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Ingresso e 15 · Ridotti e 10
Segreteria organizzativa tel. 0332 875120 · 0332 461304
Gli organizzatori assicurano l’esecuzione dei concerti
anche in caso di maltempo

Sabato 8 giugno · ore 21

Mercoledì 10 luglio · ore 21

Orchestra Sinfonica “Il Mosaico” di Empoli
Letizia Cappellini soprano – Marco Mustaro tenore
Romano Martinuzzi baritono
Alessandro Bartolozzi direttore

Omaggio a Fabrizio De Andrè
di e con Stefano Orlandi

Come un colpo di cannone

h
Mercoledì 12 giugno · ore 21

h
Venerdì 12 luglio · ore 21

Vienna e la danza

Dal barocco al novecento...

musiche di Johann Strauss
Orchestra Sinfonica Abruzzese
Pietro Borgonovo direttore

Concerto fuori programma

h
Venerdì 19 luglio · ore 21

Civico Liceo Musicale di Varese
Gabriele Conti, Carlo De Martini direttori
h
Martedì 18 giugno · ore 21

Trumpet & String

Spettacolo fuori programma

Spettacolo teatrale

When Sunny gets blue …Remembering Chet Baker
Ensamble
Mauro Brunini tromba e flicorno

h
Giovedì 20 giugno · ore 21

h
Domenica 21 luglio · ore 21

prete e musicista
I Cameristi del Verbano
Giuliano Carmignola direttore e violino solista
h
Domenica 23 giugno · ore 21

Hungarian State Opera Orchestra
Miriam Prandi violoncello
Enrico Fagone direttore

Don Antonio Lucio Vivaldi

Suggestioni popolari

Trio des Alpes
Hana Kotkovà violino – Claude Hauri violoncello
Corrado Greco pianoforte
h
Domenica 30 giugno · ore 21

Influssi su Mozart

I musici di Salisburgo
Marianna Herzic soprano Florian Moser violino
Leonore von Stauss arpa doppia, clavicembalo
Wolfgang Brunner clavicembalo, fortepiano
h
Venerdì 5 luglio · ore 21

Missa brevis e altri mottetti

Modernisti d’epoca

h
Sabato 27 luglio · ore 21

Un Pizzico di Taranta

Canti briganti
Nicoletta Salvi voce, violino, organetto
Antonio Merola voce, tamburi a cornice
Jaime Séves Chitarra acustica
h
Domenica 4 agosto · ore 21

Generazioni di fenomeni

Orchestra i Pomeriggi Musicali di Milano
Giuseppe Gibboni violino
Alessandro Bonato direttore
h
Sabato 10 agosto · ore 21

Coro San Bartolomeo
Raffaele Deluca direttore

20th Anniversary... vent’anni di jazz
e preziosa discografia...

h
Domenica 7 luglio · ore 21

h
Mercoledì 14 agosto · ore 21

Le più belle melodie sull’amore
Ensemble Dodecacellos
Andrea Albertini direttore e pianoforte

Orchestra della Svizzera Italiana
Kevin Griffiths direttore

Concerto fuori programma

That’s Amore

4

Smisurata preghiera

Dario Cellamaro Swingsuite 5et

Concerto d’Estate
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Alessandro Bartolozzi

Si è laureato in Scienze Biologiche a Pisa, con una tesi su
aspetti neurofisiologici dell’udito umano attinenti alla percezione della musica. Ha studiato direzione d’orchestra con
il M° L. Magiera. Svolge attività liturgica in Parrocchie delle Diocesi di Firenze e attività concertistica come maestro
istruttore e concertatore, come pianista e organista accompagnatore e come direttore di coro e d’orchestra.
Dal 1988 al 2003 è organista e Maestro di Cappella della
Cattedrale di S. Miniato. Dal 1989 al 1992 ha fatto parte del
Consiglio Nazionale Giovani Musicisti dell’Associazione Italiana S. Cecilia. Nel ‘90/’91 ha diretto il Coro “S. Giuseppe
Calasanzio” di Empoli. Nel 1991 ha avuto l’incarico annuale
di Direttore del Coro dell’”Istituto Universitario Europeo”, di
Fiesole. Attualmente è Direttore della Corale “G. Arrigoni”
di Ponte Buggianese e del coro dell’Immacolata di Pozzale,
Direttore Artistico dell’Associazione Culturale “Mosaico” di
Empoli e dell’Associazione Culturale MusicArt di Empoli.
Ha inciso 16 CD. Ha al suo attivo oltre 600 concerti.

Letizia Cappellini

Laureata in Canto Lirico al Conservatorio Luigi Boccherini di
Lucca, si è esibirta come solista in importanti manifestazioni musicali, tra le quali il Concerto per l’UNESCO, la Spatzen Messe
di W. A. Mozart, lo “Stabat Mater” di Pergolesi, il Gloria di Vivaldi
e a Milano agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala. Come
protagonista nell’opera con “Le Nozze di Figaro”, “Suor Angelica”, “Dirindina”, “Bohème”, Elisir d’amore, Rigoletto, Vedova
allegra. Ha seguito Masterclass con il M° H. Handt, K. Ricciarelli, B. Manca Di Nissa, R. Lamanda, L. Nicolescu, G. Casolla,
S. Carroli, L. Roni, F. Armiliato, R. Panerai, S. Antonucci.

Marco Mustaro

Ha studiato all’Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca,
con A. Vandi e G. Dagnino, conseguendo, nel 2001, il diploma in
canto lirico. Ha seguito corsi di perfezionamento con G. Ravazzi,
L. Roni, G. Menchini, F. Piccini e W. Matteuzzi. Ha studiato
vocalità con il Metodo Funzionale della voce di G. Rohmert al
Lichtenberger® Institut für angewandte Stimmphysiologie di
Darmstadt e con la Formazione Quadriennale Italiana del Metodo Lichtenberger®, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento
del Metodo. È vincitore ai concorsi “Città di Massa”, “Terme di
S. Giuliano”, “Città di Orvieto” e “Città di Pistoia”.

Romano Martinuzzi

Esordisce come “Conte di Ceprano” in Rigoletto di G. Verdi.
In seguito ha interpretato ruoli primari in molte opere, fra le
quali: Elisir d’amore, Don Pasquale, Il barbiere di Siviglia, La
Traviata, La serva padrona, Il viaggio a Reims, Don Giovanni,
in diverse città italiane. Nell’ottobre 2006 canta nella stagione
ufﬁciale del Maggio Musicale Fiorentino il ruolo dell’Ufﬁciale
da “Il barbiere di Siviglia”. Nel 2009 passa definitivamente al
registro baritonale, debuttando il ruolo del barone Scarpia, in
Tosca, con notevole successo di pubblico. Ha cantato con Maesti importanti come Abbado Muti e in molti paesi del mondo.

PLASTILUX s.r.l.
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lavorazione materie plastiche

Sabato 8 giugno

ore 21

Come un colpo di cannone!
G. Rossini
Sinfonia da “Il barbiere di Siviglia”
W. A. Mozart
Madamina, il catalogo è questo da “Don Giovanni”
W. A. Mozart
Il mio tesoro intanto da “Don Giovanni”
G. Rossini
Una voce poco fa da “Il barbiere di Siviglia”
G. Rossini
La calunnia da “Il barbiere di Siviglia”
G. Donizetti
Quanto è bella, quanto è cara da “L’elisir d’amore”
G. Donizetti
So anch’io la virtù magica da “Don Pasquale”
G. Rossini
Largo al factotum da “Il barbiere di Siviglia”
G. Donizetti
Una furtiva lagrima da “L’elisir d’amore”
W. A. Mozart
Deh vieni non tardar da “Le nozze di Figaro”
****

W. A. Mozart
Ouverture da “Le nozze di Figaro”
G. Donizetti
Chiedi a l’aura lusinghiera da “L’elisir d’amore”
G. Rossini
All’idea di quel metallo da “Il barbiere di Siviglia”
G. Rossini
Dunque io son da “Il barbiere di Siviglia”
W. A. Mozart
Fra gli amplessi da “Così fan tutte”
G. Donizetti
Venti scudi da “L’elisir d’amore”
W. A. Mozart
La’ ci darem la mano da “Don Giovanni”
G. Rossini
Zitti zitti, piano piano da “Il barbiere di Siviglia”
Orchestra Sinfonica “Il Mosaico”
Letizia Cappellini soprano
Marco Mustaro tenore
Romano Martinuzzi baritono
Alessandro Bartolozzi direttore
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Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”

