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La quarta edizione della con-
solidata rassegna “Brianza
Classica” si svolge “Nel segno
di Mozart” come omaggio al
genio salisburghese di cui ricor-
re quest’anno il 250° anniver-
sario della nascita. Durante il
ciclo di incontri di musica da
camera, sarà possibile ascolta-
re alcuni concerti dedicati prin-
cipalmente a Mozart, alla
forma del “trio classico” da lui
sviluppato e perfezionato, al
suo rapporto con il teatro
d’opera e ad altri aspetti tipici
della sua abbondante e varie-
gata produzione. Per il conside-
revole numero di comuni coin-
volti, la rassegna è realizzata e
promossa grazie alla Provincia
di Milano, assessorati all’attua-
zione della Provincia di
Monza-Brianza e alla Cultura,
alla Provincia di Lecco e vede
rinnovato il patrocinio
dell’Assessorato alle Culture,
Identità e Autonomie della
Regione Lombardia.
Un’importante conferma è la
collaborazione con il Touring
Club Italiano che organizzerà
visite guidate per i suoi soci nei
luoghi che ospiteranno alcuni
concerti. L’obiettivo di questa
manifestazione è, infatti, dupli-
ce: da un lato la promozione e
la divulgazione della cultura
musicale in centri di medie o
piccole dimensioni, dall’altro la
scoperta e la valorizzazione di
beni artistici e architettonici di
notevole valore presenti in
alcuni comuni del nostro terri-
torio che ben si prestano a
trasformarsi in suggestivi pal-
coscenici di manifestazioni arti-
stiche. Come in passato, ogni
appuntamento sarà preceduto
da un’introduzione del musico-
logo Marco Iannelli che illustre-
rà al pubblico il contenuto e le
caratteristiche del programma
proposto.

Il Touring Club Italiano è lieto di
rinnovare quest’anno la colla-
borazione con l’Associazione
EarlyMusic che presenta la
quarta edizione dell’apprezza-
ta rassegna “Brianza Classica”.
Il ciclo di concerti, infatti, si
caratterizza fin dall’inizio per il
duplice, importante obiettivo di
promuovere la musica classica
e, al tempo stesso, valorizzare
il patrimonio artistico e archi-
tettonico di alcuni centri meno
noti del nostro territorio. I soci
del Touring Club Italiano
potranno scoprire ed apprez-
zare palazzi, ville e chiese di
indubbio interesse culturale,
situati nelle province di Milano,
Monza e Lecco, eccezional-
mente aperti al pubblico solo
in occasione di questi concerti.
“Brianza Classica” si prefigura,
ancora una volta, come un
intelligente connubio di arte e
musica, entrambe volte alla
formazione di un pubblico
sempre più consapevole del
patrimonio artistico che lo cir-
conda. Il Touring Club Italiano
conferma, da parte sua, la pro-
pria storica ed inesauribile
vocazione alla diffusione di
un’idea di turismo intelligente,
strumento prezioso ed efficace
che contribuisce concretamen-
te ad un reale sviluppo cultu-
rale e civile.

Roberto Ruozi
Presidente del Touring Club Italiano

Partecipiamo con entusiasmo alla
rassegna “Brianza Classica” che
propone, quest’anno, un itinerario
inedito attraverso i Comuni della
nuova Provincia e più in generale un
viaggio musicale sulle note di
Mozart, alla riscoperta di alcuni tra
i luoghi simbolici che punteggiano la
Brianza tra Monza, Lecco e Milano.
Le dimore scelte per ospitare la ras-
segna offrono senza dubbio cornici
suggestive capaci di creare un’at-
mosfera speciale per gli appassio-
nati di Mozart che – grazie alla
ricca proposta di Brianza Classica –
potranno gustare una serie di con-
certi interamente dedicati al grande
compositore salisbughese.
Una proposta musicale di grande
valore che la Provincia di Milano –
Progetto Monza e Brianza sostiene
volentieri nel proprio progetto cultu-
rale  che appartiene al percorso di
costruzione della nuova Provincia.

Pietro Luigi Ponti
Assessore all’attuazione della
Provincia di Monza e Brianza
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19 novembre 2006
Giussano: Sala Consiliare
Duo Ceccanti – Gragnani
“Mozart e Schumann:
il concerto degli 
anniversari”*
VISITA TCI ALLA VILLA 
SARTIRANA E ALLA
SALA CONSILIARE

26 novembre 2006
Villasanta:Sala Astrolabio
I solisti della Società
dell’Accademia
“L’arte della seduzione nel
teatro d’opera del ‘700”
Arie d’Opera e lettura di
stralci dall’epistolario
mozartiano*

VISITA TCI A VILLA
CAMPERIO

3 dicembre 2006
Lissone:Palazzo Terragni
Recital pianistico di
Antonio Ballista
“Sans Souci: il fascino
discreto della 
leggerezza”

10 dicembre 2006
Robbiate:
Palazzo Corio-Brugnatelli
Accademia del Ricercare
“Le follie del barocco”
Variazioni strumentali
sul celebre tema della
“Follia”
(ingresso su prenotazione

Tel. 039513221)

8 ottobre 2006
Lissone: Palazzo Terragni
Ugo Pagliai, Elena Ballario,
Sergio Patria
“Emozioni ed 
inquietudini di un
sublime viaggio”
Letture tratte da Dante
e Petrarca accompagna-
te da musiche di F. Listz

22 ottobre 2006
Brugherio:Tempietto
di S.Lucio-Moncucco
Trio Frank Bridge
“L’epopea del trio 
classico”*

29 ottobre 2006
Monza:
Teatrino della Villa Reale
Accademia Barocca
Hermans
“L’ispirazione italiana”
Sonate e cantate tra Sei
e Settecento con 
strumenti originali*

VISITA TCI ALLA
VILLA REALE

12 novembre 2006
Nova Milanese:
Auditorium Comunale
Orchestra Nuova Sinfonica
di Milano
diretta da Giorgio Matteoli
flauto traverso:
Giuseppe Nova
“Mozart Program” *

PR
O
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A 1 gennaio 2007

Lomagna:Auditorium
Comunale
Concerto di Capodanno
Duo Bambace 
“Gershwiniana(mente)”

14 gennaio 2007
Vedano al Lambro:
Sala della Cultura
Duo Puddu-Maffizzoni
“Tanghi argentini e 
fantastici virtuosismi”

21 gennaio 2007
Merate: Castello Prinetti
Ensemble “Duomo”
diretto da Roberto Porroni
“La musica al cinema”
Originali arrangiamenti
cameristici di celebri
colonne sonore
VISITA TCI AL
CASTELLO PRINETTI

INGRESSO LIBERO AI CONCERTI ORE 16,30

Direzione artistica: Giorgio Matteoli
Presenta: Marco Iannelli

*nel segno di 
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8 ottobre 2006
Lissone: Palazzo Terragni

“Emozioni ed 
inquietudini di un
sublime viaggio”

Ugo Pagliai, voce
Sergio Patria, violoncello
Elena Ballario, pianoforte

Dante Alighieri  
(1265-1321)
Francesco Petrarca
(1304-1374) 
Franz Liszt
(1811-1886)

Prima parte
Dante Alighieri
dalla Divina Commedia
INFERNO
Canto primo
Canto terzo
Canto quinto
Canto ventesimosesto

Franz Liszt
Après une lecture de
Dante (per Pf. Solo)

Seconda parte
Francesco Petrarca 
dalle Epystole
Franz Liszt
*Consolazione nr.1 

Francesco Petrarca - 
dal Canzoniere  Sonetto 47
Franz Liszt *Sonetto 47
del Petrarca 
Francesco Petrarca 
dal Canzoniere Sonetto 104
Franz Liszt 
*Sonetto 104 del Petrarca 

Francesco Petrarca 
dal Canzoniere:Sonetto 123
Franz Liszt 
*Sonetto 123 del Petrarca 

Francesco Petrarca 
dalle Familiares,
Epystole, Rerum
Vulgarium Fragmenta
Franz Liszt
*Consolazione nr.3
*Consolazione nr.4
*La Lugubre Gondola

(*elaborazioni per 
violoncello e pianoforte
di Elena Ballario)

