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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 9 giugno · ore 21

Gran Galà lirico Verdiano

Venerdì 27 luglio · ore 21

Gli Archi tra gli archi

Orchestra Sinfonica “Il Mosaico” di Empoli
C. Martufi soprano · M. Mustaro tenore
R. Martinuzzi basso-baritono
Alessandro Bartolozzi direttore

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano
Mario Roncuzzi direttore

Mercoledì 13 giugno · ore 21

Civico Liceo Musicale di Varese
Carlo De Martini direttore

L’offerta musicale per Federico il Grande
Ensamble AYAME
M. Nozaki flauto barocco· S. Nagoya clavicembalo
M. Toriu violino barocco · A. Orihara viola da gamba

h

Venerdì 3 agosto · ore 21

h

Il giovane Mozart e dintorni
Concerto fuori programma

Venerdì 22 giugno · ore 21

Musiche alla corte di Vienna

h

Domenica 29 luglio · ore 21

Sansouci

h

L’Orchestra del Rinascimento

Ensemble La Favorita
A. Bartnik soprano · G. Zannin chalumeau
T. Teodori traversiere · L. Rademann violino
A. Lachegyi viola da gamba · D. Mackor tiorba
E. Euwe violone · H. Wirth cembalo

Accademia del Ricercare
G. e L. Busca, M. Staropoli flauti · V. Panato viella
L. Taccardi viola · A. Fantinuoli violoncello
U. Nastrucci tiorba · R. Terzolo, G. Saponaro cornamuse
C. Ferrero clavicembalo · L. Casalegno percussioni
Pietro Busca direttore

Domenica 1 luglio · ore 21

Domenica 12 agosto · ore 21

h

L’Olimpo nella Forma

Tra clavicembalo e fortepiano

Orchestra Sinfonica Abruzzese
Alessandro Monticelli corno solista
Pietro Borgonovo direttore

Alessandro Commellato, Riccardo Bisatti
cembalo “Goermans Taskin”
fortepiano “Stein” · fortepiano “Walter”

Domenica 8 luglio · ore 21

Sabato 18 agosto · ore 21

h

Ravel double face

Orchestra Sinfonica del Conservatorio
della Svizzera italiana
Francesco Angelico direttore

h

I pianoforti di Chopin:
Erard 1843 e Pleyel 1848
Olga Pashchenko pianoforte

h

h

Sabato 25 agosto · ore 21

Splendore Barocco

Omaggio a Ennio Morricone
Ensemble Le Muse
Andrea Albertini direttore e pianoforte

h

Mercoledì 12 settembre · ore 21

Drum Fire

Spettacolo fuori programma

Domenica 15 luglio · ore 21
Orchestra Antonio Vivaldi
A. Romanazzi soprano · M. Cadario cembalo
Lorenzo Passerini direttore
Venerdì 20 luglio · ore 21
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h

Tullio De Piscopo & Friends
F. Bernasconi pianoforte · L. Di Nunzio sax
C. Pizzetti contrabbasso · G. Silvestri chitarra
P. Burrafato percussioni

Musiche da Oscar

h

Il Cristo necessario

h

Sabato 22 settembre · ore 21

Concerto d’Autunno
Concerto fuori programma
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Sabato 9 giugno

ore 21

Gran Galà lirico verdiano
Giuseppe Verdi
Preludio

da “La traviata”

Di Provenza

da “La traviata”

