Domenica 12 Maggio ore 17,00
MOLTENO (LC) Villa Rosa
piazza Europa

Sabato 18 Maggio ore 20,30
LISSONE (MB) Palazzo Terragni
piazza Libertà

“QUATTRO MANI ALL’OPERA”

“CHIARA FONTANA: MUSICA IN ITALIA AL TEMPO DI LEONARDO (1452-1519)”

L’Opera come non l’avete mai sentita raccontata attraverso
aneddoti e curiosità da Paolo Pollice. Il programma
comprende alcuni dei brani più noti dell’Opera italiana:
Ouverture e “Casta diva” da Norma di Bellini, l’ Ouverture
e l’aria di Figaro “Largo al factotum della città” da “Il
Barbiere di Siviglia” di Rossini, Overture e “Va pensiero”
da Nabucco, Preludio Scena e duetto “Parigi o cara” da
Traviata di Giuseppe Verdi per finire con il celeberrimo
“Nessun dorma” da Turandot di Giacomo Puccini.

DUO AURELIO E PAOLO POLLICE
Aurelio Pollice - pianoforte
Paolo Pollice - pianoforte

Per Leonardo la musica è sorella minore della pittura e,
seppur destinata a morire nel momento stesso in cui si
palesa, con essa condivide le medesime immutabili leggi
dell’armonia e del bello. Per tutto il Medioevo i grandi
centri di produzione culturale erano nati e cresciuti sotto
il controllo diretto della chiesa ed è solo nel XV secolo che
l’asse culturale comincia a tendere nettamente verso l’area
del potere nobiliare. L’interesse dell’uomo colto pare non
poter essere più interamente soddisfatto dall’ascolto della
musica liturgica nelle chiese, e vengono così moltiplicandosi
e creandosi, nelle corti, luoghi di ascolto e di esecuzione. Per
la prima volta i musicisti, sia compositori, che esecutori si
elevano dalla umile posizione del mestierante a quella di
professionista e non di rado si trovano a godere di una vera
e propria popolarità.

ENSEMBLE DRAMSAM
Fabio Accurso - liuto
Alessandra Cossi - voce, percussioni e danza
Marco Rosa Salva - flauti diritti
Laura Pandolfo - arpa
IL BALLARINO & COMPAGNIA DEL BUONTEMPO
Bruna Gondoni, Marco Bendoni,
Susanna Maraspin, Nadia Cecere,
Giada Agazzi - danza

Si ringrazia:

IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA PICCOLA MOSTRA DI STRUMENTI
STORICI DELL’EPOCA DI LEONARDO CON VISITA GUIDATA

Si ringrazia:
Comune di Molteno

Domenica 19 Maggio ore 17,00
CIVATE (LC) Chiostro di San Calocero
piazza Antichi Padri (accesso da piazza Antichi Padri)

Lunedì 3 Giugno ore 20,00
OLGINATE (LC) Villa Sirtori *
piazza Marchesi Adda

“INCANTAMENTI: DA BACH A PIAZZOLLA”

“1 GENIO X 5”

Presso la magnifica cornice del Chiostro seicentesco del
Complesso di San Calocero, il prestigioso quartetto proveniente
dalla Basilicata costituito dal Trio Porteño con l’aggiunta
di Ezio Testa alla fisarmonica, si esibisce in un programma
particolarmente brillante e godibile per qualunque tipo di
pubblico. Un repertorio tra Europa e Sud America che spazia
dal barocco (con la celebre aria dalla terza Suite di Bach) a
brani molto noti del repertorio romantico (Elgar, Brahms) alla
musica di Piazzolla e dei compositori sudamericani. Il mix tra
suono morbido del trio d’archi e quello squillante e ritmato
della fisarmonica crea la sonorità ideale per un programma
davvero cross-over a metà tra classico, pop e moderno.

QUARTETTO ACCORD

Donne che si struggono d’amore, donne sole. Mathilde,
Lucia, Amina e Gilda, perfettamente in linea con il ruolo
che il romanticismo affida loro, cantano i loro sentimenti
anelando a rivedere l’amato, in scenari cupi e drammatici,
che spesso portano a morte, pazzia e tradimento. La più
moderna Musetta, invece, libera, civettuola ed emancipata,
è l’unica che parla davvero con il suo interlocutore, e
trasforma la sua solitudine in arma di seduzione.