22 ottobre 2006
Brugherio:Tempietto
di S.Lucio

“L’epopea del trio 
classico”

TRIO FRANK BRIDGE
Roberto Mazzola,
violino
Giulio Glavina,
violoncello
Mariangela Marcone,
pianoforte

W.A. Mozart 
(1756-1791)
Trio  VI   K.548 in do
maggiore
Allegro
Andante cantabile
Allegro

F.J.Haydn 
(1732- 1809)
Trio in sol maggiore
Hob.XV, 25 (1795)
Andante
Poco Adagio
Rondò all’ungherese

L.van Beethoven 
(1770-1827)
Trio in re maggiore 
– Anhang 3 ( inedito)
Allegro
Rondò

L.van Beethoven
Trio op.11
Allegro con brio
Adagio
Variazioni sul tema “Pria
ch’io l’impegno”2
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29 ottobre 2006
Monza:
Teatrino della Villa Reale

“L’ispirazione italiana”

ACCADEMIA
BAROCCA
HERMANS
Cristina Paolucci,
soprano
Fabio Ceccarelli,
flauto traversiere 
Alessandra Montani,
violoncello barocco
Fabio Ciofini,
clavicembalo e maestro
di concerto 

G. F. Händel 
(1685-1759)
Nel dolce dell’oblio
HWV 134 
Cantata Soprano, flauto
traversiere e b.c.
Recitativo, Aria,
Recitativo, Aria

J.C. Bach
(1735-1782)
Sonata V
Allegro con spirito,
Rondò
Clavicembalo e flauto
traversiere

G. F. Händel 
Nella Stagion che di
viole e rose
Cantata Soprano e b.c

W.A. Mozart 
(1756-1791) 
Sonata KV 14
Clavicembalo con
accompagnamento di

flauto e Violoncello
Allegro, Allegro, Minuetto,
Minuetto II Carillon

G. F. Händel 
Sonata HWV 363b in
Sol maggiore Op.1 n°5
flauto traversiere e b.c.
Adagio, Allegro, Adagio,
Bourée, Minuetto

J.A. Hasse 
(1699-1783)
Quel vago seno
Cantata Soprano, flauto
traversiere e b.c.
Recitativo, Aria,
Recitativo, Aria

12 novembre 2006
Nova Milanese:
Auditorium Comunale

“Mozart Program” 

ENSEMBLE NUOVA
CAMERISTICA 
di Milano
Giuseppe Nova,
flauto traverso
Giorgio Matteoli,
direzione

W.A. Mozart 
(1756-1791)
Sinfonia in Sol Maggiore
K 129
Allegro – Andante -
Allegro

Concerto in SOL K 313
per flauto traverso ed
orchestra

Allegro maestoso – 
adagio ma non troppo -
Rondò

Sinfonia in La Maggiore
K 201
Allegro moderato –
Andante –
Minuetto/trio/minuetto – 
Allegro con spirito
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19 novembre 2006
Giussano: Sala Consiliare

“Mozart e Schumann:
il concerto degli 
anniversari”

DUO VIOLONCELLO
E PIANOFORTE
Vittorio Ceccanti,
violoncello
Simone Gragnani,
pianoforte 

L.V. Beethoven
(1770-1827) 
Sette variazioni sul tema
del Flauto Magico di W.A
Mozart

L.V. Beethoven
Sonata n. 2 in sol minore
op.5 n.2

Robert Schumann
(1810-1856)
Adagio e allegro Op 70

J. Brahms
(1883-1897)
Sonata n.1 in mi minore

26 novembre 2006
Villasanta:Sala Astrolabio

“L’arte della seduzione nel
teatro d’opera del ‘700”

I SOLISTI DELLA
SOCIETÀ
DELL’ACCADEMIA
Umberto Scida, attore
Raffaella  Battistini,
soprano
Giuseppe  Altomare,
baritono
Angiolina Sensale,
pianoforte

I brani sono introdotti
dalla lettura di stralci dalle
lettere di W.A. Mozart

Da Così fan tutte
“Rivolgete a lui lo sguar-
do”

Da Così fan tutte
“Smanie implacabili che
m’agitate”

Da Così fan tutte
“Il cor vi dono” Duetto 

Da Le nozze di Figaro
“Deh Vieni non tardar”

Da Le nozze di Figaro
“Vedrò mentr’io sospiro”

Da Le nozze di Figaro
“Dove sono i bei 
momenti”

Da Don Giovanni
“Deh, vieni alla finestra”

Da Don Giovanni
“Or sai che l’onore”

Da Don Giovanni
“Fin ch’han dal vino”

Da Don Giovanni
“Duetto Zerlina” Duetto
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3 dicembre 2006
Lissone:Palazzo Terragni

“Sans Souci: il fascino
discreto della 
leggerezza”

Recital pianistico di
Antonio Ballista 

Franz Listz (1811-1886)
Gondoliera

Misha Levitzki (1898-1941)
Valzer in la op.2

Emmanuel Chabrier
(1841-1894)
Ballabile

Franz Schubert (1797-1828)
Sei danze tedesche D829

Benjamin Britten (1915-1976)
Tre Valzer

Francisc Poulenc (1899-1963)
Tre moti perpetui

Camille Saint Saens
(1835-1921)
Leopold Godowski
(1870-1938)
Il cigno

Giacomo Puccini 
(1858-1924)
Piccolo valzer

Enrique Granados
(1867-1916)
El pelele

Anatolij Liadov (1855-1914)
Une tabatière à musique

Claude Debussy 
(1862-1918)
La plus que lente

Louis Moreau Gottschalk
(1829-1869)

Manchega
Isaac Albeniz (1860-1909)
Tango

Franz Listz (1811-1886)
Première valse oubliée

Maurice Ravel (1875-1937)
A la manière de
Emmanuel Chabrier
Paraphrase sur un air de
Gounod-Faust (II atto)

John Cage (1912-1992)
Dream

Gioacchino Rossini
(1972-1868)
Un petit train de plaisir
(comique-imitatif)

10 dicembre 2006
Robbiate:
Palazzo Corio-Brugnatelli

“Le follie del barocco”
Variazioni strumentali
sul celebre tema della
“Follia”
(ingresso su prenotazione
Tel. 039513221)

ACCADEMIA  DEL
RICERCARE
Pietro Busca direttore

Lorenzo  Cavasanti,
Flauto Dolce
Manuel Staropoli,
Flauto Dolce
Linda  Murgia,
Violoncello
Claudia Ferrero,
Clavicembalo

Arcangelo Corelli
(1653 – 1713)
Triosonata in Fa maggiore
Preludio (largo) Allemanda
(Allegro), Adagio, Allemanda
(presto)

Andrea  Falconiero 
(1585 - 1656)
“Folias”

Antonio Vivaldi 
(1678- 1741)
Sonata in sol min.RV 27op
2 n.1
Preludio (Andante),Giga
(Allegro),Sarabanda (Largo),
Corrente (Allegro)

Johann Ch.Schickardt
(1680 ca.– 1762)
“La Folia” Op.6 n° 6

F.M.Veraccini
(1690 – 175)
Sonata VI 
Largo,allegro,allegro,allegro

Antonio Vivaldi
Sonata  in mi min.RV 67
op 1 n.2
Grave,Corrente
(Allegro),Giga (Allegro),
Gavotta (Allegro)

Antonio Vivaldi
“Follia” RV  63 op1
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1 gennaio 2007
Lomagna:Auditorium
Comunale
Concerto di Capodanno

“Gershwiniana(mente)”

DUO BAMBACE
Andrea Bambace e
Sabrina Kang,
pianoforte a quattro mani

Judith Lagn Zaimont 
(1945)
Snazzy Sonata
1.Two Step
2. Lazy Beguine
3. Be Bop Scherzo
4. Grande Valse Brillante

George Gershwin 
(1898-1937) 
Rialto Ripples

Three Preludes
1.Allegro ben ritmato e
deciso 
2. Andante con moto e
poco rubato 
3. Allegro ben ritmato e
deciso

By Strauss
Sorpresa Per Il
Capodanno 2007

George Gershwin
Cuban Ouverture

I Got Rhythm
(Impromptu Variations)

Rhapsody In Blue 
(Arrangiamento di Henry
Levine per pianoforte a
quattro mani)

