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XIV  EDIZIONE – I TEMPO

DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI             UN PROGETTO DI

SUONI IN ECO-LOGIA
Concerti da camera e visite guidate
per la valorizzazione del territorio e 

per una musica che non inquina

SUONI IN ECO-LOGIA

dal 29 gennaio al 25 giugno 2017

17 CONCERTI
Sabato 28  GENNAIO ore 20,30
CARNATE  (MB)
Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano  
piazza Pio XII

SPLENDORI DEL BAROCCO
Un bellissimo concerto per strumenti “a vento” e a canne per l’inaugurazione della quattordicesima rassegna di Brianza Classica. Verranno 
presentati alcuni dei brani più celebri del repertorio barocco a firma dei più noti autori italiani e tedeschi dell’epoca, quali Antonio Vivaldi, 
Alessandro e Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Haendel.

Giorgio Matteoli, flauti dolci
Luca Ambrosio, organo
con  la partecipazione straordinaria del soprano Paola Modicano

Domenica 5 FEBBRAIO ore 17,00
BRUGHERIO (MB)
Tempietto di S. Lucio in Moncucco
via S. Maurizio al Lambro 3

“AROUND MOZART” MOZART ED IL SUO TEMPO
La splendida cornice del tempietto di Brugherio per riportarci alle sonorità tipiche dei salotti sette ed ottocenteschi. Un viaggio musicale che 
inizia con la celebre Fantasia in re min di Wolfgang Amadeus Mozart per fortepiano solo attraversando le composizioni di Johann Friedrich 
Fasch, le calde sonorità francesi di François Devienne, il divertente stile Viennese delle otto variazioni su temi di Mozart di Ludwig van 
Beethoven per concludersi con una delle più emozionanti sonate di Mozart per fagotto e fortepiano.

Patrick De Ritis, fagotto
Michela Senzacqua, fortepiano

Sabato 11 FEBBRAIO ore 20,30
ARCORE (MB)
Auditorium Don Oldani
via G. Donizetti 38

“BENE, BRAVI, BIS!” 
Un brillante ed accattivante programma di “fuori programma” per pianoforte a quattro mani costituito da celeberrimi brani tratti 
dal repertorio tipico dei “bis” virtuosistici di fine concerto.

DUO METRO - FOTI
Roberto Metro ed Elvira Foti, pianoforte a quattro mani

Sabato 18 FEBBRAIO ore 20,30
VILLASANTA (MB)
Teatro Astrolabio
via Mameli 8

GIPSY, TANGO Y FUEGO: DAL CLASSICO ALLA WOLRD MUSIC
Il quartetto chitarristico di Montecarlo, composto da artisti di fama internazionale, forte di una lunga esperienza musicale propone un 
programma molto originale dal classico alla musica moderna esplorando stili come il flamenco, il jazz, la world music, con composizioni 
originali e trascrizioni di brani classici. Virtuosismo e raffinata espressione musicale sono al servizio di compositori come Ferdinando Carulli, 
Georges Bizet e composizioni a firma di alcuni degli elementi del gruppo.  

AIGHETTA QUARTET
François Szonyi – Alexandre Del Fa – Philippe Loli – Olivier Fautrat, chitarre

Domenica 5 MARZO ore 17,00
MISSAGLIA (LC)
Monastero dell Misericordia
via Della Misericordia 3

“O PER ODIO O PER AMORE” 
CONCERTO PER LA FESTA DELLA DONNA
Un concerto divertente e molto teatrale per sdrammatizzare il tradizionale topos della donna vissuta come irraggiungibile “oggetto 
d’amore”. Il programma musicale, interpretato da un ensemble filologico su copie di strumenti antichi,  è infatti tutto costituito da vivaci 
cantate del Seicento in antico dialetto napoletano, tra cui la celebre “Ammore brutto figlio de pottana” del grande padre della Scuola 
Napoletana Alessandro Scarlatti.