Questa o quella
Alessandro Bartolozzi

Dopo gli studi liceali all’istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di
Empoli, si è laureato in Scienze Biologiche all’Ateneo di Pisa,
discutendo una importante tesi su alcuni aspetti neurofisiologici dell’udito umano attinenti alla percezione della musica.
Svolge intensa attività liturgica in Parrocchie delle Diocesi di Firenze, San Miniato, Lucca, Pistoia, Pisa, Pescia e
Volterra, e attività concertistica come maestro istruttore e
concertatore, come pianista e organista accompagnatore e
come direttore di coro e d’orchestra. Dal 1982 al 1991 è
stato organista titolare della Corale “S. Cecilia” della Collegiata di Empoli. Dal 1988 al 2003 ha ricoperto la carica
di organista e maestro di Cappella della Cattedrale di San
Miniato. Dal 1988 al 1998 segretario della commissione
diocesana di Musica Sacra della Diocesi di San Miniato.
Dal 1989 al 1992 ha fatto parte del Consiglio nazionale
Giovani Musicisti, in seno all’Associazione italiana Santa Cecilia. Nel 1990 e nel 1991 ha diretto il coro “San
Giuseppe Calasanzio” dell’Istituto Calasanzio di Empoli,
formato da 300 giovani cantori. Nel 1991 ha avuto l’incarico annuale di direttore del coro dell’”Istituto Universitario
Europeo”, di Fiesole. Dal 1987 al 1998 è stato direttore
della corale “Mons. Balducci” di San Miniato. Dal 1999
al 2006 è stato direttore del Dipartimento Musica del tour
Operator internazionale “Regency San Marino” della Repubblica di San Marino, col quale collabora tutt’ora. Dal
1998 al 2006 è stato direttore del Coro “L. Perosi” di San
Miniato. Dal 2006 al 2008 è stato maestro coadiutore della
Società corale labronica. Attualmente è direttore della Corale “G. Arrigoni” di Ponte Buggianese, direttore del coro
dell’Immacolata di Pozzale, direttore artistico dell’Associazione culturale “Mosaico” di Empoli e direttore artistico
dell’Associazione culturale MusicArt di Empoli. Ha studiato direzione di orchestra con Leone Magiera. Ha inciso 15
cd e ha al suo attivo oltre 550 concerti.

PLASTILUX s.r.l.
lavorazione materie plastiche
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da “Rigoletto”

Tacea la notte placida
da “Il trovatore”

Cortigiani vil razza dannata
da “Rigoletto”

Ave Maria
da “Otello”

Parmi veder le lagrime
Possente amor mi chiama
da “Rigoletto”

h
Ella giammai m’amò
da “Don Carlo”

Ingemisco

da “Requiem”

D’amor sull’ali rosee
da “Il trovatore”

Confutatis

da “Requiem”

La donna è mobile
da “Rigoletto”

È strano

da “La traviata”

Orchestra Sinfonica “Il Mosaico”
Cristina Martufi soprano
Marco Mustaro tenore
Romano Martinuzzi basso-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 13 giugno

ore 21

Il giovane Mozart e dintorni...
Rihards Dubra
Asperges me mottetto a quattro voci miste
Renato Dionisi
Missa Brevis a quattro voci miste
Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Robert Schumann
Zigeunerleben op.29 n.3 per coro e pianoforte
Franz Schubert
Lebenslust D 609 per coro e pianoforte

Coro Novavox del Civico Liceo Musicale di Varese

Gabriele Conti direttore
Giovanni Gabrieli
Canzone a sette voci

Orchestra del Civico Liceo Musicale “ R. Malipiero”

Carlo De Martini direttore

h

Antonio Vivaldi
Concerto a due oboi, archi e continuo in re min.
Largo, Allegro, Largo, Allegro molto

Riccardo Zanzi, Francesco Liberi oboe
(Premio Gianluigi Milanese 2018)

Wolfgang Amadeus Mozart
Quartetto in re min KV 173

Allegro moderato, Andantino grazioso, Minuetto, Allegro moderato

Wolfgang Amadeus Mozart
Mottetto Misericordias domini KV 222 per coro e orchestra
Johannes Brahms
Salmo op 27 per voci femminili e archi
Wolfgang Amadeus Mozart
Mottetto Regina Coeli KV 276 per coro e orchestra

Orchestra del Civico Liceo Musicale “ R. Malipiero”

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 del Civico Liceo Musicale di 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.

Venerdì 22 Giugno

ore 21

Musiche alla corte
di Vienna
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

Alberto Brugioli
Private Banker
10

Ensemble La Favorita
Aldona Bartnik soprano
Giulia Zannin chalumeau
Tiziano Teodori traversiere
Lena Rademann violino
Anna Lachegyi viola da gamba
David Mackor tiorba
Eva Euwe violone
Henriette Wirth cembalo
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Pietro Borgonovo