Gennaro Minichiello - violino
Eduardo Caiazza - viola
Giovanna D’Amato - violoncello
Ezio Testa - fisarmonica

Holly Czolacz - soprano
QUINTETTO DI FIATI “OROBIE”
Pierandrea Bonfadini - flauto traverso
Stefania Abondio - oboe
Fabio Ghidotti - clarinetto
Alessandro Valoti - corno
Oscar Locatelli - fagotto

Si ringrazia:

Si ringrazia:
Fondazione Casa del Cieco
Mons. Edoardo Gilardi O.N.L.U.S

*In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cineteatro Jolly - via Don Carlo Gnocchi, 4.

Comune di Civate

Sabato 16 Giugno ore 17,00
ROBBIATE (LC) Parco di Villa della Concordia*
via Fumagalli, 24

DOMENICA 23 Giugno ore 17,00
MEDA (MB) Sala Civica “Radio”
v.lo comunale (piazza Municipio)

“OMAGGIO ALLA CALLAS”

“MUSICA IN SALOTTO E IN CASA”

Non occorre un abbonamento alla Scala per amare l’opera, è
sufficiente una serata per riascoltare tutti i temi più amati del
repertorio proposti dalla voce toccante e passionale del soprano
Paola Sanguinetti. Basta una serata per immergersi totalmente
nelle pagine immortali di Verdi, Puccini, Bizet, basta una serata
per riscoprire l’amore per l’opera o chi lo sa... per cominciare ad
amarla. L’accompagnamento è affidato ad un duo di musicisti di
grande esperienza, che ripropongono la pienezza e l’espressività
del colore orchestrale attraverso le loro rivisitazioni arricchite
dalla purezza di un approccio di tipo cameristico. Oltre ad
accompagnare i brani cantati, il Duo Sconcerto si esibirà in alcuni
movimenti tratti da celebri titoli arricchendo così il concerto di una
varietà di linguaggi secondo una formula di alternanza tra musica
vocale e strumentale ampiamente collaudata dagli artisti e che
riscuote sempre grande successo tra il pubblico.

PAOLA SANGUINETTI ED IL DUO SCONCERTO
Paola Sanguinetti - soprano
Matteo Ferrari - flauto traverso
Andrea Candeli - chitarra

Famiglia di musicisti da tre generazioni, quella dei Lanzini, riunisce
in questo delizioso trio il padre Giovanni clarinettista di lungo
corso e di fama internazionale con i figli Michele ed Elisa, giovani
e promettenti professionisti già membri di orchestre e di gruppi di
musica da camera di rilievo. Il programma presentato è al tempo
stesso tanto godibile quanto di estremo interesse e presenta il
clarinetto, strumento nato nel XVII secolo, in una formazione
abbastanza atipica e inconsueta accanto ai due strumenti cardine
degli archi, quali il violino e il violoncello. I due trii di Haydn, già
modernamente influenzati dal modello tardo settecentesco della
forma-sonata, uniti ad un raro trio (di una serie di 6) del compositore
ceco Vanhal ed alla graziosa composizione di Mercadante, dai toni
decisamente propri dell’opera ottocentesca italiana, riescono
a creare un clima intimo e salottiero, di facile e intuibile ascolto,
nel quale il clarinetto duetta e gareggia in virtuosismo col violino,
sopra l’attento e gustoso basso continuo svolto dal violoncello.

Si ringrazia:

Comune di Olginate

TRIO LANZINI
Giovanni Lanzini - clarinetto
Elisa Lanzini - violino
Michele Lanzini - violoncello

Si ringrazia:

*In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Scuola Media “A.Volta” - via Brianza 11/13.

Città di Meda

INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
WWW.BRIANZACLASSICA.IT

www.brianzaclassica.it

brianzaclassica

SPONSOR TECNICO

Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello
spettacolo ed usufruire di eventuali posti residui.
Tutte le prenotazioni sono garantite
fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.
E CON IL PATROCINIO DI
CON IL PATROCINIO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
MAIN SPONSOR

Sono garantiti posti nelle prime file per i Sostenitori
e posti a sedere per i Residenti nel comune sede dello
spettacolo previa prenotazione telefonica
al n° 335.5461501
(da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00),
o via e-mail: info@brianzaclassica.it.
Modalità di sostegno alla pagina web
http://www.brianzaclassica.it/dona-ora/.
Prenotazioni on-line gratuite dal sito del festival a
partire dal lunedì che precede ciascun concerto.
Si ringraziano tutti i Comuni e gli Enti
che scelgono di aderire alla Rassegna e i Sostenitori
che supportano la Musica e la Cultura.
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UNO STRUMENTO
PER SVELARE
LA MUSICA
CHE È IN TE

16 CONCERTI
DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI
UN PROGETTO DI

XVI EDIZIONE - I TEMPO

Domenica 27 Gennaio ore 20,30
CARNATE (MB) Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano
piazza Pio XII

Domenica 3 Febbraio ore 17,00
BRUGHERIO (MB) Tempietto di San Lucio in Moncucco
via S. Maurizio al Lambro, 3

Sabato 16 Febbraio ore 21,00
VILLASANTA (MB) Cineteatro Astrolabio
via Mameli, 8

Domenica 3 Marzo ore 17,00
CASATENOVO (LC) Auditorium G. Fumagalli Villa Mariani
via Don Buttafava, 54

“SOUND THE TRUMPET!”

