara Guerra: Ballo e Palmas

PROGRAMMA

G.  LORCA : Anda Jaleo

C. MACHADO: Pachoca Choros

G.  LORCA: El Cafè de Cinitas

G.  LORCA: Zorongo Gitano

R.  DYENS:  Saudade  n°  3

L.  BROUWER:  Elogio de la danza

G.  BURTON:  Innocenti

P. DE  LUCIA: Mediterranean  Sundance

KOSMA - PREVERT: Autumn  leaves

C.  JOBIM:  Wave

P.  METHENY:  80  81

H.  VILLA-LOBOS: Preludio  n°  1

M. DE FALLA:  Danza Ritual del Fuego
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27 Gennaio MONZA
Teatrino della Villa Reale Viale Regina Margherita ore 17,00

“SOSPETTO, TRADIMENTO & GELOSIA”
Ovvero la parabola dell “corna” nella musica barocca 

ENSEMBLE FESTA RUSTICA
Rosita Frisani: soprano
Alessandro Andriani: violoncello
Walter Mammarella Giordano: clavicembalo

Giorgio Matteoli: flauti dolci e M° di Concerto

PROGRAMMA

prologo
G. FR. HAENDEL :  “Nel dolce dell’oblio”
   Cantata per soprano, 
   flauto obbligato e basso continuo

F. MANCINI:  Sonata in Re minore per flauto e basso continuo
   Amoroso - Allegro - Largo -allegro  
sospetto 
A. VIVALDI:   “All’ombra di sospetto”   
   Cantata per soprano, 
   flauto obbligato e basso continuo

A. SCARLATTI:  “Ardo è ver d’amore”    
   cantata per soprano, 
   flauto obbligato e basso continuo 
tradimento 
C. MONTEVERDI:     Et è pur dunque vero

epilogo
G. LATILLA :     Aria: “T’aggio voluto bene”
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14 Ottobre MERATE 
ANGIOLINA SENSALE 
Nata a Voghera, ha affiancato agli studi 
umanistici lo studio del pianoforte sotto 
la guida del M° Giuseppe Aneomanti, di-
plomandosi brillantemente presso il Con-
servatorio “G. Verdi” di Milano nel 1984. 
Si è quindi perfezionata con il M° Luciano 
Lanfranchi. Ha seguito corsi e seminari te-
nuti da Piero Rattalino, Jörg Demus, Naum 
Starkman. Premiata in concorsi nazionali e 
internazionali, svolge attività concertistica 
in varie formazioni da camera Ha suonato 
in Italia per importanti associazioni e ras-
segne ed enti radiofonici: Teatro Regio di 
Torino, Università di Pavia, Teatro Verdi di 
Trieste, Teatro Donizetti di Bergamo, Tea-
tro Fraschini di Pavia, Teatro Politeama di 
Palermo,Università per Stranieri di Perugia, 
Circolo Culturale “Rosetum” e “Umanitaria” 
di Milano, Circolo Lirico e Reale Accademia 
Filarmonica di Bologna, Teatro “G. Rossini” 
di Lugo, Concerti a Villa Carlotta (Tremez-
zo), Teatro di Castrocaro Terme, Pomeriggi 
Musicali di Brescia, Associazione “Bach” di 
Roma, Teatro dell’Opera del Casinò Muni-
cipale di Sanremo, Terme di Montecatini,  
Istituzione Concertistica Salentina di Lecce,  
Piemonte in Musica, Rassegna Pianistica 
Internazionale di Macugnaga, Teatro Ci-
vico di Tortona, Conservatorio di Bolzano, 
Associazione Italo-Americana di Genova, 
Associazione Orfeo di Spoleto, Festival del-
le Alpi Marittime, Gioventù Musicale d’Italia, 
A.G.I.M.U.S. e, all’estero, in Francia, Inghil-
terra, Scozia, Svizzera, Germania, Roma-
nia,  Croazia, Grecia, Spagna, Russia, Stati 
Uniti, Uruguay, Argentina, Brasile. In Brasi-

ANGIOLINA SENSALE

NOEMI BRIGANTI
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le è stata per un triennio docente dei Corsi 
Internazionali Invernali dell’Università Fe-
derale di Santa Maria (Rio Grande do Sul) 
e di Londrina (Paranà). E’ regolarmente 
ospite nelle giurie di Concorsi internazionali 
di Canto e Musica da Camera. All’attivo la 
registrazione di 5 CD di musica da camera 
e lirica.

UMBERTO SCIDA
Nel 1997 consegue il titolo di “musical 
performer” grazie all’assegnazione di una 
Borsa di Studio presso la “The Bernstein 
School of Musical Theater” di Bologna, di-
retta dal M° Shawna Farrell. Si perfeziona 
in Jazz Singing presso la Guildhall School 
of Music and Drama a Londra. Dai 6 ai 14 
anni studia la fisarmonica ed il pianoforte.
Interpreta i ruoli di Tom in No, no, Nanette!, 
di Steve in Rent, di Ponzio Pilato in Jesus 

Christ Superstar, de il Duca ne Les Folies 
de Paris, è cantante solista e coprotagoni-
sta di André De La Roche in All the Jazz.  
Partecipa a vari festival e rassegne di musi-
ca jazz nazionali e internazionali con le sue 
varie formazioni. Si esibisce nei maggiori 
teatri italiani in ruoli di attore comico prota-
gonista, ed anche in operette di produzioni 
nazionali. All’attività teatrale alterna quella 
di conduttore di manifestazioni e spettacoli.
 
MAURO PAGANO
Nato a Genova, ha affiancato agli studi uni-
versitari (Laurea in Medicina e Chirurgia) 
lo studio del canto con i maestri Saldari, 
Bandera, Verducci. Attualmente si perfe-
ziona con il Maestro Paolo Barbacini. Ha 
debuttato i ruoli più significativi della sua 
corda: Manrico,Turiddu, Chenier, Maurizio 
di Sassonia, Calaf, Don Jose’, Cavarados-
si, Pinkerton, Radames, Des Grieux.
Sempre in ruoli protagonistici ha cantato 
nella stagione estiva del Teatro Municipale 
di Piacenza (Carmen – 2002), al Teatro del 
Vittoriale degli Italiani, nelle stagioni estive 
di Lario Lirica, Abano Terme e Orbetello, 
nei teatri Superga e Nuovo di Torino, Verdi 
di Mantova(Buscoldo), Manzoni di Mon-
za (Trovatore – 2002), Bonci di Cesena e 
Musikhalle di Amburgo. Intensa l’attività 
concertistica in Italia (ha cantato nel 1998 
al Teatro Carlo Felice della sua città), Sviz-
zera, Francia, Belgio, Germania, Croazia, 
Brasile.Vincitore del Premio Jussi Björling 
1999 e Vincitore assoluto del Concorso 
Beniamino Gigli – Roma 2000.Nell’estate 
2004 è stato protagonista dell’opera “Sal-
vator Rosa” di Carlos Gomes al Festival 
della Valle d’Itria. E’ stato inoltre l’unico UMBERTO SCIDA
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italiano ospite della produzione di Aida 
al Teatro Nazionale di Praga, nel ruolo di 
Radames(agosto 2004).Prossimi impegni: 
Carmen a Varsavia, Praga, Dresda.

SUSIE  GEORGIADIS
Nata a Porto Alegre (Brasile) ha iniziato gli 
studi musicali privati presso la città natale, 
per passare successivamente all’Istituto 
Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Porto 
Alegre e quindi ai corsi di perfezionamento 
del soprano Neyde Thomaz. Parallelamen-
te ha conseguito la laurea in Psicologia. Nel 
1995 ottiene il II Premio al Concorso Nazio-
nale di Canto di CURITIBA e nel 1996 vie-
ne premiata come “Migliore interprete della 
musica di Carlos Gomes” in occasione del 
Concorso per Cantanti e Strumentisti della 
Radio  del Ministero di Educazione e Cul-
tura a RIO DE JANEIRO.  Nel 1997 viene 
invitata come solista nei “Carmina Burana” 
di Orff, con l’Orchestra Sinfonica di Porto 
Alegre. Da quel momento si intensificano 
le richieste e viene chiamata per rivestire i 
ruoli di: Violetta ne “La Traviata”, Euridice 
nell’”Orfeo ed Euridice” di Gluck, Nela ne “Il 
paese dei campanelli”, Hanna Glavary ne 
“La vedova allegra”, Mimì ne “La Bohème” 
e Donna Anna nella produzione di “Don 
Giovanni”. Inoltre è voce solista nella “IX 
Sinfonia” di Beethoven, ne “Il Vespro della 
Beata Vergine” di Monteverdi ed in “O King” 
di Luciano Berio. Nel 1998 vince una Borsa 
di Studio che le permette di raggiungere 
l’Italia per perfezionarsi. Frequenta quindi 
i corsi di Sergio Segalini, Alessandro Ver-
ducci, Alain Billard. Attualmente studia al 
Conservatorio “A.Boito” di Parma. Proprio 
in Italia, a partire dal 1999, inizia un’attività 

concertistica che la porta ad esibirsi come 
solista nel “Requiem” di Mozart nella “Mes-
sa dell’Incoronazione” di Mozart e nel “Glo-
ria” di Vivaldi. Tra le rassegne che l’hanno 
ospitata sono da citare: Bolzano, Lecco, 
Brescia, Il Vittoriale di Gardone, Genova, 
Lonigo, Lugano, Milano, Pavia.

