
Sabato 25 GENNAIO ore 20:30
VILLASANTA (MB) Teatro Astrolabio

“IL SUONO DELLA MEMORIA:PAROLE E NOTE”
TRIO ACCORD E NICOLE MILLO (Italia)

Sabato 8 FEBBRAIO ore 20:30
CARNATE (LC) Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano

“RECITAL DUO PODWOJSKY”
DUO PODWOJSKY - PODWOJSKA (Polonia)

Sabato 22 FEBBRAIO ore 20:30
LECCO (LC) Auditorium della Camera di Commercio

“VISIONI DI SPAGNA”
DUO CASANOVA-GRANADOS (Spagna)

Sabato 5 SETTEMBRE ore 20:30
CASATENOVO (LC) località LA COLOMBINA

“ B X 3: BERNSTEIN, BOLLING, BACH”
TRIO NOVA - BACCHETTI - BOFFA (Italia)

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI CASATENOVO

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI CARNATE

SI RINGRAZIA :
CAMERA DI COMMERCIO 

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI VILLASANTA

THE PALM COURT QUARTET (Italia)

Domenica 13 SETTEMBRE ore 17:00
MOLTENO (LC) Villa Rosa

 “ VIAGGIO MUSICALE A RITROSO NEL TEMPO TRA NUOVO E VECCHIO MONDO”

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI MOLTENO

Sabato 12 SETTEMBRE ore 17:00
ROBBIATE (LC) Parco di Villa Concordia

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI ROBBIATE

“ VIAGGIO SENTIMENTAL-MUSICALE NEL CUORE DELL’EUROPA”

ROMA TRE ORCHESTRA (Italia)

Domenica 20 SETTEMBRE ore 17:00
MISSAGLIA (LC) Monastero della Misericordia

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI MISSAGLIA

“ L’ORCHESTRA D’ARCHI, TRA BAROCCO E NEOBAROCCO”

Prima del concerto avrà luogo la premiazione: “DONNE DELL’ANNO 2020”

“ BEETHOVEN VERSUS BRAHMS”

Sabato 26 SETTEMBRE ore 17:00
BIASSONO (MB) Ca’ dei Bossi

Via Umberto I, 1

Una proposta di altissimo pro�lo che coinvolge il grande violinista russo 
Vadim Tchijik, da anni residente in Francia. Questi, in occasione della                   
ricorrenza nel 2020 dei 250 anni dalla nascita di Beethoven, sarà impegnato 
col pianista Pierre-Laurent Boucharlat in un brillante e virtuosistico                  
programma di sonate per violino e pianoforte che mettono a confronto due 

grandi del Romanticismo tedesco: Beethoven e Brahms.

DUO TCHIJIK - BUOCHARLAT (Russia e Francia)
Vadim Tchijik - violino

Peirre-Laurent Boucharlat - pianoforte
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI BIASSONO
Concerto a 250 anni dalla nascita di BEETHOVEN
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BIASSONO (MB) Ca’ dei Bossi

Via Umberto I, 1

Una proposta di altissimo pro�lo che coinvolge il grande violinista russo 
Vadim Tchijik, da anni residente in Vadim Tchijik, da anni residente in Vadim Tchijik Francia. Questi, in occasione della                   . Questi, in occasione della                   . Questi, in occasione della                   
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grandi del Romanticismo tedesco: Beethoven e Brahms.

DUO TCHIJIK - BUOCHARLAT (Russia e Francia)
Vadim Tchijik - violino

Peirre-Laurent Boucharlat - pianoforte
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI BIASSONO
Concerto a 250 anni dalla nascita di BEETHOVEN

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE AI CONCERTI:
Prenotazione telefonica o tramite sms WhatsApp necessaria al             
n.° 335 546 1501 a partire da una settimana prima del concerto. La                 
prenotazione (relativa ad un massimo di due persone) dovrà                
necessariamente contenere, del singolo o di entrambi gli spettatori 

prenotati: 

Nome e Cognome
Indirizzo di domicilio

Numero di telefono cellulare
 indirizzo e-mail

In caso di rinuncia si chiede cortesemente di dare tempestiva     
disdetta dei posti prenotati all’organizzazione. Si prega di presentarsi 
30 minuti prima del concerto nei pressi del desk (evitando                      

assembramenti) provvisti di propria mascherina. 