14 gennaio 2007
Vedano al Lambro:
Sala della Cultura

“Tanghi argentini e 
fantastici virtuosismi”

DUO PUDDU-
MAFFIZZONI

Stefano Maffizzoni,
flauto
Luigi Puddu, chitrra

M. Giuliani (1781-1829)
Gran duo concertante
op.85
Allegro maestoso
Andante sostenuto
Scherzo
Trio
Allegretto espressivo

N. Paganini 
(1782 - 1840)
Tema e variazioni sul
Carnevale di Venezia
Trascrizione di P.A.Genin

Anonimi Popolari
Due Tanghi della Vecchia
Guardia

A. Piazzolla (1921-1992)
Cafè 1930 da Histoire Du
Tango

G. Bizet (1838-1875)
Fantasia sulla Carmen
Trascrizione di  F. Borne 

21 gennaio 2007
Merate: Castello Prinetti

“La musica al cinema”

ENSEMBLE DUOMO
Roberto Porroni,
chitarra
Luigi Arciuli, flauto
Silvia Pauselli, violino
Flavio Ghilardi, viola
Tatiana Patella,
violoncello

E. Morricone (1928)
C'era una volta in America

N. Rota (1911-1979)
Amarcord,
Valzer del commiato (da
"Il Gattopardo"),
Il Padrino,
8 e 1/2

E. Morricone
Suite da "Nuovo Cinema
Paradiso"

G. Gershwin
(1898-1937)
Soon
It ain't necessarily so
I got rhythm

L. Bacalov (1933)
Il Postino

E. Morricone
The Mission

Elaborazioni di Roberto
Porroni
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Ugo Pagliai
Ha lavorato in commedie
e sceneggiati con ruoli
primari, per la TV italiana,
francese e per la TV sviz-
zera. Per il cinema nume-
rose sono state le parteci-
pazioni, con registi che
vanno da Fago e
Comencini. Nato a Pistoia
il 13 novembre 1937,
cominciò a frequentare il
teatro da piccolo. Dopo il
diploma dell’Accademia
Nazionale d’Arte
Drammatica fece parte di
numerose compagnie:
Fortunato, “I nuovi”
diretta da Morandi. Negli
anni ‘63 / ‘64 fu presso la
Stabile di Genova, diretta
da Luigi Squarzina. Seguì
un anno allo Stabile di
Roma, e, subito dopo allo
Stabile dell’Aquila. Con
Rossella Falk interpreta
“Trovarsi”. Nel ‘75 / ‘76
formò una compagnia in
cui figurava anche Lilla
Brignone . È del ‘79 la
compagnia con Paola
Gassman con cui porta in
scena moltissimi altri
spettacoli; è Giobbe nel-
l’omonimo testo di Carol
Woityla, messa in scena
da Zanussi per la rassegna
di San Miniato. Nel 1988 è
stato insignito del premio
speciale "Flaiano" per
interprete teatrale. Estate
2000 “Giobbe” di Carol
Woityla come protagoni-
sta e regista.

Sergio Patria
A sedici anni debutta in
qualità di solista con
l'Orchestra della Radio
Svizzera Italiana.
Si è diplomato a pieni voti

al Conservatorio di
Alessandria, perfezionan-
dosi successivamente
all'Accademia di Siena,
all'Accademia di Roma. Ha
ricoperto per alcuni anni
l'incarico di primo violon-
cello solista nell'Orchestra
Sinfonica di Bogotà. In
seguito ha collaborato
con l'Orchestra di Santa
Cecilia di Roma e come
primo violoncello allo
Stadttheater di Lucerna,
dove in seguito ogni anno
è stato invitato a far parte
della prestigiosa orchestra
del Festival Internazionale
Svizzero. Nel 1974 vince il
premio “Migros” (Zurigo)
per la musica da camera.
E' stato docente di violon-
cello, dal 1977 insegna al
Conservatorio di Torino,
città dove dal 1974 al giu-
gno 1999 ha ricoperto il
ruolo di primo violoncello
al Teatro Regio.
Conoscitore e divulgatore
della Tecnica Alexanderi.
Come interprete di con-
certi per violoncello ed
orchestra, ha suonato
sotto la guida di impor-
tanti direttori. E’ il fonda-
tore del TRIO G. F. GHE-
DINI  e del NUOVO
INSIEME STRUMENTALE
ITALIANO ai quali, paral-
lelamente al duo con la
pianista Elena Ballario,
dedica buona parte della
sua attività cameristica.

Elena Ballario
Biellese, si è diplomata
brillantemente al
Conservatorio di Cuneo.
Contemporaneamente agli
studi pianistici si è dedica-
ta anche allo studio del

violino e della composi-
zione. Ha tenuto numero-
si concerti anche come
solista e solista con
orchestra in centri e per
associazioni importanti in
Italia ed all'estero.
Vincitrice per due anni
consecutivi della borsa di
studio al corso di perfe-
zionamento di musica da
camera della Gioventù
Musicale Italiana di
Bergamo. Premiata a con-
corsi pianistici nazionali
ed internazionali. È stata
pianista collaboratrice del
concorso nazionale di vio-
lino e violoncello L.Perosi
di Biella ed ha collaborato
con il corso di Flauto
tenuto da Peter Lucas
Graf all'Accademia
Internazionale della stessa
città. Insegna al
Conservatorio di Novara.
Attiva anche come com-
positore di testi per la
didattica, brani per piano-
forte e di musica da
camera, trascrizioni ed
elaborazioni, tra le quali
programmi monografici
dedicati a G. Rossini e G.
Verdi, all’operetta, alle
favole, all’opera lirica, ese-
guiti dal NUOVO INSIE-
ME STRUMENTALE ITA-
LIANO del quale è la pia-
nista e da interpreti di
nome quali Luciana Serra,
Nando Gazzolo. Sue com-
posizioni sono state ese-
guite in Italia, Svizzera,
Slovenia, Cina, Francia e
Spagna.
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Trio Frank Bridge
composto da Roberto
Mazzola, violino, Giulio
Glavina, violoncello,
Mariangela Marcone, pia-
noforte, è da tempo lega-
to alla storia e all’attività
dell’associazione. Il Trio,
fondato nel 1996 da musi-
cisti già presenti nella
realtà concertistica italia-
na sia come solisti che
come componenti di varie
formazioni da camera e
orchestrali , impegnati
anche quali docenti e nel
settore della ricerca musi-
cologia, si è costituito con
lo scopo di proporre al
pubblico oltre al reperto-
rio tradizionale anche
programmi meno noti.
Significativo l’iniziale
incontro con la produzio-
ne cameristica di Frank
Bridge, compositore, gran-
de didatta (fu suo allievo
Benjamin Britten ), diret-
tore d’orchestra e violini-
sta inglese (1789-1941).
E’ stato invitato a tenere
concerti per varie Società
concertistiche e Festivals
in Italia e all’estero tra le
quali Opera Universitaria
di Messina,Accademia
S.Felice di Firenze,
Accademia Musicale
Umbra, 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
Internazionale di Musica
da Camera di Genova e
Savona, Festival di

Montevarchi, Festival di
Beausoleil (Francia),
Lunatica Festival, 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, Stagione
Concertistica di Corsico,
Teatro alle Clarisse di
Rapallo,Théatre de la Ville
di Aosta, Festival “Musica
nei Chiostri” di Teramo,
Festival di Lenggries(
Germania), Brianza
Classica, Festival di
Primavera a Umbertide,
Classica Estate di Bibione,
Majellarte ,Accademia
Internazionale Caracciolo,
ecc. Recentemente il Trio
è stato invitato
dall’Associazione
Beethoven France ad ese-
guire in prima assoluta il
trio inedito di Ludwig van
Beethoven Anhang 3, che
prossimamente inciderà
per Inedita nella collana
Beethoven Rarities.