Nato a Milano, Pietro 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, in Italia, Europa e Stati Uniti, al San Carlo di Napoli, all’Arena di Verona, all’Opera di Roma, al Teatro La
Fenice di Venezia, a Carlo Felice di Genova, al Lirico di
Cagliari, al Teatro Verdi di Trieste.
La Fondazione Teatro La Fenice gli affida la direzione della prima mondiale dell’opera Medea di Adriano Guarnieri
(dove ottiene il Premio Abbiati 2003). Si impone quale solista di oboe tra i più affermati sulla scena mondiale. Allievo
di Heinz Holliger alla Musikhochschule di Freiburg, si esibisce nei maggiori festival internazionali.
Nel 2015 ha diretto al Ravenna Festival la prima mondiale dell’opera di Adriano Guarnieri; l’Orchestra del Teatro San Carlo e
inaugurato la stagione di concerti sinfonici all’Ente Arena di Verona, dove nel febbraio 2012 ha diretto al Teatro Ristori “Der gelbe
Klang” di Vassilij Kandinskij con musica di Alfred Schnittke.
Collabora con molti compositori, tra i quali Benjamin,
Berio, Corghi, Donatoni, Guarnieri, Sciarrino, Vacchi, Galante, Colasanti, Fedele, Xenakis.
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.
Borgonovo è direttore artistico della Giovine Orchestra
Genovese e dal 2003 Direttore Artistico del Concorso internazionale di Musica G. B. Viotti di Vercelli.

Alessandro Monticelli

Si è diplomato in corno nel 1989 al Conservatorio “Luisa
D’Annunzio” di Pescara, sotto la guida di F. Orsini. Nello
stesso anno ha vinto l’audizione per 1° corno nell’Orchestra
Regionale Toscana con la quale ha collaborato fino al 1991.
Successivamente si è perfezionato con J. James a Fiesole e
con G. Nalli a Torino. Ha svolto attività concertistica con
vari gruppi da camera e ha suonato in qualità di 1° corno con importanti Orchestre, tra le quali: Nazionale della
Raidi Napoli, Sinfonica di San Remo, Regionale Toscana,
Teatro Lirico di Cagliari, Teatro dell’Opera di Roma, National du Capitole de Toulose. Ha registrato per la Rai Tved
inciso per numerose etichette discografiche. Dal 1993 è
primo corno nell’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

Domenica 1 Luglio

ore 21

L’Olimpo nella Forma
Franz Joseph Haydn
Sinfonia n. 1 in re maggiore, Hob:I:1

Presto (re maggiore), Andante (sol maggiore), Presto (re maggiore)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n° 2 in mi bemolle maggiore
per corno e orchestra k. 417

Allegro maestoso (mi bemolle maggiore),Andante (si bemolle maggiore)
Rondò (mi bemolle maggiore)

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 41 in do Magg. K551 “Jupiter”

Allegro vivace (do maggiore), Andante cantabile (fa maggiore)
Minuetto e trio. Allegretto (do maggiore), Molto Allegro (do maggiore)

Orchestra Sinfonica Abruzzese
Alessandro Monticelli corno solista
Pietro Borgonovo direttore
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Orchestra sinfonica del Conservatorio
della Svizzera Italiana

La Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana dispone di un’orchestra sinfonica formata dai migliori
studenti del Bachelor, dei Corsi Master e Advanced Studies
e da professionisti già diplomati che si stanno specializzando. In questi anni l’Orchestra ha affrontato significativi
capolavori del grande repertorio sinfonico producendosi in
Svizzera e all’estero. Ciò è stato possibile grazie all’apporto di solisti quali Robert Cohen, Johannes Goritzki, David
Johnson, François Benda, Gabor Meszaros, Milan Rericha,
Enrico Fagone, José Carreras, Yuval Gotlibovich, Francesco
Tamiati, Enrico Dindo, Sergej Krilov, Anna Kravtchenko,
Monika Leskovar, Lorenzo Micheli e direttori di fama internazionale quali Lü Ja, Wolf-Dieter Hauschild, Vladimir
Ashkenazy, Alexander Vedernikov, John Neschling, Mario
Venzago, Vladimir Verbitsky, Xian Zhang, Tomáš Netopil,
Alexander Lonquich, Marc Andreae e Giovanni Antonini.