“LA SUAVE MELODIA”

“16 CORDE PER 88 TASTI”

“SUONI FUORI E DENTRO LA SCENA”

Il solenne connubio di tromba e organo in un viaggio musicale
tra le grandi scuole tedesca, italiana e francese, partendo da
capolavori del periodo Barocco per arrivare a composizioni
chiaramente ispirate alla tradizione operistica ottocentesca. Un
concerto comprendente brani molto brillanti alcuni dei quali anche
particolarmente noti, quali il Preludio dal Te Deum di Charpentier
(sigla dell’Eurovisione) e la Sinfonia “L’arrivo della Regina di Saba”
di Haendel. Pirotecnica e festosa conclusione con la virtuosistica
“Fantaisie Brillante” del compositore francese Arban.

Il reading di Elena Zegna, con Ubaldo Rosso e Maurizio Piantelli, considera
la poesia del poeta napoletano Gian Battista Marino, accostandovi le
musiche di autori coevi o di poco più tardi. Così come doveva essere in
un’epoca ancora incline a “leggere” i testi con il soave canto della voce e
con il suono raffinato di strumenti come il flauto e il liuto.

Il concerto presenta alcuni tra i più celebri brani del repertorio classico
pianistico mirabilmente trascritti per quartetto d’archi tra cui una Danza
Norvegese e “Giorno di Nozze” di Grieg, l’“Adagio cantabile” dalla Sonata
“Patetica” e la celebre “Per Elisa” di Beethoven, la “Danza Andaluza”
di Granados, una Mazurca di Chopin ed il notissimo ”Arabesque” e
“Clair de lune” di Debussy. La seconda parte del concerto sarà invece
dedicata a trascrizioni di “evergreen” di Gershwin e Porter originalmente
concepiti per canto e pianoforte e sarà accompagnata da bellissime
video proiezioni confezionate ad hoc per ogni brano che immergeranno
l’ascoltatore nell’affascinante ed onirica atmosfera del Cinema Muto.

Una serata musicale per tuffarsi in un viaggio lungo il meraviglioso mondo
del cinema e della musica da ballo e descrittiva. La formazione, costituita
da oboe, clarinetto e pianoforte, propone una serie di brani, accuratamente
selezionati ed arrangiati dagli artisti del gruppo, tratti da colonne sonore
di film. Inoltre, verranno eseguiti pezzi scritti per altre funzioni ed utilizzati
dal mondo del cinema. L’ecletticità della formazione permette che, accanto
all’esecuzione del repertorio di Astor Piazzolla, un unicum per il suo modo
assolutamente riconoscibile di ricreare la bellezza e l’armonia del tango
argentino, trovi spazio anche l’esecuzione di brani originali, scritti dai
membri stessi dell’Ensemble. Passato e presente, brani di fama e meno noti
si uniscono così, in un fluire elegante e armonioso di musica ed emozioni.

DUO PIERACCINI - METTADELLI
Luca Pieraccini - tromba
Stefania Mettadelli - organo

TRIO ROSSO - PIANTELLI - ZEGNA
Ubaldo Rosso - flauto traversiere Maurizio Piantelli - tiorba
Elena Zegna - voce recitante
IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA UNA VISITA CULTURALE
AL TEMPIETTO A CURA DELLA DELEGAZIONE DI MONZA DEL
prenotazioni al pacchetto completo concerto + visita culturale
(a pagamento) al sito: www.faiprenotazioni.it

Si ringrazia:

THE PALM COURT QUARTET
David Simonacci e Marco Palmigiani - violini
Lorenzo Rundo - viola
Giorgio Matteoli - violoncello
Si ringrazia:
Stefania Mettadelli - organo

Si ringrazia:
Comune di Brugherio

Comune di Carnate

ART GALLERY ENSEMBLE
Giuseppe Lo Preiato - oboe
Raffaele Bertolini - clarinetto e
clarinetto basso
Angela Ignacchiti - pianoforte