LA CONFRATERNITA DE’ MUSICI
Rosario Totaro, tenore
Cosimo Prontera, clavicembalo
Claudio Mastrangelo, violoncello barocco

Domenica 2 APRILE ore 17,00
CASATENOVO  (LC)
Auditorium “Graziella Fumagalli” - Villa Mariani
via Don Buttafava 54

BABELe! IL SUONO PRIMA DEL SUONO
BABELe! rappresenta un affresco sonoro policromo e ridondante dell’Est europeo: dalla musica gitana al klezmer, una musica ricca di 
tradizioni - gli stessi colori si ritrovano nelle danze della nostra tradizione popolare. BABELe! crea un ponte ideale che supera i confini 
tra l’est e l’ovest, tra passato e presente, per riportare all’ascoltatore l’essenza di questa musica riflessiva, estatica, ma a volte ballabile e 
liberatoria.

BOSSO CONCEPT ENSEMBLE
Ivana Zecca, clarinetto / voce
Davide Vendramin, fisarmonica
Paolo Badini, contrabbasso
Jorge A. Bosso, violoncello

Si ringrazia: 

Comune di Carnate

Si ringrazia: 

Comune di Brugherio 

Si ringrazia: 

Comune di Arcore

Si ringrazia: 

Comune di Villasanta

Si ringrazia: 

Comune di Casatenovo

Si ringrazia: 

www.brianzaclassica.it
Per prenotazioni telefoniche (solo per Sostenitori e Residenti) e per informazioni

Tel. 392 6485655 - Mail. info@brianzaclassica.it    brianzaclassica

Si ringraziano tutti i Comuni che scelgono di aderire alla Rassegna. Si ringraziano tutti i Sostenitori che supportano la musica e la cultura.

UN PROGETTO DI

CON IL PATROCINIO DI CON IL SOSTEGNO DI

MAIN SPONSOR SPONSOR TECNICO 

Sabato 8 APRILE ore 17,00  - CONCERTO E DATI DA CONFERMARE
CARATE BRIANZA (MB)
Basica di Agliate 
via Cavour 28
il concerto sarà preceduto da una Visita Guidata alla Basilica di Agliate su prenotazione

PIE JESU
Un programma cross-over di arie e duetti che passa in rivista celeberrimi brani del repertorio sacro di tutti i tempi, realizzato a due soprani e 
pianoforte.  Dalle arie e duetti dal Gloria di Antonio Vivaldi e dalla Passione secondo San Matteo di Johann Sebastian Bach, alla Messa in Do 
minore di Wolfgang Amadeus Mozart, dalla celebre Ave Maria di Gabriel Fauré al delizioso e notissimo duetto “Pie Jesu” di Andrew Lloyd 
Webber.

Alessia Pintozzi e Brigida Garda, soprani
Simone Pagani, pianoforte

Si ringrazia: 

Comune di Carate Brianza

Domenica 23 APRILE ore 17,00
LOMAGNA  (LC)
Sala della Comunità
via Don Carlo Colombo 4

“QUADRI” IMMAGINI SONORE IN MUSICA
Il programma offre una panoramica di piccoli quadri musicali scritti in diverse aree geografiche negli anni 80 dell’Ottocento. 
Un omaggio alla piccola forma che, pur nella sua autonomia, contribuisce a creare opere più ampie e articolate.
Dai celebri “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij, alle pitture sonore dei paesaggi norvegesi della “Holberg Suite” di Edward 
Grieg, alle scene di vita francesi della “Petite Suite” di Claude Debussy. 
Un viaggio nella musica “a programma” del Romanticismo e dell’Impressionismo per pianoforte a quattro mani che, 
con efficaci pennellate sonore, evoca suggestioni e paesaggi indimenticabili.