Il Civico Liceo musicale del comune di Varese svolge da
oltre 50 anni una fondamentale e insostituibile attività di
insegnamento musicale per gli abitanti di Varese e provincia. Dal mese di settembre 2010 la didattica del liceo
è stata affidata, dopo un concorso pubblico, alla Società
cooperativa “Musica per Varese” che intende mantenere e
sviluppare il livello d’eccellenza raggiunto dalla scuola.
Il percorso didattico del liceo risulta attualmente così strutturato:
Corsi di orientamento per i bambini dai quattro ai nove
anni comprendenti lezioni di educazione musicale attiva,
un coro di voci bianche, il giro degli strumenti, per una
scelta consapevole dello strumento musicale, lezioni individuali di strumento e collettive in preparazione all’attività
orchestrale.
Corsi principali per i ragazzi dagli undici anni nei quali, seguendo gli indirizzi e i programmi dei conservatori di Stato,
è possibile studiare i seguenti strumenti: composizione, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto oboe, fagotto,
clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, flauto, pianoforte, chitarra, canto lirico, canto moderno, fisarmonica,
organo, arpa, percussioni, clavicembalo oltre tutte le materie
complementari.
Corsi di musica moderna rivolti ai ragazzi che desiderano una
seria preparazione. Sono previste lezioni di chitarra elettrica,
basso elettrico, pianoforte moderno e tastiere, batteria, teoria
e lettura musicale, ensemble con gruppi omogenei. Inoltre
il liceo privilegia l’esperienza strumentale e vocale collettiva
offrendo l’opportunità di prendere parte al coro di voci bianche, al coro, al coro da camera, all’orchestra dei bambini,
all’orchestra, all’orchestra di chitarre, a gruppi d’insieme per
tutti gli strumenti che, disponibili a partecipare a concerti e
manifestazioni culturali, spesso si esibiscono in Varese e provincia. Il liceo dispone anche della più importante biblioteca
musicale della provincia di Varese nella quale sono disponibili spartiti musicali di musica d’insieme per ragazzi, parti e
partiture, riviste specializzate, enciclopedie, saggi, oltre a più
di 1000 compact disc.
Il progetto didattico e artistico del Civico Liceo Musicale
“Riccardo Malipiero” di Varese è realizzato grazie
alla generosità delle seguenti famiglie e imprese:
Simona e Claudio Milanese,
Fondazione Cattaneo
Società Trub

Mercoledì 12 giugno

ore 21

Dal barocco al novecento
Tomas Luis De Victoria
Ne timeas Maria mottetto a quattro voci miste
Claudio Monteverdi
Sfogava con le stelle • Volgea l’anima mia
da “Madrigali, Libro VI” a cinque voci
Luigi Molfino
O sacrum convivium mottetto a quattro voci miste
Rihards Dubra
da “Missa Simplex”, Agnus Dei
László Halmos
Jubilate Deo mottetto a quattro voci miste
Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale di Varese

Gabriele Conti direttore

h

Johann Sebastian Bach
Tre Contrappunti da l’Arte della Fuga (1748-50)
n. 1 Tema – n. 5 Al riverso – n. 9 Alla duodecima
Antonio Vivaldi
Concerto in do per due flauti, archi e continuo
Allegro molto, Largo, Allegro

Martina Soffiati (Premio “G. Milanese” 2018) flauto
Ilaria Torricelli flauto
Paul Hindemith
Funf Stucke per Orchestra d’archi op. 44 (1927)
1-Langsam 2-Langsam-Schnell
3-Lebhaft 4-Sehr langsam 5-Lebhafto
Felix Mendelssohn
Wer nur den lieben Gott lässt walten
cantata per soprano, coro a quattro voci miste e archi
1 Corale • 2 Corale • 3 Aria • 4 Corale

Chiara Stella soprano

Orchestra Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”- Varese

Carlo De Martini direttore

Comune di Varese · Assessorato alla Cultura
Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”
Società Cooperativa “Musica per Varese”
(in convenzione con il Conservatorio “G. Verdi” di Como
Prot. n. 7214 del 29.11.2012)
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Coro Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”- Varese

Gabriele Conti direttore

Concerto fuori programma
Ingresso € 5,00

Ensemble La Favorita

Il programma del concerto di questa sera comprende musiche tratte dal repertorio di alcuni dei compositori che si
dedicarono alla scrittura di brani strumentali per chalumeau, violino, traversiere e basso continuo.
La musica strumentale era strettamente legata a quella vocale e tendeva al raggiungimento dell’imitazione della voce
stessa; specialmente per quel che riguarda gli strumenti a
fiato essa è così vicina al canto che potrebbe essere sostituita con un testo in versi. L’unica e fondamentale differenza
dovuta all’assenza della voce è che la finzione e l’espressività, non più legate alla presenza del testo, vengono portate
ai massimi livelli. L’accostamento degli strumenti utilizzato
qui stasera si propone di interpretare al meglio le intenzioni
del compositore, anche se l’organico originale era diverso:
succedeva infatti molte volte che il traversiere sostituisse il
violino e viceversa ed il basso continuo fosse continuamente oggetto di arricchimenti o semplificazioni a seconda dei
musicisti disponibili.
Partendo da Vienna andremo a Praga passando per Varsavia, Dresda e Amburgo ascoltando compositori della stessa
epoca che danno luce differente allo chalumeau, strumento dall’inconfondibile dolcezza timbrica. Riconosceremo
poi le atmosfere di Napoli e Venezia con Porpora e Vivaldi
negli estroversi, spiritosi concerti e sinfonie, ricchi dell’arte
del contrappunto, dei dialoghi e dei mutamenti di affetti.

Martedì 18 Giugno

ore 21

Teatro
Antonio Caldara
Sinfonia

dal dramma pastorale “Dafne” (1719)

Johann Friedrich Fasch
Aria per chalumeau e archi
Nicolò Porpora
Sinfonia op.2 n. 1 in sol maggiore,
Adagio, Allegro, Aria I, Aria II

Antonio Caldara
Sonata a 2 “Kremsmunster”
Adagio, Allegro, Adagio

Marcin Mielczewski
Canzona terza a 3
Georg Philipp Telemann
Concerto secondo in re maggiore
da “Parisien Quatour”
Allegro, Affettuoso, Vivace

Antonio Vivaldi
Concerto in re Maggiore

Allegro, Cantabile (Andante), Allegro

Georg Philipp Telemann
Triosonata in do maggiore TWV 42:C2
Dolce, Allegro, Grave, Vivace

Johann Joseph Fux
“Janitshara” dalla Partita a 3 in Do maggiore
K. 331
Ensemble La Favorita
Aldona Bartnik soprano
Giulia Zannin chalumeau

Alberto Brugioli
Private Banker
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Spettacolo fuori programma
Ingresso Gratuito

I cameristi del Verbano

L’ensemble “I cameristi del Verbano” si è costituito nel
1984. Nata come orchestra da camera, la formazione si è
via via modificata a seconda delle esigenze, diventando un
gruppo duttile che esegue un repertorio che va dal barocco
ai giorni nostri. I suoi componenti hanno maturato esperienze individuali, anche in veste solistica in importanti
formazioni cameristiche quali I Solisti Veneti, Orchestra del
Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, I Cameristi
Lombardi, l’Orchestra da Camera di Mantova. La loro esperienza si è completata nelle istituzioni Lirico-Sinfoniche
quali: Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai, Orchestra del Teatro Regio di Torino,
Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra Internazionale
d’Italia dove hanno avuto ed hanno l’opportunità di collaborare con importanti direttori.

Giuliano Carmignola
Inizia la carriera come solista sotto la guida di direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Eliahu Inbal, Peter Maag e
Giuseppe Sinopoli esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto. Collabora poi con Daniele Gatti, Christoph Hogwood,
Trevor Pinnok, Franz Bruggen. Negli anni ‘70 collabora con
i Virtuosi di Roma e in seguito con i Sonatori de la Gioiosa
Marca, l’Orchestra Mozart, l’Orchestre des Champs Elysees,
Kammerorchester Basel, il Giardino Armonico, l’Academy of
Ancient Music. La sua produzione discografica è stata incisa
da Erato, Divox Antiqua, Sony e Deutsche Grammophon con
cui ha attualmente un contratto di esclusiva. Tra le incisioni più
importanti sono da citare i concerti per due violini di Vivaldi con
Viktoria Mullova e la Venice Baroque Orchestra, l’integrale dei
concerti di Mozart con Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart.

Giovedì 20 Giugno

ore 21

Don Antonio
Lucio Vivaldi
prete e musicista

Antonio Vivaldi
Concerto in Do min. RV 120 per archi
Allegro, Largo, Allegro

Concerto in Fa magg. RV 286 per violino e archi
“Per la solennità di S. Lorenzo”
Adagio molto e spiccato, Allegro, Largo, Allegro non molto

Concerto in Re magg. RV 211 per violino e archi
“Per la solennità della S. Lingua di S. Antonio”
Allegro, Grave, Allegro

Giuliano Carmignola violino solista
Concerto in Re magg. RV 121 per archi
Allegro molto, Adagio, Allegro

Concerto in Fa magg. RV 551 per tre violini e archi
Allegro, Andante, Allegro

Giuliano Carmignola, Lorenzo Brufatto,
Valerio Iaccio violini
I cameristi del Verbano
Lorenzo Brufatto, Chiara del Turco,
Rodolfo Girelli, Valerio Iaccio,
Stefano Grossi, Alessandro Mancuso,
Antonello Molteni, Matteo Ruffo,
violini
Davide Ortalli, Patrizia de Santis viole
Fabio Storino, Elisabetta Soresina violoncelli
Francesco Platoni contrabbasso
Franceso Miotti cembalo
Giuliano Carmignola direttore e solista
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Trio des Alpes