SILVIA FELISETTI 
Diplomata in canto presso il conservatorio 
A. Boito di Parma, e laureata in legge, Silvia 
Felisetti svolge da anni intensa attivitàcon-
certistica attraverso diversi generi, dalla 
musica da camera all’opera lirica, dal musi-
cal all’operetta. Proprio nell’operetta è parti-
colarmente apprezzata per la sua versatilità 
interpretativa che l’ha vista protagonista sui 
palcoscenici di tutta Italia  (il Valli di Reggio 
Emilia, il Regio di Parma, lo Smeraldo di 
Milano, l’Olimpico di Roma, ecc. ) al fianco 
di Corrado Abbati,  Franco Oppini, Pippo 
Santonastaso, Lando Buzzanca e Massimo 
Bagliani. In otto anni di attività ha sostenu-
to i ruoli di protagonista nelle operette più 
celebri (Cin-ci-là, Il Paese dei Campanelli, 
La Vedova Allegra, Scugnizza, La Dan-
za delle Libellule, Al Cavallino Bianco, La 
Principessa della Czarda, etc.) superando 
le 900 rappresentazioni. Al seguito delle 
diverse compagnie d’operetta ha parte-
cipato a trasmissioni televisive, quali “Bi-
glietto d’Invito”, “Domenica In” e “Tappeto 
Volante”. Nel 1988 ha  vinto il concorso del 
Teatro Lirico Sperimentale di Alessandria 
per la regia e da allora si è assiduamente 
dedicata agli allestimenti e alla direzione 
artistica di diverse compagnie. Dal 1996 di-
rige il coro “Mavarta” del Corpo Filarmonico 
di S.Ilario D’Enza. E’ autrice e attrice dello 
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spettacolo La soubrette in 10 mosse che da 
un anno propone con crescente successo. 
Lo scorso luglio è stata protagonista di Van-
dissimamente Vostra, uno spettacolo del 
festival Musica Ischia, dove ha interpretato 
il mito di Wanda Osiris su testi di Antonello 
Colli. Attualmente è allieva del M° William 
Matteuzzi e prossimamente debutterà ne Il 
barbiere di Siviglia di G. Rossini.

NOEMI BRIGANTI 
Nata a Forlì inizia a studiare danza nella 
propria città, poi si perfeziona frequentando 
numerosi stage, sia in tecnica accademica 
che moderna, avendo come maestri tra i 
più noti nomi della danza: N.Viroubova,S.
Leblanc, U.Guffanti, V.Luppov, A.Mascolo, 
V.Litvino, K.Waehner, G.Garcia, O,Sokolov, 
V.Ganibalova ecc…Vincitrice di numerosi 
Festival di Balletto nel 1982/83 riceve il Di-
ploma dall’Accademia Nazionale di Danza 
in Roma sotto la direzione della Prof. Giulia-
na Penzi. Nell’estate 1990 è invitata dal Di-
rettore del Hermitage di S,Pietroburgo per 
una serie di 15 Concerti in Unione Sovietica 
come ballerina etoile,mentre ,nel gennaio 
1991, viene richiamata nella stessa città 
dalla Compagnia “Balletto Teatro da Ca-
mera” di V,Ganibalova per danzare come 
protagonista nel balletto “Coppella” di Deli-
bes/Manguette avendo come pater il primo 
ballerino russo Dimitri Schlachtemkov . Ha 
lavorato come prima ballerina, tra gli altri, 
per svariate istituzioni e Compagnie  tra 
cui  il  “TEATRO LA CLASSIQUE”, il Teatro 
G,Verdi di Trieste, “Il Balletto di Milano”, il 
“Balletto di Cagliari” (di cui è Prima Balleri-
na stabile dal 1993) e la compagnia italiana 
“Roma Astra Ballet” di Diana Ferrara. Dopo 

numerosi spettacoli eseguiti singolarmente  
ed in coppia con diversi patners, dal 1982 
lavora assieme a Serge Manguette  in “Gi-
selle” e “Paquita” sviluppando un sodalizio 
artistico che si potrae fino ad oggi. E’ Diret-
trice Artistica del “Meeting Centro d’Arte” di 
Forlì nato dalla sua volontà di voler istituire 
un Centro professionale nella propria città.

 

SERGE MANGUETTE
Nato a Verviers (Belgio) si diploma giova-
nissimo al Conservatorio della propria città, 
sotto la guida di Madame Wilmine Poggi. 
Già medaglia d’oro.ottiene dal Governo 
Belga una borsa di studio per prosegui-
re gli studi della danza presso la famosa 
scuola A.VAGANOVA di S.Pietroburgo 
dove ottiene un ulteriore Diploma sotto la 
guida di nomi prestigiosi quali: K.Sergejev, 
N.Dudinskaja, V.Simionov, N.serebrenikov, 
ecc…Nel 1978 viene scritturato dal “Bal-
let Royal de Wallonie”e lavora assieme a 
E.Maximova e V.Vassiliev; mentre durante 
il soggiorno russo del 1981 viene scrittu-
rato dal Teatro Kirov.Nel 1982, a Parigi, 
è partner di Cristine Walsh, oggi Prima 
Ballerina dell’Australian Ballet; contem-
poraneamente registra per la televisione 
francese il balletto “Marco Spada” a fianco 
di R.Nurejev e G,Thesmar. Nel 1988 vince, 
assieme alla sua partner Noemi Briganti, il 
Premio Speciale al Concorso Coreografico 
di Vignale Estate ed in seguito lavora per 
il Teatro Nuovo di Torino iniziando una in-
tensa carriera da coreografo ballerino. Tra 
le sue realizzazioni si ricordano: “Coppelia”, 
la  regia e la coreografia per lo spettacolo 
“G.Puccini-La Vie de Boheme” con Oriella 
Dorella e Francesco Villicic e il “Balletto di 
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Milano”, “No No Nanette”, il Musical “Te per 
Due”, “Primadonna” e “Faust”,  e le colla-
borazioni con la compagnia russa “Balletto 
Teatro da Camera” di S. Pietroburgo,  “Arte 
Danza” della città di Cagliari, la Compagnia 
“Teatro di Stato” di Olomouc (Cecoslo-
vacchia), il “Balletto di Mosca”-Teatro “La 
Classique”,  la Compagnia ed altre. Nella 
Stagione 2002/03 è Regista/Coreografo 
stabile della C.I.O. (Compagnia Italiana 
d’Operette). La stagione 2003/04 lo vede 
impegnato come coreografo nelle Opere: 
“La Clotilde”, “Il Trovatore”,”Turandot” non-
ché regista della nuova produzione italiana 
di “La Vie Parisienne” nuovo allestimento 
del Teatro Coccia di Novara.

21 Ottobre LISSONE
ENSEMBLE DRAMSAM
Diretto da Giuseppe Paolo Cecere, l’En-
semble Dramsam, che deve il suo nome ad 
un oponimo latino di oscuro etimo, apparte-
nuto a un piccolo ed antichissimo borgo alle 

pendici del Carso goriziano, nasce a Gori-
zia nel 1983. Formato da professionisti nel 
campo della musica antica, ha collaborato 
alla rassegna “Medioevo e… oltre” fin dagli 
esordi, conquistandosi un pubblico fedele. 
Dall’85 si dedica attivamente alla diffusione 
del patrimonio musicale medievale di area 
linguistica romanza, proponendosi lo studio 
e l’interpretazione del patrimonio musicale 
medievale attraverso un’accurata mediazio-
ne tra rigore filologico ed approccio artistico. 
Nell’88, in collaborazione con alcuni opera-
tori culturali italiani e stranieri, tra cui la com-
pianta musicista Andrea von Ramm, è tra i 
fondatori della “Accademia Jaufrè Rudel di 
studi medievali”. I musicisti dell’Ensemble, 
che ha un organico variabile, hanno tenuto 
concerti nelle principali città italiane e per 
importanti istituzioni culturali europee ed 
extraeuropee (in Algeria, Austria, Croazia, 
Francia, Germania, Giappone, India, Slove-
nia, Spagna, tra cui La Fenice di Venezia, il 
Printemps Bleu di Montpellier, il Festival di 
Scwabisch Gmünde - Stoccarda, il Festival 

ENSEMBLE DRAMSAM
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di Freiburg - Liepzig,  l’Accademia Chigia-
na di Siena, il Canto delle Pietre in Italia e 
Svizzera, l’Autunno Musicale di Caserta, i 
Divertimenti Musicali di Perugia, l’Institut 
fur Auffurungpraxis di Michaelstein (Lip-
sia), l’Autunno musicale di Barcellona (E), 
il Mittelfest ‘98, il Musikfest di Viktring (A), 
il Festival delle Nazioni di Città di Castel-
lo 2001, il Festival de Arte Sacro a Madrid 
e Burgos 2002,  il Festival di Montalbane 
(D) 2003, Stiriarte - Graz Capitale europea 
della cultura 2003, 2004 e 2005, il Festival 
Barocco di Zagabria 2004, il Festival dei 
Due Mondi di Spoleto 2004). Il gruppo ha al 
suo attivo numerose incisioni discografiche, 
radiofoniche e televisive di musica antica 
ed ha collaborato a produzioni di musica 
contemporanea sia in esecuzione dal vivo 
sia in incisioni discografiche.