Francesco Angelico

Generalmusikdirektor dello Hessisches Staatstheater di
Kassel dalla stagione 2017/2018, dove debutta con “Andrea
Chenier” di Giordano e “Jenufa” di Janacek, la ripresa della
Bohème di Puccini. La stagione 2018/2019 lo vede impegnato nell’“Anello del Nibelungo” di Wagner con la regia
di Markus Dietz. La scorsa stagione ha debuttato anche al
New National Theater di Tokyo con “Il Barbiere di Siviglia”
di Rossini, mentre con “La Cenerentola” di Rossini tornerà
a dirigere all’ Opera di Stato Bavarese. Ospite di alcuni tra
i più importanti teatri d’opera internazionali, ha diretto la
Gewandhaus Orchester di Lipsia e, al Musikverein di Vienna, la Bruckner Orchester di Linz.
Francesco Angelico, nato a Caltagirone nel 1977, dopo il diploma di violoncello, nel 2001 all’Istituto Musicale “Orazio
Vecchi” di Modena, nel 2003 studia direzione d’orchestra
con Giorgio Bernasconi al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, diplomandosi nel 2006. In questo periodo
lavora come assistente di Bernasconi in concerti dedicati
alla musica contemporanea:“900 Passato e Presente” della
RSI. Da questa esperienza il suo interesse per la musica
contemporanea avrà un ruolo sempre più rilevante nel suo
repertorio musicale.
Dal 2013 al 2017 è stato direttore musicale principale
della Tiroler Symphonieorchester e del Landestheater di
Innsbruck. Nel 2016 per l’interpretazione del capolavoro di
Cilea “Adriana Lecouvreur” ha ricevuto il premio austriaco
per il teatro musicale “Goldener Schikaneder”. Nel 2011
ha vinto il Deutscher Dirigenten Preis.

14

Domenica 8 Luglio

ore 21

Ravel double face
Dedicato A Massimo
Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin

I. Prélude “Alla memoria di Jacques Charlot”
II. Fugue “Alla memoria di Jean Cruppi”
III. Forlane “Alla memoria del tenente Gabriel Deluc”
IV. Rigaudon “Alla memoria di Pierre e Pascal Gaudin”
V. Menuet “Alla memoria di Jean Dreyfus”
VI. Toccata “Alla memoria di Joseph de Marliave

Modest Mussorgsky
Quadri da un’esposizione
orchestrazione di Maurice Ravel
I. Promenade – II. Gnomus – III. Promenade – IV. Il
Vecchio Castello – V. Promenade –
VI. Tuileries – VII. Bydlo – VIII. Promenade –
IX. Balletto Dei Pulcini nei loro Gusci –
X. Samuel Goldberg e Schmuyle – XI. Limoges – XII.
Catacumbae; Cum Mortis in Lingua Morta – XIII.
Baba -Yaga – XIV. La Grande Porta di Kiev

Orchestra sinfonica del Conservatorio
della Svizzera italiana
Francesco Angelico
direttore
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Antonella Romanazzi

Studia canto al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e al
Conservatorio “G. Verdi” di Milano con G. Canetti, inoltre si
diploma in scultura all’Accademia di Belle Arti di Bari. Segue
corsi di alto perfezionamento con grandi nomi quali: N. De
Carolis, B. Frittoli, B. Manca di Nissa, L. Serra, M. Devia. Dal
2006 è finalista in concorsi internazionali di Canto e vincitrice
assoluta del Concorso nazionale di canto lirico “R. Ponselle”.
Nel 2008 è membro della giuria tecnica presieduta da Mogol
al concorso per giovani voci Carlo Donida. Nel 2012 debutta
Berenice ne “L’occasione fa il ladro” di Rossini, Annina ne “La
Traviata”, nel 2016 Serpina ne “La Serva Padrona” di Pergolesi
e Flora ne “La Traviata”. Nel 2017 incide per Sonitus un cd di
Musica Sacra con brani di Vivaldi e Pergolesi, e la prima incisione mondiale del Magnificat di R. Carnaghi. Si esibisce con
grandi nomi quali: F. Meloni (primo clarinetto della Scala), G.
Cassone (trombe antiche), L. Avanzi (oboe e corno inglese).

Marco cadario

Diplomato in pianoforte al “Verdi” di Milano, con Colombo. Si
perfeziona con Ciccolini, Ashkenazy e Perticaroli. Si diploma
in “Fortepiano e pianoforte romantico” all’Accademia Pianistica
Internazionale di Imola “ con Fiuzzi. Studioso di Padre Davide
da Bergamo, le sue interpretazioni su organi storici riscuotono l’apprezzamento dell’illustre organista G. Parodi per tecnica
esecutiva e gusto nella scelta dei registri. Dal 2000 si esibisce
con il soprano B. Frittoli e come solista al cembalo con le più
importanti orchestre del mondo, in grandi città d’Europa e prestigiose Rassegne organistiche Italiane. Negli USA si esibisce
sull’organo Ruffatti 1971 della St. Mary Cathedral in San Francisco. Incide per Sonitus un cd dedicato al ‘700 italiano sull’
organo Rossi 1783 dell’ Eremo di santa Caterina del Sasso.