“Individualme ottimi ma ancor più efficaci nell’azione d’insieme“ scriveva la Gazzetta di Mantova in occasione di un
concerto tenuto dalla formazione italo-svizzera “Trio des
Alpes” presso il Teatro Monteverdi di quella città. Questa
è certamente una delle peculiarità di questa formazione:
tre personalità di spicco riunite con l’intento di raggiungere
l’essenza di ciò che la musica da camera richiede, cioè di
fondere in un dialogo comune personalità musicali distinte
al fine di ottenere un unico corpo sonoro.
Hana Kotková è stata definita “solista sublime” sul New
York Times. E di una violinista “seducente, ricca di meraviglie” ha parlato The Strad in occasione della prima
esecuzione americana, nel 2012, di “Violin and Orchestra”
di Feldman al Lincoln Center di New York, città che già
l’aveva vista esordire l’anno precedente alla Carnegie Hall.
Fra i numerosi riconoscimenti la vittoria al prestigioso Concorso internazionale “Primavera di Praga”.
Claude Hauri è stato primo violoncello in varie formazioni, dall’Orchestra Giovanile Mondiale a formazioni dedite
in particolare alla musica contemporanea quali l’Ensemble
Algoritmo di Roma, l’Ensemble Nuovo Contrappunto di
Firenze e l’Ensemble Prometeo di Parma, divenendo uno
degli interpreti di riferimento per tale repertorio. Il pianista
Corrado Greco contribuisce in maniera fondamentale alla
musicalità del Trio, anche grazie alle sue numerose esperienze cameristiche con partner illustri quali B. Canino, M.
Ancillotti, G. Sollima, M. Caroli, M. Quarta e con membri
dei Berliner Philharmoniker.
I programmi musicali abilmente congegnati e spesso impreziositi da un filo conduttore sono il segno distintivo del complesso,
prevedendo opere note e meno note del repertorio, spesso con
l’intento di riscoprire pagine ingiustamente desuete. Peculiarità di ogni approccio è la cura del dettaglio nel rispetto del testo
originale e delle intenzioni originali del compositore.
A partire dal 2011 il Trio ha effettuato tournée negli USA,
in Brasile, in Europa e in Svizzera. Accanto all’attività cameristica ha anche eseguito i tripli concerti di Ghedini,
Schnyder e Martinu, quest’ultimo in tournée con l’Orchestra da Camera di Mantova.
L’anno 2015 ha infine visto la pubblicazione del primo CD
per l’etichetta Dynamic intitolato “XX Century Women
Composers” con le musiche di Beach, Boulanger e Clarke. Il CD ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti tra cui le
5 stelle del mensile “Musica” e la recensione della rivista
Grammophone: Clarke’s 1921 Trio is the real revelation… It
also gets by far the best performance – fluent, committed and
wonderfully energetic throughout.
È in corso di pubblicazione un secondo CD per la stessa
etichetta con i due trii op. 65 e op. 90 di Dvorák.
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Domenica 23 Giugno

ore 21

Suggestioni popolari
Joseph Haydn
Trio in sol maggiore, Hob. XXV “Zigeunertrio”
Andante, Poco adagio, Rondo

Frank Martin
Trio on Irish Folk Tunes
Allegro moderato, Adagio, Gigue

Antonín Dvorák
Trio in mi minore op. 90 “Dumky”
Allegro moderato, Adagio, Gigue

Frank Martin
Trio on Irish Folk Tunes

Lento maestoso, Allegro quasi doppio movimento,
Lento maestoso, Allegro
Poco Adagio, Vivace non troppo, Poco Adagio, Vivace
Andante, Vivace non troppo, Andante
Andante moderato,-Allegretto scherzando, Meno mosso
Allegro, Meno mosso, quasi tempo primo
Lento maestoso, Vivace, Lento, Vivace

Trio des Alpes
Hana Kotkovà violino
Claude Hauri violoncello
Corrado Greco pianoforte
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I musici di Salisburgo

La serata inizia con l’interpretazione musicale degli studenti dell’università Mozarteum, diretti da Wolfgang Brunner, di una divertente descrizione di animali composta dal
virtuoso di violino salisburghese H. I. Franz Biber, la cui
musica sicuramente Mozart conosceva. Seguirà la versione improvvisata della “La Follia” in cui il Florian Moser e
Wolfgang Brunner interpretano la famosa versione di Corelli, con variazioni di tipo folcloristico e jazzistico da 21º
secolo. Ricordiamo che le composizioni di G. F. Händels
furono molto importanti per Mozart, che infatti ne fece numerosi arrangiamenti.
“Sposa son disprezzata”, composizione del suo collega Giacomelli, nel 1735 fu inserita da Vivaldi nel suo “Pasticcio
operistico” „Bajazet“ RV 703.
Leonore von Stauss e Wolfgang Brunner utilizzano tre diversi importanti strumenti: Clavicembalo Fortepiano ma
anche l’Arpa doppia, non soltanto nella funzione di Continuo, come in “Lascia ch’io pianga” di in Händel, ma anche
nella contrapposizione tra Cembalo e Fortepiano, nel duetto per due strumenti a tastiera di Carl Philipp Emanuel
Bach.
Nella cantata drammatica di Antonio Caldara “Io crudele?
Io tiranna?”, Marianna Herzig si esprime con la gestualità
barocca delle cantanti del 18º secolo.
La conclusione del concerto è dello stesso Mozart, con la
sua breve sonata per violino insieme a un’aria per violino
obbligato.

Domenica 30 Giugno

ore 21

Influssi su Mozart
Heinrich Ignaz Franz Biber
Sonata Representativa per violino e basso continuo
Allegro, Usignolo, Cuculo, Rane, Adagio, Allegro, Gallina, Gallo,
Presto, Adagio, Quaglia, Gatto, Marcia moschettiere, Allemande

Georg Friedrich Händel
Lascia ch’io pianga (1705, Rinaldo 1711)
Arcangelo Corelli
Improvisazioni su La Follia op. 5/12
AntonioVivaldi / Geminiano Giacomelli
Sposa son disprezzata (1735 Bajazet/Tamerlano RV 703)
Carl Philipp Emanuel Bach
2 Kleine Duette für 2 Claviere H 612-613 (1714-1788)
Poco Adagio, Allegro

Antonio Caldara
“Io crudele? Io tiranna?” (1678-1763)
Aria per Soprano e Basso Continuo
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate für Violine und Klavier do maggiore KV 404
(1756-1791)
Andante, Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
L’amerò, sarò costante
(Arie mit obligater Violine aus “Il re pastore”)
I musici di Salisburgo
In collaborazione con l’Istituto per l’interpretazione
di Mozartdell’Università Mozarteum di Salzburg
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Marianna Herzic soprano
Florian Moser violino
Leonore von Stauss arpa doppia, clavicembalo
Wolfgang Brunner clavicembalo e fortepiano

Coro S. Bartolomeo di Brugherio

Il Coro, diretto da Raffaele Deluca, è formato da circa 25
elementi e canta tutte le settimane per la liturgia, da settembre a giugno, nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo
a Brugherio. Ha organizzato e preso parte a numerosi progetti musicali tra cui l’esecuzione della Johannes Passion
BWV 245 di Johann Sebastian Bach, con coro e orchestra
di Lipsia e di Halle an der Saale (2007), presso il Duomo di Monza, la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano e la
parrocchia di S. Bartolomeo a Brugherio. Ha partecipato
all’esecuzione dell’oratorio “Al Dio Ignoto” (2008) e della
Missa Comacina (2015) del compositore Irlando Danieli,
nonché all’esecuzione dell’oratorio “Die sieben Worte Jesu
Christi am Kreuz” SWV 478 di Heinrich Schütz, e delle
cantate “Ich will den Kreuzstab gerne tragen” BWV 56 e
“Christ lag in Todesbanden” BWV 4 di Johann Sebastian
Bach, presso la propria parrocchia. Nel 2010 hanno organizzato, in collaborazione con il Comune di Brugherio, una
settimana di studio, di visite e di concerti sulla polifonia
milanese del Rinascimento, con gli University Singers della
University of Columbia Missouri (USA), a Milano e a Bologna. Il coro ha curato la parte musicale di molte celebrazioni
liturgiche anche in e con altre chiese, in particolare le Messe cantate presso il Duomo e la Basilica di S. Ambrogio a
Milano e celebrazioni particolari come la Messa per l’Epifania celebrata negli anni dai Cardinali Arcivescovi di Milano
Tettamanzi e Scola, per onorare le importanti reliquie dei
Re Magi custodite presso la chiesa di S. Bartolomeo. Tra
gli ultimi concerti del coro: “Una pecora, un’oca, un gallo Musica sacra vita religiosa e culturale presso la Basilica di
San Vincenzo in Galliano a Cantù (CO)”, “Ci ritroviamo
alla fine - Musica del campo di concentramento di Ferramonti”. Per la Pasqual 2018, hanno assicurato, insieme al
Coro della Custodia di Terra Santa e alla Custodia il serizio
musicale per tutte le liturgie della Settimana Santa presso
la basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Alcuni coristi hanno preso parte a corsi e seminari di polifonia del
Rinascimento e di canto gregoriano tenuti da importanti
direttori ed esperti, tra cui Peter Phillips e Alberto Turco.
Molti i viaggi di approfondimento culturale per avvicinarsi
alla grande tradizione di musica sacra e liturgica dell’Europa; tra le mete: Palestrina, Roma, la Biblioteca dell’Abbazia
di San Gallo in Svizzera, Wittenberg, Halle an der Saale,
Eisenach e Lipsia. Hanno ideato e progettato, con l’aiuto di don Giovanni Meraviglia e l’appoggio del Pontificio
Consiglio per la Cultura in Vaticano, su istanza del Cardinale Gianfranco Ravasi, una Biblioteca di Musica Sacra,
raccogliendo negli anni oltre settemila tra volumi, spartiti,
partiture e materiale audiovideo, da realizzarsi forse presso
i locali dismessi della sagrestia nella chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo a Brugherio.

segue a pag 53
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Venerdì 5 Luglio

ore 21

Missa brevis
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Missa brevis
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei 1 & 2

Coro San Bartolomeo
Raffaele Deluca direttore

Concerto fuori programma
Ingresso € 5,00
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Matteo Peirone