Camerata Hermans
L’ Ensemble si è costituito
nel 2000 e nasce come
gruppo cameristico
dell’Accademia barocca W.
Hermans (associazione di
cantanti e strumentisti
specializzati nell'esecuzio-
ne di musica antica con
strumenti storici) dedita
allo studio e all’esecuzio-
ne  filologica del reperto-
rio barocco e classico. I
componenti del gruppo si
sono formati nelle più
importanti scuole euro-
pee di musica antica stu-

diando con i maestri: M.
Gatti, L. Pontecorvo, G.
Banditelli, M. Pennicchi,A.
Fossà, J.Van Oortmerssen,
A. Fedi. I quattro musicisti
vantano molteplici espe-
rienze professionali sia in
Italia che all’estero
(Olanda, Inghilterra,
Germania, Spagna, Stati
Uniti, etc.) e collaborazio-
ni con vari ensemble di
musica antica. Hanno inci-
so per Tactus, Bottega
Discantica, Bongiovanni,
Harmonia Mundi, Loft
Recordings. I programmi
proposti guidano l’ascolta-
tore attraverso alcuni per-
corsi tematici mirati e
comprendono le più inte-
ressanti pagine vocali e
strumentali dei composi-
tori italiani del sei-sette-
cento (Carissimi, Stradella,
Scarlatti,Vivaldi, Locatelli,
Sammartini, Nardini, etc.)
e dei maestri europei che
si ispirano allo stile italia-
no (Leclair, Hasse,
Hændel,Telemann, etc.).

Giuseppe Nova
Il Washington Post ha defi-
nito "affascinante"la sua ese-
cuzione nella  capitale statu-
nitense,altre critiche atte-
stano "interpretazione illu-
minata... una straordinaria
linea musicale" il Giornale,
"... semplicemente divino"
Concert Reviews UK,“…
raffinata musicalità” The
Sunday Times, Malta.Tra i
più rappresentativi flautisti
italiani  della sua generazio-
ne,si è diplomato al
Conservatorio di Torino e
quindi in Francia, al
Conservatorio Superiore di
Lione. Ha esordito  nel

programa  26-09-2006  13:53  Pagina 12



1982 come solista con
l'Orchestra RAI, di qui l'ini-
zio di una  brillante carriera
che lo ha portato a tenere
concerti e Master Class  
in Europa, Stati Uniti,
Giappone, Cina.Tra i didatti
più richiesti, già docente al
Conservatorio,
all'Accademia di Pescara, alla
Scuola  di Saluzzo, è stato
Assistente di Maxence
Larrieu al Conservatorio
Superiore di Ginevra.
Insegna presso la
Fondazione Musicale di
Aosta e la Fondazione Arts
Academy in Roma.
Diverselesue registrazioni
su  CD, recenti "Les Flûtes
Enchantées" con Maxence
Larrieu e Bruno Canino e il
CD mozartiano con
Claudio Brizi al claviorgano,
in distribuzione mondiale
per Camerata Tokyo. La
rivista giapponese The Flute
gli ha dedicato la sua
"Special Interview" ed è
stato inserito, nel volume Il
Flauto Traverso (p. Italia,
EDT 2003), tra "... gli inter-
preti che si sono imposti
alla fine del secolo... solisti
con carriera internaziona-
le..." ". Nell'ultimo anno si è
esibito oltre che all'Italia, in
Germania, Stati Uniti,
Giappone, Cina, Romania,
Spagna, Francia e Malta.
Recentemente Giuseppe
Nova è stato inserito, nel
volume Il Flauto Traverso
(p. Italia, edizioni EDT
2003), tra "... gli interpreti
che si sono imposti alla fine
del secolo... solisti con car-
riera internazionale..."

Giorgio Matteoli
È diplomato in violoncello,
flauto dolce, musica da
camera nonchè laureato in
Lettere con indirizzo stori-
co musicale presso
l’Univesità “La Sapienza” di
Roma. Dopo gli studi con-
trappunto e composizione
svolti presso il
Conservatorio di Como è
approdato al corso di dire-
zione d’orchestra tenuto
dal M° Daniele Agiman
presso il Conservatorio
“G.Verdi” di Milano.
Specializzatosi nell’esecuzio-
ne del repertorio antico sia
col flauto che col violoncel-
lo ha collaborato con rino-
mate ensemble ed istituzio-
ni concertistiche italiane e
straniere sia in veste di con-
tinuista (col violoncello
barocco), sia in veste di flau-
to solista realizzando svaria-
te incisioni discografiche e
radiofoniche in Italia e
all’estero. Solista per la
colonna sonora di
E.Morricone- M.Frisina “La
bibbia” vincitrice dell’Oscar
americano (kable ACE), il
suo primo disco (concerti
di flauto di F. Mancini 1725,
inciso con l’ensemble
barocco FESTA RUSTICA
da lui fondato e diretto dal
1994) è stato segnalato
come una delle migliori
incisioni al mondo per il
1995 dalla prestigiosa rivista
americana FANFARE.
Matteoli è docente di ruolo
di flauto dolce presso il
conservatorio di Bolzano.

Nuova Cameristica
L’orchestra nasce nel
1989 ed ha al suo attivo

più di 350 concerti in
tutto il mondo. Un nucleo
di musicisti riprovata
esperienza cameristica e
orchestrale, tutti docenti
di conservatori e compo-
nenti i più prestigiosi
ensemble italiani ( Solisti
Veneti,Trio di Como,Trio
Matisse, Orchestra da
camera di Brescia e
Bergamo), e la valorizza-
zione di giovani promet-
tenti strumentisti, diplo-
mati al Conservatorio di
Milano e vincitori di con-
corsi nazionali e interna-
zionali, caratterizzano la
cifra artistica e progettua-
le del gruppo. In questi 15
anni di attività l’orchestra
ha calcato le scene dei più
prestigiosi teatri : dalla
sala Grande del
Conservatorio di Milano
alla Victoria Simphony Hall
di Singapore, dai Teatri di
Nimes e Carcassonne ai
Festival di Dubrovnik e
Zagabria, dall’Auditorium
di Milano all’Auditorium
for Performance Arts di
Hong Kong. L’attività con-
certistica è stata sostenu-
ta e riconosciuta da istitu-
zioni quali il Ministero
degli Esteri, il Ministero
del Lavoro, l’Unione
Europea, l’Onu, la Regione
Lombardia che hanno
altresì finanziato e appro-
vato il lavoro didattico e
formativo
dell’Associazione N.C. (
organizzazione di corsi di
perfezionamento orche-
strale e di direzione d’or-
chestra, master class con
noti esecutori e direttori
italiani). L’organico dell’en-
semble, che va dai 12 ai
40 e più strumentisti, per-
mette di affrontare un
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repertorio vastissimo che
spazia dalla musica stru-
mentale di Vivaldi, Mozart,
Haydn, Beethoven, alle
opere di Pergolesi,
Jommelli, Rossini,
Mascagni. L’orchestra ha
inciso per la casa disco-
grafica N.E. e per l’editore
Bongiovanni.

Vittorio Ceccanti
“Ex enfant prodige” come
lo definisce il critico musi-
cale Leonardo Pinzauti, è
l’unico violoncellista ad aver
studiato con i tre maggiori
concertisti della celebre
scuola di Rostropovich:
Mischa Maisky, David
Geringas e Natalia Gutman.
Ha studiato direzione d’or-
chestra con Piero Bellugi e
Martyn Brabbins.
A diciassette anni, dopo
aver suonato il concerto di
Lalo alla Musikverein di
Vienna con l’Orchestra
della Radio Austriaca (Orf)
e il concerto di Saint-Saens
al Teatro San Carlo di
Napoli, viene invitato, come
solista, dalle più prestigiose
società concertistiche
d’Europa,Asia e Sud
America.
Presidente e violoncellista
di ContempoArtEnsemble,
l’artista è da sempre impe-
gnato nella diffusione e pro-
mozione della musica con-
temporanea, lavorando a
stretto contatto con i mag-
giori compositori viventi.
Dal 2000 collabora ogni
anno con l’Accademia
Musicale di Siena, come
Maestro Assistente
Strumentista nei corsi di
composizione di Azio
Corghi e Luis Bacalov. Nel

marzo 2003, debutta come
direttore al Teatro Rossini
di Pesaro, con grande suc-
cesso di critica e pubblico.
L’anno successivo dà vita ai
Virtuosi della Badia, orche-
stra di residenza della
Stagione Concertistica
dell’Abbazia di Settimo a
Scandicci, (Firenze), della
quale è direttore artistico
insieme a Simone Gragnani,
e che quest’anno è stata
premiata dal Presidente
della Repubblica Italiana con
la medaglia d’argento.
Ha debuttato in Inghilterra
al Festival di Huddersfield e
ha eseguito il concerto di
Dvorak con l’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali di
Milano e la Filarmonica di
Bacau. Per due anni di
seguito, l’artista è stato
impegnato in tournée in
Corea dove al “Seoul Arts
Center” ha eseguito il tri-
plo concerto di Beethoven
e il ciclo delle sonate e dei
trii, in occasione dell’evento
“Beethoven in Seoul Tour
Concert”. Da dicembre
2005 è direttore artistico
della Fondazione Toscana
Musica e Arte.