Lorenzo Passerini

Nato a Morbegno nel 1991, si diploma nel 2014 in trombone
al Conservatorio d’Aosta con il massimo dei voti e lode. Come
trombonista ha intrapreso tournée in tutto il mondo diretto da J.
Axelrod, A. Boreyko, F. Luisi e R. Muti. Fondatore dell’Orchestra
Antonio Vivaldi, inizia la sua carriera come direttore d’orchestra
nel dicembre 2011. Ben presto si afferma sulla scena nazionale e
internazionale. Ha diretto l’Orchestra ICO della Magna Grecia,
della Regionale Filarmonia Veneta, Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, della Fondazione Arena di Verona, della Regionale
Toscana, dell’Opera Nazionale Rumena, Sinfonica di Grosseto,
Sinfonica di Sanremo, CamerataVienna, di Stato del Messico,
di Padova e del Veneto, Ico Metropolitana di Bari e la Milano
Chamber Orchestra. Dal 2015 collabora con Nicola Luisotti in
produzioni operistiche nei maggiori teatri europei: Royal Opera
House di Londra, Teatro Real di Madrid e Teatro Alla Scala di
Milano. Nell’autunno del 2018 sarà suo assistente nella produzione che vedrà in scena Turandot al Teatro Real di Madrid.
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Domenica 15 Luglio

ore 21

Splendore Barocco
Antonio Vivaldi
La Primavera

da “Le quattro Stagioni”

Nulla in Mundo Pax Sincera - RV 630
Aria - Recitativo - Aria - Alleluia

Concerto per flauto, violino e orchestra

h
Johann Sebastian Bach
Concerto per clavicembalo e orchestra in Re maggiore
Concerto Brandeburghese n.5
Orchestra Antonio Vivaldi
Antonella Romanazzi soprano
Marco Cadario cembalo
Tommaso Benciolini flauto
Emanuele Simonelli violino
Lorenzo Passerini direttore

Tullio De Piscopo

Nato a Napoli il 24 febbraio 1946, cresce in una famiglia di musicisti, in particolar modo di percussionisti. Il
padre Giuseppe è stato batterista e percussionista nella
più importante orchestra napoletana diretta da Giuseppe
Anepeta. Nel 1970 si trasferisce a Bologna suonando per
la più importante orchestra da ballo di Paolo Zavallone. A
Milano frequenta il mitico Jazz Club “Il Capolinea” dove
si fa conoscere per le sue doti naturali di jazz-man. Nel
1974 De Piscopo è il batterista più ricercato negli studi
di registrazione italiani, non solo per il jazz, ma anche per
la musica leggera (tra gli altri con Modugno, Celentano,
Mina, Jannacci, De Andrè, Gaber, Vanoni, Vecchioni, New
Trolls, Battiato).
Con Gerry Mulligan incide due dischi e compie un tour
in Francia, Spagna e al Festival mondiale della musica a
Palma di Majorca. Nel 1981 incide il suo primo album live
con Larry Nocella, “Lucky” Luciano Milanese e Riccardo
Zegna. Nel 1988 è “Mister andamento lento” e rimane in
vetta a tutte le classifiche discografiche per ben sette mesi.
Continua l’attività concertistica in tutto il mondo e incide
due cd con Fabio Concato, il primo per Telefono Azzurro
edito dal Corriere della Sera ed il secondo, dal titolo “Il
Giardiniere”, presentato poi al Festival di Sanremo. Nel
dicembre 2009 è testimonial d’eccezione e tiene concerti
in Kenia per “Malindi Protegge i Bambini”, la campagna
lanciata dal Cisp-Sviluppo dei Popoli, con l’Unicef.
Nel 2010 esce il singolo “Conga Milonga” e l’ antologia
“Questa è la storia” che raccoglie i primi 40 anni della sua
carriera. Nel 2012 esegue concerti con Pino Daniele, James Senese, Tony Esposito, Joe Amoruso, Rino Zurzolo,
Enzo Gragnianiello, Raiz e Antonio Onorato. Nel 2014 De
Piscopo scrive la sua biografia: “Tempo! La mia vita”, nel
libro racconta la sua storia e quella di altri personaggi, esprimendo il bisogno psicologico di gridare a tutti la sua
verità. Nello stesso anno partecipa al Tour “Nero a Metà”
con Pino Daniele.
Alla fine del 2015 esce “50o – Trilogy” cd triplo che racconta l’intera carriera di Tullio De Piscopo attraverso una
compilation di 56 brani, fra cui tre inediti: “Destino e
Speranza”, dedicato allo scomparso Pino Daniele, “Funky
Virus” e “Canto d’oriente”.
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Venerdì 20 Luglio