Laureato in Lettere Classiche con una tesi in Letteratura
Greca. Ha studiato pianoforte, oboe e, infine, canto con F.
Mattiucci e P. Montarsolo. Ha vinto numerosi Concorsi Lirici:
tra questi l’ASLICO di Milano e il Verdi di Parma. Regolarmente invitato dal Teatro alla Scala di Milano, ha cantato in
tutti i principali Enti lirici e teatri Italiani. Intensa la sua attività all’estero: Opera di Parigi, Royal Opera House Covent
Garden di Londra, DNO di Amsterdam, Staatsoper di Dresda,
Bunka Kaikan di Tokyo, Lincoln Center di New York, ABAO
di Bilbao, Shanghai, Amburgo.Ha collaborato con alcuni dei
più grandi registi della scena mondiale e celebri direttori
d’orchestra, tra i quali Muti, Mehta, Chailly, Oren, Bartoletti, Noseda. Si è segnalato anche come scrittore e autore di
spettacoli e nella direzione artistica di eventi. È l’ideatore e
fondatore del Noli Musica Festival. Ha inciso per la Decca come Sacrestano nella Tosca diretta da Zubin Mehta. DVD della
Boheme da Valencia, dalla Scala, da Torino, Xerses di Hanedel
con i Talents Lyrique, e la Tosca diretta da Thielemann.
Recentemente è stato il Sagrestano nella nuova produzione
di Tosca al Festival di Salisburgo 2018 sotto la direzione
di C. Thielemann. Nel 2019 debutterà alla Staatsoper di
Monaco di Baviera nel Gianni Schicchi e nella Boheme.

Domenica 7 Luglio

ore 21

That’s Amore

Le più belle melodie sull’amore

Linda Campanella

Considerata una delle voci più versatili del panorama lirico
internazionale. Savonese, si è diplomata sia in pianoforte,
sotto la guida di W. Ferrato al Conservatorio di Genova, sia
in canto sotto la guida del mezzosoprano F. Mattiucci al
Conservatorio di Alessandria. Ha perfezionato lo studio del
suo repertorio seguendo corsi con R. Scotto, R. Blake, R.
Kettelson. Interprete di spicco nell’ambito della liederistica,
musica sacra, contemporanea e barocca. Notevole il suo repertorio nell’ambito della liederistica: dai lieder mozartiani
a Berg passando per i romantici e tardo romantici tedeschi,
spagnoli, francesi. Di particolare rilievo sono le collaborazioni con numerosi pianisti e il maestro Michele Campanella.
Nel barocco da segnalare le numerose collaborazioni e incisioni con gruppi come Stradella consort di Estevan Velardi e
i Barocchisti di Fasolis. Apprezzatissima anche nel repertorio
sacro e in quello della musica contemporanea per la quale ha
inciso Sturm und Drang (liederistica contemporanea) e per
importanti compositori, tra i quali Possio, Correggia, Morricone, Acker, Yanov-Yanovsky.
Ospite regolare dei più importanti teatri internazionali, ha
interpretato circa 50 ruoli operisticii. Si è distinta al Festival
Donizetti di Bergamo, Regio di Torino, Coccia di Novara e
Filarmonico di Verona e in Giappone, Cina, Sudafrica. Recentemente, a Napoli per l’anno rossiniano, come soprano
solista, ha interpretato la Petite Messe Solemnelle con il
Maestro Campanella.
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Ensemble Dodecacellos
Matteo Peirone basso brillante
Linda Campanella soprano coloratura
Andrea Albertini direttore e pianoforte
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“Smisurata preghiera”

Un viaggio attraverso l’opera di De André, e di conseguenza
attraverso i temi a lui cari: gli ultimi, i diseredati, la guerra,
la libertà, la giustizia sociale, il potere, la morte, l’amore, la
terra… in una sola parola l’uomo. Tra le canzoni rimbalzano, come un’eco, le parole di poeti, scrittori, commediografi
che per assonanza ne allargano lo sguardo come a renderlo se possibile ancora più universale: Baudelaire, Caproni,
Rostand, Saba, Romana, Jammes…
La scelta del titolo, ripreso da una canzone dall’album “Anime salve”, nasce da una riflessione semplice e singolare, e
cioè che, sia la prima canzone del primo album: “Preghiera
in gennaio”, che l’ultima canzone dell’ultimo album “Smisurata preghiera” sono invocazioni a Dio.
“Smisurata preghiera” è una sorta di invocazione a una entità
parentale superiore, di solito noi la chiamiamo Dio, è un’invocazione perché questa entità superiore si accorga di tutti i
torti che subiscono le minoranze a danno delle maggioranze che si sentono in diritto di vessare e di umiliare. È una
preghiera smisurata perché è fuori misura quindi nessuno la
ascolterà, ma noi ci proviamo lo stesso” (FdA)
É curioso constatare che il percorso artistico di un ateo, anticlericale e anarchico si apra e si chiuda con una preghiera. Ma
ripercorrendo tutta l’opera è evidente la forte spiritualità che ha
segnato l’artista, una spiritualità laica, di chi crede fortemente
nell’uomo e nel suo desiderio di giustizia, un uomo legato alla
terra ma con lo sguardo e il cuore bramoso di infinito.
Il valore artistico sociale e culturale delle canzoni e il pensiero che esse esprimono è talmente limpido e innegabile, che
crediamo sia sufficiente dare spazio alle parole che De André
ci ha regalato, scrivendole nelle canzoni in più di trent’anni di
carriera, per raccontare la sua avventura artistica, che come
per tutti i grandi poeti e testimoni del proprio tempo si intreccia e si contamina con l’esperienza umana e sociale dell’autore.
“Non chiedete a uno scrittore di canzoni che cosa ha pensato,
che cosa ha sentito prima dell’opera: è proprio per non dovervelo
dire che si è messo a scrivere. La risposta è nell’opera. Le canzoni
servono a formare una coscienza. Sono una piccola goccia dove
servirebbero secchi d’acqua. Cantare, credo che sia un ultimo
grido di libertà. Forse il più serio”. (FdA)
Lo spettacolo/concerto è stato ideato da Stefano Orlandi
(attore professionista con diverse esperienze anche nell’ambito del teatro/canzone) che oltre ad essere l’interprete
delle canzoni è anche la voce recitante. Il gruppo musicale
è composto da musicisti professionisti con esperienze che
spaziano dalla musica classica, al jazz, alla musica etnica.
Gli arrangiamenti, curati appositamente per questa formazione da Massimo Betti e Dario Bortolato, si propongono
di esaltare con originalità il percorso musicale che ha fatto
di De André, oltre che un cantore di ballate dalla struttura musicale apparentemente semplice, anche un attento
ricercatore di sonorità etniche dell’area del Mediterraneo
che hanno contraddistinto la sua opera degli ultimi anni.
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Mercoledì 10 Luglio

ore 21,00

Smisurata preghiera
e un ridere rauco, ricordi tanti
e nemmeno un rimpianto

Omaggio a Fabrizio De Andrè

di e con Stefano Orlandi
Massimo Betti, Giulia Bertasi chitarra
Giulio Bortolato fisarmonica
Stefano Fascioli contrabbasso
Ermanno Librasi fiati classici ed etnici
Massimo Betti e Dario Bortolato
arrangiamenti originali
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Pietro Borgonovo

Nato a Milano, Borgonovo si distingue nella direzione di produzioni sinfoniche e operistiche per prestigiosi festival e teatri.
Da segnalare la presenza al Salzburger Festpiele alla guida del
Klangforum Wien e dell’Arnold Schoenberg Chor, al Maggio
Musicale Fiorentino, alla Biennale di Venezia, al Ravenna
Festival con il Teatro dell’Opera di Roma e con l’Orchestra
Cherubini e il Chicago Children’s Choir. Dirige al Teatro di
San Carlo di Napoli, alla Semperoper di Dresda, all’Arena di
Verona, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro La Fenice di
Venezia, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Lirico di
Cagliari, al Teatro Verdi di Trieste e le principali orchestre in
Italia, Europa e Stati Uniti. La Fondazione Teatro La Fenice
di Venezia gli affida la direzione della prima mondiale dell’opera Medea di Adriano Guarnieri. Allo spettacolo è assegnato il
Premio Abbiati 2003 e la motivazione mette in risalto la “raffinata esecuzione musicale e scenica che ha restituito l’audace
ricercatezza della concezione compositiva e multimediale”.
Giovanissimo si impone quale solista di oboe tra i più affermati
sulla scena mondiale. Allievo di Heinz Holliger alla Musikhochschule di Freiburg, si esibisce nelle principali sale e nei
maggiori festival internazionali: Teatro alla Scala, Salzburger
Festpiele, Biennale di Venezia, Musikverein di Vienna, Festival
d’Automne di Parigi, Carnegie Hall di New York, Sala Grande
del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Filarmonica di San Pietroburgo. Il profondo interesse per la musica contemporanea lo
porta a collaborare con molti compositori: G. Benjamin, L. Berio,
A. Corghi, F. Donatoni, A. Guarnieri, S. Sciarrino, F. Vacchi, C.
Galante, S. Colasanti, I. Fedele, I. Xenakis, dei quali interpreta
opere anche in prima esecuzione, spesso a lui dedicate.
Sia come solista di oboe che come direttore d’orchestra vanta
una vasta discografia per importanti etichette internazionali
quali Denon, Erato, RCA, BMG Ricordi ottenendo il Grand
Prix du Disque e la segnalazione tra i cinque dischi di musica
sinfonica più stimati dalla Critica italiana nel 1998.
Pietro Borgonovo è Direttore Artistico della Giovine Orchestra
Genovese e dal 2003 Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Musica G. B. Viotti di Vercelli.