Comune di Casatenovo

Comune di Villasanta

Domenica 10 Marzo ore 17,00
SEREGNO (MB) L’Auditorium
piazza Risorgimento

Domenica 17 Marzo ore 17,00
MISSAGLIA (LC) Monastero della Misericordia
via della Misericordia, 3

“RITRATTO DI DONNA: CORTIGIANE, ZINGARE, GEISHE, ADULTERE”

“CARE LUCI DEL MIO BENE” BONONCINI VS HAENDEL”

Un palcoscenico paurosamente sospeso sul ciglio della tragedia,
teatro di immortali figure di donna, indimenticabili eroine.
Dalla Francia, Spagna, Giappone, tra provincia e capitale,
donne di ogni ceto sfidano la vita e la morte in nome della
libertà e dell’amore, fessurano le certezze ipocrite della società,
non si fermano di fronte all’angoscia del destino, convinte di
vivere col cuore, solo col cuore. Nelle loro parole o nel racconto
dei loro uomini o nella descrizione dei poeti, le emozioni di
Marguerite Gautier, di Madame Bovary, di Carmen e di Butterfly
rivivono intensamente tra toccanti abbandoni musicali, in
un agitarsi di coinvolgenti passioni, in un caleidoscopio di
esperienze dell’anima, gemme nobilissime di arte e verità.

FANTASTRIO
Giuseppe Nese - flauto
Antonio Tinelli - clarinetto
Gabriella Orlando - pianoforte
e
Yvonne Grimaldi - voce narrante

Si ringrazia:

Il Duello musicale era prassi diffusa nel barocco. In un’epoca in
cui i musicisti dovevano ricorrere alla protezione e al sostegno
di nobili mecenati, e alimentare il proprio prestigio personale,
era occasione preziosa di ostentazione professionale di
capacità tecniche, improvvisative ed espressive. L’Arma
Bianca: le tastiere, di cembalo, organo, violino o i raffinati
artifizi compositivi. Quando Bononcini arrivò a Londra, nel
1720, per espresso invito di Richard Boyle, conte di Burlington,
la sua fama di compositore d’opere in ambito europeo era
già consolidata. Accolto come compositore nella prestigiosa
Royal Academy of Music, riuscì a superare lo stesso Haendel
nel numero di rappresentazione delle proprie opere teatrali e
la sua presenza nella capitale inglese tra il 1721-24 fu un vero
trionfo.

CENACOLO MUSICALE
Francesca Biliotti - alto
Stefano Bruni, Leonardo Bellesini - violini barocchi
Carlo Zanardi - violoncello barocco
Elisa La Marca - tiorba
Donatella Busetto - cembalo

Si ringrazia:

Si ringrazia:

Comune di Missaglia

Comune di Seregno

Sabato 30 Marzo ore 20,45
ARCORE (MB) Auditorium Don Oldani
via G. Donizetti, 38

Sabato 6 Aprile ore 20,30
LOMAGNA (LC) Sala Della Comunità
via Don Carlo Colombo, 4

“IL BAROCCO MUSICALE EUROPEO: ITALIA E GERMANIA A CONFRONTO”

“MI PALPITA IL COR”

Durante i secoli XVII e XVIII le due principali scuole musicali, quella
italiana e quella francese, dominarono la scena europea. La prima era
caratterizzata da cantabilità e armonie trasparenti e da una spiccata
tendenza allo stile improvvisativo; la seconda dall’uso frequente di ritmi
“puntati” nonché dalla concatenazione di frasi e cellule melodiche più
brevi, animate da abbellimenti scritti e non improvvisati, più piccoli e
raffinati. A metà tra questi due mondi si collocava lo Stile Tedesco: il
cosiddetto stile “Misto”, che aspirava a fondere il meglio del linguaggio
musicale italiano e francese, filtrando il tutto attraverso la solida e
complessa scienza armonica e contrappuntistica tipica dei compositori
e degli organisti d’oltralpe. Telemann, Haendel e lo stesso Bach furono
fortemente influenzati dallo stile italiano, stasera ben rappresentato
da Francesco Geminiani e Antonio Vivaldi. I tre trii di Telemann in
programma sono tutti dotati di bellissimi e commoventi movimenti
cantabili lenti, in puro stile italiano, puntualmente alternati ad allegri
fugati, scritti in severo stile tedesco, ma anch’essi animati da una
profonda vena melodica tutta di matrice italica.