Simone Gragnani
Nasce a Pisa e, contempo-
raneamente alla maturità
classica, ottiene ogni diplo-
ma di studio e di perfezio-
namento con il massimo
dei voti, lode e menzione ad
honorem. Vince già giova-
nissimo in Italia come
primo premio assoluto i più
importanti concorsi nazio-
nali e internazionali a cate-
goria, ottenendo attestazio-
ni di merito, premi speciali,
borse di studio, pianoforti

delle ditte Kawai Furcht
Milano e Yamaha-Japan e
inviti presso Associazioni
Musicali,Amici della Musica,
Società dei Concerti,Teatri,
RAI.
In questi anni di attività
borse di studio e premi
speciali gli permettono la
partecipazione a Masters in
Italia e  in Europa, sia
annuali, che pluriennali.
Numerose sono le incisioni
CD in studio e in diretta
per emittenti radio italiane,
svizzere, tedesche e conti-
nui i recital in tutta Italia e
all’estero che puntualizzano
la sua attività artistica sia
come solista, sia in duo con
Vittorio Ceccanti (non ulti-
ma la diretta radio per i
“Concerti del Quirinale –
Roma”), sia in formazioni
cameristiche, sia con
orchestra. Apprezzato
docente di pianoforte prin-
cipale (st) nei Conservatori
“G.Tartini” di Trieste,“A.
Boito” di Parma e
“N.Paganini” di Genova, dal
giugno 2004 è direttore
artistico con Vittorio
Ceccanti della stagione con-
certistica di Badia a S.
(Firenze).Attualmente
docente di pianoforte pres-
so l’Accademia della Musica
di Genova, Simone
Gragnani è spesso seguito
dalla critica nazionale ed
internazionale.

Raffaella Battistini 
Nata a Cesena (FC), ha ini-
ziato lo studio di canto
sotto la guida del Soprano
Maria Parazzini, rilevando da
subito grandi potenzialità ed
un vocalità dalle caratteristi-
che assai interessanti che
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gli permette di spaziare da
Verdi, Puccini, Leoncavallo,
Boito e Cilea con grande
facilità.
Nel Maggio del 2003 ha
effettuato il Concorso Voci
Verdiane a Busseto con il
Maestro Carreras e nel set-
tembre 2003 ha partecipato
al corso di perfezionamen-
to con il Soprano Katia
Ricciarelli.Attualmente si
perfeziona con il Maestro
Leone Magiera approfon-
dendo principalmente lo
studio di Opere di Verdi e
Puccini. Il suo esordio uffi-
ciale risale al Marzo 2004
quando ha debuttato al
Bellini di Catania in
Turandot nel ruolo di Liu’. Il
15 Giugno dello stesso
anno sotto la direzione del
M° Magiera ha conquistato
il pubblico del “Music
Village” di Modena dando
voce a “Mimì” e il 22 Luglio
al Teatro Bellini interpretava
“Nedda”, la protagonista dei
Pagliacci di Leoncavallo.
Nel febbraio 2005 ha
debuttato in Manon Lescaut
di Puccini a Lucca. Il 3
Giugno 2005 è stata  anco-
ra Nedda nei Pagliacci ad
Este (Pd) ottenendo ottimi
consensi di critica e pubbli-
co. Il 25 Ottobre 2005 ha
tenuto al Carisport di
Cesena un concerto in
Beneficenza con l’Orchestra
di Stato della Romania
diretta dal M. Roberto
Salvalaio. Il 3 Dicembre
2005 ha effettuato un
Recital per l’anniversario
della morte del grande
grande Soprano Renata
Tebaldi nel Museo del
Disco di Solgliano al
Rubiconde (FC) riscuoten-

do un grande successo. Il 10
Dicembre 2005 ha debutta-
to in Tosca al Teatro Rossini,
venendo apprezzata per il
suo modo di cantare incisi-
vo e personale e per quella
misteriosa emozione che la
sua voce datata di particola-
re magnetismo sa trasmet-
tere. Ha tenuto concerti in
vari Teatri  Italiani, affiancata
da grandi cantanti quali:
Luciano Pavarotti,Andrea
Boccelli, Nicola Martinucci,
Lando Bartolini, Franco
Cecchele, Pietro Ballo,
Kristian Johansson,
Giuseppe Giacomini,
Michele Pertusi e Alberto
Gazale.

Giuseppe Altomare
Inizia gli studi musicali,
presso la “Hochschule
Mozarteum" di Salisburgo
con il M° R. Knoll.
Prosegue poi gli studi con
il soprano Iris Adami
Corradetti, con il M°
Pier Miranda Ferraro, col
M° Franco Corelli e il M°
Carlo Bergonzi. ttualmen-
te si perfeziona col M°
Aldo Danieli. Debutta
come protagonista nel
"Gianni Schicchi" al 39°
Festival Puccini di Torre
del Lago, dove torna in
“Madama Butterfly” e
quindi nei principali Teatri
di tradizione ed Enti
Autonomi italiani. Ha di
recente debuttato a
Fidenza nel ruolo di
Rigoletto nella produzione
del Regio di Parma del M°
Samaritani e a Lecce nel
ruolo di Zurga ne “Les
Pechêurs de Perles”.nella
ripresa della produzione
de La Fenice del M° P.L.
Pizzi. Ha collaborato con

importanti direttori d'or-
chestra tra i quali
Gianandrea Gavazzeni,
Angelo Campori, Massimo
de Bernard, Maurizio
Arena, Gustav Kuhn,Alun
Francis, Stefano Ranzani,
Alain Guingal, Bruno
Bartoletti, Zubin Metha e
Riccardo Muti.
Nel 1998 ha registrato dal
vivo per la RAI la prima
esecuzione assoluta del-
l’opera Kaddish del M°
Renato Chiesa. Nel 2002
ha registrato su cd dal
vivo per il Teatro Massimo
di Palermo, nel ruolo di
Noé, L’arca di Noé di B.
Britten
Si è esibito il 31 dicembre
2003 nel Concerto di
Capodanno del Quirinale,
trasmesso da RAI 1, al
cospetto del Presidente
della Repubblica Carlo
Azelio Ciampi. Ha esegui-
to la Messa in do min. di
Mozart trasmessa in diret-
ta su Radio 3
dall’Auditorium di Milano
con l’Orchestra Verdi.
Svolge, inoltre, intensa
attività concertistica sia
nel repertorio cameristico
che in quello sacro.

Umberto  Scida
Nel 1997 consegue il titolo
di “musical performer” gra-
zie all’assegnazione di una
Borsa di Studio presso la
“The Bernstein School of
Musical Theater” di
Bologna, diretta dal
M° Shawna Farrell. Si perfe-
ziona in Jazz Singing presso
la Guildhall School of Music
and Drama a Londra. Dai 6
ai 14 anni studia la fisarmo-
nica ed il pianoforte.
Interpreta i ruoli di Tom in
No, no, Nanette!, di Steve in
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Rent, di Ponzio Pilato in
Jesus Christ Superstar, de il
Duca ne Les Folies de Paris,
è cantante solista e copro-
tagonista di André De La
Roche in All the Jazz.
Partecipa a vari festival e
rassegne di musica jazz
nazionali e internazionali
con le sue varie formazioni.
Si esibisce nei maggiori tea-
tri italiani in ruoli di attore
comico protagonista, ed
anche in operette di produ-
zioni nazionali.All’attività
teatrale alterna quella di
conduttore di manifestazio-
ni e spettacoli.