Orchestra Sinfonica Abruzzese

È una delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane
riconosciute dallo Stato, ha al suo attivo oltre quarant’anni di
attività. Si è esibita per le più prestigiose istituzioni musicali italiane, come l’Accademia Nazionale di S. Cecilia e il Teatro alla
Scala, e in importanti sedi concertistiche di altre regioni. È stata
diretta, tra gli altri, da C. Zecchi, G. Gelmetti, B. Aprea, P. Bellugi, D. Renzetti, N. Antonellini, M. De Bernart, M. Zuccarini,
M. Bufalini, C. Rizzari, G. Pretto, R. Molinelli, P. Borgonovo,
W. Attanasi. Riccardo Muti l’ha diretta in un importante concerto commemorativo dopo il sisma che ha colpito L’Aquila nel
2009. Si sono esibiti con l’Orchestra solisti come V. Ashkenazy,

Venerdì 12 Luglio

ore 21

Vienna e la danza
Musiche di Johann Strauss
Italienischer Walzer op. 407
Tritsch Tratsch Polka op. 214
Kaiser Walzer op. 437
Unter Donner und Blitz Polka schnell op. 324
Frühlingsstimmen op. 410
Leichtes Blut Polka schnell op. 319

h
Die Fledermaus Overture
Wiener Blut op. 354
Jokey Polka op. 278
Rosen aus dem Süden op. 388
Pizzicato polka
An der schönen blauen Donau op. 314
Orchestra Sinfonica Abruzzese
Pietro Borgonovo direttore

segue a pag 53
55° PELTRO VARESE
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When sunny gets blue... Remembering
Chet Baker

“When sunny gets blue” è il titolo di una splendida ballad
jazz, in questo caso rivisitata ad hoc per questo ensemble e
che dà il titolo al progetto “Trumpet with Strings”
Questa interessante proposta artistica è il frutto del connubio tra le raffinate sonorità di un quartetto d’archi che
incontra una ritmica jazz e con solista il trombettista Mauro
Brunini, leader ed ideatore di questa proposta artistica.
Un progetto elegante, una viaggio musicale attraverso il
repertorio dei migliori standards jazz interpretati da Chet
Baker (1929-1988), dove la melodia e la dolcezza della poesia non si perdono mai.
Il 2019 celebra i 90 anni della sua nascita e l’ ensemble
vuole omaggiare questo grande artista attraverso l’esecuzione di arrangiamenti curati magistralmente dal pianista
Giulio Stromendo.

Venerdì 19 Luglio

ore 21

Trumpet & Strings
“When Sunny gets blue”
...Remembering Chet Baker

Mauro Brunini

Nato nel 1977, consegue il Diploma in Tromba presso il
Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.
Nel corso del tempo ha collaborato con numerosi artisti
del panorama jazzistico italiano tra cui: P. Iodice, P. Brioschi, M. Detto, T. Tracanna, G. Comeglio, E. Soana, R.
Migliardi, A. Zanchi, G. Cazzola… Esibendosi in prestigiosi contesti e stages come Blue Note Milano, Teatro dal
Verme, Auditorium Verdi Largo Mahler…
Nel 2004 vince il primo premio Concorso Nazionale Novara Jazz, nel 2005 e 2011 è selezionato tra i finalisti per il
riconosciuto Premio Internazionale Massimo Urbani.
Ad oggi si è esibito con le più diverse formazioni artistiche
in vari festivals come: “Musicultura Festival – Macerata’’,
“Film Festival – Locarno” spazio live R.S.I, “Montecarlo
Film Festival de la Comèdie” accompagnando vari artisti
ospiti tra cui Mario Biondi, “Ascona New Orleans Jazz Festival 28th & 29th Edition”.
Partecipa tutt’ora a numerosi eventi per quanto riguarda la
musica latina con “La Maxima79” Orquesta, visitando le
maggiori città europee e partecipando ad un tour internazionale toccando Singapore, China, Messico, Colombia.
Le formazioni più recenti con le quali si esibisce sono i progetti a proprio nome quali il: “Jazz Around brasil” duo con il
chitarrista Matteo Goglio e un progetto in Quintetto dove
ripercorre lo stile dell’ era Hard Bop.

Ensemble
Mauro Brunini tromba e flicorno
Giulio Stromendo pianoforte e arrangiamenti
Achille Giglio contrabbasso
Sebastiano Sempio batteria
Quartetto d’archi
Ekaterina Reut violino
Barbara Testori violino
Elisabetta Danelli viola
Marcella Moretti violoncello
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Enrico Fagone

Ha studiato composizione con J. Bosso e I. Antognini, e
direzione d’orchestra alla scuola “Claudio Abbado” di Milano. Considerato tra i migliori contrabbassisti del mondo,
ha suonato con l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica di Lucerna,
l’Orchestra del Teatro Regio e il Teatro dell’Opera di Roma.
Ha diretto l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con la
famosa pianista M. Argerich. Ha diretto l’Opera “Cosi fan
tutte” di Mozart presso la Kammeroper di Monaco di Baviera e molti concerti lirico sinfonici con cantanti di rilievo.
È ambasciatore nel mondo del Martha Argerich Presents
Project e collabora con ensemble e istituzioni giovanili. È
docente di contrabbasso al conservatorio della Svizzera Italiana. Come Music Director e Direttore artistico della Long
Island Concert Orchestra di New York dirige un programma
dedicato al centesimo anniversario di Leonard Bernstein.
Collabora con orchestre di rilievo tra le quali: Dallas Symphony Orchestra, Mendelsshon Chamber Orchestra,
Maggio Musicale Fiorentino, I Virtuosi Italiani, Kammeroper di Monaco, Napa Valley Symphony Orchestra,
Orchestra Nazionale del Paraguay, Bilkent Symphony
Orchestra, e con artisti quali M. Argerich, M. Maisky, V.
Repin, Katia e M. Labèque. Ha registrato per le etichette
discografiche EMI, Deutsche Grammophon e Warner.

Domenica 21 Luglio

ore 21

Modernisti d’epoca
Dedicato a Massimo
Ludwig van Beethoven
Ouverture Coriolano, Op. 62
Robert Schumann
Concerto per violoncello e orchestra in La minore,
Op. 129

h
Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.8 in Fa maggiore Op.93

Miriam Prandi

Artista di talento, è in grado di affrontare il repertorio solistico
cameristico come violoncellista e pianista. Nel gennaio 2014
ottiene il Primo Premio assoluto al Rahn Musikpreis di Zurigo,
unico assegnato nelle quattro categorie per archi. In seguito esegue il concerto di Dvorak alla Tonhalle di Zurigo. Nel 2018
debutta come solista al Teatro alla Scala di Milano con le Rococò Variazioni di Tchaikovsky, con l’Orchestra dell’Accademia del
Teatro alla Scala sotto la direzione di V. Fedoseyev. È protagonista con successo con l’Orchestra Haydn sotto la direzione di M.
Mariotti nelle città di Bolzano, Trento, Silandro e Firenze. Nella
duplice veste di pianista e di violoncellista, ha eseguito i concerti
K 595 di Mozart e in Do di Haydn agli Incontri Internazionali
di Asolo, al Teatro delle Muse di Ancona, al Teatro Bibiena di
Mantova, al Teatro Sociale di Bergamo, al Teatro Rossini di Pesaro, e per il Festival del Maggio Musicale Fiorentino.
Nel maggio 2016 ottiene successo di pubblico e critica con
l’esecuzione del Concerto di Dvorak all’Auditorium RAI per
l’Unione Musicale di Torino. Come solista si è esibita con importanti orchestre, tra le quali la Gstaad Festival Orchestra,
Orchestra dell’ Accademia del Teatro alla Scala, Orchestra
Haydn, la Filarmonica di Torino, Taurida State Symphony Orchestra St Petersburg, e ha collaborato con direttori di fama
internazionale.
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Hungarian State Opera Orchestra
Miriam Prandi violoncello
Enrico Fagone direttore

Sabato 27 Luglio

ore 21

Un Pizzico
di Taranta
Dedicato a Croce Camillo e Carla Tinozzi

Canti Briganti

Canti Briganti è un gruppo musicale che propone le canzoni più famose della tradizione popolare del centro e sud
Italia.
Nato nel 2011, offre delle versioni personali di brani tradizionali, con arrangiamenti che seguono la semplicità e
l’immediatezza tipiche della musica popolare e che hanno
sempre rispetto della cultura di cui sono espressione.
Il repertorio proposto spazia da canti a cappella dedicati al
puro ascolto a musica da ballo, ripercorrendo le regioni del
sud Italia come in un vero e proprio viaggio sonoro: dai valzer siciliani al canto sul tamburo dell’area Vesuviana, dalle
tarantelle calabresi alla pizzica pizzica salentina; e naturalmente le canzoni romane: serenate, stornelli e canti della
malavita.
Per la spiccata teatralità delle interpretazioni e l’energia
messa in gioco, questo gruppo riesce a coinvolgere il pubblico e a far ballare gli appassionati/e non solo dal palco,
ma anche nelle animazioni di strada e nelle feste di piazza.