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, pianoforte a quattro mani Si ringrazia: 

Comune di Lomagna



Lunedì  24 APRILE ore 21,00
AGRATE BRIANZA (MB)
Auditorium Mario Rigoni Stern 
Cittadella della Cultura - via Gian Matteo Ferrario 53

“CANTA CHE TI PASSA”: 
LA CANZONE NEI TEMPI DI GUERRA E DOPOGUERRA
Un medley delle più suggestive canzoni di evasione tra Italia e Stati Uniti, durante i difficili periodi della Guerra e poi durante la 
spensieratezza del Boom Economico. Un pezzo della nostra storia in musica.

Enrica Mari, soprano
Alessandro Bonanno, pianoforte

Domenica 30 APRILE ore 17,00
MONTEVECCHIA  (LC)
Villa Agnesi Albertoni - largo Agnesi 2
Il concerto sarà seguito da una Visita Guidata alla Villa e da una degustazione di vini locali in loco su prenotazione

Nella stupenda cornice di Villa Agnesi Albertoni di Montevecchia, una delle dimore storiche più affascinanti della Brianza lecchese che 
rientra tra le residenze d’epoca in stile rococò (barocchetto) lombardo, un concerto per flauto traverso ed arpa comprendente fantasie su 
temi di celebri opere liriche; dalla “Carmen” di Georges Bizet a “Rigoletto” e “Traviata” di Giuseppe Verdi.

Giuseppe Nova, flauto traverso
Elena Piva, arpa

Domenica 14 MAGGIO ore 17,00
CIVATE (LC)
Chiostro del Complesso di San Calocero
piazza Antichi Padri 
il concerto sarà preceduto da una Visita Guidata al Complesso su prenotazione a cura dell’Associazione Luce Nascosta

“L’ANGELO E IL DIAVOLO” 
Il programma “L’angelo e il diavolo”, coerentemente con la cornice dello splendido chiostro seicentesco del Complesso di San Calocero, 
intende mettere in risalto, con l’ausilio di copie di strumenti originali, due opposti sentimenti che fanno parte della natura del Barocco 
musicale: la delicatezza e la raffinatezza dei movimenti lenti e dei movimenti di danza, in contrapposizione al funambolico virtuosismo della 
“Follia di Spagna” di Marin Marais e degli allegri che troviamo soprattutto nella musica di Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann.

UMBRA LUCIS ENSEMBLE
Stefano Bagliano, flauto dolce
Fabrizio Lepri, viola da gamba  
Stefano Lorenzetti, clavicembalo

Domenica 11 GIUGNO ore 17,00
SOVICO (MB)
Chiesa dei S.S. Simone e Giuda (Chiesa Vecchia)
via Giovanni da Sovico 1

LA MUSICA E LA DANZA: TRA VECCHIO E NUOVO MONDO
L’Ensemble, unanimemente apprezzato per la solidità dell’insieme e per le brillanti doti tecniche ed espressive, presenta un “viaggio” sulle 
magiche note di musiche di ogni tempo e senza tempo, con contaminazioni tra vecchio e nuovo mondo: da Astor Piazzolla a Luis Bacalov, 
da Johann Sebastian Bach a Ector Villa Lobos, da Johannes Brahms a Carlos Gardel. Un programma principalmente dedicato alla danza più 
amata del mondo: il tango.

TRIO ACCORD
Gennaro Minichiello, violino
Giovanna D’Amato, violoncello
Fabio Gemmiti, fisarmonica

Domenica 18 GIUGNO ore 17,00
OLGINATE (LC)
Villa Sirtori
piazza Marchesi D’adda

L’ARTE DELLA TRASCRIZIONE
Un concerto dedicato all’arte della trascrizione. La giovane formazione di sassofonisti si destreggia con maestria e coraggio in pagine di 
musica tra le più ardite ed ammalianti di tutte le epoche, toccando epoche e stili eterogenei, rendendo omaggio ad autori come Johann 
Sebastian Bach, Giovanni Gabrieli, Domenico Scarlatti, Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini.