Angiolina Sensale
Nata a Voghera, ha affianca-
to agli studi umanistici lo
studio del pianoforte sotto
la guida del M° Giuseppe
Aneomanti, diplomandosi
brillantemente presso il
Conservatorio "G.Verdi" di
Milano nel 1984.
Si è quindi perfezionata con
il M° Luciano Lanfranchi.
Ha seguito corsi e seminari
tenuti da Piero Rattalino,
Jörg Demus, Naum
Starkman. Premiata in con-
corsi nazionali e internazio-
nali, svolge attività concerti-
stica in varie formazioni da
camera, con l'orchestra e
come accompagnatrice,
ruolo per il quale ha conse-
guito, nel 1992, l'idoneità nel
Concorso a cattedre per i
Conservatori di Stato.
Nell'ambito dell'attività di
accompagnatrice ha avuto
modo di lavorare con
Gianni Raimondi, Fiorenza
Cossotto, Ivo Vinco, Carlo
De Bortoli, Maria Parazzini,
Wilma Vernocchi, Ottavio
Garaventa, Mario Malagnini,
Giuseppe Sabbatici, Daniela
Dessì.Ha inoltre collabora-

to come accompagnatrice a
numerose master class e
corsi di perfezionamento.
Ha suonato in Italia per
importanti associazioni e
rassegne. 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. Sue esecuzioni sono
state trasmesse dalla Radio
Rumena di Bucarest, da RAI
3 e  Radio Vaticana, oltre
che da emittenti televisive
private e dal terzo canale
della RAI  (D.S.E.). Ha col-
laborato con le riviste
"Musica" e "Piano-Time"con
articoli di critica discografi-
ca e di ricerca musicologica.
E' direttore artistico degli
"Amici della Musica" di
Voghera, del  Festival
Ultrapadum, dei premi "La
cetra d'oro" e "La maschera
d'argento.Nel 2004 ha rice-
vuto il Premio
Internazionale “Foyer des
artistes”. Nell’estate 2004
ha partecipato , come piani-
sta accompagnatrice, alla
trasmissione radiofonica di
RAI 2 “Due di notte

Antonio Ballista
Pianista, clavicembalista e
direttore d’orchestra. Dal
1953 suona in duo piani-
stico con Bruno Canino,
una formazione d’ininter-
rotta attività la cui pre-
senza è stata ed è fonda-
mentale per la diffusione
della Nuova Musica e per
l’azione catalizzatrice sui
compositori. Ha suonato
sotto la direzione di
Abbado, Boulez, Chailly,
Maderna e Muti e con
l’orchestra della BBC, del
Concertgebouw, la

Filarmonica di Israele, la
Filarmonica della Scala, la
London Symphony,
l’Orchestre de Paris, le
Orchestre di Philadelphia
e di Cleveland e la New
York Philarmonic. E’ stato
invitato ai festival di Parigi,
Edimburgo,Varsavia,
Berlino, Strasburgo,
Venezia e al Maggio
Musicale Fiorentino.
Come direttore d’orche-
stra ha debuttato al Teatro
dell’Opera di Roma con
Gilgamesh di Battiato. Fra
i compositori che hanno
scritto per lui ricordiamo
Berio, Bussotti,
Morricone, Castiglioni,
Donatoni, Lucchetti,
Mosca, Picco, Sciarrino,
Sollima e Ugoletti. Ha
effettuato tournée con
Berio, Dallapiccola e
Stockhausen e ha collabo-
rato con Boulez, Cage e
Ligeti in concerti mono-
grafici. E’ direttore dell’
ensemble Novecento e
oltre, una formazione sta-
bile per l’esecuzione sia
della musica del
Novecento storico sia
delle più recenti tendenze;
l’ensemble è stato da lui
fondato nel 1995 in occa-
sione dell’esecuzione inte-
grale dell’opera di
Webern, tenuta a Palermo
per l’EAOSS e gli Amici
della Musica nel cinquan-
tenario della morte del
compositore. Con
Alessandro Lucchetti e
Federico Mondelci ha
costituito nel 2003 il trio
Fata Morgana per l’esecu-
zione della musica cross-
over. Ha inciso per RCA,
Ricordi,Wergo, EMI e La
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Bottega Discantica. Ha 
insegnato al Conservatorio
di Parma e di Milano e
alla Accademia di Imola
"Incontri col maestro".
Attualmente è docente
presso l'Accademia "Tema".

Accademia del
Ricercare 
Atmosfere  e melodie
medievali, danze rinasci-
mentali, teatralità barocca,
virtuosismo settecentesco
rivivono nell’intensa attivi-
tà concertistica, di studio
e diffusione che
l’Accademia del Ricercare
svolge nell’ambito della
musica antica. Peculiarità
dell’ensemble è l’utilizzo
di copie di strumenti anti-
chi, anche particolarmente
inusuali, che la caratteriz-
zano nella sua specificità.
In oltre dieci anni di attività
il gruppo, nelle sue diverse
formazioni, è stato invitato
ad esibirsi per importanti
istituzioni musicali, festival
nazionali ed internazionali
di alto livello (Bruges
Festival Internazionale
delle Fiandre, Festival de
Musica Espanola de
Madrid, Festival
Internacional de Musica
de Galicia, Festival
Internacional de Musica y
Danza de Granata, Festival
de Musique et Renaissance
di Parigi Ecouen,
Univessità di Leon Spagna,
Festival de la Laguna
Tenerife, Festival Antiqua
BZ, Canto delle Pietre
Regione Lombardia e
Regione Piemonte,
Alberville, Genova, Milano,
Roma, Stresa, ecc… )
riscuotendo, ovunque si

sia proposta, ottimi con-
sensi  di pubblico e di cri-
tica. L’Accademia del
Ricercare ha inoltre rea-
lizzato nove registrazioni
su CD (edite e distribuite
sul mercato internazionale
dalla Stradivarius e dalla
Tactus) il cui successo è
confermato dai notevoli
volumi di vendita quanto
dalle recensioni pubblicate
sulle maggiori riviste del
settore in Europa. In
quanto associazione,
l’Accademia del Ricercare
organizza anche una pre-
stigiosa rassegna musicale
denominata “ANTIQUA”,
la quale ospita i migliori
solisti del settore in
campo europeo.

Andrea Bambace
Sabrina Kang – Bambace
Il Duo Pianistico Bambace
compie la sua prima tour-
nèe  nel 1998 in occasio-
ne del centenario della
nascita di Gershwin e
subito ottiene ampi con-
sensi in numerose sale
concertistiche italiane.
Chiamato nel 2000 a par-
tecipare all’ inaugurazione
a Bolzano del nuovissimo
Auditorium “F.J.Haydn”,
sede dell’omonima orche-
stra, il duo ha riportato
particolare successo nel
2004 con la partecipazio-
ne ad una tournèe italiana
per l’ esecuzione dei
“Carmina Burana” di Carl
Orff insieme al Südtiroler
Vokalensemble diretto da
Wilhelm Tschenett.
Tournè in Cecoslovacchia
e Polonia portano Andrea
Bambace e la moglie
Sabrina Kang ad esibirsi in

