
IdeazIone e organIzzazIone

MUSICA VERDE
nell’anno di

VERDIXI E D I Z I O N E

27 ottobre 2013, ore 21.00 Cornate d’adda: Cine-teatro  arS
 “Verdi for eVer”
 Trio PianisTe all’oPera: PianoforTe a sei mani

3 novembre 2013, ore 17.00 Cremella: Sala ParroCChiale G. Paolo ii
 “il mandolino di ViValdi e Corelli”
 ensemble inchordis: mandolino, chiTarra e basso conTinUo

10 novembre 2013, ore 21.00 ViGanò Brianza: ChieSa ParroCChiale dei SS. VinCenzo e aPollonia
 “Verdi e... i suoni della natura”
 dUo PianisTico Pollice: PianoforTe a qUaTTro mani
     
17 novembre 2013, ore 16.00 CoStamaSnaGa: ChieSa ParroCChiale di S. m. aSSunta
 “musiCa… riCiClata: follie, danze, passaCaglie e CiaCCone nelle 
                        • evento t.C.I. • Corti del  primo seiCento”
 ensemble barocco fesTa rUsTica, JUsUf beshiri: claVicembalo 
    
24 novembre 2013, ore 17.00 montiCello Brianza: antiCo Granaio di Villa GrePPi
 “Verdi e altri... eVergreen”
 dUo mUsso - Perello: PianoforTe a qUaTTro mani

15 dICembre 2013, ore 21.00 leSmo: ChieSa ParroCChiale dell’annunCiazione  (fraz. PereGallo)
 “Verdi & donizetti” stima e amiCizia tra due giganti dell’opera italiana
 il corTile  delle Palme: qUarTeTTo d’archi
     
21 dICembre 2013, ore 17.00 Paderno d’adda: ChieSa di Santa marta
 “CapriCCio baroCCo”
 dUo mVsica PerdVTa: Violoncello e flaUTo dolce/claVicembalo

12 gennaIo 2014, ore 17.00 roBBiate: Palazzo BaSSi BruGnatelli
 “sturm und drang” impeto e tempesta
                     • evento t.C.I. • accademia hermans: flaUTo TraVersiere e forTePiano

26 gennaIo 2014, ore 17.00 montiCello Brianza: antiCo Granaio di Villa GrePPi
 “ConCerto per il giorno della memoria”
 dUo degani - rUcli: Violino e PianoforTe

9 febbraIo 2014, ore 17.00 BruGherio: temPietto S. luCio in monCuCCo
 “sopra il testo nel pentagramma...”lieder e raCConti di una sera
                     • evento t.C.I. • canTares Trio: mezzosoPrano, flaUTo TraVerso e chiTarra

16 febbraIo 2014, ore 17.00 liSSone: Palazzo terraGni 
 “dal baroCCo a Verdi alla... Canzone napoletana” l’arte della 
 trasCrizione nella tradizione dell’orChestra a plettro
 orchesTra mandolinisTica romana, giorgio maTTeoli: direTTore 

2 marzo 2014, ore 17.00 ronCo Briantino: Cineteatro Pio Xii
 “Chopin... sotto la luna”
 gianmaria bonino: PianoforTe

9 marzo 2014, ore 17.00 miSSaGlia: monaStero di Santa maria della miSeriCordia
 “il Colore dei suoni” Quadri musiCali del baroCCo europeo
                     • evento t.C.I. • collegio mUsicale s. giUliano dei fiamminghi: flaUTo dolce, oboe 

barocco, Violino barocco e basso conTinUo 

16 marzo 2014, ore 17,00 noVa milaneSe: auditorium Comunale
 “sulle ali del Canto” le più belle melodie del romantiCismo
 dUo Palomares - Valero: Violino e PianoforTe

23 marzo 2014, ore 17.00 VillaSanta: Sala teatro aStrolaBio
 “Verdi da Camera” le romanze di giuseppe Verdi 
 all’epoCa del risorgimento italiano
 nUoVo insieme sTrUmenTale iTaliano;
 soPrano, Violoncello, flaUTo TraVerso, PianoforTe

30 marzo 2014, ore 17.00 CiVate: CriPta di San CaloCero (aCCeSSo da P.za antiChi Padri)
 “la musiCa saCra nel baroCCo europeo”
                    • evento t.C.I. • ensemble barocco fesTa rUsTica, enrica mari: soPrano    

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
Per Prenotare un Posto ai nostri concerti:

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

in collaborazione con i comuni di:
Brugherio, Civate, Costamasnaga, 
Cornate d’Adda, Cremella, Lesmo, 
Lissone, Missaglia, Nova Milanese, 
Paderno d’Adda, Robbiate, Ronco 
Briantino, Viganò Brianza, 
Villasanta
e con:
il Consorzio di Villa Greppi 
(Monticello Brianza), 
la Fondazione Piseri (Brugherio)

si ringrazia: 

Gli incontri in collaborazione con 
il Touring Club Italiano, concer-
ti con visite guidate e cene (fino ad 
esaurimento posti disponibili), sono 
prenotabili dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.30 alle 12.30 Tel. 02.8526820, 
oppure di persona da lunedì a venerdì 
dalle 14.30 alle 17 presso l’Area Con-
soli TCI in corso Italia 10. I programmi 
dettagliati saranno disponibili presso 
l’Area Consoli TCI in corso Italia 10, 
Milano – dal lunedì al venerdì dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17 a partire dalle date di inizio preno-
tazioni.
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