MILANO SAXOPHONE QUARTET
Damiano Grandesso, sax soprano
Stefano Papa, sax contralto
Massimiliano Girardi, sax tenore
Livia Ferrara, sax baritono 

Mercoledi 21 GIUGNO ore 20,30
CAPONAGO  (MB)
Villa Prata
via Roma 40 

QUINTETTO ALL’OPERA: 
LO SGUARDO OLTRE CONFINE, DONIZETTI E DVORAK
Questo progetto vede, nella prima parte la presenza di due fantasie sull’Opera del compositore di Bergamo: la prima tratta dal Don Pasqua-
le e la seconda dall’Elisir d’Amore. La seconda parte del concerto si rifà alla trascrizione del famoso quartetto, detto l’”Americano” di Dvorak.
Tutto ciò mirabilmente adattato per una formazione principe della musica da camera: il quintetto di fiati.

QUINTETTO OROBIE
Valentina Noris, flauto traverso
Davide Bresciani, oboe
Santo Manenti, clarinetto
Alessandro Valoti, corno
Oscar Locatelli, fagotto

Domenica 25 GIUGNO ore 17,00
MOLTENO (LC)
Teatro Parrocchiale
via Stazione 27

FLAMENCO DUET
Gli ospiti internazionali turchi, il celebre violinista Cihat Askin ed il chitarrista Gunes Ceyhun (noto interprete di flamenco, ma anche di 
musica gitana e tradizionale), eseguono  per questo concerto estivo di chiusura del primo tempo della XIV edizione di Brianza Classica una 
serie di musiche flamenche spagnole raccordate alla musica turca così come ad alcuni intermezzi classici, tutti facenti parte integrante del 
loro variegato repertorio.

Cihat Askin, violino
Ceyhun Gunes, chitarra

Si ringrazia: 

Comune di Agrate Brianza

Si ringrazia: 

Comune di Montevecchia

Domenica 7 MAGGIO ore 17,00
PADERNO D’ADDA (LC)
Cascina Maria
via Cascina Maria 1

VIOLONCELLI A TUTTA VELOCITA’! (E AD EMISSIONI 0)
Un programma virtuosistico per due violoncelli soli, dal tardo barocco del francese Jean-Baptiste Barriere fino ai funambolici studi 
di Jean-Louis Douport, per un raffinato e coinvolgente intrattenimento cameristico “energetico” ed energizzante che… non inquina.

Alessandro Andriani e Giorgio  Lucchini, violoncelli

Si ringrazia: 

Comune di Civate

Si ringrazia: 

Comune di Dolzago

Sabato 20 MAGGIO ore 20,30
DOLZAGO  (LC)
Salone Oratorio - S. Maria Assunta
via Manzoni - via Parini

RICORDI ITALIANI E SPAGNOLI
Gli ottantotto tasti del pianoforte e le sei corde della chitarra classica insieme per un programma che da Gioacchino Rossini a  Francisco 
Tarrega passa in rivista la musica da camera italiana ed iberica dell’Otto e Novecento. Tra i brani eseguiti una trascrizione dell’Ouverture de 
Barbiere di Siviglia ed il celebre brano “Ricordi de la Alhambra”.

Lapo Vannucci, chitarra
Luca Torrigiani, pianoforte

Si ringrazia: 

Comune di Paderno d’Adda

Si ringrazia: 

Comune di Sovico

Si ringrazia: 

Comune di Olgiate

Si ringrazia: 

Comune di Caponago

Si ringrazia: 

Comune di Molteno

Contributo

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

N. posti concerti

2 

4

10

20

ogni concerto

N. posti visite*

x

x

x

2

4

N. posti brindisi*

x

x

x

2

4

CD in omaggio

x

x

1

2

3

DIVENTARE UN SOSTENITORE
Si può diventare Sostenitore sul sito www.brianzaclassica.it/dona-ora/ con pagamento tramite 
bonifico o carta di credito. La prenotazione per i Sostenitori deve essere fatta telefonicamente o via 
mail (è soggetta alla disponibilità di posti). I Sostenitori, in base al loro plafond di benefit, possono 
prenotare qualunque spettacolo di loro interesse in qualunque momento senza attenersi alle 
modalità ed alle tempistiche del sito cui sono soggetti tutti gli altri spettatori. I benefit sono validi 
per 1 anno dalla data di sottoscrizione come Sostenitore.