Grazie per la collaborazione.

Domenica 27 SETTEMBRE ore 19:00
si terrà una replica alle ore 21:

DESIO (MB) Villa Cusani Tittoni Traversi
Via G. M. Lampugnani, 62

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI NOVA MILANESE

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI DESIO

ENSEMBLE “DOLCI ACCENTI” (Italia)
Daniele Cernuto, violoncello barocco e voce

Calogero Sportato,  arciliuto e chitarra alla spagnola
Cipriana Smarandescu, clavicembalo

Brianza Classica propone in concomitanza della manifestazione “Ville 
Aperte in Brianza” due diversi programmi da camera, entrambi dedicati 
all’acqua. Il primo di questi a�anca ad estratti dalla notissima suite 
Wassermusik di Haendel l’omonima, ma meno nota, suite di G. Ph. 
Telemann. Composta da brani dai titoli allegorici ispirati al mare ed alle 
divinità marine questo brano immerge l’ascoltatore in un a�ascinante 
mondo mitologico marino fatto di tritoni, ninfe e moti ondosi, alte e basse 
maree. Il secondo programma dal titolo "Al fonte al prato", dedica invece 
una prima parte alle allegorie dei �umi e dell’acqua, intesa come �umi di 
lacrime per l’amata, ed una seconda parte allo scorrere e al �uire, ora lento 
ora più impetuoso, delle note, con l’esecuzione delle sonate inedite per 
violoncello del compositore milanese Giuseppe Sammartini, uno dei 

migliori oboisti e compositori dei suoi tempi.  

Sabato 26 SETTEMBRE ore 20:30
NOVA MILANESE (MB) Villa Brivio

Piazzetta Vertua Prinetti, 4

“ WASSERMUSIK ”

ENSEMBLE FESTA RUSTICA - LE4FONTANE (Italia)
 Giorgio Matteoli, Serena Leonardi, Johanna Lopez e Mario Sebastiani - �auto dolce

Luca Ambrosio - clavicembalo

BRIANZA CLASSICA SUONA PER VILLE APERTE IN BRIANZA:
MUSICA SULL’ACQUA: DAL BAROCCO ALLO STILE GALANTE

Nell’ambito della call for artists “ H2 - Art ”

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI LESMO

DUO SYRINX & FRANCESCO TEDESCO (Italia)
Michele Menardi noguera, �auti

Luca Sciri,  clarinetto
Francesco Tedesco, dischi armonici

Il Duo Syrinx si è costituito nel 2006 ed è composto da due musicisti liguri: 
il �autista Michele Menardi Noguera e il clarinettista Luca Sciri. Il proposito 
è di esplorare a fondo la letteratura musicale per questa particolare    
formazione. Il Duo ha tenuto già molti concerti con crescente successo e 
alcuni compositori come Pino Briasco, Marco Lombardi e Roberto Cittadini 
gli hanno dedicato alcune musiche; ha anche collaborato con la RAI, 
Radiotelevisione Italiana. Il concerto si articola in due momenti: Il primo in 
cui vengono esplorati brani del Novecento originali: gli americani Villa 
Lobos e Muczynski, il francese Rivier e alcuni brani di Tedesco e Menardi. Il 
secondo momento è dedicato a colonne sonore riarrangiate per questo 
particolare tipo di formazione musicale. Al duo Syrinx, durante il concerto, 
in diverse occasioni, si inserirà un terzo strumento: il disco armonico, un 
idiofono intonato in acciaio temperato dalla forma circolare, le cui              
sonorità evocano atmosfere calde, avvolgenti e orientali. I dischi armonici 
ascoltabili durante il concerto sono 2: quello in re minore e quello in FA 
Maggiore accordato a 432 Hertz, accordatura che conferisce allo               
strumento una sonorità più morbida, rasserenante, quieta e talora quasi 
psichedelica. Le composizioni del programma sono intriganti sia dal 
punto di vista dell’e�etto timbrico sia delle combinazioni coloristiche, le 
personalità in certo modo complementari degli strumenti si confrontano, 

dialogano, si contrappongono e si fondono nel piacere di fare musica.