TRIPUDIUM  MUNDI
Il gruppo di danza antica Tripudium Mundi, 
diretto da Ingrid Wetzel, si occupa prevalen-
temente del repertorio medioevale e quattro-
centesco. Si compone di elementi che, attor-
no ad un nucleo fisso, variano secondo le 
esigenze rappresentative. I danzatori si sono 
formati con diversi maestri di danza antica 
e teatro medioevale presso i più accreditati 
corsi nazionali e internazionali e operano già 
da tempo nel campo della danza antica col-
laborando con vari gruppi di musica  e danza 
antica e  partecipando a diverse importanti 
manifestazioni musicali e culturali tra cui Au-
tunno Musicale (Como), Perugia in Canto, 
Estate nei Chiostri dell’Umanitaria (Milano), 
Tage der mittelalterlichen Musik (Freyburg), 
Musica Pomposa (Abbazia di Pomposa),  
Notturni d’Arte (Padova) etc.

INGRID WETZEL
Ha studiato danza espressiva con Roni Se-
gal a Berna e teologia, scienza delle religio-
ni e filosofia a Zurigo e Tubinga, laureandosi 
con una tesi sulla danza come espressione 
religiosa. Dal 1984 si è specializzata in dan-
za antica (medioevale e rinascimentale) sia 
come danzatrice che coreografa e ricerca-
trice. Dal 1987 è inoltre attiva come inse-
gnante di danza antica e popolare tenendo 
regolarmente corsi e stages. Ha collaborato 
e sta  collaborando in qualità di ballerina e 
coreografa con vari gruppi di musica e dan-
za antica, p.e. Dramsam, Consort Fonte-
gara, Theatrum Instrumentorum, Arundel,  
Cremonense Collegium Musicum, Tripu-
diantes …   Ha fondato e dirige il gruppo di 
danza antica Tripudium Mundi.  

28 Ottobre ALBIATE
SARA MORETTIN
Si è brillantemente diplomata in sassofono 
con il massimo dei voti al Conservatorio “C. 
Pollini” di Padova in qualità di privatista a 
soli 16 anni e risulta essere tra i più giovani 
diplomati in sassofono d’Italia. Ha studiato 
con il prof. Gianni Favro. Fin dall’età di 10 
anni ha partecipato a vari concorsi Nazio-
nali ed Internazionali totalizzando: 4 primi 
premi assoluti con 100/100 (4° Concorso 
Europeo “Giovani Talenti” Certosa Cantù di 
Casteggio di Pavia, 2007 Concorso Interna-
zionale “Città di Maccagno”, Città di Occhio-
bello 7°Concorso Internazionale per Giova-
ni Musicisti “Un po’ di note”, 1° International 
Music Competition-Premio Paolo Spincich 
Trieste) 16 primi premi assoluti con punteg-
gio diverso e 5 prima classificata. In eviden-
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za i seguenti premi speciali: 15° Concorso 
Internazionale “Città di Barletta” Premio 
Speciale “Claudio Ceschini”come miglior 
sassofonista del concorso; Premio Specia-
le “Provincia di Udine” con la seguente mo-
tivazione: per la tensione musicale dimo-
strata durante l’esecuzione; 8° Concorso 
Nazionale per Giovani Musicisti a Muggia 
(TS) “Premio speciale Giulio Viozzi”; 10° 
Concorso Nazionale “Luigi Nono” a Venaria 
Reale (TO) Premio Speciale del decennale. 
Si è distinta nella musica d’insieme con altri 
primi premi assoluti in concorsi Nazionali ed 
Internazionali. 

MICHELE BRAVIN
Diplomato brillantemente nel 1996 in Or-
gano e Composizione Organistica presso 
il Conservatorio G.Tartini di Trieste sotto 

la guida di G.Russolo. Presso lo stesso 
Conservatorio si è diplomato anche in Pia-
noforte con M.Puxeddu. Si è perfezionato 
con Piet Kee e Ludger Lohmann all’Acca-
demia Internazionale d’Organo di Haarlem 
(Olanda). Ha seguito corsi di interpretazio-
ne organistica con L.Ghielmi, R.Antonello 
N.Hakim e M.C.Alain. Ha approfondito la 
direzione corale seguendo i corsi di me-
todologia del canto corale, tecnica diretto-
riale, analisi musicale e tecnica vocale con 
G.Acciai, G.Mazzucato, M.Trombetta. 1° 
classificato al concorso Giovani Note (edi-
zione 1998) organizzato dall’Associazione 
Amici della Musica di Mestre.Svolge inten-
sa attività concertistica sia come solista (or-
gano e pianoforte) che pianista accompa-
gnatore, in duo con vari solisti ed in diverse 
formazioni vocali - strumentali. Ha tenuto 
numerosi concerti in Italia e all’estero, (Au-
stria, Francia, Croazia, Olanda, Ungheria, 
Portogallo) suonando tra gli altri con musi-
cisti di fama internazionale quali P.Thibaud, 
P.Vernikov, B.Canino e altri. E’ insegnante 
d’Organo, Pianoforte e Storia della Musica 
presso la Fondazione Musicale S.Cecilia di 
Portogruaro dove svolge anche attività di 
pianista accompagnatore durante i master 
- class estivi di perfezionamento, colla-
borando con le classi dei maestri G.Corti, 
L.Magera, S.Burns, A.Pay, C.Desderi, 
F.Mondelci e altri. Dal 2004 è Direttore di-
dattico della scuola di musica della “Polifo-
nica Friulana Jacopo Tomadini” di San Vito 
al Tagliamento.Tiene regolari corsi di Sto-
ria della Musica presso la U.T.E di Porto-
gruaro. Svolge servizio organistico presso 
l’Abbazia benedettina S.Maria in Sylvis di 
Sesto al Reghena (PN). E’ organista presso SARA MORETTIN
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la parrocchiale di Villanova di Fossalta (VE) 
e direttore del locale coro “S.Margherita”. 
E’ inoltre direttore della “Corale S.Giorgio” 
di San Giorgio al Tagliamento. Ha al suo 
attivo diverse produzioni discografiche per 
l’etichetta Rainbow  Classics: “Orgelwerke - 
J.S.Bach” , “Trumpet & Organ - Concertos” 
e “Organi d’arte del Veneto Orientale”.

4 Novembre CREMELLA
GIOVANNI VITALETTI
Nasce a Milano nel 1963, consegue il di-
ploma di pianoforte sotto la guida del M° Eli 
Perrotta presso il Conservatorio “Giusep-
pe Verdi” di Milano perfezionandosi con il 
M° Sergio Fiorentino a Napoli e con il M° 
François Joël Thiollier a Parigi. Contempo-

raneamente segue i corsi di composizione, 
di direzione d’orchestra e di clavicembalo. 
Si diploma in liuteria presso l’Istituto per 
l’Artigianato liutario di Cremona. Ha rice-
vuto due borse di studio, una dal Festival 
delle Nazioni per duo pianistico e una dal 
Teatro Comunale di Treviso come M° So-
stituto. E’ docente di pianoforte principale 
al Conservatorio di Musica “C.Monteverdi” 
di Bolzano, Direttore del Civico Istituto 
Musicale “G.B.Sammartini” di San Donato 
Milanese e della Scuola Civica di Musica di 
San Zenone.
Si è esibito in duo pianistico con il M°Peter 
Maag, e come solista sotto la sua dire-
zione al Teatro Comunale di Treviso con 
l’Orchestra Filarmonia Veneta nel 1990 e 
1991, a Berna con la Berner Symphonie 

GIOVANNI VITALETTI
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Orchester nel 1992, al Teatro “Donizetti” di 
Bergamo e al Teatro “Le Vigne” di Lodi con 
l’Orchestra Stabile di Bergamo nel 1994 
e nel 2001. Ha suonato come solista con 
l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano, 
l’Orchestra “G.Verdi” di Milano, l’Orchestra 
Philharmonia Mediterranea, l’Orchestra 
Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra Sin-
fonica di Grosseto, l’Orchestra Filarmonica 
“G.B.Sammartini”, l’Orchestra Mozart Mila-
no, l’Ensemble Da Ponte, Flight Jazz Band. 
Ha svolto attività concertistica per svariati 
teatri e società italiane e  straniere come 
la  Bernische Musikgesellschaft  di Berna, 
la Funkhaus di Hannover, la Kunsthaus di 
Lucerna, il Palais de l’Atheneum di Ginevra, 
l’Arena di Berlino, il Festival di Sitges, il Fe-
stival de Otoño di Madrid, il Centro Cultural 
de Belèm di Lisbona, il National Theatre di 
Londra, il Centro Culturale di Madrid, Black 
Box di Oslo, il Teatro Salòn Cervantes di 
Alcalà, il”Massalià Theatre” di Marsiglia, 
il Duncan Centre di Praga, l’International 
Theatre di Francoforte, il Teatro Dimitri di 
Versoio. Per il teatro di prosa ha collabo-
rato come pianista e direttore con gli attori 
Glauco Mauri e Roberto Sturno esibendosi 
in tournée nelle maggiori città italiane (To-
rino, Trento, Cagliari, Siracusa, Catania, 
Livorno, Verona, Treviso, Pescara, ecc.) 
lavorando con i registi Giancarlo Sepe a 
Roma, Massimo Castri a Firenze e Torino, 
Marco Sciaccaluga a Genova, Maurizio Ni-

chetti a Milano.