Sora menica
Le cortellate
A nuvenia
Canuscunacarusa
Pizzica di san Vito
Cicerenella
Vulesseaddiventare
Cu ti lu dissi
Pizzica di santu Paulu
Tarantella del gargano
A la ripa di lu mari
Erbarcarolo
Tanto pe cantá
Tammorriata voce e tamburo
Oi mamma camo vene
Gita ai castelli
Damme ma mano
Serenata di Graziella
Nun t’affacciá
Canti briganti
Nicoletta Salvi voce, violino, organetto
Antonio Merola voce, tamburi a cornice
Jaime Séves chitarra acustica
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Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano

Debutta il 27 novembre 1945 al teatro Nuovo di Milano
con l’intento di dare alla città un’orchestra da camera con
un solido repertorio classico e una specifica vocazione
alla contemporaneità. Contribuisce alla divulgazione della musica dei grandi del Novecento censurati durante la
dittatura fascista. Oggi conta su un vastissimo repertorio
che include i capolavori del Barocco, del Classicismo e del
primo Romanticismo, oltre a gran parte di musica moderna
e contemporanea. Svolge la sua attività al teatro Dal Verme
di Milano, sede dell’orchestra, al teatro alla Scala e nelle
maggiori sale da concerto europee.

Alessandro Bonato

Vincitore del 3° premio assoluto alla “Nicolai Malko Competition
for young conductors 2018” (unico italiano su 566 candidati e il
più giovane della competizione), nato a Verona nel 1995, ha al
suo attivo un’esperienza che lo pone tra i principali giovani emergenti del panorama musicale italiano. Inizia lo studio del violino
all’età di 11 anni al Conservatorio statale “E. F. Dall’Abaco” di
Verona e, successivamente, composizione con A. Mannucci e
viola con I. Semprebon. Avviato alla direzione d’orchestra da V.
Bresciani, dal 2013 studia e si perfeziona sotto la guida di P. C.
Orizio, D. Renzetti e U. Benedetti Michelangeli. Debutta come
direttore nel 2013, dirigendo l’Orchestra del Conservatorio della sua città. Dirige importanti orchestre tra cui: Filarmonica del
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, Royal
Oman Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonica della Scala,
Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, Orchestra dei Pomeriggi
Musicali di Milano e Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. Nel
marzo 2016 dirige “Il Flauto Magico” di Mozart alla Royal Opera
House Muscat in Oman. Tiene concerti alla 54a e 55a edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
Recentemente (marzo 2019) ha diretto una produzione de “La
Cambiale di Matrimonio” per il Rossini Opera Festival, che ripeterà nell’agosto 2019, e, a maggio, “Il Maestro di Cappella” e
“Gianni Schicchi” al Teatro Filarmonico di Verona.

Domenica 4 Agosto

ore 21

Generazioni
di fenomeni
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35
Franz Schubert
Sinfonia n. 4 in do minore D417 “Tragica”
Orchestra i Pomeriggi Musicali di Milano
Giuseppe Gibboni violino
Alessandro Bonato direttore

Giuseppe Gibboni

Nato nel 2001, frequenta il IX anno di Violino al Conservatorio
G. Martucci di Salerno con il M° Aiello e nel 2015 l’Accademia
Stauffer di Cremona con il M° Accardo; dal 2016 il corso di
Alto Perfezionamento all’Accademia Perosi di Biella con il M°
Berman. Partecipa a importanti concorsi tra i quali: Valsesia
Musica, Crescendo città di Firenze, Mandanici di Messina ed
Euterpe di Bari, classificandosi sempre al 1° posto. Si esibisce,
come solista, in teatri e sale prestigiose, partecipa a trasmissioni
televisive: Italia’s Got Talent (Canale 5), arrivando in finale; I
Fatti Vostri (Rai 2), nella rubrica Giovani Talenti; Mattina in Famiglia (Rai 1) a Sfida fra conservatori. Nel marzo 2015 stabilisce
il nuovo record di velocità, eseguendo “Il volo del calabrone” di

segue a pag 54
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Dario Cellamaro (Cerignola, Foggia, 1957).

Da oltre quarant’anni nell’ambiente musicale della
Lombardia, inizia l’approccio alla batteria a sette anni.
Ideatore e leader del “Dario Cellamaro Swingsuite 5et”
gruppo votato all’impronta dello swing più energico stile
“be-bop/hard bop”. Autodidatta per dieci anni, dal 1977 al
1979 studia teoria e primi rudimenti jazzistici con Carlo
Sola, allora primo batterista dell’Orchestra di musica
leggera della RAI di Milano. Alla fine del 1979 prosegue lo
studio avvalendosi dei metodi per batteristi scritti da Tullio
De Piscopo. Nel 1994 fonda il suo “Swingsuite 5et” e tra
il 1996/97 inizia l’attività discografica (all’attivo 12 CD).
Il CD “20 Anniversary” celebra il ventennale dell’attività
discografica del gruppo e contiene 152 brani.
Carlo Uboldi (Como,1966).
Di cittadinanza italo/svizzera comincia a studiare musica
all’età di sei anni grazie al papà Antonio che gli fa ascoltare
musica jazz fin da piccolo. All’età di 15 anni frequenta
Seminari Senesi di Musica Jazz sotto la guida di Franco
D’Andrea e successivamente di Enrico Pieranunzi. Nel
frattempo si esibisce con un gruppo locale con l’intenzione
di farne una professione, tanto che nel 1983 e 1984
partecipa alla “rassegna del jazz comasco” ottenendo
numerosi consensi e suonando in uno stile che si ispira a
quello del trio di Oscar Peterson, suo punto di riferimento.
Antonio Cervellino (Como, 19??).
Diplomato in Contrabbasso con il massimo dei voti al
Conservatorio “G. Verdi” di Como, ha studiato basso
elettrico e contrabbasso jazz seguendo corsi e seminari
di specializzazione con artisti di fama nazionale e
internazionale. È altresì diplomato con il massimo dei
voti in Musica Jazz (arrangiamento, composizione, analisi,
improvvisazione) al Conservatorio “G. Verdi Verdi” di Como.
Nel 1999 ha partecipato al concorso “Redbull Culturezone
Bass Contest” di Locarno ottenendo il primo premio.
Emilio Soana (Rivarolo Mantovano, 1943.
Giovanissimo prova un notevole interesse per la musica e
in particolare per la tromba. Su suggerimento del M° Gorni
Kramer frequenta il Conservatorio di Musica di Parma
partecipando a corsi sperimentali di musica d’insieme
tenuti dal M° Claudio Abbado. Si diploma nel 1961. Dopo
diverse esperienze in orchestre e gruppi jazz (festival di
Sanremo, Gil Cuppini big band, G. Kramer Orchestra)
diventa prima tromba dell’Orchestra RAI di Milano.
Danilo Moccia (Locarno, 1956).
Fra i jazzisti ticinesi più validi, non solo a livello nazionale.
Ha studiato e si è diplomato alla Swiss Jazz School di
Berna, alla Sajm e al Conservatorio della Svizzera Italiana.
Ha ottenuto due importanti riconoscimenti come solista al
Jazz Festival di San Sebastian (Spagna) e al Jazz Contest di
Estival Jazz di Lugano. Suona e registra con diversi gruppi
svizzeri ed internazionali e insegna al Conservatorio di
Lugano.

Sabato 10 Agosto
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20th Anniversary

...vent’anni di jazz e preziosa discografia...

Dario Cellamaro
Dario Cellamaro
Dario Cellamaro
Eddie Gomez
Dario Cellamaro
Woody Shaw
Dario Cellamaro
Dario Cellamaro
Clark Terry
Dario Cellamaro
Dario Cellamaro

It’s so difficult
Una domenica a San Salvo
Simo’s fun
Street smarts
Daddy, dateless lov
The moontrane
Claudia
Bird, my dear
Blues for K.k.
Ninho
Walkin’ around a coffee

Dario Cellamaro swing suite 5et
Dario Cellamaro batteria
Carlo Uboldi pianoforte
Antonio Cervellino contrabbasso
Emilio Soana tromba
Danilo Moccia trombone

Orchestra della Svizzera Italiana (Osi)

Orchestra in costante evoluzione artistica, è la principale realtà
musicale della Svizzera italiana. Con Markus Poschner, direttore principale dal 2015, si distingue sulla scena europea con interpretazioni innovative e con produzioni discografiche pluripremiate: l’integrale delle Sinfonie di Brahms, premio discografico
internazionale ICMA 2018, i CD dedicati a Richard Strauss,
figura a cui l’Orchestra è storicamente legata, e l’attuale progetto
triennale con registrazioni di inediti rossiniani. L’Orchestra produce ogni anno una propria stagione concertistica con artisti di
rinomanza internazionale. Due le rassegne principali, che si distinguono per scelte di programmi ed interpreti: la prima si svolge nella Sala Teatro LAC Lugano Arte e Cultura, di cui l’OSI è
orchestra residente; la seconda all’Auditorio Stelio Molo RSI di
Lugano. Di rilievo le coproduzioni operistiche e di danza con le
maggiori istituzioni musicali della Svizzera italiana e con partner
internazionali, così come l’attività in tournée e la presenza a festival europei, intensificata negli ultimi anni. Straordinario l’impegno per i più piccoli: oltre 11.000 bambini ogni anno seguono
i concerti-spettacolo ideati per loro. Nella formazione musicale
dei giovani l’OSI si qualifica per la stretta collaborazione con la
Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera
italiana. Open air, cine-concerti e festival estivi completano la
programmazione, coinvolgendo un pubblico allargato.
Da quasi 20 anni l’OSI gode di un rapporto privilegiato con Martha Argerich, che in passato ha scelto Lugano come sede del suo
Progetto. L’OSI ringrazia tutti i suoi finanziatori e sponsor, in particolare la Repubblica e Cantone Ticino - Fondo Swisslos, la Città di
Lugano, l’Associazione degli Amici dell’OSI, lo sponsor principale
BancaStato e il partner internazionale Helsinn. Tutti i concerti OSI
vengono trasmessi in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