Sabato 24 OTTOBRE ore17:30
LESMO (MB) Villa Mattioli

Via Rapazzini, 2

“ AMERICHE & MOVIES”

“ AL FONTE, AL PRATO ”

“ TANGO SIN ANTES NI DESPUÉS”

Domenica 18 OTTOBRE ore 17:00
CIVATE (LC) Casa del Pellegrino

Via Cà Nova, 12
ingresso dalla Piazza della Chiesa

Il Tango non è solo danza e sensualità. Il tango è identità. La nostalgia del 
tango è un sentimento dell’uomo, una condizione assoluta. Nella Pampas 
argentina, il non-luogo del tango, l’uomo ricostruisce la propria identità 
attraverso l’abbraccio anonimo e felice con l’altro, il diverso da sé. Le parole 
del tango nelle poesie di Borges, nei testi di Ferrer, nei racconti di Cortázar 
sono immagini dell’uomo e della donna, immagini reali ed interiori. I            
protagonisti, la storia, le parole del tango per comunicare la ricerca 

dell’uomo.

DUO MACLÉ (Italia)
Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi

pianoforte a qattro mani SI RINGRAZIA :
COMUNE DI CIVATE

“ ETERNO FEMMINILE, DONNE IN MUSICA”

Sabato 24 OTTOBRE ore 20:30
ARCORE (MB) Auditorium Don Oldani

Via G. Donizetti, 38

Un programma tutto al femminile con brani di Clara Schumann, Cecile Chaminade, 
Elsa Olivieri Sangiacomo (Respighi) e inediti di Gilda Ruta, pianista e virtuosa                
napoletana di �ne ‘800 che fu particolarmente apprezzata da Franz Liszt e poi da 
Arturo Toscanini nelle collaborazioni Newyorkesi. Gilda Ruta segna uno spartiacque. 
Il mondo della musica di allora ammetteva soltanto "prime donne", cantanti come il 
soprano Maria Malibran o soliste acclamate come Clara Wieck Schumann. Ruta è 
invece una compositrice a tutti gli e�etti, un'antesignana di �gure come Emilia 

Gubitosi, la prima donna in Italia a conseguire il diploma in composizione.

DUO PELLEGRINI -  WOO OH (Italia e Corea)
Annalisa Pellegrini - soprano

Yun Woo Oh - pianoforte
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI ARCORE
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maree. Il secondo programma dal titolo "Al fonte al prato", dedica invece 
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DUO SYRINX & FRANCESCO TEDESCO (Italia)
Michele Menardi noguera, �auti

Luca Sciri,  clarinetto
Francesco Tedesco, dischi armonici

Il Duo Syrinx si è costituito nel 2006 ed è composto da due musicisti liguri: 
il �autista Michele Menardi Noguera e il clarinettista Luca Sciri. Il proposito 
è di esplorare a fondo la letteratura musicale per questa particolare    
formazione. Il Duo ha tenuto già molti concerti con crescente successo e 
alcuni compositori come Pino Briasco, Marco Lombardi e Roberto Cittadini 
gli hanno dedicato alcune musiche; ha anche collaborato con la RAI, 
Radiotelevisione Italiana. Il concerto si articola in due momenti: Il primo in 
cui vengono esplorati brani del Novecento originali: gli americani Villa 
Lobos e Muczynski, il francese Rivier e alcuni brani di Rivier e alcuni brani di Rivier Tedesco e Menardi. Il 
secondo momento è dedicato a colonne sonore riarrangiate per questo 
particolare tipo di formazione musicale. Al duo Syrinx, durante il concerto, duo Syrinx, durante il concerto, duo Syrinx
in diverse occasioni, si inserirà un terzo strumento: il disco armonico, un 
idiofono intonato in acciaio temperato dalla forma circolare, le cui              idiofono intonato in acciaio temperato dalla forma circolare, le cui              idiofono intonato in acciaio temperato dalla forma circolare, le cui              
sonorità evocano atmosfere calde, avvolgenti e orientali. I dischi armonici 
ascoltabili durante il concerto sono 2: quello in re minore e quello in FA 
Maggiore accordato a 432 Hertz, accordatura che conferisce allo               Maggiore accordato a 432 Hertz, accordatura che conferisce allo               Maggiore accordato a 432 Hertz, accordatura che conferisce allo               
strumento una sonorità più morbida, rasserenante, quieta e talora quasi 
psichedelica. Le composizioni del programma sono intriganti sia dal 
punto di vista dell’e�etto timbrico sia delle combinazioni coloristiche, le 
personalità in certo modo complementari degli strumenti si confrontano, 