11 Novembre GIUSSANO
GIAN MARIA BONINO
Si è diplomato a pieni voti al Conservato-

rio “G.Verdi” di Milano con Lydia Arcuri e 
si perfeziona al Conservatorio di Lucerna 
con il M° Myeczislaw Horszowski . In se-
guito studia clavicembalo diplomandosi nel 
1989 al Conservatorio di Genova con Alda 
Bellasich e nel Gennaio 1999 si diploma 
in pianoforte al Conservatorio Superiore 
di Winterthur (CH) . Ha suonato in qualità 
di solista in numerose città italiane ed al-
l’estero, ed in particolare per Società quali 
la GoG di Genova, i Concerti d’Autunno di 
Bergamo, il Teatro Comunale di Trieste, la 
Società dei Concerti di Milano, la Società 
dei Concerti di La Spezia, il centro studi 
musicali “Ferruccio Busoni” di Empoli, ed 
inoltre al Conservatorio di Sydney, alla Bo-
sendorfer-Saal di Vienna, al Conservatorio 
di Mosca, e negli Stati Uniti dove nel 1992 è 

GIAN MARIA BONINO



32 

3° PREMIO al concorso bandito dalla Bach 
Society di Washington D.C. sulle “ Variazioni 
Goldberg”. Si è esibitop in qualità di solista 
ed in formazioni cameristiche in numerosi 
Festivals internazionali, tra cui il Festival di 
Lubiana, il Festival Suoni del Mediterraneo, 
il Festival di Briançon, il Festival di Hyères, 
le Floraisons Musicales di Chateauneuf 
– Du – Pape, l’Emilia Romagna Festival 
ed altre importanti istituzioni concertistiche. 
Fondatore dal 2001 dell’ensemble “Came-
rata Mistà” e dei “Musici di Vivaldi”, assieme 
al violinista Glauco Bertagnin con il gruppo 
tiene regolarmente concerti per importanti 
istituzioni concertistiche;  di recente con la 
casa Discografica Chant de Linos di Bru-
xelles si è avviato un rapporto discografico 
che ha portato alla registrazione di un CD 
con il flautista Jean Michel Tanguy  con i Trii 
di C.P.E.Bach per flauto, viola ( con Mattia 
Sismonda) e clavicembalo, e di un altro con 
il flautista Andrea Oliva ( integrale delle So-
nate di Haendel) e per la rivista “Orfeo” di 
musica antica  insieme  al flautista traver-
siere  Luca Ripanti  con l’integrale delle so-
nate per flauto e clavicembalo di J.S.Bach. 
Ha collaborato con orchestre quali “La Pri-
mavera” di Amsterdam, l’Orchestra di Dar-
mstadt , l’Orchestra Filarmonica di Torino, 
l’Orchestra dei pomeriggi Musicali di Mila-
no ed altre, con i flautisti Shigenori Kudo, 
Maxence Larrieu, Andrea Oliva e  Claudi 
Arimany, i violoncellisti Enrico Bronzi, Vit-
torio Ceccanti  e Alessandro Laffranchini, , 
ed inoltre  con il quartetto d’archi Atheneum 
dei Berliner  Philharmoniker, con i quali ha 
suonato prime esecuzioni assolute di bra-
ni di musica Contemporanea in diretta per 
Radio 3 suite nel febbraio 2005 ed al festi-

val di musica Contemporanea di Cincinnati 
(USA). Inoltre collabora in maniera con-
tinuativa con i Virtuosen dei Berliner Phi-
lharmoniker con i quali ha tenuto tournée 
in Spagna, Francia, Slovenia e Stati Uniti. 
Con l’incarico di docente, nel 1996 è stato 
ospite del Berklee College of Music di Bo-
ston ed è stato invitato a tenere delle lezioni 
dalla “Artis International Music Academy” di 
Washington D.C. presso l’Università Catto-
lica degli Stati Uniti, l’Università di Cincin-
nati, e presso l’Accademia Musicale Medi-
terranea di Taranto, dove attualmente tiene 
regolarmente Master Classes di pianoforte 
e di prassi esecutiva  con clavicembalo. E’ 
docente di pianoforte principale presso il 
Conservatorio di Musica di Alessandria.

MAURIZIO CADOSSI   
Dopo essersi brillantemente diplomato 
presso il Conservatorio di Parma, ha fre-
quentato i corsi di H. Szering al Conser-
vatorio di Ginevra, si è inoltre perfezionato 
con   R. Zanettovich, O. Cusano, O. Maestri 
e F.C. Ferrari. Ha frequentato corsi di musi-
ca da camera con E.. Pegreffi, F. Rossi, D. 
De Rosa e O. Carmignola. E’ stato violinista 
del Trio Brahms e primo violino dell’Acca-
demia Strumentale Italiana. Negli ultimi 
anni si è mostrato particolarmente sensibile 
alla  musica antica, effettuando  esecuzioni 
filologiche con strumenti d’epoca e tenendo  
corsi di pratica strumentale del violino ba-
rocco. Ha effettuato tournee sia come soli-
sta che in formazioni cameristiche E’ fonda-
tore del gruppo Orfei Farnesiani con i quali 
ha realizzato numerose incisioni dedicate a 
compositori italiani del periodo barocco. in 
Italia, Francia, Svizzera, Stati Uniti, Austria, 
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Messico e Giappone.
Attualmente è  docente della classe di quar-
tetto presso il Conservatorio “A. Vivaldi”di 
Alessandria. 

11 Novembre BRUGHERIO
 AIGHETTA QUARTETT
“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 Filarmo-
nica di Monte Carlo nel 1982. Numerose 
« tournées » in Francia , Inghilterra, Italia, 
Ungheria e Germania si sono susseguite 

così come moltissime trasmissioni radio-
foniche e televisive. Il successo non è 
dovuto ad una vera e propria innovazione 
- il canto di un uccello a quattro teste - ma 
all’ esistenza di una sonorità nuova e irre-
sistibile”, 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 omag-
gio a Bill Evans con il chitarrista jazz John 
McLaughlin, l’integrale dell’ opera per quat-
tro chitarre di Robert Delanoff, delle compo-
sizioni dell’autore inglese Anthony Burgess 
ed infine l’ultima incisione con le proprie 
composizioni “Acoustic world”.

25 Novembre 
NOVA MILANESE
STEFANO MAFFIZZONI 
Nato a Roma nel 1973, si è diplomato con il 
massimo dei voti a soli 16 anni perfezionan-
dosi con eccellenti maestri (Severino Gaz-
zelloni, Aurele Nicolet, Wolfgang Schultz) in 
prestigiose Accademie (Accademia Chigia-
na di Siena, International Sommerakade-
mie Mozarteum Salzburg, Hochschule di 
Vienna), successivamente ha conseguito la 
Laurea di Secondo Livello al Conservatorio 
“G.F. Dall’Abaco” di Verona con 110 e lode. 
In veste di solista ha suonato con numero-
se orchestre fra le altre ricordiamo la State 
of México Symphony Orchestra, Albuquer-
que Symphony Orchestra, Hong Kong Sin-
fonietta, Symphony Orchestra of Bulgaria 
National Radio, Orchestra Ferruccio Buso-
ni, Accademia i Filarmonici, Sofia Chamber 
Orchestra, Vivaldi Concert, Macedonian 

AIGHETTA QUARTETT
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Symphony Orchestra, Vidim Symphony 
Orchestra, Washington State Symphony 
Orchestra, ecc. Protagonista in prestigiose 
sedi come la Royal Albert Hall nel London 
International Spring Festival (Londra), 
Guangdong Xinghai Symphony Hall (Cina), 
Pantheon di Roma, Royal Durst Theatre 
(Washington), Teatro San Benito Abad (Cit-
tà del Messico), Sala Verdi di Milano (Socie-
tà dei Concerti), Joaquìn Rodrigo Concert 
Hall (Madrid), Concert Hall Bulgaria (Sofia), 
Auditorium della Radiotelevisione Macedo-
ne, Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart 
(Accademia Filarmonica) e Europaudito-

rium Cagli di Bologna, Teatro Bibiena di 
Mantova (Stagione Concertistica Tempo 
d’Orchestra), ecc. Gli sono state dedicate 
numerose composizioni di musica contem-
poranea tra cui “Leggermente” vincitrice del 
XXI Concorso Internazionale di Winthertur 
e il doppio concerto per flauto, pianoforte 
(Stefania Mormone) e orchestra 37a di 
Sergio Calligaris edito da Carish (2006). Ha 
tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, 
Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, 
Canada, Stati Uniti, registrando per presti-
giose radio come la CBC British Columbia, 
Bayerische Rundfunk, BBC di Londra, Ra-
dio Vaticano, RAI Radiotelevisione Italiana. 
È invitato come Docente a tenere prestigio-
se Master Classes in diverse Università in 
Messico, Conservatorio “Andrés Segovia” 
di Linares (SPAGNA), International Dubrich 
Accademy (BULGARIA), British Columbia 
University di Vancouver (CANADA), Hong 
Kong Academy for Performing Arts (CINA), 
Clark College Music Department Washin-
gton’s State (USA), International Academy 
of Music di Kiev (UCRAINA) e di San Pie-
troburgo (RUSSIA).  Ha inciso CD per Eco, 
Velut Luna, Classic Art e Encore.