ore 21

Drum Fire

Tullio De Piscopo & Friends
Fabrizio Bernasconi pianoforte
Luigi Di Nunzio sassofono
Cesare Pizzetti contrabbasso
Gianluca Silvestri chitarra
Peppe Burrafato percussioni
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Venerdì 27 Luglio

ore 21,00

Gli Archi
tra gli Archi
Orchestra I Pomeriggi Musicali di milano

Nell’immediato dopoguerra l’impresario teatrale Remigio
Paone e il critico musicale Ferdinando Ballo lanciarono una
nuova formazione con l’intento di dare alla città un’orchestra
da camera con un solido repertorio classico ed una specifica vocazione alla contemporaneità. Il debutto, avvenne il 27
novembre 1945 al teatro Nuovo di Milano. L’orchestra contribuì notevolmente alla divulgazione popolare in Italia della
musica dei grandi del Novecento censurati durante la dittatura fascista: Stravinskij, Hindemith, Webern, Berg, Poulenc,
Honegger, Copland, Yves, Français. I Pomeriggi Musicali avviarono così una tenace attività musicale e oggi contano su un
vastissimo repertorio che include i capolavori del Barocco, del
Classicismo e del primo Romanticismo insieme alla gran parte
della musica moderna e contemporanea. Oltre che nello storico teatro Dal Verme di Milano, sede dell’orchestra, svolge la
sua attività al teatro alla Scala, nelle principali città lombarde
e nelle maggiori sale da concerto europee.

Mario Roncuzzi

Ha compiuto gli studi di violino sotto la guida di Gigino Maestri. Ha studiato inoltre direzione con Ottavio Dantone, con
il quale dal 2003 collabora come assistente. In tale ruolo ha
preso parte a numerose produzioni sinfoniche, operistiche
e discografiche con le maggiori Istituzioni musicali, tra cui
Rinaldo di Händel e Così fan tutte di Mozart per il Teatro
alla Scala, L’Arbore di Diana di Soler per il Teatro Real di
Madrid. Ha debuttato come direttore nel 2005, ottenendo
unanimi consensi di pubblico e critica. Ha diretto i Virtuosi
dei Berliner Philarmoniker e l’Orchestra da Camera Fiorentina, della quale è ospite abituale, l’Orchestra del Festival di
Bellagio, l’Orchestra Guido Cantelli, l’Orchestra Filarmonica Italiana e l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. Dal 2008 è
direttore dell’Orchestra da Camera di Engelberg.
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Ottorino Respighi
Antiche arie e danze per liuto, suite n.3
Edvard Grieg
Holberg Suite

Preludio (Allegro vivace)
Sarabanda (Andante)
Gavotta (Allegretto)
Aria (Andante religioso)
Rigaudon (Allegro con brio)

Pyotr Ilyich Tchaikovskij
Serenata per Archi op. 48

Pezzo in forma di sonatina (Andante non troppo - Allegro moderato)
Valzer (Moderato - Tempo di Valse)
Elégie (Larghetto elegiaco)
Finale: tema russo (Andante - Allegro con spirito)

Ensemble d’archi dei Pomeriggi Musicali
di Milano
Mario Roncuzzi direttore
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Sansouci