dialogano, si contrappongono e si fondono nel piacere di fare musica.

Sabato 24 OTTOBRE ore17:30
LESMO (MB) Villa Mattioli

Via Rapazzini, 2

“ AMERICHE & MOVIES”

“ AL FONTE, AL PRATO ”

“ TANGO SIN ANTES NI DESPUÉS”

Domenica 18 OTTOBRE ore 17:00
CIVATE (LC) Casa del Pellegrino

Via Cà Nova, 12
ingresso dalla Piazza della Chiesa

Il Tango non è solo danza e sensualità. Il tango è identità. La nostalgia del 
tango è un sentimento dell’uomo, una condizione assoluta. Nella Pampas 
argentina, il non-luogo del tango, l’uomo ricostruisce la propria identità 
attraverso l’abbraccio anonimo e felice con l’altro, il diverso da sé. Le parole 
del tango nelle poesie di Borges, nei testi di Ferrer, nei racconti di Ferrer, nei racconti di Ferrer Cortázar 
sono immagini dell’uomo e della donna, immagini reali ed interiori. I            sono immagini dell’uomo e della donna, immagini reali ed interiori. I            sono immagini dell’uomo e della donna, immagini reali ed interiori. I            
protagonisti, la storia, le parole del tango per comunicare la ricerca 

dell’uomo.

DUO MACLÉ (Italia)
Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi

pianoforte a qattro mani SI RINGRAZIA :
COMUNE DI CIVATE

“ ETERNO FEMMINILE, DONNE IN MUSICA”

Sabato 24 OTTOBRE ore 20:30
ARCORE (MB) Auditorium Don Oldani

Via G. Donizetti, 38

Un programma tutto al femminile con brani di Clara Schumann, Cecile Chaminade, 
Elsa Olivieri Sangiacomo (Respighi) e inediti di Gilda Ruta, pianista e virtuosa                , pianista e virtuosa                , pianista e virtuosa                
napoletana di �ne ‘800 che fu particolarmente apprezzata da Franz Liszt e poi da Franz Liszt e poi da Franz Liszt
Arturo Toscanini nelle collaborazioni Newyorkesi. Arturo Toscanini nelle collaborazioni Newyorkesi. Arturo Toscanini Gilda Ruta segna uno spartiacque. 
Il mondo della musica di allora ammetteva soltanto "prime donne", cantanti come il 
soprano Maria Malibran o soliste acclamate come Clara Wieck Schumann. Ruta è 
invece una compositrice a tutti gli e�etti, un'antesignana di �gure come Emilia 

Gubitosi, la prima donna in Italia a conseguire il diploma in composizione.

DUO PELLEGRINI -  WOO OH (Italia e Corea)
Annalisa Pellegrini - soprano

Yun Woo Oh - pianoforte
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI ARCORE
SI RINGRAZIA :

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO
SUI NOSTRI EVENTI:

SCANSIONA IL QR CODE PER AVERE MAGGIORI
 INFORMAZIONI SULLA NOSTRA RASSEGNA



Domenica 8 NOVEMBRE ore 17:00
ORNAGO (MB) Auditorium Comunale

Via Carlo Porta, 2

“ DANCING BASS, DANZARE IL BASSO”