ENSEMBLE FESTA RUSTICA
(con copie di strumenti originali)
Giorgio Matteoli - flauto dolce e M° di concerto
Fabio D’Onofrio - oboe barocco
Luca Ambrosio - clavicembalo
Matteo Scarpelli - violoncello barocco

Il programma di questo concerto, dalle sonorità varie ed
affascinanti con l’utilizzo di strumenti anche rari quali l’oboe
d’amore e la viola da gamba, prevede l’esecuzione anche di
brani che ormai si possono considerare dei veri “classici” del
repertorio barocco. Infatti sia la cantata “Mi palpita il cor” che,
in particolar modo, la celeberrima Aria “Lascia ch’io pianga”,
tratta dall’opera “Rinaldo”, sono considerate fra le pagine
più’ belle e godibili del grande compositore sassone Georg
Friederich Haendel.

CAMERATA ARTEMISIA
Cristina Fanelli - soprano
Barbara Ferrara - oboe e oboe d’amore barocchi
Gioacchino De Padova - viola da gamba
Andrea Coen - clavicembalo

Si ringrazia:

Si ringrazia:
Comune di Arcore

Comune di Lomagna

Mercoledì 24 Aprile ore 20,30
CAPONAGO (MB) Teatro Garden
via Don Panigada, 2

Domenica 5 Maggio ore 17,00
SOVICO (MB) Chiesa dei SS. Simone e Giuda “Chiesa Vecchia”
via Giovanni da Sovico, 1

“CONCERTO PER LA LIBERAZIONE: UN GIRO DI DANZA... PER L’EUROPA”

“RECITAL DEL QUARTETTO D’ARCHI DELLA RADIO TELEVISIONE ALBANESE”

Il Concerto mostra un quadro variopinto e multietnico inneggiante alla
pace ed alla sintonia tra i popoli europei composto da brani appartenenti
al repertorio classico e non dal tipico carattere “danzante”: la tradizionale
tarantella e il classico valzer verranno affiancati da tanghi, balli klezmer,
bossa, in un rapido e variegato succedersi di impasti timbrici e ritmi
arditi. Le musiche eseguite sono anche quelle che hanno segnato la
storia della metà del XX secolo. Tra l’altro la “Fantasia” del compositore
Malcom Arnold è stata composta in Cornovaglia nel 1940, proprio come
pezzo di evasione al tempo della Battaglia d’Inghilterra; la fratellanza tra
Italia ed America è poi esemplificata dall’interpretazione Jazz della fuga
(forma della tradizione classica per eccellenza) ad opera del compositore
italiano Armando Ghidoni (“Classical Fugue goes to jazz”).

ARMONIE ENSEMBLE PIANO TRIO
Alma Di Gaetano - flauto traverso
Giordano Muolo - clarinetto
Danilo Panico - pianoforte

Il Quartetto d’Archi della Radiotelevisione Albanese è nato
su iniziativa del maestro violoncellista Aristidh Prosi, che
ha voluto così continuare le precedenti esperienze con il
quartetto “Tirana String Quartet”. Questo Quartetto svolge
la sua attività all’interno dell’Albanian Radio Television
Symphony Orchestra da molti anni ed Il suo repertorio
comprende le opere di maggior successo, inclusi i brani più
impegnativi del repertorio quartettistico di tutti i tempi.
Tra i brani eseguiti in questo concerto ascolterete il celebre
quartetto “Imperatore” di Haydn (con le variazioni sull’
Anthem poi divenuto l’inno ufficiale tedesco) ed una
brillante suite del musicologo compositore albanese Gjon
Simoni basata su temi della prima opera albanese scritta dal
compositore Prenk Jakova.
Si ringrazia:
Comune di Caponago

QUARTETTO D’ARCHI
DELLA RADIO TELEVISIONE ALBANESE
Gezim Bulcari e Blerta Ristani - violini
Albana Kola - viola
Artistidh Prosi - violoncello

Si ringrazia:
Comune di Sovico

SABATO 14 DICEMBRE ORE 20,30
PADERNO D’ADDA (LC) - CHIESA PARROCCHIALE S. M. ASSUNTA
PIAZZA DELLA CHIESA, 1

LUNEDÌ 30 DICEMBRE ORE 20,30
MACHERIO (MB) - CINEPAX
VIA MILANO, 25

“CRAZY BREATHES”

“FILM MUSICA GUARDANDO AL FUTURO, CON LE DELIZIE DELLA NOSTRA MEMORIA”

Un accattivante percorso musicale che prende avvio dalle
Suite e invenzioni del sommo compositore J. S. Bach,
passando per brani di Vivaldi e Mozart, e che presenta anche
un duetto del compositore romantico Kaspar Johann Kummer,
composizione originalmente dedicata a questo inusuale
abbinamento strumentale tra flauto traverso e clarinetto.