GIORGIO MATTEOLI 
Presidente  dell’Associazione Early Music 
Italia, ideatore del festival Brianza Classica, 
Giorgio Matteoli è diplomato in violoncello, 
flauto dolce, musica da camera nonché 
laureato in Lettere con indirizzo storico 
musicale presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma. Dopo gli studi di contrappunto e 
composizione svolti presso il Conservatorio 
di Como è approdato al corso di direzione 
d’orchestra tenuto presso il Conservatorio 

STEFANO MAFFIZZONI
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“G.Verdi” di Milano. Specializzatosi nel-
l’esecuzione del repertorio antico sia col 
flauto che col violoncello ha collaborato 
con rinomati ensembles ed istituzioni con-
certistiche italiane e straniere sia in veste di 
continuista, col violoncello barocco (Teatro 
dell’Opera di Sassari, Teatro dell’Opera di 
Oviedo, Alessandro Stradella Consort, La 
Fenice, Ensemble Aurora etc.), che come 
aggiunto e solista di flauto dolce (Orchestra 
Verdi, Orchestra della Rai, O.R.L., Musica 
Rara etc.) tenendo recital e concerti sia 
in Italia che all’estero (Croazia, Francia, 
Albania, Ungheria). Autore di articoli musi-
cologici per la rivista di musica antica Orfeo 
è docente di ruolo di flauto dolce presso il 
Conservatorio di Bolzano. Solista per la co-
lonna sonora di E. Morricone e M. Frisina de 
“La Bibbia” (vincitrice dell’Oscar americano 
“Kable Ace”) viene invitato regolarmente a 
presiedere giurie di concorsi nazionali per la 
selezione di giovani talenti. Solista e diretto-

re del suo Ensemble Barocco su strumenti 
antichi, ha con questo ottenuto prestigiose 
segnalazioni internazionali nonchè lusin-
ghieri ed unanimi consensi dalla critica.

2 Dicembre VILLASANTA
MARIE ANTONAZZO
dopo gli studi musicali in armonia, piano-
forte e canto presso il Conservatorio di 
Neuchâtel, ha  perfezionato la sua tecnica 
vocale, di mezzosoprano, a Milano con il 
M.o Fernando Bandera. A Parigi ha colla-
borato con l’arrangiatore e compositore Ro-
ger Loubet (arrangiatore di vari artisti come 
Nana Mouskouri, Johnny Halliday, Michel 
Sardou) con cui ha realizzato anche brani 
musicali originali. Dotata di una voce duttile 
e di creatività, spazia attraverso generi e 
stili musicali diversi: dalla musica popolare 
francese al fado portoghese, dalla canzone 
d’autore francese al tango. Svolge intensa 
attività concertistica in Italia e all’estero sia 
in collaborazione con formazioni cameristi-
che sia in duo con pianoforte. 

ROBERTO PORRONI
È uno dei più noti esponenti del concertismo 
chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi 
giovanili, perfezionatosi con Julian Bream 
e John Williams, nel 1978 è stato invitato 
personalmente in Spagna da Andrés Sego-
via iniziando una brillante carriera interna-
zionale che ha moltiplicato le sue esibizioni 
in tutta Europa, in Nord America, in Medio 
Oriente, in Corea, Giappone, Singapore, 
in Australia, in America Latina e in Sud 
Africa, suonando per le maggiori istituzioni 
concertistiche, dal Musikverein di Vienna, GIORGIO MATTEOLI
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alla Filarmonica di S. Pietroburgo, dalla 
Oji Hall di Tokio al Teatro Colon di Buenos 
Aires. Intensa è la sua attività discografica 
(ha inciso dieci CD) e musicologica (sua è 
la prima edizione completa delle opere per 
chitarra di Niccolò Paganini). Si è laureato 
in Lettere, con tesi in Storia della Musica, 
presso l’Università Statale di Milano.

MARCELLA SCHIAVELLI
Diplomatasi con Giuseppe Laffranchini, si è 
in seguito perfezionata con Rocco Filippini 
e, per la musica da camera, con Salvatore 
Accardo e il Trio di Trieste. 
Ha partecipato agli stages bachiani di Ame-
deo Baldovino. Ha tenuto concerti per le più 
prestigiose istituzioni musicali italiane e ha 
effettuato tournée in tutta Europa, in Asia e 
nelle Americhe. Ha inciso numerosi CD per 
varie etichette.

TATIANA PATELLA
Diplomatasi brillantemente nel 1992, si è 
perfezionata con importanti violoncellisti 
quali Mario Brunello, Rocco Filippini, Enrico 
Dindo e ha seguito il corso d’Alto perfezio-
namento per Professori d’orchestra all’Ac-
cademia Filarmonica del Teatro alla Scala 
come spalla dei violoncelli. Ha suonato 
come solista per prestigiose istituzioni con-
certistiche ed è violoncello dell’Ensemble 
Duomo con cui ha tenuto concerti in tutta 
Europa, Giappone, Corea, Turchia, Singa-
pore, Vietnam, Sud America. Fa parte del-
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

9 Dicembre ROBBIATE
LORENZO ANTONIO IOSCO
Nato a Potenza nel 1985 si è diplomato con 
il massimo dei voti in clarinetto presso il 
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, sot-
to la guida del M. Fabio Battistelli, seguendo 
successivamente corsi di perfezionamento 
in clarinetto basso e musica da camera. Ha 
eseguito prime assolute di brani per clari-
netto solo dei compositori Andrea Biagioli e 
L. Lombardi. Ha collaborato con l’orchestra 
‘Promusica’ di Pistoia, con l’associazione 
‘Elastiko – Spazio sonoro contemporaneo’ 
di Firenze, l’orchestra Operafestival di Firen-
ze, l’Orchestra Giovanile Italiana,  Camera-
ta di Prato, Orchestra regionale toscana e 
l’Orchestra Sinfonica di Roma. Dal 2005, In 
formazione con la pianista Sara Danti, tiene 
diversi concerti partecipando inoltre ad alcu-
ni concorsi fra cui:  primo premio al concorso 
‘Guido Monaco world competition’ di Arez-
zo e secondo premio concorso nazionale 
‘Nuovi orizzonti’ di Arezzo e terzo premio 
al concorso biennale internazionale per 

ROBERTO PORRONI
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clarinetto “Giuseppe Tassis” di Pradalunga 
– Bergamo, in giuria clarinettisti di fama 
internazionale come Fabrizio Meloni della 
Scala di Milano e  Phillippe Cuper dell’Opera 
di Parigi. Dal marzo 2007 ricopre il ruolo di 
Clarinetto Basso nell’Orchestra sinfonica di 
Madrid titolare del Teatro Real.

RIEKO OKUMA
Musicista giapponese laureatasi presso 
l’Università d’Arte di Nagoya in flauto con il 
massimo dei voti. Ha studiato con i più rino-
mati flautisti giapponesi dopo di che si è per-
fezionata con i maestri Paul Maisen, Michael 
Martin Kofler (Primo flauto di Münchner Phi-
larmoniker) e Memhart Niedermayr (flauto 
solista dei Wiener Philarmoniker). Nel ’98 
è venuta in Italia per studiare con i maestri 
Michele Marasco e Nicola Mazzanti, grazie 
ad una borsa di studio vinta in Giappone 
come migliore allieva ad un corso di perfe-
zionamento. Successivamente si è laureata 
al Conservatorio “Cherubini” di Firenze con 
il massimo dei voti e lode al Biennio specia-
listico di II° livello. Ha suonato in importanti 
orchestre tra cui la Nagoya e Hiroshima 
Synphony Orchestra. Ha partecipato a nu-
merosi concorsi ottenendo sempre ottimi 
risultati. Nel 2000 ha vinto il Primo Premio 
Assoluto nella sezione Musica da Camera 
al concorso musicale “Fidapa”, Città di Pisa. 
Svolge intensa attività concertistica in Italia 
e in altri paesi in varie formazioni cameristi-
che e spesso collabora con il Duo Prèvert 
(M° Luca Torrigiani e M° Davide Bandieri).