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI ORNAGO

Le tante invenzioni musicali del barocco sono percorse dal �lo 
rosso di un pensiero che lega il suono alla parola poetica in modi 
nuovi: la Teoria degli A�etti, cioè la possibilità di suscitare emozioni 
secondo percorsi strutturati di gesti sonori. L’utopia di un                  
vocabolario musicale dei moti dell’animo, già immaginato dalla 
�loso�a antica, trova la spinta decisiva nel basso continuo, cioè il 
‘basso che contiene’, la scienza armonica alla base della musica 
moderna. Questo nuovo ‘strumento’ crea il campo fertile della 
musica rappresentativa, del racconto in musica, non solo sul          
palcoscenico vero e proprio dell’opera, ma anche nei generi extra 
teatrali, nella Cantata soprattutto, e si estende persino alle musiche 
senza testo, ai generi strumentali e alla danza. Il principio della 
messa in scena dei moti dell’animo, inventato nel ‘600 ed esploso 
nel ‘700, ritorna costantemente nell’arte europea nei modi più 
diversi e permette accostamenti sempre nuovi, come in questo 
programma in cui si incontrano con sorprendente facilità la musica 

del barocco e la danza moderna.

 
RESEXTENSA & I FERRABOSCO (Italia e Argentina)

Elisa Barucchieri - danza
Vanni Rota - violino barocco

Luciana Elizondo e Gioacchino De Padova - viola da gamba
Paola Ventrella - tiorba

Gilberto Scordari - organo

Domenica 29 NOVEMBRE ore 20:30
MERATE (LC) Auditorium Comunale Giusi Spezzaferri

Piazza degli Eroi, 3

 “ DALLA CLASSICA ALLA TRADIZIONE POPOLARE TURCA”

Il Maestro Cihat Aşkın, il più grande violinista turco vivente, con un 
collega polistrumentista si esibisce in una proposta di altissimo pro�lo 
in un insolito duo. Il programma per due violini ovvero per violino e 
liuto turco accosta infatti brani classici a musiche proprie della             
tradizione popolare turca, che costituisce l’elemento portante del 
concerto. Il tutto per uno spettacolo decisamente dal sapore “etnico”. 

DUO AŞKIN - ÇAŞKA (Turchia)
Cihat Aşkın - violino

Mesut Çaşka - violino e Oud (liuto  turco)

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI MERATE

Domenica 15 NOVEMBRE ore 20:30
VIGANÒ (LC) Chiesa Parrocchiale

Via della Vittoria, 16

Questo programma è diventato il "segno distintivo" del Duo Fortecello. Sin dai loro 
inizi nel 2014, entrambi i musicisti hanno voluto promuovere la musica tradizionale 
attraverso i loro programmi concepiti come viaggi musicali in tutto il mondo. Questi 
programmi sono il risultato del loro lavoro di musicoetnologi, una vera passione che 
soddisfano durante i loro costanti viaggi in tutto il mondo. Ma l'unico obiettivo di 
questa coppia è di conciliare il pubblico con la musica classica. Pertanto, i loro 
concerti sono principalmente momenti di scoperta, di buon umore e impreziositi da 

molti aneddoti relativi alle opere eseguite.

DUO FORTECELLO (Polonia, Francia/Spagna)
Anna Mikulska - violoncello

Philippe Argenty - pianoforte

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI VIGANÒ

“ TOUR DU MONDE EN VIOLONCELLE ET PIANO OPUS 6”

DICEMBRE
OSNAGO (LC) Chiesa 

Parrocchialedi S. Stefano
Piazza Vittorio Emanuele II

Programma e orario da de�nire

“ SONARE LA TROMBA, TANTO DI GUERRA QUANTO MUSICALMENTE IN ORGANO ”

Sabato 5 DICEMBRE ore 20:30
VERDERIO (LC) Parrocchia SS. Giuseppe e Floriano

Via dei Tigli, 9

“Sonare di Tromba, tanto di guerra quanto musicalmente in Organo” (G. 
Fantini, 1638). La tromba e l’organo: lo strumento che annuncia la 
guerra, ma che celebra anche la gloria e la vittoria, si sposa con lo    
strumento principe della musica di chiesa. Ne scaturiscono sonorità 
sontuose, brillanti, avvolgenti ma anche inaspettatamente delicate 
che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che                

attraversa tre secoli.