DUO DI FELICE-BERTOLINI
Enrico Di Felice - flauto traverso
Raffaele Bertolini - clarinetto/clarinetto basso

Un viaggio attraverso le musiche nel cinema per festeggiare
l’arrivo del nuovo anno. Nei meandri della nostra memoria si
aggrovigliano melodie, canzoni e piccoli motivi musicali che,
per una ragione o per un’altra, hanno conquistato i nostri cuori.
Ognuno di noi ha un sentimento, un amore oppure una semplice
ma singolare predilezione per una - o più! - colonne sonore
che hanno ornato e dipinto indimenticabili scene sul grande
schermo. Morricone, Rota, Bernstein, Shostakovich, Prokofieff e
Mancini, sono solo alcuni degli autori che hanno fatto parte della
nostra vita, anche seppur per brevi tratti, arricchendo i propri
ricordi come se fossero preziosi souvenir che ci portiamo a casa
dopo una festa memorabile. Ecco, questo è ciò che vogliamo
proporre: un viaggio attraverso i labirinti della vostra, e pure
della nostra, memoria per rivivere insieme diletti di tempi
passati in attesa di altrettanti diletti futuri.

Si ringrazia:

BOSSO CONCEPT
Ivana Zecca - clarinetto
Davide Vendramin - fisarmonica/bandoneón
Jorge A. Bosso - violoncello
Paolo Badiini - contrabbasso

Si ringrazia:

Città di Paderno
D’Adda

Comune di
Macherio

NON PERDETE ANCHE I NOSTRI APPUNTAMENTI DI

Brianza
Sacra

Primo Festival di Musica Antica e Sacra
nei Luoghi dello Spirito e del Silenzio della Brianza

SABATO 14 SETTEMBRE
ORE 18,00
MONZA (MB)
OASI S. GERARDO
VIA GERARDO DEI TINTORI, 18

SABATO 12 OTTOBRE
ORE 21,00
CARATE BRIANZA (MB)
BASILICA DI AGLIATE
VIA CAVOUR, 28

21 DICEMBRE
ORE 20,30
BERNAREGGIO (MB)
CHIESA DI S. M. NASCENTE
VIA FRANZOLINO PRINETTI, 8

“GRAZIOSI ARDIMENTI:
LA MUSICA DEL BAROCCO EUROPEO,
TRA SACRO E PROFANO”

“VIAGGIO NEL BAROCCO,
TRA ITALIA E GERMANIA”

“TRA CIELO E TERRA:
SONATE, NOTTURNI, MEDITAZIONI ”

Graziosi Ardimenti

NovArtBaroqueEnsemble

Duo Nova- Facchera

Barbara Tucci - soprano
Francesca Sabrina Donato - flauto traversiere
Fausto Castiglione - viola da gamba
Donatella Chiodo - clavicembalo

Marco Dalsass - violoncello barocco
Manuel Tomadin - organo e clavicembalo

Giuseppe Nova - flauto traverso
Marta Facchera - arpa

http://www.brianzaclassica.it/brianza-sacra/

Sono garantiti posti nelle prime file per i Sostenitori
e a sedere per i Residenti nel comune sede dello spettacolo,
previa prenotazione telefonica e fino ad esaurimento posti, al n° 335.5461501
(da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00),
o via e-mail: info@brianzaclassica.it.

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/
Prenotazioni on-line gratuite dal sito del festival a
partire dal lunedì che precede ciascun concerto.

Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo
ed usufruire di eventuali posti residui.
Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio.

www.brianzaclassica.it
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UNO STRUMENTO
PER SVELARE
LA MUSICA
CHE È IN TE

CON IL CONTRIBUTO DI
MAIN SPONSOR

10 CONCERTI
DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI
UN PROGETTO DI

XVI EDIZIONE - II TEMPO

DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 18,00
DESIO (MB) - VILLA CUSANI TITTONI TRAVERSI
VIA G. M. LAMPUGNANI, 62

SABATO 5 OTTOBRE ORE 20,30
NOVA MILANESE (MB) - AUDITORIUM COMUNALE
VIA GIOVANNI GIUSSANI, 9

“DA NAPOLI A VIENNA: LA MUSICA AL TEMPO DEL PIERMARINI”

“UNA SOAVE MELODIA PER MARGIT”