LUCA TORRIGIANI
La sua carriera artistica ha inizio negli anni 
’92 con una prestigiosa tournée in Giap-
pone, che lo ha portato a suonare nelle LORENZO ANTONIO IOSCO
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più importanti sale concertistiche di Gifu e 
Tokyo dove ha peraltro tenuto un concerto 
privato in onore della famiglia imperiale. Di-
plomatosi a pieni voti in pianoforte, organo 
e composizione organistica al Conservato-
rio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida 
dei Maestri Fiuzzi e Mochi, ha partecipato 
a diversi concorsi pianistici nazionali e in-
ternazionali, 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 del M° Daniela De 
Santis. Ha frequentato corsi internazionali 
di perfezionamento con i maestri Wibaut, 
Lonquich, Demus, Badura-Skoda, Vogel, 
Radulescu, Isoir e Mochi. Ha tenuto concer-
ti in diverse città italiane ed estere, sia come 
solista sia in formazioni cameristiche, otte-

nendo successi di pubblico e critica. Oltre 
a prendere parte come giurato a prestigiosi 
concorsi pianistici nazionali e internazionali 
e’ presidente e direttore artistico dell’Asso-
ciazione Cultura e Musica Rospigliosi che 
ormai da anni promuove uno dei concorsi 
strumentali nazionali di maggiore fama. 
Insieme al clarinettista Davide Bandieri ha 
formato il Duo Prevert, vincendo nove primi 
premi in concorsi nazionali e internazionali. 
Ha inciso per la Sonitus musiche organi-
stiche pistoiesi in prima  assoluta mondia-
le e in trio “flauto, clarinetto e pianoforte” 
musiche di Saent-Saens, Poulenc, Genin, 
Debussy e Ibert.

16 Dicembre
MONTICELLO BRIANZA
FRANK BRIDGE TRIO
Fondato nel 1996 da musicisti già pre-
senti 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 ol-
tre al repertorio tradizionale anche pro-
grammi meno noti. Significativo l’iniziale 
incontro con la produzione cameristica 
di Frank Bridge, compositore, grande di-
datta ( fu suo allievo Benjamin Britten ), 
direttore d’orchestra e violinista inglese( 
1879-1941).
E’ stato invitato a tenere concerti per varie 
Società concertistiche e Festivals in Italia 
e all’estero  tra le quali  Opera Univer-
sitaria di Messina,  Accademia S.Felice  
di Firenze, Accademia Musicale Umbra, 

LUCA TORRIGIANI  & RIEKO OKUMA 
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Serate Schubertiane di Chiavari, Aosta 
- Sala della Regione, Fondazione Costa 
di Genova, Associazione Musicale Felice 
Romani, Festival Internazionale  delle 
Orchestre Giovanili Europee di Firenze, 
Chiostro di S. Lorenzo - Genova, Sala 
dei Notari di Perugia, Festival Internazio-
nale di Musica da Camera di Genova e 
Savona, Festival di Montevarchi, Festival 
di Beausoleil ( Francia),  Lunatica Festi-
val, Sala Laudamo di Messina, Teatro 
Silvestrianum di Milano, Sala Pegasus di 
Spoleto, Festival di Fanghetto, Sala degli 
Olivetani di Portovenere, Festival delle 
Cinque Terre, Festival di Gressoney, Sta-
gione Concertistica di Corsico,Teatro alle 
Clarisse di Rapallo, Théatre de la Ville di 
Aosta, Festival “Musica nei Chiostri” di Te-

ramo, Festival di Lenggries( Germania), 
Brianza Classica, Festival di Primavera 
a Umbertide, Classica Estate di Bibione, 
Majellarte , Accademia Internazionale 
Caracciolo, Julitafestivalen (Svezia).
Recentemente il Trio è stato 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 (recensito con **** su 
“Musica” e “Amadeus”).

TRIO FRANK BRIDGE
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MARCO IANNELLI
Compositore (allievo di Frate Terenzio 
Zardini) e musicologo (allievo del prof. 
Sergio Martinotti), Iannelli collabora 
da qualche anno con il coreografo e 
ballerino Gheorghe Iancu, per il quale 
compone due balletti rappresentati alla 
Biennale di Venezia e al Maggio Musi-
cale Fiorentino. Altri suoi lavori sono ap-
parsi sui cartelloni di Strasburgo, Lione, 
Parigi e San Francisco (nel prestigioso 
SFMOMA). Docente di Tecnica della Co-
municazione Multimediale presso il Poli-
tecnico di Milano, Iannelli ha realizzato il 
Sound Design per l’istallazione multime-
diale permanente “Living Gallery” nella 
Galleria d’arte “Ta Matete” di Roma; è 
inoltre Direttore del periodico musica-
le “Suite Classica” (edizione italiana e 
tedesca), è supervisore musicale e re-
sponsabile editoriale della United Euro-
pe Chamber Orchesta per le stagioni di 
Milano, Berlino e Vienna.

23 Dicembre LESMO
DUO PIANISTICO
MUSSO-PERELLO
Formatosi nel 2000, si dedica princi-
palmente alla musica del ‘900 ed ha 
all’attivo numerosi concerti in varie cit-
tà italiane sia per pianoforte a quattro 
mani che per due pianoforti e orche-
stra. La formazione collabora spesso 
con attori portando in scena lavori 
musical-teatrali, dedicati al pubblico 
delle famiglie e dei piccolissimi,  su 
musiche espressamente composte e 

dedicate al duo. 

SARA MUSSO
Si è diplomata presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Torino col massimo dei voti, la lode 
e la menzione speciale sotto la guida di G. 
Antoniotti. Ha proseguito i propri studi a Mi-
lano e presso l’Accademia Internazionale 
“Incontri col Maestro” di Imola. Si è sempre 
affermata ai primissimi posti in numerosi 
concorsi nazionali ed internazionali, nel 
1992 ha vinto il primo premio al concorso 
internazionale “Lurisia Terme”. Come soli-
sta ha suonato in importanti manifestazioni 
in molte città italiane e all’estero. Svolge 
intensa attività cameristica, si dedica al-
l’attività divulgativa e si occupa di didattica 

MARCO IANNELLI
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pianistica. E’  titolare della cattedra di Pia-
noforte presso le scuole Civiche di Rivoli 
e Moncalieri e presso le Scuole Medie ad 
Indirizzo Musicale. 

MARIA GRAZIA PERELLO
Si è diplomata sotto la guida di  R. Cirulli; 
molto presto si è dedicata alla musica da 
camera, distinguendosi in numerosi con-
corsi nazionali e internazionali. Ha perfezio-
nando il repertorio per duo pianistico pres-
so l’Accademia Internazionale di Musica 
I.C.O.N.S. di Novara. Negli ultimi anni si è 
dedicata alla rappresentazione di lavori tea-

trali didattici e per bambini; svolge intensa 
attività concertistica in svariate formazioni 
cameristiche ed ha al suo attivo numerosi 
concerti sia per pianoforte a quattro mani 
che per due pianoforti. A queste attività af-
fianca l’insegnamento essendo titolare del-
la cattedra di pianoforte presso vari Istituti 
Civici nonché presso le Scuole Medie ad 
Indirizzo Musicale.

1 Gennaio LOMAGNA
ARCHE’ PIANO DUO
L’Archè Piano Duo è emanazione dell’Asso-
ciazione Musicale Archè di Torino impegnata 
dal 1989 nell’organizzazione di eventi musi-
cali. Il duo si è specializzato nel repertorio 
pianistico a quattro mani con lo scopo di pro-
porre, oltre ai programmi di autori noti, anche 
pagine di compositori che la tradizione  ha 
dimenticato. La continua ricerca in tal senso 
è scopo principale del duo che si è impegna-
to recentemente nel riscoprire le musiche di 
Moritz Moszkowky, quest’ultimo definito da 
Ignacy Paderewsky il successore di Fryde-
ryk Chopin. L’Archè Piano Duo è stato invita-
to a tenere concerti per prestigiose rassegne 
e festival musicali nazionali e internazionali 
organizzati dalle città di Genova, Cagliari, 
Sestri Levante, Viareggio e  Torino.

WALTER MAMMARELLA
GIORDANO
Si è diplomato in pianoforte con L.Immirzi 
Pennarola, in musica corale e direzione 
di coro con M.Lamberto, in composizione 
con G.Bosco, in direzione d’orchestra con 
G.Gazzani e in clavicembalo con G.Tabacco 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi DUO PIANISTICO MUSSO-PERELLO
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di Torino. Ha seguito i corsi di perfeziona-
mento della Florence Symphonietta con 
P.Bellugi, dell’Accademia Chigiana di Siena 
con F.Leitner e dell’Accademia S.Bernard 
di Bayonne con J.S.Béreau. Svolge attività 
concertistica con l’ensemble Festa Rustica 
di Milano con cui ha registrato numerosi CD 
alcuni dei quali usciti in abbinamento edito-
riale con le riviste di musica classica Orfeo, 
Cd Classics e Amadeus. Collabora inoltre 
con l’Orchestra Filarmonica di Torino, con 
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e con 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. 
Partecipa anche a festival e a rassegne 
musicali come direttore dell’Orchestra da 
Camera Assamco di Torino, dell’ensemble 
Archè e dell’Orchestra Classica Augusta di 
Torino. Con il Quintetto Continuum ha otte-
nuto il primo premio assoluto alla XVII edi-
zione del Concorso Internazionale di Stresa 
e recentemente si è recato in Messico con 
l’Ensemble Lorenzo da Ponte per una tour-
née organizzata dal Ministero degli Esteri.