* Per ogni concerto/visita/brindisi ogni Sostenitore può prenotare comunque 2 posti, salvo 
disponibilità di posti in sala e previa verifica del proprio plafond di posti disponibili. 
Per le visite e i brindisi si intendono quelli organizzati direttamente da Brianza Classica, non 
dai singoli Comuni. Una volta prenotati, i posti non ritirati non possono essere recuperati.

PRENOTAZIONE DEI POSTI
I concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione online 
sul sito www.brianzaclassica.it.

Le prenotazioni si aprono il lunedì e si chiudono il venerdì 
della settimana del concerto, salvo esaurimento dei posti 
disponibili.

La prenotazione telefonica (392 6485655) è riservata ai 
Sostenitori, agli Sponsor e ai Residenti nel Comune sede del 
concerto.

INGRESSO AI CONCERTI
A tutti gli spettatori si richiede di arrivare 15 minuti prima 
dell’orario di inizio concerto.
In caso di ritardo, i posti prenotati (anche da Sponsor e 
Sostenitori) potrebbero non essere garantiti.



INGRESSO GRATUITO AI CONCERTI 
CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 

www.brianzaclassica.it

XIV EDIZIONE - II TEMPO

SUONI IN ECO-LOGIA
CONCERTI DA CAMERA 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
E PER UNA MUSICA CHE NON INQUINA 

dal 2 settembre al 30 dicembre 2017

10 CONCERTI

Sabato 2 Settembre - ore 21,00
CESANO MADERNO (MB)
Chiesa di San Bernardo
Via Tazzoli 3, Cassina Savina 

CONCERTO DI MUSICA SACRA
Un concerto sacro per voce e pianoforte comprendente brani celeberrimi quali “Pietá Signore” di Stradella, il celebre “Largo” di Haendel, 
brani dallo “Stabat Mater” di Pergolesi e di Vivaldi, l’ “Ave Verum” di Mozart ed il “Panis Angelicus” di Franck che vede come protagonista 
la splendida voce del mezzosoprano della Repubblica Ceca Edita Randová, lodata per l’estensione e il timbro vocale che va dall’alto fino al 
mezzosoprano drammatico, uniti ad una eccellente tecnica di canto e ad una variegata gamma espressiva.

Edita Randová – mezzosoprano (Repubblica Ceca)
Vladimír Strnad  - piano (Repubblica Ceca) 

Domenica 22 Ottobre - ore 17,00
ORNAGO (MB)
Auditorium Comunale
Via Carlo Porta, 2 

SULLE RIVE DEL DANUBIO: DA VIENNA A BUDAPEST
Un viaggio musicale che è anche un omaggio alla musica viennese di Johann Strauss ed al virtuosismo del compositore ungherese Franz 
Liszt. Del primo ascolteremo alcuni tra i più conosciuti Valzer quali: “Rose del Sud”, “Voci di Primavera” e l’immancabile “Sul bel Danubio 
blu”. Del secondo invece verranno eseguite le celebri “Rapsodie Ungheresi” nella rarissima trascrizione per pianoforte a quattro mani 
effettuata dallo stesso autore.

Roberto Metro ed Elvira Foti - pianoforte a quattro mani

Sabato 4 Novembre - ore 20,30
CREMELLA (LC)
Sala Parrocchiale Giovanni Paolo II
Piazza Chiesa  

VIRTUOSISMI DELLA BELLE EPOQUE
La “Belle Epoque” durò neppure 40 anni, ovvero a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento fino agli orrori degli anni della Prima Guerra 
Mondiale. Vide Parigi come propria ideale capitale e fucina incessante di tendenze che contagiarono, dove più e dove meno, l’intera Europa. 
Il concerto propone un insieme di brani originali caratterizzati proprio dalla spensieratezza e dall’euforia tipici della “Belle Epoque”, tutti 
composti in quel lasso di tempo e quasi sempre dedicati ai grandi interpreti e solisti dell’epoca.