Kevin Griffiths

Nato a Londra, si perfeziona in direzione d’orchestra con grandi
nomi, tra cui Sir Colin Davis, J. Panula, L. Zagrosek, G. Hurst
e Y. Pascal Tortelier. Nella sua formazione giocano un ruolo importante D. Zinman e C. Metters: con quest’ultimo si diploma
al Postgraduate Conducting Course della Royal Academy of
Music a Londra. Si distingue a livello internazionale anche per
l’esecuzione della musica del Novecento. È fondatore del London Steve Reich Ensemble, il cui primo CD per CPO-Classic
Produktion Osnabrück è stato premiato da un Diapason D’Or.
Nel 2010 vince il 2° premio all‘Internationaler Dirigentenwettbewerb Sir Georg Solti e nel 2010/2011 è borsista del Progetto
Melgaard Young Conductors istituito con l’Orchestra of the Age
of Enlightenment di Londra. È salito sul podio delle maggiori orchestre svizzere e di orchestre quali la Frankfurter Opern- und
Museumsorchester, la Badische Staatskapelle, la Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, della quale è direttore
principale il padre Howard Griffiths. Ha collaborato con importanti artisti e solisti tra cui Sir J. Galway, I. van Keulen, A. Rudin,
R. Castro, D. Ashkenazy e i solisti dei Berliner Philharmoniker.

Mercoledì 14 Agosto
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Concerto d’Estate

Orchestra della Svizzera Italiana
Kevin Griffiths direttore

I BUFFET

info@villacagnola.it - www.villacagnola.it

ore 19.00

seguici su:

Tutte le sere dei concerti:
Preparati nella cucina della Villa, comprendono, tra l’altro, due primi piatti, una vasta
selezione di salumi, formaggi, verdure e un
ampio assortimento di dolci.
Inclusi: acque e vini della casa.
prenota o
nline !!

villacagno
la.it

Villa Cagnola, antica dimora del
‘700, integra le atmosfere romantiche di una tipica villa di delizia con i
moderni comfort di una struttura ricettiva,
dando il benvenuto a quanti oggi scelgono di soggiornarvi.
La serenità e la bellezza garantite dall’ampio parco storico e dal
giardino all’italiana con suggestiva veduta sul lago di Varese e
sino al Monte Rosa, rendono questa realtà unica nel contesto
prealpino, apprezzabile in ogni stagione dell’anno.

€ 20 a persona

(è consigliata la prenotazione)

il RISTORANTE
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
Offre un’ampia scelta di servizi per matrimoni e banchetti,
cene aziendali e conviviali. Con le sue caratteristiche sale
rende indimenticabile ogni evento.

Prenota ora
la tua cena prima del concerto
per te il 10% di sconto*

Notte d
i Note
-10%*

sui pern

ottame

nti

*offerta valida fino al 30 settembre per i possessori del titolo di ingresso alla 43a edizione di Musica in Villa
Via G. Cagnola, 21 - Gazzada Schianno (VA) - tel. 0332 461304

Attraverso una molteplicità di servizi tra loro integrati ed armonizzati, la dimora di Gazzada dispone di una vasta e accurata
offerta di ristorazione e albergo, anche in connessione all’organizzazione di convegni e meeting per aziende, congressi, tavole
rotonde, eventi nuziali e banchetti.
Promuove, inoltre, momenti di formazione culturale e religiosa,
ritiri spirituali per gruppi o famiglie, momenti didattici con studenti, oltre a visite guidate alla rinomata Collezione d’Arte.
Nei suoi capolavori si racconta una splendida storia di mecenatismo, ma anche di generosità e di condivisione, di orizzonti
culturali europei e di passione per la cura e la conservazione del
patrimonio artistico di una famiglia; la famiglia Cagnola che,
donando l’antica villa nel 1946, l’ha resa fruibile e aperta.

Note di sapori

Notte di note

Fino al 30 settembre 2019 il pubblico di Musica in Villa potrà
ottenere uno sconto del 10% sui menù offerti dagli esercizi
di ristorazione aderenti all’iniziativa. Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente presentare al ristoratore convenzionato un biglietto del concerto insieme a un programma di sala.

Fino al 30 settembre 2019 il pubblico di Musica in Villa,
grazie alla convenzione stipulata con alcuni alberghi, potrà
ottenere uno sconto del 10% sui pernottamenti.
Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente presentare all’albergo convenzionato un biglietto del concerto insieme a un
programma di sala.

Elenco esercizi aderenti:

• Ristorante Al Pravello
Via Bertini, 3 - Viale Aguggiari, 26 - Varese
Tel: 0332-214000
• Albergo Ristorante Bologna
Via Broggi, 7 - Varese
Tel. 0332 234362
• Trattoria Pizzeria Santa Lucia
Via Carcano, 14 - Varese
Tel. 0332 280780

Elenco esercizi aderenti:

• Art Hotel
Via Bertini, 3 - Viale Aguggiari, 26 - Varese
Tel. 0332 214000 - Fax 0332 239553
info@arthotelvarese.it

• Ristorante Serafino
P.zza S. Bernardino, 1 - Gazzada
Tel. 0332 462454
• Ristorante La Brasserie
Via Piave, 7 - Gazzada
Tel. 0332 462044
• Ristorante Pizzeria La Voce del Mare
Via Piave 15 - Azzate
Tel. 0332 890470
• Osteria Posta Vecchia
Via Italia Libera, 12 - Gazzada
Tel. 0332 464484
• Ristorante il Conte – Villa Cagnola
Via Cagnola, 21 - Gazzada
Tel. 0332 461304
40

• Villa Cagnola
Tel. 0332 461304 - Fax 0332 870887
Via Cagnola 21 - Gazzada (VA)
info@villacagnola.it - www.villacagnola.it

• Ristorante con alloggio
Piazza S. Bernardino, 1 - Gazzada
Tel. 0332 462454
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MILL CAR s.r.l.
CONCESSIONARIA SUZUKI DI VARESE

Officina: Via Gallarate, 70 – Gazzada
Tel. 0332 870820 · Fax 0332 463445
Filiale: Via Sanvito Silvestro, 32 – Varese
Tel. 0332 241717
info@millcar.it – www.millcar.it

Elio Rachelli & C snc
COSTRUZIONE STAMPI E STAMPAGGIO TERMOPLASTICI
Via Cesare Battisti, 24 · 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. 0332 462310 · Fax 0332 462289

PLASTILUX s.r.l.
CRS SINERGIE SRL - AGENZIA DI ASSICURAZIONE
VIALE BORRI 193 - 21100 VARESE
Tel: 0332-812300 - Fax: 0332-812222

Ristorante Pizzeria – Via Piave, 18 – Azzate (VA)
Tel. 0332.890470 – www.lavocedelmare.it

lavorazione materie plastiche
Via C. Battisti, 8 · 21045 Gazzada Schianno (Varese)
Tel. 0332 462254 · Fax 0332 462022 · info@plastilux.biz

Via Piave, 158 · 21022 Azzate (VA)
Tel. 0332 458490 · Fax 0332 890350
www.prolineitalia.com

Alberto Brugioli
Private Banker
Via, Cavour,1 - Gallarate - Tel. 0331.1225731 - 335.5684079
alberto.brugioli@bancamediolanum.it

Via I Maggio, 6 - 21020 Buguggiate (Va) – Italy
Tel. +39 0332 809 711 · Fax +39 0332 454 041
www.tecniplast.it

Amalia Acconciature

Via Fabbri, 27 – Morazzone (VA)
Tel. +39 0332 463067
Cell. +39 349 6643866
ami9199@gmail.com
Riceve su appuntamento • pettinature spose
servizi personalizzati • taglio e colore

F.lli Pavanello e Luigi Turri

Via Trieste nr. 3 21020 Buguggiate (VA)
Tel.+39 0332 022109 – Fax +39 0332 457517

www.peltrovarese.it

LUBRIFICANTI INDUSTRIA E AUTOTRAZIONE
LEVA S.r.l. Viale Milano 33 – 21013 Gallarate
Tel. 0331/790228 – www.levaspa.it – info@levaspa.it

Osteria Posta vecchia
Via Italia Libera, 12
21045 Gazzada Schianno (Va)
Tel. 0332.464484
Chiuso domenica sera e lunedì
postavecchia.wix.com

FOR.B.A.R. s.r.l. · Arredo e Forniture per Bar, Alberghi, Ristoranti
Via Cesare Battisti, 42/B · 21045 Gazzada Schianno (VA)
0332 400540 · info@forbar.it

Produzione: Via Mazzini, 51 – Albizzate – Tel. 0331 993679
www.isea.it – info@isea.it

CASTRONNO

UNIFARCO S.p.A.
Via Cal Longa, 62
32035 Santa Giustina (BL)
0437.806192
www.ceramol.it
Via Montebello, 38 – 20020 Busto Garolfo (Milano)

Wealth Management

Fabrizio Di Pietro – Wealth Advisor

P.zza Giovine Italia, 6 – 21100 Varese
Tel. 0332 294211 – Fax 0332 240541– Cell. 348 2665276
e-mail: fabrizio.dipietro@bancagenerali.it