FABRIZIO PRESTIPINO
Brillantemente diplomato in pianoforte sotto 
la guida di Annamaria Cigoli e in composi-
zione al Conservatorio G.Verdi di Torino, 
collabora con la Royal Academy of Dance 
di Londra e ha recentemente inciso un CD 
per l’etichetta londinese London & Amster-
dam di Londra. Si è perfezionato presso 
l’Accademia Superiore di Musica L.Perosi 
di Biella e ha ottenuto importanti premi e 
riconoscimenti in concorsi nazionali e inter-
nazionali. Si è esibito in numerose città ita-
liane riscuotendo sempre risultati di rilievo 
sia di pubblico che di critica. Da anni svolge 
intensa attività concertistica come solista 
e in formazioni da camera e ha eseguito 
concerti per pianoforte e orchestra con l’Or-
chestra La Sinfonia del Québec, l’Orchestra 
Sinfonica di Ivrea, l’Orchestra da Camera 
Augusta di Torino  e l’Orchestra Filarmo-
nica di Milano. Ha partecipato a importanti 
rassegne e festival musicali e ha realizzato 

ARCHE’ PIANO DUO
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spettacoli di musica e poesia collaborando 
con importanti attori come Nando Gazzolo 
e Giancarlo Dettori. A Torino si è anche di-
plomato in Didattica della musica e presso 
l’Università frequenta il corso di laurea in 
Lettere Moderne a indirizzo musicale. At-
tualmente è docente presso l’Accademia 
L.Perosi  di Biella.

13 Gennaio MONTICELLO 
BRIANZA
DUO CARDINALE  MAGNASCO
Questo duo, formazione stabile esistente 
già da svariati anni, ha al suo attivo oltre 
300 concerti tenuti in tutta Italia, Spagna, 
Francia, Brasile, Svezia, USA, Belgio, 
Uruguay, Austria, Svizzera e Germania. 
Gli artisti  hanno  avuto modo di  esibirsi  
eseguendo  musiche composte dal Sette-
cento al  Novecento sempre con grande 
attenzione filologica e conseguente riscon-
tro di critica e di pubblico , distinguendosi 
soprattutto per affiatamento e ricercatezze 
dinamico-interpretative.

ANDREA CARDINALE
Si è diplomato presso il Conservatorio 
“N.Paganini” di Genova. Ha seguito corsi 
di perfezionamento tenuti all’Accademia 
Musicale “O. Respighi” di Roma ed al Liceo 
Musicale “G.B.Viotti” di Vercelli dai M° Rug-
gero Ricci e  Franco Gulli; al Peabody Con-
servatory di Baltimora (USA) dal M° Berl 
Senofsky, a Milano dal M° Damiano Cotta-
lasso (Teatro alla Scala) e a Blonay (Sviz-
zera) dal M° Giuliano Carmignola. Attual-
mente studia con il M° Giuseppe Gaccetta, 

l’ultimo discendente genovese della scuola 
di N.Paganini e dei suoi successori Sivori 
e Sfilio; sotto la guida del M° Gaccetta ha 
conseguito l’attestato di merito alla Master 
Class biennale di alto perfezionamento vir-
tuosistico secondo i canoni di esecuzione 
paganiniana. Vincitore di numerosi premi e 
riconoscimenti nazionali ed internazionali 
svolge attività concertistica come solista 
ed in formazioni da camera; ha effettuato 
tournées in Italia, Francia, Belgio, Spagna, 
Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Po-
lonia, Svezia, Algeria, Stati Uniti, Brasile, 
Malesia esibendosi in prestigiose sale da 
concerto quali la Madison Tower Hall e la 
S.J.Lefrak Concert Hall di New York, la City 
Council Hall di Manchester, l’Auditorium”G.
Agnelli”del Lingotto e il Teatro “Alfieri” di 
Torino, la”Casa Paganini”di Genova,  il Pa-
lazzo della Cultura di Varsavia, la Tonhalle 
di Zurigo, la Gasteig Halle di Monaco di 
Baviera ed in importanti rassegne come 
il Festival di Spoleto e il Festival di Santa 
Fiora. Nel 1990 ha partecipato al tour del-
la “European Symphonic Orchestra”. Ha 
effettuato registrazioni televisive per RAI, 
Mediaset, LA7 e Tele Più. Ha inciso oltre 
15 CD per case discografiche italiane, in-
glesi, tedesche e americane, diffusi in più di 
30 paesi. Suona un violino “Vuillaume”del 
1864 (collez. Devoto).

ALESSANDRO MAGNASCO 
Diplomatosi  brillantemente  in  Pianoforte 
presso il  Conservatorio di Genova,   si è 
poi perfezionato con illustri didatti e concer-
tisti di fama internazionale. Presso lo stesso 
Conservatorio si è  anche diplomato, con il 
massimo dei voti,  in Didattica della Musica 
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ed ha continuato gli studi di Organo, Clavi-
cembalo e in Composizione. Oltre ad aver 
suonato, già da giovane età, nelle  principali 
sale da concerto della  Riviera  Ligure  è 
stato ospitato da  centinaia di  Associazioni 
Musicali Italiane ed Estere (Francia, Spa-
gna, Svezia, Belgio, Germania, Svizzera, 
USA, Austria, Brasile, Uruguay…) entu-
siasmando per musicalità e ricercatezza 
espressiva. Si è classificato primo in diversi  
concorsi   internazionali ed ha effettuato 
varie registrazioni televisive per emittenti 
private a rilevanza nazionale. E’ stato più 
volte chiamato a partecipare, in qualità di 
membro della giuria, a concorsi interna-
zionali. E’ direttore  artistico  di A.MU.S.A. 
e consulente musicale della Società Lirico 
Concertistica di S. Margherita Ligure. Si 
occupa della divulgazione della Musica 
Classica organizzando stabilmente concerti 
e opere per conto di molti comuni tra cui  
Genova, Rapallo, S.Margherita,  Portofino, 
Zoagli, Recco, Calizzano, Moconesi. E’ re-
sponsabile musicale  della   “Paganini Phi-
larmonic Orchestra”, formazione che ha al 
suo attivo esibizioni a livello internazionale. 
Incide stabilmente per la Dryno Record. 

13 Gennaio
VEDANO AL LAMBRO
ANDREA CANDELI
Diplomato in chitarra nel 1993 sotto la guida 
dei Maestri Vincenzo Saldarelli e Florindo 
Baldissera, continua lo studio della chitar-
ra classica perfezionandosi a Parigi con il 
noto M° Alberto Ponce ed inoltre partecipa 
a numerosi corsi di perfezionamento tenuti 
dai Maestri Saldarelli, Ponce, Grano, Gorio, 

Nannoni, Salvetti. E’ stato premiato come 
solista in numerosi concorsi Nazionali ed 
Internazionali, tra i quali: Concorso “Riviera 
dei Fiori” di Alassio (primo assoluto), Con-
corso “Pasquale Taraffo” di  Genova (primo 
assoluto), Concorso “Giovani Musicisti Gar-
gano ‘92,” Concorso Int.le di Musica da Ca-
mera “Ottocento Festival” di Forlì, Concorso 
Chitarristico “Giulio Rospigliosi” di Pistoia, 
Rassegna “Giovani Musicisti”  di Valconca 
(primo assoluto), Concorso Chitarristico 
Internazionale “Paolo Barsacchi”  di Via-
reggio, Premio Ghirlandina del Rotary Club  
‘95 e Diploma d’onore e medaglia d’oro del 
Comune di Pavullo  ‘95 oltre che Premio 
della Regione Emilia-Romagna per il pro-
getto “Big-Band”  ‘96. Ha eseguito in prima 

DUO CARDINALE  MAGNASCO
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assoluta un’opera di autore contemporaneo 
in occasione dei seminari nazionali “Com-
puter Art” svoltisi a Caprese Michelangelo. 
Nel 1995 gli è stato assegnato il prestigioso 
“Premio Ghirlandina” città di Modena per 
essersi distinto nel campo artistico musica-
le. La sua attività concertistica come solista, 
solista con orchestra, e in varie formazioni 
cameristiche, lo ha portato a suonare in 
città come: Roma, Milano, Napoli, Caserta, 
Venezia, Piacenza, Pesaro, ed all’estero. 
Ha collaborato con: Vladimir Mikulka chi-
tarrista (docente al conservatorio di Parigi), 
Barbara Vignudelli (soprano della Scala di 
Milano), Karl Potter (percussionista di fama 
mondiale). Lavora come direttore artistico 
per diversi enti: Comuni, Associazioni, Tea-
tri, progettando Festivals. Ha ideato e pub-

blicato un nuovo metodo di insegnamento 
della chitarra, fondato la scuola di musica 
“Macello Sonoro” di Pavullo,  curando la di-
rezione artistica del progetto transnazionale 
musicale tra Italia, Scozia e Francia e rea-
lizzazione di un CD musicale sulla ricerca 
delle tradizioni popolari del Frignano. Inol-
tre è l’autore della colonna sonora in un CD 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. 
La sua attività didattica si basa anche sul-
l’elaborazione di progetti per la promozione 
di giovani musicisti.