Laura Minguzzi  - flauto traverso
Marika Lombardi - oboe
Franco Venturini - pianoforte

Si ringrazia: 

Si ringrazia: 

Comune di Ornago

Si ringrazia: 

Comune di Cremella

Domenica 19 novembre - ore 17,00
OSNAGO (LC)
Spazio Fabrizio De Andrè
Via Matteotti

“DanzOn” TRA MESSICO E ARGENTINA
Il nome del Quartetto Se.Go.Vi.O. nasce dall’unione dei cognomi Seminara-Gori-Vignani-Oglina per ricordare, con un pizzico di ironia, 
la figura del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia. I quattro musicisti si distinguono per la grande esperienza concertistica 
internazionale e per l’impegno profuso in ambito didattico. Il repertorio scelto pone l’accento sulle possibilità espressive di ogni strumento: 
l’impatto timbrico che nasce dall’incontro delle corde pizzicate con lo strumento a mantice e i fiati costituisce il terreno ideale per dare vita 
alle graffianti sonorità della danza.

QUARTETTO Se.Go.Vi.O
Salvatore Seminara - chitarra 
Stefano Gori - flauto traverso
Paolo Vignani - fisarmonica
Gabriele Oglina - clarinetto

SUONI IN ECO-LOGIA

www.brianzaclassica.it     brianzaclassica

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. 

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° 339 886 2993 
(dal lunedì al venerdì 10 - 13, sabato 15 - 17), 

o via e-mail: info@brianzaclassica.it.

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. 

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SOSTEGNO DI

MAIN SPONSOR SPONSOR TECNICO 

DIREZIONE ARTISTICA M.O GIORGIO MATTEOLI             UN PROGETTO DI

Si ringrazia: 



Sabato 2 Dicembre  - ore 21,00
VERDERIO (LC)
Parrocchia SS. Giuseppe e Fiorano
Via dei Tigli, 9
 
RIVERBERI SONORI
Il progetto “Riverberi” nasce nel 2003: accostare il sax soprano all’organo con un consapevole progetto musicale, creando un repertorio 
unico e affascinante. L’attività del Duo si è sviluppata in più di  cento concerti negli Stati Uniti, in Messico, Polonia, Austria, Germania, 
Spagna e nelle più prestigiose Rassegne organistiche italiane, riscuotendo ovunque unanime consenso. 
Quattro sono le realizzazioni discografiche del duo per Stradivarius ed Elegia Records. In programma musiche del XVII e XVIII secolo 
(tra cui celebri musiche di Haendel e Vivaldi).

RIVERBERI SONORI
Pietro Tagliaferri - sax
Stefano Pellini - organo

Sabato 9 Dicembre  - ore 21,00
PADERNO D’ADDA (LC)
Chiesa Parrocchiale di S.M. Assunta
Piazza della Chiesa
  
ARIE E SCENE RELIGIOSE NELL’OPERA ITALIANA
Nell’Opera Lirica, che è un racconto in musica di una storia, non può mancare la preghiera rivolta al Cielo, ed anche la supplica o l’anatema 
rivolte agli uomini. A differenza della preghiera sacra la preghiera al Cielo nell’opera viene ad essere parte integrante di un racconto umano 
e ne porta tutte le caratteristiche di passionalità e di emozione che fanno parte della vita dell’uomo. Ripercorriamo in questo concerto 
alcune creazioni e momenti musicali a sfondo religioso di autori dell’Opera Lirica di tutti i tempi: da Spontini a Verdi, da Puccini ad Andrew 
Lloyd Webber.