sale importanti quali la
Sala grande dell’Accademia
“Chopin” e la Società dei
Concerti intitolata a S.
Moniuzko a Varsavia e la
sala dell’Associazione “A.
Dvorak” di Praga. Nel
corso di due tournèe in
Corea del Sud, il Duo sì è
esibito, tra l’altro, nella più
importante sala di Pusan
(Concert Hall) e nella più
prestigiosa sala (Arts
Center Concert Hall) di
Seoul, dove un concerto
del Duo è stato ripreso
dalle telecamere della più
importante emittente
coreana, la KBS, e succes-
sivamente messo in onda
anche sulla rete satellitare
della KBS.Tra i prossimi
impegni, la ripresa del
programma
“Gershwiniana(Mente)” in
una tournèe siciliana in
occasione della ricorrenza
dei 70 anni dalla scompar-
sa di Gershwin, un pro-
gramma mozartiano
(“Mozart e la sua fortuna
romantica”) per la secon-
da tournèe in Polonia e
per alcuni concerti in
Italia  e, sempre  nel 2007
la realizzazione sia cameri-
stica che sinfonica del
Concerto per due piano-
forti, percussione e orche-
stra di Béla Bartòk con
l’Orchestra “Haydn” diret-
ta da Gustav Kuhn e l’ese-
cuzione dei “Carmina
Burana” e dei “Catulli
Carmina” di Orff  al
Nuovo Teatro Comunale
di Bolzano e a Merano
per le prestigiose
“Settimane Musicali
Meranesi - Meraner
Musikwochen”.
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Stefano Maffizzoni 
Nato a Roma nel 1973 è
considerato oggi uno dei
migliori talenti nel panora-
ma internazionale.
Diplomato brillantemente
a 16 anni si è perfezionato
con eccellenti maestri in
prestigiose Accademie. Fa
parte del Trio Martinetti
di Padova (Medaglia d’oro
al Concorso
Internazionale Paul
Harris) e collabora con
Luigi Puddu, Mario
Ancillotti, Patrick De Ritis,
Roberto Plano,Angelo
Manzotti, Kristjan
Johannsson, Eugene
Skovorodnikov, Giulio
Tampalini, Bruno Canino,
Quartetto Amati e
Quartetto Stravinskij.
Vincitore di importanti
concorsi nazionali ed
internazionali si è esibito
in prestigiose sedi quali:
Teatro Grande di Brescia,
Pantheon di Roma,Teatro
Filarmonico di Verona,
Teatro Sociale di Trento,
Teatro Bibiena di
Mantova, Sala Verdi di
Milano, Concert Hall
Bulgaria,Auditorium della
Stiil European Academy,
Auditorium della
Radiotelevisione
Macedone,Teatro di
Innsbruck, Royal Durst
Theatre (Vancouver),
Guangdong Xinghai
Symphony Hall (Cina),
ecc. In veste di solista ha
tenuto applauditi concerti
con le orchestre:Vox
Aurae, Malipiero Chamber
Orchestra, La Serenissima,
Accademia i Filarmonici,
Accademia Vivaldiana,
Cameristi Lombardi,

Vivaldi Concert, Sofia
Chamber Orchestra, ecc.
Gli sono state dedicate
numerose composizioni di
musica contemporanea
tra cui “Leggermente” vin-
citrice del XXI Concorso
Internazionale di
Winthertur. Ha tenuto
concerti in tutta Europa,
Svizzera, Inghilterra,
Bulgaria, Slovenia,
Macedonia,Turchia,
Messico, Russia, Cina,
Canada, Stati Uniti. È invi-
tato a esibirsi in numerosi
Festival e Simposii
Internazionali e in diverse
università straniere. Ha
inciso vari CD per ECO,
VELUT LUNA e CLASSIC
ART.

Luigi Puddu
Cagliaritano, dopo aver con-
cluso brillantemente il per-
corso accademico di studi,
ha seguito corsi internazio-
nali di interpretazione tenu-
ti da insigni musicisti otte-
nendo come premi  con-
certi e borse di studio. A
19 anni si afferma brillante-
mente in Spagna, alla XXII
edizione del "Certamen
Internacional de Guitara
Francisco Tarrega" di
Benicasim ottenendo il
secondo premio. Nella for-
mazione del duo di chitar-
re, assieme al fratello
Giovanni, ha vinto premi in
prestigiosi concorsi nazio-
nali ed internazionali di
musica da camera. Nel
1992  è stato invitato, quale
unico rappresentante italia-
no, alla 11a edizione del
Festival Internazionale del
Cile ed ha tenuto, in questa
occasione, una serie di

seminari di perfezionamen-
to per gli studenti delle
Università di Santiago e
Valparaiso. Nel 1993, sem-
pre unico italiano invitato,
ha tenuto concerti in Cile,
Argentina e Brasile in occa-
sione di festival internazio-
nali chitarrisitici. Nel ‘94 è
stato ospite dei Festival
Internazionali di Lima
(Perù),Vina del Mar e
Temuco (Cile), San Juan
(Argentina). Da allora è
regolarmente ospite, in
veste di concertista e
docente di masterclasses,
nei più  prestigiosi festival
internazionali dedicati alle
sei corde in Italia, nel resto
d’Europa ed in Sud
America. E' il dedicatario
della prima composizione
per due chitarre del celebre
M° Franco Donatoni, la cui
prima esecuzione mondiale
è avvenuta il 10 dicembre
1993, in duo con il fratello
Giovanni con il quale forma
un duo stabile da oltre 15
anni. Ha suonato con il
celebre flautista Severino
Gazzelloni e con il violinista
ucraino Vadim Brodsky.
Attualmente collabora  con
i flautisti Stefano Maffizzoni,
Massimo Mercelli e Claudio
Arimany, in trio con il violi-
nista Cristiano Rossi ed il
violoncellista Luca
Provenzani, con il violinista
Alessandro Perpich suonan-
do nei più prestigiosi teatri
internazionali ed in festival
cameristici di rilevanza
assoluta. Dal 1999 suona in
duo con la violinista cagliari-
tana Anna Tifu. E’ regolar-
mente ospite in qualità di
giurato in importanti con-
corsi nazionali ed interna-
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zionali di esecuzione musi-
cale e di interpretazione
chitarristica. E’ direttore
dall’anno della sua fondazio-
ne della Civica Scuola di
Musica del Comune di
Cagliari e di altre scuole
Comunali quali Lanusei,
Villacidro, Marrubiu, Mandas
e S.Antioco. E’ inoltre diret-
tore artistico del Teatro
“Tonio Dei” di Lanusei, del
Festival di Portorotondo  e
del Festival Mondiale di
Chitarra “Terzo Millennio”.

Ensable Duomo
nasce nel 1996 su iniziati-
va di Roberto Porroni.
Il gruppo, composto da
affermati solisti, si propo-
ne la valorizzazione del
repertorio poco eseguito
con una particolare atten-
zione verso proposte par-
ticolari ed innovative.
In quest'ottica vanno visti
i programmi su cui si
incentra l'attività concerti-
stica del gruppo: "Una chi-
tarra per Vivaldi" (inciso in
un CD di vivo successo) e
"Un Haydn inedito", dedi-
cati a pagine di rara ese-
cuzione e proposti in una
versione vicina alla sensi-
bilità e al gusto dei nostri
giorni, cui si aggiungono i
programmi "La Musica al
Cinema" e “Le Americhe
in Musica”, dedicati ad
alcune delle più belle
colonne sonore rivisitate
in una nuova dimensione
timbrica, incisi in tre CD
che hanno riscosso unani-
mi consensi di pubblico e
di critica.
L'Ensemble Duomo si sta
affermando a livello inter-
nazionale come uno dei

più originali ed interessan-
ti gruppi da camera, ha
tenuto concerti in vari
paesi europei interessanti
gruppi da camera, ha
tenuto concerti in vari
paesi europei (Austria,
Svizzera, Italia, Germania,
Francia, Grecia), in Turchia,
in Medio Oriente, in
Africa, in America
Centrale e in America
Latina, in Australia ed è
stato invitato più volte in
tournées in Estremo
Oriente (Giappone,
Corea, Singapore,
Vietnam), suonando per
importanti istituzioni con-
certistiche, quali il Seul
Arts Center, la Oji Hall di
Tokyo e l'ALTI Auditorium
di Kyoto, riportando sem-
pre un grande successo e
l'invito a rappresentare
l'Italia per l'anno "Italia in
Giappone" in una lunga
tournée nel settembre
2001 seguita da altri con-
certi nel 2003.
Nel maggio 2004 ha tenu-
to una applaudita tournée
in Argentina, dove ha suo-
nato al Teatro Colon e al
Teatro Gran Rex di
Buenos Aires e in altre
città. L'Ensemble Duomo
si è in concerti in onore
di Lorin Maazel e Josè
Carreras, che ne hanno
molto apprezzato le quali-
tà artistiche.