Giuseppe Piermarini nacque a Foligno nel 1734.Tra le opere più
importanti da lui realizzate a Milano abbiamo il Palazzo Ducale
e Palazzo Greppi. Tra il 1776 e il 1780 realizzò la Villa Reale di
Monza che si può considerare uno dei suoi capolavori, ma la
sua opera più famosa resta il Teatro alla Scala di Milano con una
sobria e lineare facciata. Tra le altre opere a Milano, ricordiamo:
Palazzo Belgioioso, Palazzo Casnedi, Palazzo Morigia, Palazzo
Cusani, Palazzo del Monte di Pietà, la facciata del Palazzo
dell’Arcivescovado, Teatro della Cannobiana. Il programma
Musicale della serata è un omaggio alla musica della sua epoca,
tra brani di W.A. Mozart, G. Paisiello, Fr. J. Haydn e D. Cimarosa.

Fabio Ceccarelli - flauto traversiere
Sara Montani - violino barocco
Marco Palmigiani - viola barocca
Giorgio Matteoli - violoncello barocco

IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA VISITE GUIDATE
ALLA VILLA A CURA DEL COMUNE DI DESIO

Un concerto in memoria della scrittrice e poetessa Maria
Giuditta Seregni nella ricorrenza dell’ 85° anno dalla nascita e
del 27° anno dalla morte. Un viaggio nelle corti barocche italiane
inseguendo il dolcissimo suono di un flauto….ovvero quello
del cosiddetto “traversiere”, come era nominato lo strumento
che si affermò sempre di più fra XVII e XVIII sec. a scapito del
rinascimentale flauto “dritto” o dolce. E se nei primi anni del
Seicento le melodie sono adattabili ad entrambi gli strumenti
solistici, dalla metà del secolo in poi appaiono Sonate scritte
espressamente per la tecnica e le sonorità del flauto traverso.

TRIO LA SUAVE MELODIA
Ubaldo Rosso - flauto traverso
Leopoldo Saracino - liuto
Elena Zegna - voce recitante

IL CONCERTO È REALIZZATO GRAZIE
ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DI MARGIT

Si ringrazia:

Si ringrazia:

Città di Desio

DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 17,00
ORNAGO (MB) - AUDITORIUM COMUNALE
VIA CARLO PORTA, 2

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 20,30
CREMELLA (LC) - SALA PARROCCHIALE GIOVANNI PAOLO II
PIAZZA CHIESA, 2

“SKIES OF AMERICA - CIELI D’AMERICA”

“AMOR SACRO AMOR PROFANO”

Il programma vedrà impegnato un Duo di prestigiosi
strumentisti provenienti dalla Sardegna in un concerto
dedicato alla Musica del Nord e del Sud America. Tra i
brani eseguiti ricordiamo la celebre Rapsodia in Blue di
G. Gershwin e una Suite tratta da West Side Story di L.
Bernstein, più alcuni brani del noto compositore argentino
Astor Piazzolla quali “Ausencias”e “Escualo”.

Le musiche presentate, tra Cinque e Settecento, ripercorrono
i diverse aspetti dell’amore attraverso le allegorie tipiche del
tempo. E allora le labbra diventano “rose purpurine” e “piene
di spine”, o “porta del riso”, che custodiscono grandi tesori che
difficilmente si schiuderanno per baciare l’amato. Gli occhi sono
lumi che lanciano lampi di luce e le lacrime sono paragonate
a fontane e fiumi. Questo è il canto dell’amore e della bellezza
inafferrabile della propria amata, la cui dura sorte fa cadere
il nostro amante in sventura. Ma è anche il canto dell’amore
spirituale e pio, mosso dal “sacro fuoco” dell’Amore di Dio.

DUO DI FELICE- LEONE
Enrico Di Felice - flauto traverso
Riccardo Leone - pianoforte

ENSEMBLE DOLCI ACCENTI
Daniele Cernuto - viola da gamba e voce
Calogero Sportato - tiorba, chitarra alla spagnola e arciliuto

Si ringrazia:

Si ringrazia:

Comune di Cremella

Comune di Ornago

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 17,00
LESMO (MB) - VILLA MATTIOLI
VIA RAPAZZINI, 2

DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 17,00
CESANO MADERNO (MB) - AUDITORIUM PAOLO E DAVIDE
CORSO DELLA LIBERTÀ

“RECITAL DEL GUITALIAN QUARTET”

“IL COLORE DEI SUONI: I CONCERTI DA CAMERA SENZA ORCHESTRA DI ANTONIO VIVALDI”