Balzarini S.n.c.
Marmi – Graniti – Pietre – Edilizia – Arte Funeraria

VARESINA STAMPI S.p.A. – Pozzi Group
Via Pozzi, 13 - 21040 Sumirago (VA)- Tel. 0331.909010
info@pozzi-group.it
www.varesina.com

Via Gallarate, 17 – 21045 Gazzada Schianno (Varese)
Tel. 0332 462462

Via Matteotti, 18 – Gazzada-Schianno (VA)
Tel. 0332.461048 – Fax 0332 460830
SKF Sealing Solutions – RFT S.P.A.
Via Primo Maggio · 21045 Gazzada Schianno (VA) · Italy
Tel: +39 0332 872302 · Fax: +39 0332 872306

Cose Buone

Bar • Pasticceria • Gelateria
Via Gallarate, 49
Gazzada-Schianno (VA)
Tel. +39 0332 870536

DOMENICO e F.lli s.n.c. ·

IMPRESA EDILE ARTIGIANA

Via Stazione, 3 · 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. 0332 463569 · Fax 0332 460413

Bollate (MI) – Tel (+039) 02.383.024.45/47 – Fax: 02.3830.2790

Dr. Vecchiè
GALLARATE – GAZZADA

Francesco

Via Matteotti,18 – Gazzada Schianno
Tel. 0349 8073358

TESSAROLO PELLICCE SAS
VIA CAVOUR, 13 – 21100 VARESE
TEL 0332-232012
Via Albania, 25 - 21019 Somma Lombardo (VA) - T. 0331.256586
www.sommesepetroli.com – info.sommese@sommesepetroli.it

Stampi · Stampaggio articoli tecnici
Tel. 0332 462071 · GAZZADA SCHIANNO

tessar08@tessarolo.191.it
www.tessarolopellicce.it

VENDITA - RIPARAZIONI - RIMESSE A MODELLO - CUSTODIE E PULITURE

Via Vicenza, 20 – 21040 Oggiona S.Stefano

Cucina tradizionale
Enoteca
Gastronomia
Catering
Via Cavour, 75 - Buguggiate (VA)
Tel. 0332.459164 - Fax: 0332.454997
la-bottegadeisapori@libero.it - www.bottegadeisapori.biz

LABRASSERIE

Wine Bar, Restaurant & Pizzeria
Via Piave, 7 - Gazzada (Varese)
Tel. 0332 462044

Gastronomia Self Service
Lunch Break
Servizio Catering
di Lombardo Salvatore
Battesimi · Comunioni · Cresime ·
Matrimoni · Feste private
Via Caracciolo, 11 · 21100 Varese
tel e fax 0332 225193 · lunchbreak@virgilio.it

PANIFICIO SAVELLI
Via Mugnai 51 · Morazzone (Varese)
Tel./Fax 0332463254 · cell. 3392508078
www.cascinaronchetto.it

Via Roma, 25 · Tel. 0332 461197
GAZZADA · VARESE

• COMPUTER • HARDWARE • SOFTWARE • SITI INTERNET
• ASSISTENZA TECNICA • SICUREZZA INFORMATICA

Via Roma, 41/B · 21040 Castronno (VA)
Tel. 0332 892760 · Fax 0332 893569
info@athix.it · www.athix.it
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Via Roma, 12 · Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332 462424 · luigi.mentasti@alice.it
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Musica
inVilla
CAGNOLA

Claudio Benzoni
ARTISTA

claudio@benzoni.it

•

www.benzoni.it

Addobbi floreali curati da:

GAZZADA – Via A. De Gasperi, 3 – Tel. 0332 461155
VARESE – Via Carnia, 133 – Tel. 0332 265888

TECH-MASTERS Italia Srl
Via San Bartolomeo, 51 – Carnago (VA) – tel.0331-993313
www.tech-masters.eu/it
daniela.padovan@tech-masters.it
La selezione,
la conoscenza,
la tradizione,
sono la nostra forza
Via Volta, 8 - Lozza (VA)
Tel. 0332.261001 - Fax: 0332.811692
www.mantegazzaformaggi.it
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Da pagina 18
tagliare 30 righe
(1.700 battute spazi compresi)
Raffaele Deluca

Di nazionalità italiana, è nato a Milano l’8 gennaio 1972. È
diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Musica
di Mantova, e laureato in Lettere, con indirizzo musicologico, presso l’Università degli Studi di Milano (I). Ha inoltre
conseguito con lode, nel 2000, il Magistero in Musica Sacra
e Canto gregoriano presso il Pontificio Istituto Ambrosiano
di Musica Sacra di Milano, con una tesi sull’origine della
polifonia in età carolingia. È musicologo e direttore di coro. Insegna Storia della musica presso il Conservatorio di
Rovigo. Ha insegnato Bibliografia musicale presso il Conservatorio di Musica di Padova, dal 2013 al 2016, è stato
professore e bibliotecario presso il Conservatorio di Musica
di Cuneo.
Ha collaborato e collabora presso importanti biblioteche storiche e musicali italiane, in particolare per la
catalogazione scientifica delle fonti musicali antiche e
storiche, coordinando numerosi progetti in qualità di responsabile scientifico. Ha collaborato stabilmente presso
l’Archivio-Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Bologna, la Biblioteca del Conservatorio di Musica “Gioachino
Rossini” di Bologna e la Biblioteca del Conservatorio di
Musica “Giuseppe Verdi” di Milano. Ha ideato, curandone progettazione e realizzazione, diverse mostre. In qualità
di direttore di coro, oltre all’attività liturgico-musicale settimanale e concertistica, ha ideato e realizzato progetti
musicali e attivato collaborazioni internazionali con cori e
musicologi dall’ Italia, dalla Germania e dagli Stati Uniti. È
membro del Consiglio direttivo, nonché ideatore, del Centro Studi di Musica Sacra Tomo Quarto, fondato nel 2012
dai Conservatori di Musica di Bologna e di Milano.

Da pagina 24
tagliare 8 righe
(500 battute spazi compresi)
B. Hendriks, K. Ricciarelli, Milva, R. Bruson, P. Domingo, C.
Remigio, A. Bocelli, I. Pogorelich, S. Accardo, U. Ughi, M. Turcovic, M. André, H. Baumann, D. Rossi, S. Gazzelloni, E. Rava,
R. Firkusny, L. Kogan, P. Tortelier, M. Damerini, M. Campanella, B. Canino, M. Tipo, J. Demus, M. Brunello, N. Carusi,
S. Bussotti, B. Petruschansky, R. Prosseda, P. Berman, B. Lupo,
L. Piovano, A. Carbonare, F. Dego, M. Prandi, A. Deljavan, G.
Cardaropoli, S.Ivo Bartoli, D. Nordio, A. Allegrini e R. Honeck.
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Da pagina 28
tagliare 37 righe
(2.000 battute spazi compresi)
Hungarian State Opera Orchestra

È la più antica orchestra teatrale in attività dell’Ungheria.
Grazie alla vasta gamma di spettacoli offerti dall’Opera di
Budapest, è l’orchestra sinfonica ungherese più impiegata.
Le sue radici risalgono al 1838, quando Ferenc Erkel organizzò un’orchestra operistica per il Teatro ungherese di
Pest (in seguito: Teatro Nazionale). Nel 1853, anche sotto
la guida di Erkel, i musicisti iniziarono a organizzare i loro
concerti indipendenti sotto il nome di Budapest Philharmonic Orchestra formando così la prima orchestra da concerto
dell’Ungheria. La National Theatre Orchestra si trasferì nella loro casa attuale, l’Opera House dopo l’inaugurazione nel
1884 ed è stata presieduta da famosi direttori musicali come
Ferenc Erkel, Sándor Erkel, Gustav Mahler, István Kerner,
János Ferencsik, Ádám Medveczky o János Kovács. L’elenco
di altri grandi direttori d’orchestra che hanno avuto un impatto sull’orchestra includono Egisto Tango, Sergio Failoni,
Otto Klemperer, Ervin Lukács, Miklós Erdélyi, Géza Oberfrank, György Győriványi Ráth e Ádám Fischer. Da marzo
2016, l’orchestra è stata diretta da Balázs Kocsár.
Gran parte delle opere teatrali di Bartók e tutte quelle di
Kodály hanno debuttato al Teatro dell’Opera, oltre ad opere di altri importanti compositori come Hubay, Dohnányi,
Ránki, Szokolay e János Vajda che hanno debuttato con
l’Opera Orchestra. E’ stata diretta dai famosi compositori ungheresi Kodály, Dohnányi, Petrovics e Péter Eötvös, nonché
da compositori d’opera internazionali come Mascagni, Respighi e Strauss. Oltre alle eccellenti generazioni di cantanti
lirici ungheresi, l’orchestra ha accompagnato le più grandi
star. Mario del Monaco, Nicolai Gedda, Luciano Pavarotti,
Montserrat Caballé, José Carreras, Cecilia Bartoli, Erwin
Schrott, Jonas Kaufmann, Plácido Domingo, Bryn Terfel e
René Pape sono solo alcuni da menzionare. Sarebbe quasi
impossibile elencare tutti gli artisti che si sono esibiti nel
corso dei concerti al fianco dell’orchestra con la storia più
lunga in Ungheria.

Da pagina 32
tagliare 4 righe
(250 battute spazi compresi)
Rimskij-Korsakov in 50 secondi. Nel 2016 vince: il 1° premio
e il premio speciale Paganini al Concorso Violinistico Internazionale A. Postacchini di Fermo e la prima edizione di Prodigi,
talent show di musica classica (Rai 1). Suona un violino C. Giuseppe Testore del 1710, della fondazione Pro Canale di Milano.
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