Marco Iannelli
Compositore (allievo di
Frate Terenzio Zardini) e
musicologo (allievo del
prof. Sergio Martinotti),
Jannelli collabora da qual-
che anno con il coreogra-
fo e ballerino Gheorghe

Iancu, per il quale compo-
ne due balletti rappresen-
tati alla Biennale di
Venezia e al Maggio
Musicale Fiorentino.Altri
suoi lavori sono apparsi
sui cartelloni di
Strasburgo, Lione, Parigi e
San Francisco (nel presti-
gioso SFMOMA). Docente
di Tecnica della
Comunicazione
Multimediale presso il
Politecnico di Milano,
Jannelli ha realizzato il
Sound Design per l'istalla-
zione multimediale per-
manente "Living Gallery"
nella Galleria d'arte "Ta
Matete" di Roma; è inoltre
Direttore del periodico
musicale "Suite Classica"
(edizione italiana e tede-
sca), è supervisore musi-
cale e responsabile edito-
riale della United Europe
Chamber Orchesta per le
stagioni di Milano, Berlino
e Vienna.
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Monza:Villa Reale 
la villa e i giardini

La visita guidata degli
esterni della Villa Reale di
Monza, include il Teatrino
sede del concerto. Questo
esempio di teatro di
corte risale al 1807 a
opera dell’architetto
Giuseppe Piermarini. Nel
1782 lo spazio viene adi-
bito a sala concerti, solo
in seguito diventa un tea-
tro di corte.
Già progettista del Teatro
alla Scala e del San
Carlo, il Piermarini lavora
alla realizzazione del
teatrino della Villa Reale
di Monza insieme all’ar-
chitetto Luigi Canonica e
al pittore Andrea Appiani,
autore del sipario dipinto.
Tale sipario, oltre a esse-
re un raro esempio di
fondale scenico settecen-
tesco ancora ben conser-
vato, costituisce una delle
poche testimonianze visi-
ve della produzione dedi-
cata alla scena dal pitto-
re lombardo. Il sipario,
tempera su tela, rappre-
senta un corteo di Bacco
fanciullo, tema mitologico
con il gusto per le atmo-

sfere giocosamente grot-
tesche. Il teatrino di
corte, allestito dal
Canonica nel 1802 per
recite private, ha pianta
allungata, terminate a
semicerchio con volta “a
ombrello” ed è decorato
con affreschi neoclassci.

Giussano:
Villa Sartirana 

Siutuata al centro di
Giussano, in via Carroccio
2 e adiacente alla princi-
pale Piazza Roma.
L’edificio originario risale
probabilemente al XIII
secolo. Un documento
attesta la presenza di un
sedimento di casa già nel
1482. L’amministrazione
comunale l’ha acquistata
dalla famiglia Cattani il 4
luglio 2001. Le condizioni
precarie dell’immobile e
soprattutto le numerose
infiltrazioni d’acqua, che
avrebbero potuto dan-
neggiare le decorazioni
pittoriche, fecero ritenere
indispensabili i restauri
che iniziarono nel novem-
bre 2002.VI
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Giussano:le vetrate di
Aligi Sassu nella sala
Consiliare

Di Aligi Sassu si è scritto
molto: critici d’arte ne
hanno interpretato e
analizzato il percorso
artistico; le più grandi gal-
lerie del mondo hanno
esposto sue opere.
Giussano possiede vetra-
te dal forte impianto sce-
nografico lungo le pareti
della sala Consiliare,
vetrate che si impongono
per la maestria della rea-
lizzazione e dove perso-
naggi storici ed episodi
mitologici si fondono con
l’arte l’impetuosità del
Maestro Sassu.
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pito con quattro torri, ma
che la morte di Ercole
Visconti, nel 1712, ne
abbia interrotto la realiz-
zazione. Nel 1796, per la
soppressione dell’abbazia
di San Dionigi alla calata
in Italia del corpo di spe-
dizione francese coman-
dato da Napoleone, il
palazzo fu ceduto a pri-
vati e poco dopo acquista-
to dalla famiglia Prinetti,
che ne rimarrà propieta-
ria fino al 1946, quando
fu acquistato dal parroco
di Merate.Alcune modifi-
che importanti, tra cui
l’apertura del grande salo-
ne del primo piano, furo-
no determinate dall’onore-
vole Giulio Prinetti, che ,
ministro del governo del
regno d’Italia negli anni a
cavallo tra XIX e XX
secolo, utilizzò il palazzo
anche come sede di rap-
presentanza. Fu anche
preso in seria  considera-
zione quale possibile sede
del Comune. Gli ospiti cle-
bri furono numerosi; fra i
tanti, certamente
Metastario, Parini, Di
Rudinì (presidente del
consiglio dei ministri nel
1891-1892 e dal 1896
al 1898). Di molti altri
non è disponibile traccia
certa. Normalmente non
è aperto al pubblico; per
visitarlo bisogna rivolgersi
alla Pro Loco, al gruppo
BRIG, o alla Parrocchia di
Sant’Ambrogio.

album, si segnalano, ad
esempio, le fotografie di
viaggio legate all’attività
di esploratore ed editore
di Manfredo Camperio
(come le serie dedicate ai
viaggi in Oriente o in
Australia), le fotografie
della campagna russo-
giapponese raccolte da
Pippo Camperio, oltre
che una quantità di
materiali eterogenei,
come ritratti con dedica
autografa di personaggi
celebri (Roosvelt,
D’Annunzio, Puccini) da
riferirsi alla vita quotidiana
e sociale della famiglia.

Merate:
Castello Prinetti 

Venne fatto edificare a
partire dal 1702 da
Ercole Visconti, abate com-
mendatario di San Dionigi
di Milano, sulle rovine del-
l’antico castello, che,
secondo quanto risulta
dalle  bibliografiche dispo-
nibili, era stato quasi per
intero demolito nel corso
del XIII secolo, durante le
lotte tra i Visconti ed i
Torriani. Si ritiene che il
palazzo fosse stato conce-

Villasanta:
Villa Camperio

Edificata nel 1696, oggi
proprietà
dell’Amministrazione
Comunale che ne ha
curato la ristrutturazione
è al servizio della cittadi-
nanza con le sue belle
sale adibite a Biblioteca
Civica, sale per Mostre e
Conferenze ed ambulato-
ri. Nel 1815 l'allora pro-
prietario, il patriota
Federico Confalonieri, vi
fu confinato dal governo
austriaco. L’edificio padro-
nale su due piani vede le
sale al piano terra con
camini ed una sala con
soffitto a cassettoni in
legno dipinto. E’ sede
attualmente oltre che
della Biblioteca Civica
anche di una biblioteca
denominata Fondo
Camperio perché ospita
la biblioteca, l’archivio e
la raccolta fotografica
della famiglia Camperio
oltre ad alcune cinque-
centine, edizioni del
Seicento,Settecento e,
soprattutto, Ottocento.
Di notevole valore artisti-
co è il fondo fotografico,
che consta di circa 1.600
fotografie antiche Tra le
immagini che l’Archivio
Fotografico custodisce,
raccolte per lo più in
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Monza

Brugherio

Robbiate

Nova Milanese

Lissone
Villasanta

Vedano al Lambro

Lomagna

Giussano Merate

Lissone:
Palazzo Terragni
(piazza Libertà)

Brugherio:
Tempietto di S.Lucio -
Moncucco
(via S.Maurizio al Lambro)

Monza:
Teatrino della Villa Reale
(vialeRegina Margherita)

Nova Milanese:
Auditorium Comunale
(via Giussani)

Giussano:
Sala Consiliare
(piazzale Aldo Moro, 1)

Villasanta:
Sala Astrolabio 
(via Mameli 8)

Robbiate:
Palazzo Corio -Brugnatelli
(via D. Ida Fumagalli 21)

Lomagna:
Auditorium Comunale
(via Roma 2)

Vedano al Lambro:
Sala della Cultura
(via Italia)

Merate:
Castello Prinetti
(piazza Prinetti)
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Per informazioni:
Associazione Early Music
Via Matteotti 93 – 20035 Lissone (Mi)
Tel. 039/48.53.18
www.earlymusic.it – infoearlymusic@fastwebnet.it

Ufficio Stampa:
Biancamaria Longoni
Tel. 02/49.86.124 - 335/54.61.501
biancamaria.longoni@virgilio.it

Le visite guidate,riservate ai Soci del
Touring Club Italiano,andranno 
prenotate anticipatamente al numero di
telefono 02-85.26.820 a partire da un mese
prima della data di effettuazione,fino ad
esaurimento dei posti 
disponibili.

programa  26-09-2006  13:53  Pagina 24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