Il Guitalian Quartet, fondato nel 2006, è composto da
solisti affermatisi nei più importanti Concorsi Nazionali ed
Internazionali per chitarra che, nelle rispettive attività, hanno
effettuato registrazioni per importanti etichette discografiche.
Hanno anche effettuato moltissime registrazioni televisive
e radiofoniche per le principali emittenti italiane ed estere.
Molto attento alle nuove frontiere musicali, il quartetto è stato
dedicatario ed esecutore in prima assoluta di opere di alcuni
fra i più rilevanti compositori italiani quali Paolo Arcà, Fabrizio
de Rossi Re, Carmelo Nicotra, Mauro Schiavone, Nicola Jappelli,
Giorgio Spriano, Francesco Pennisi, e Giovanni Sollima,
violoncellista e compositore di cui viene eseguito, nel corso
di questo concerto, un omaggio musicale a Leonardo Da Vinci
ispirato al suo celebre “Bestiario”. All’attività concertistica
i membri del quartetto affiancano quella didattica con
Masterclass e la docenza in Conservatori italiani.

GUITALIAN QUARTET
Guido Fichtner, Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi e
Adriano Walter Rullo - chitarre

Si ringrazia:

La grande disponibilità di abili musiciste, che Vivaldi poteva avere
in qualità di “Maestro de’ Concerti” presso la Pietà a Venezia,
contribuì a favorire un’ampia ricerca di diverse combinazioni
strumentali, prospettando un’esplorazione più ricca e varia
rispetto alla consuetudine, con soluzioni paragonabili a quelle
dei Brandeburghesi di Bach. Composizioni dunque d’insolita
strumentazione, la maggior parte di questi “Concerti senza
orchestra” rivela il gusto vivaldiano per l’onomatopea e per il
descrittivismo sonoro; alcuni possono essere considerati come
una serie di concerti per flauto, altri invece, per l’alternarsi di
episodi stilistici in varie combinazioni strumentali, possono
essere considerati assimilabili alla struttura del Concerto Grosso.
Sono opere nelle quali le forme della tradizione musicale barocca

sembrano venire intenzionalmente trasformate, sviluppando
modelli compositivi più aperti, consentendo di sperimentare
nuove possibilità formali e timbriche.
ART ARIANNA ENSEMBLE
& GIORGIO MATTEOLI
Giorgio Matteoli - flauto dolce
Gioacchino Comparetto - oboe barocco
Mauro Massa - violino barocco
Alessandro Nasello - fagotto barocco
Andrea Rigano - violoncello barocco
Cinzia Guarino - clavicembalo

IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA VISITE GUIDATE
A PALAZZO ARESE BORROMEO A CURA DEL COMUNE DI CESANO MADERNO

Si ringrazia:

Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo

Comune di
Cesano Maderno

SABATO 30 NOVEMBRE ORE 20,30
VERDERIO (LC) - CHIESA DEI SS. GIUSEPPE E FLORIANO
VIA DEI TIGLI, 9

DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 20,30
VIGANÒ (LC) - CHIESA PARROCCHIALE S. VINCENZO
VIA DELLA VITTORIA, 16

“PER VOCE ED ORGANO”

“ANIMA SLAVA”

In questo recital per voce e organo viene presentato un menu
musicale molto vario: dal Cinquecento all’Ottocento, passando
per il Barocco con brani di G. Ph. Telemann, e P. B. Bellinzani…).
Il programma comprende, tra gli altri, anche brani di ispirazione
squisitamente sacra, quali l’ “Ave Regina coelorum” di
Giovanni Battista Riccio e l’ “Ave Maria” di Camille Saint-Saëns.

DUO PALLUCCHI - MAFFEZZOLI
Elisabetta Pallucchi - mezzosoprano
Maurizio Maffezzoli - organo

“Anima slava”, nell’interpretazione dei due prestigiosi musicisti,
uno sloveno e l’altro croato, presenta attraverso le sue musiche
l’anima più autentica del mondo slavo, con l’esecuzione di
celebri brani del compositore boemo Antonin Dvořak, del
compositore ceco Bohuslav Martinů e di Béla Viktor János Bartók.
Compositore, pianista ed etnomusicologo ungherese Bartók
fu studioso della musica popolare dell’Europa orientale e del
Medio Oriente e dunque uno dei pionieri dell’etnomusicologia.
Di Bartók verranno eseguite le celeberrime “Danze
Ungheresi”, nella versione per flauto traverso e pianoforte.

Si ringrazia:

DUO ZUPAN - POPOVIC
Marko Zupan (Slovenia) - flauto traverso
Minka Popovic (Serbia) - pianoforte

Si ringrazia:
Comune d Verderio

Comune di Viganò