Elisa Maffi - soprano
Isabella Inzaghi - pianoforte

Domenica 10 Dicembre - ore 17,00
BELLUSCO  (MB)
Chiesa di S. M. Maddalena di Camuzzago
Strada comunale Cascina Camuzzago, 12 
  
LA ULTIMA CURDA
Dal celebre brano di Troilo “La ultima curda” (“L’ultima sbornia”), prende il nome questo spettacolo che, unendo al suono passionale del 
bandoneon di Fabio Furia, il virtuosismo della chitarra di Alessandro Deiana, racconta il tango attraverso un repertorio che ripercorre la 
storia dagli anni ’20 agli anni ’50. Arrangiamenti originali di grande impatto emotivo per un’ora di grande musica in un’atmosfera di fascino 
e charme.

Fabio Furia - bandoneon
Alessandro Deiana - chitarra

Domenica 17 Dicembre - ore 17,00
LESMO (MB) 
Chiesa di San Carlo - Frazione Gerno  
Via A. Volta, 33
   
“I COLORI DELLA SPAGNA “
RECITAL DI VIOLONCELLO E PIANOFORTE 
Il duo formato da Ramón Gómez (violoncello) e Pilar Valero (pianoforte) si fa interprete della tradizione folkloristica spagnola, così come 
ripresa e codificata, nei suoi tratti stilistici, dai grandi autori della Musica Classica ispanica. In questo concerto è dunque possibile ascoltare 
il folklore estroverso del sud, realizzato da De Falla e Albéniz, ed il folklore contenuto e malinconico del centro e nord della Spagna, portato 
alla sua massima espressione da J. Nin, R.L. de Griñón, Granados e G. Cassadó.

Ramón Gómez - violoncello
Pilar Valero - pianoforte

Sabato 30 Dicembre - ore 20,30
MACHERIO  (MB) 
Cinepax
Via Milano, 25

CONCERTO DI FINE ANNO: 16 CORDE PER 88 TASTI
(Concerto di presentazione del disco “Dal Grammofono al Grande Schermo”)
Il concerto presenta tra i più celebri brani della letteratura pianistica mirabilmente trascritti per quartetto d’archi; il programma comprende 
infatti, tra l’altro: Danze norvegesi e “Giorno di Nozze” di Grieg, la Marcia “Alla turca” di Mozart, l’ “Adagio cantabile” dalla Sonata “Patetica” 
e la celebre “Per Elisa” di Beethoven, la “Danza Andaluza” di Granados, una Mazurca di Chopin, il notissimo ”Arabesque” di Debussy e tanti 
altri. Il concerto sarà in parte dedicato anche alla presentazione del primo disco “live” del quartetto: “Dal Grammofono al Grande Schermo” 
con opportune trascrizioni -sempre per quartetto d’archi- di notissimi “evergreen” originalmente concepiti per canto e pianoforte.

THE PALM COURT QUARTET
David Simonacci e Marco Palmigiani - violini
Lorenzo Rundo - viola
Giorgio Matteoli - violoncello
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Domenica 26 novembre - ore 20,30
VIGANÒ (LC)
Chiesa Parrocchiale dei SS. Vincenzo e Apollonia
Via Della Vittoria, 18 

MAGIE DI SUONI, VIBRAR DI CORDE
Il Trio nasce dalla collaborazione di tre musicisti liguri provenienti da diverse esperienze artistiche e musicali con l’intento comune di portare 
all’attenzione del grande pubblico un vasto repertorio originalmente scritto per tale formazione, oltre ad  un nutrito numero di composizioni 
celebri. Il Trio concepisce ogni esibizione come un evento  artistico unico, che in sé racchiuda bellezza, magia ed incanto, allo  scopo di 
coinvolgere l’ascoltatore in un crescendo di emozioni e vivide evocazioni di atmosfere ancestrali, antiche passioni ed  epoche perdute.

TRIO GIOCHI ARMONICI
Loredana Cardona - flauto traverso
Giulio Glavina - violoncello
Metella Pettazzi -  arpa
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