27 Gennaio MONZA
FESTA RUSTICA
Nel 1992 il flautista–violoncellista Giorgio 
Matteoli fonda “FESTA RUSTICA/Fête 
Rustique”, ensemble barocco su strumenti 
antichi dall’organico variabile (dalla trioso-
nata alla piccola orchestra da camera) con 
cui svolge un’intensa attività concertistica 
per festival e rassegne in Italia (“Settem-
bre Musica” e Festival “Antiqua” di Torino, 
Oratorio del Gonfalone, “Festival del Cla-
vicembalo” e “Grande musica in chiesa” 
di Roma,  “Festival Cusiano“ degli  ADM di 
Novara, festival “Musica Cortese” in Friuli, 
Gioventù Musicale d’Italia, Circolo Filarmo-
nico Astigiano,  ADM di Viareggio etc. etc.) 
e  all’estero (Teatro dell’Opera di Tirana, 
Chiesa di St. Roche a Parigi, Teatro Michel-
Daner di Beausoleil, Festival “En el cami-
no de Santiago” in Spagna etc.) ed incide 
numerosi dischi per le case discografiche 
Musicaimmagine, Agorà e Gaudeamus-
ASV. Nel 1995 l’ensemble ottiene una pre-
stigiosa segnalazione internazionale per la 
realizzazione di una delle migliori incisioni 

ANDREA CANDELI 
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al mondo pubblicate nel corso di quell’anno 
(F. Mancini: “Concerti per flauto dolce ed 
archi”, Cd segnalato dalla prestigiosa rivista 
americana FANFARE: “I dischi da non per-
dere del 1995”). L’attività dell’Ensemble di 
Matteoli è da sempre incentrata sulla risco-
perta e riproposizione di pagine neglette del 
barocco strumentale e vocale-strumentale 
italiano, in particolare napoletano. In questo 
filone s’inseriscono, oltre alla già citata inci-
sione integrale dei dodici concerti per flauto 
di F. Mancini, anche Cantate e Serenate di 
A. Scarlatti e la prima registrazione assolu-
ta dei bellissimi concerti per flauto dolce ed 
archi di Niccolò Fiorenza.

 

FESTA RUSTICA
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VISITE 
GUIDATE
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ALBIATE 
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rivierasca che è inserita nel Parco 
Regionale della Valle del Lambro. Il 
centro storico del paese sorge nel-
le adiacenze del fi ume, mentre le 
zone pianeggianti che si estendono 
verso i confi ni con Carate Brianza, 
Seregno e Sovico presentano trat-
ti di urbanizzazione più recente. 
L’antica vocazione rurale di queste 
aree è testimoniata dalla presenza 
di alcune cascine, classica struttura 
del mondo agricolo lombardo. Oggi 
integrate nel tessuto urbanistico, 
conservano alcuni tratti di quando 
erano costruzioni isolate in aperta 
campagna.

LE VILLE,  IL VERDE,  I SANTUARI ED IL CENTRO STORICO

Esteso poco meno di tre chilometri 
quadrati, il Comune di Albiate sorge 
sulla riva destra del fi ume Lambro, 
al centro del territorio della nuova 
provincia di Monza e della Brianza. 
Il fi ume caratterizza il paesaggio di 
una parte del territorio, quella parte 
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La chiesa di San Lucio in Moncuc-
co, già pregevole per la struttura in 
sè, merita attenzione anche per la 
sua singolare storia. Nata nel XVI 
secolo come cappella dedicata a 
Sant’Antonio di Padova, annessa al 
convento di S. Francesco a Luga-
no, all’inizio dell’Ottocento, quando 
l’ondata napoleonica travolse le isti-
tuzioni religiose, fu inclusa tra i beni 
della chiesa da sopprimere. Il fratello 
dell’acquirente fi nale di tutto il con-
vento messo all’asta e destinato alla 
demolizione, fu tale Giocondo Alber-
tolli. Architetto e insegnante di ornato 
all’Accademia di Brera. Questo per-
sonaggio si operò per salvare in ogni 
modo - dell’intero complesso - alme-
no la chiesetta di Sant’Antonio, da lui 
attribuita al Bramante. Egli riuscì a 
risolvere, con un abile compromes-
so, il diffi cile confl itto tra interessi di 
famiglia ed amore per l’architettura 
vendendo la chiesa a Gianmario 
Andreani, suo personale amico e 
facoltoso mecenate, provvidenzial-
mente disposto a rendersi protagoni-
sta di un’impresa davvero singolare. 
La chiesa non fu infatti demolita ma 
smontata pietra per pietra, salvando 
accuratamente cornici, leséne, cas-
settoni, nonché l’ossatura interna in 
bella pietra di Saltrio, al fi ne di ricollo-
carla altrove, appunto nel luogo ove 
oggi si trova, a Brugherio. 

IL TEMPIETTO DI SAN LUCIO 
IN MONCUCCO
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VILLA VERTUA, 
VILLA CROSTI - COLOMBO E LA MOSTRA FOTOGRAFICA 

“MONZA E BRIANZA DA SCOPRIRE”
La visita guidata a Nova milanese, 
che si concluderà nelle sale della 
mostra fotografi ca “Monza e Brian-
za da scoprire”, include due bellis-
sime ville. La prima è Villa Vertua, 
edifi cio in stile liberty dei primi del 
Novecento, inserito in un grande 
parco all’italiana appartenuta alle 
famiglie novesi dei Vertua Masolo. 
Interamente ristrutturata dall’Am-
ministrazione Comunale (che l’ha 
dotata di infrastrutture che permet-
tono la realizzarvi mostre, colletti-
ve, convegni ecc) la villa è divenuta 
sede della Collezione Permanente 
Arti del Fuoco e della Donazione 
del pittore chiarista Vittorio Viviani. 
Il secondo edifi cio visitabile, di no-
tevole valore storico ed artistico, è 
Villa Crosti - Colombo: una tipica 
“casa di campagna” le cui prime 

tracce risalgono alla seconda metà 
del Quattrocento. Rimaneggiata 
nel corso dei secoli fi nanche ad 
esser trasformata in una piccola 
caserma, Villa Crosti-Colombo, nel-
la costruzione odierna, si sviluppa 
complessivamente su tre piani per 
oltre 1200 mq..Qui sono distribuiti 
una gran quantità di locali la co-
pertura dei quali è realizzata con 
diverse soluzioni architettoniche: 
dalle caratteristiche “volte a botte” 
o “a crociera”, elegantemente af-
frescate, ai soffi tti a cassettoni con 
dipinti d’epoca. I pavimenti sono in 
marmo, granito, cotto e parquet. 
Notevole anche Il vasto parco an-
nesso di 5400 mq  che risale all’Ot-
tocento.

NOVA
MILANESE 



53 

VILLA GREPPI 
A MONTICELLO 
BRIANZA
L’insediamento originario della villa 
venne acquistato nel 1811 dalla fami-
glia Greppi e trasformato in casa di 
villeggiatura e rappresentanza. Ulte-
riori minori trasformazioni si sono poi 
succedute nel tempo fi no ai primi del 
XX secolo. Il primo piano ha saloni 
riccamente decorati mentre il piano 
secondo forniva le camere per i fami-

liari e per gli ospiti. Un cenno partico-
lare merita il parco composto da un 
giardino all’italiana e da un giardino 
paesistico all’inglese con pregevoli 
composizioni di architettura vege-
tale, ars topiaria (che consiste nel 
dare forme geometriche alle piante) 
e maestosi esemplari isolati.



54 

LESMO

MONTICELLO

CREMELLA

GIUSSANO

LALBIATE

VILLASANTA

LISSONE
VEDANO

AL LAMBRO

NOVA
MILANESE

MONZA

BRUGHERIO

INDIRIZZI DEI LUOGHI
DEI CONCERTI
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MERATE
Teatro O’P Pagnano Via Cappelletta

LISSONE
Palazzo Terragni  Piazza Libertà

ALBIATE
Sala Consiliare
Villa Campello  Via Salvadori 1

CREMELLA
Sala parrocchiale Giovanni Paolo II 
Piazza della Chiesa 

GIUSSANO
Sala Consiliare Piazzale Aldo Moro 1

BRUGHERIO
Tempietto S. Lucio in Moncucco 
Via San Maurizio al Lambro

NOVA MILANESE
Auditorium Comunale Via Giussani

VILLASANTA
Sala Astrolabio Via Mameli 8

ROBBIATE
Palazzo Corio-Brugnatelli 
Via Donna Ida Fumagalli 21

MONTICELLO
Villa Greppi Via Monte Grappa 21

LESMO
Sala Consiliare Via Vittorio Veneto 15

LOMAGNA
Auditorium Comunale Via Roma 2

VEDANO AL LAMBRO
Sala della Cultura Via Italia

MONZA
Teatrino della Villa Reale 
Viale Regina Margherita

LOMAGNA

MERATE

ROBBIATE

Oltre a tutti gli Enti sostenitori un ringraziamento particolare, da parte della di-
rezione artistica del Festival, va all’amico Arch. Marcello Brugnatelli che per il 
terzo anno consecutivo apre generosamente al pubblico di Brianza Classica 
le bellissime sale del Suo Palazzo.
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Ingresso libero ai concerti (ore 17 circa) 
con prenotazione, a partire da una 
settimana prima di ogni  spettacolo, 
ai numeri di telefono: 
393 9321818 - 3355461501
o  all’indirizzo  mail:  
brianzaclassica@tiscali.it
 

Le visite guidate sono riservate ai soci 
Touring e  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

www.earlymusic.it
info@earlymusic.it

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

biancamaria.longoni@virgilio.it
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