DUO PELLINI - GIBELLINI (Italia)
Stefano Pellini - organo

Francesco Gibellini - tromba
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI VERDERIO

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI OSNAGO

“ IL VIOLONCELLO MAGICO ”

Domenica 27 DICEMBRE ore 17:00
MACHERIO (MB) Cinepax

Via Milano, 25

Il duo Violoncello e Pianoforte formato da Sergio Patria ed Elena Ballario, ha 
celebrato nel 2017 trent’anni di attività continuativa che lo ha portato ad 
esibirsi sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed 
europee oltre che con repertori classici anche interprete di composizioni 
inedite originali o di trascrizioni scritte appositamente da Elena Ballario ed 
eseguite in esclusiva dal duo, sodalizio oltre che per la musica anche nella 

vita. 

DUO PATRIA - BALLARIO (Italia)
Sergio Patria - violoncello
Elena Ballario - pianoforte

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI MACHERIO

SOSTIENI LA MUSICA E LA CULTURA:

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire 
alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la 

Cultura.

Modalità di sostegno alla pagina web 
http://www.brianzaclassica.it/dona-ora/

Non perderti i nostri eventi di Brianza Sacra. L’unico festival della provincia 
di MB dedicato alla musica sacra e antica.

SCANSIONA IL QR CODE
PER VEDERE GLI EVENTI DI BRIANZA SACRA

Domenica 29 NOVEMBRE ore 20:30
MERATE (LC) Auditorium Comunale Giusi Spezzaferri

Piazza degli Eroi, 3

 “ DALLA CLASSICA ALLA TRADIZIONE POPOLARE TURCA”

Il Maestro Cihat Aşkın, il più grande violinista turco vivente, con un 
collega polistrumentista si esibisce in una proposta di altissimo pro�lo 
in un insolito duo. Il programma per due violini ovvero per violino e 
liuto turco accosta infatti brani classici a musiche proprie della             liuto turco accosta infatti brani classici a musiche proprie della             liuto turco accosta infatti brani classici a musiche proprie della             
tradizione popolare turca, che costituisce l’elemento portante del 
concerto. Il tutto per uno spettacolo decisamente dal sapore “etnico”. 

DUO AŞKIN - ÇAŞKA (Turchia)
Cihat Aşkın - violino

Mesut Çaşka - violino e Oud (liuto  turco)

COMUNE DI MERATE

Domenica 15 NOVEMBRE ore 20:30
VIGANÒ (LC) Chiesa Parrocchiale

Via della Vittoria, 16

Questo programma è diventato il "segno distintivo" del Duo Fortecello. Sin dai loro 
inizi nel 2014, entrambi i musicisti hanno voluto promuovere la musica tradizionale 
attraverso i loro programmi concepiti come viaggi musicali in tutto il mondo. Questi 
programmi sono il risultato del loro lavoro di musicoetnologi, una vera passione che 
soddisfano durante i loro costanti viaggi in tutto il mondo. Ma l'unico obiettivo di 
questa coppia è di conciliare il pubblico con la musica classica. Pertanto, i loro 
concerti sono principalmente momenti di scoperta, di buon umore e impreziositi da 

molti aneddoti relativi alle opere eseguite.

DUO FORTECELLO (Polonia, Francia/Spagna)
Anna Mikulska - violoncello

Philippe Argenty - pianoforte

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI VIGANÒ

“ TOUR DU MONDE EN VIOLONCELLE ET PIANO OPUS 6”

DUO FORTECELLO (Polonia, Francia/Spagna)

“ IL VIOLONCELLO MAGICO ”

Domenica 27 DICEMBRE ore 17:00
MACHERIO (MB) Cinepax

Via Milano, 25

Il duo Violoncello e Pianoforte formato da Sergio Patria ed Elena Ballario, ha 
celebrato nel 2017 trent’anni di attività continuativa che lo ha portato ad 
esibirsi sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed 
europee oltre che con repertori classici anche interprete di composizioni 
inedite originali o di trascrizioni scritte appositamente da Elena Ballario ed 
eseguite in esclusiva dal duo, sodalizio oltre che per la musica anche nella 

vita. 

DUO PATRIA - BALLARIO (Italia)
Sergio Patria - violoncello
Elena Ballario - pianoforte

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI MACHERIO

SOSTIENI LA MUSICA E LA CULTURA:

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire 
alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la 

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire 
alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la 

Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti che scelgono di aderire 

Cultura.
alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la 

Cultura.
alla Rassegna e i Sostenitori che supportano la Musica e la 

Modalità di sostegno alla pagina web 
http://www.brianzaclassica.it/dona-ora/

Non perderti i nostri eventi di Brianza Sacra. L’unico festival della provincia 
di MB dedicato alla musica sacra e antica.

Mesut Çaşka - violino e Oud (liuto  turco)

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI MERATE

SCANSIONA IL QR CODE
PER VEDERE GLI EVENTI DI BRIANZA SACRA

Domenica 8 NOVEMBRE ore 17:00
ORNAGO (MB) Auditorium Comunale

Via Carlo Porta, 2

“ DANCING BASS, DANZARE IL BASSO”

SI RINGRAZIA :
COMUNE DI ORNAGO

Le tante invenzioni musicali del barocco sono percorse dal �lo 
rosso di un pensiero che lega il suono alla parola poetica in modi 
nuovi: la Teoria degli A�etti, cioè la possibilità di suscitare emozioni 
secondo percorsi strutturati di gesti sonori. L’utopia di un                  secondo percorsi strutturati di gesti sonori. L’utopia di un                  secondo percorsi strutturati di gesti sonori. L’utopia di un                  
vocabolario musicale dei moti dell’animo, già immaginato dalla 
�loso�a antica, trova la spinta decisiva nel basso continuo, cioè il 
‘basso che contiene’, la scienza armonica alla base della musica 
moderna. Questo nuovo ‘strumento’ crea il campo fertile della 
musica rappresentativa, del racconto in musica, non solo sul          
palcoscenico vero e proprio dell’opera, ma anche nei generi extra 
teatrali, nella Cantata soprattutto, e si estende persino alle musiche 
senza testo, ai generi strumentali e alla danza. Il principio della 
messa in scena dei moti dell’animo, inventato nel ‘600 ed esploso 
nel ‘700, ritorna costantemente nell’arte europea nei modi più 
diversi e permette accostamenti sempre nuovi, come in questo 
programma in cui si incontrano con sorprendente facilità la musica 

del barocco e la danza moderna.

RESEXTENSA & I FERRABOSCO (Italia e Argentina)

Elisa Barucchieri - danza
Vanni Rota - violino barocco

Luciana Elizondo e Gioacchino De Padova - viola da gamba
Paola Ventrella - tiorba

Gilberto Scordari - organo

DICEMBRE
OSNAGO (LC) Chiesa 

Parrocchialedi S. Stefano
Piazza Vittorio Emanuele II

Programma e orario da de�nire

“ SONARE LA TROMBA, TANTO DI GUERRA QUANTO MUSICALMENTE IN ORGANO ”

Sabato 5 DICEMBRE ore 20:30
VERDERIO (LC) Parrocchia SS. Giuseppe e Floriano

Via dei Tigli, 9

“Sonare di Tromba, tanto di guerra quanto musicalmente in Organo” (G. 
Fantini, 1638). La tromba e l’organo: lo strumento che annuncia la 
guerra, ma che celebra anche la gloria e la vittoria, si sposa con lo    
strumento principe della musica di chiesa. Ne scaturiscono sonorità 
sontuose, brillanti, avvolgenti ma anche inaspettatamente delicate 
che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che                che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che                che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che                

attraversa tre secoli.

DUO PELLINI - GIBELLINI (Italia)
Stefano Pellini - organo

Francesco Gibellini - tromba
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI VERDERIO

COMUNE DI OSNAGO
SI RINGRAZIA :

COMUNE DI OSNAGO

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNER

SPONSOR TECNICO