Federico il Grande (1712-1786), ebbe vita molto difficile,
da fanciullo, con suo padre Federico Guglielmo I. Federico
aveva grandi interessi nella musica, nella filosofia e nella
letteratura. Tuttavia Guglielmo, il Re Soldato, disprezzava le inclinazioni del giovane Federico e frequentemente
lo umiliava. Ma, cosa ancora più terribile, Guglielmo fece giustiziare il suo amico che voleva sottrarlo dal terribile
controllo del padre; e lo fece giustiziare davanti ai suoi occhi. Solo un uomo dalla grande forza morale ed intellettuale
come lui avrebbe potuto risollevarsi da questa orribile esperienza. Nonostante tutto, Federico imparò l’arte militare e,
quando divenne re nel 1740, fece importanti conquiste in
una parte dell’Austria molto ricca di agricoltura e miniere e
fu proprio attraverso queste vittorie che la Prussia divenne
il più importante paese dell’Europa in quel tempo.
La straordinaria cultura e intelligenza di Federico si estese
al campo della musica, nella quale eccelleva, e a cui dedicò
passione e grande energia. Impiegò alla sua corte più di
50 brillanti musicisti tra cui Johann Joachim Quantz, Carl
Heinrich e Johann Gottlieb Graun, tra gli altri. Carl Philipp
Emanuel Bach, ad esempio, fu il musicista più pagato che
Federico avesse mai impiegato.
Occorre ricordare che Federico stesso era un ottimo suonatore di flauto avendo avuto come insegnante Johann
Joachim Quantz, fin da quando era bambino. Egli stesso
compose numerosi opere per questo strumento. Sembra
anche che Federico si portasse il proprio flauto e lo suonasse nella sua tenda il giorno prima delle battaglie.
Il castello Sansouci fu costruito nel 1747 in un periodo relativamente tranquillo tra due grandi guerre dove Federico
vi passava il tempo compagnia dei suoi musicisti e letterati preferiti. Nel 1747, anche Johann Sebastian Bach fu
invitato a Sansouci e qui si colloca la famosa storia dell’incredibile improvvisazione a contrappunto su un tema
musicale proposto da Federico.
Più tardi, Bach riformò il contrappunto e dedicò proprio a
Federico la sua famosa Offerta Musicale che si può considerare una delle più complicate, ma anche strabilianti,
composizioni mai scritte nella storia della musica.

Domenica 29 Luglio

ore 21

Sansouci

L’offerta musicale
per Federico il Grande

Carl Philipp Emanuel Bach
Trio sonata in do maggiore Wq.149
I. Allegro di molto II. Andante III. Allegretto

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata per Viola da Gamba in do maggiore H.558
Carl Philipp Emanuel Bach
Duetto per flauto e violino in e mi minore H.598
I. Andante II. Allegro III. Allegretto

Frederick II (1712-1786) sonata per flauto traverso
Johann Sebastian Bach
Das Musikalische Opfer BWV 1079 ( 1747)
A Sonata sopr’il Soggetto Reale in do minore
I. Largo II. Allegro III. Andante IV. Allegro

Ensamble AYAME
Maya Nozaki fluto barocco
Marie Toriu violino barocco
Asami Orihara viola da gamba
Sayuri Nagoya clavicembalo
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La musica strumentale in Germania
all’inizio del 17º secolo

Nel corso del XVI secolo nel territorio corrispondente
all’attuale Germania fiorì un repertorio strumentale estremamente variegato, che da un lato rispecchiava il lungo
processo stilistico che portò alla definizione di generi consolidati e dall’altro rifletteva l’estrema frammentazione
politica e culturale di un paese ancora in divenire. Sotto
il profilo stilistico, questa vasta produzione risentì di un
gran numero di influssi stranieri: in particolare, nelle regioni settentrionali e nelle potenti città anseatiche giunsero
numerosi strumentisti e compositori inglesi fuggiti dalla madrepatria per scampare alle persecuzioni religiose o
per cercare migliori opportunità di lavoro come Thomas
Simpson, mentre nella parte meridionale della Germania
si imposero gli stili francese e italiano, che verso la metà
del XVII secolo avrebbero trovato una mirabile sintesi nella
raffinata opera per tastiera di Johann Jakob Froberger. A
tutto questo si aggiunsero parecchi elementi e spunti dal
sapore soprattutto popolare provenienti dai paesi confinanti a est, come la Polonia, l’Ungheria e la Boemia, la cui eco
si sarebbe sentita anche nelle opere di autori come Johann
Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann.
Questo concerto tratteggia un vivido scorcio del panorama
strumentale tedesco immediatamente prima dello scoppio della Guerra dei Trent’Anni (1618-1648), con le opere
di due compositori pressoché sconosciuti come Erasmus
Widmann e l’inglese William Brade, una scelta che dimostra come accanto agli autori più emblematici in Germania
si mise in luce una miriade di musicisti di buon talento,
che meritano di vedersi restituire il posto nella storia della
musica che spetta loro di diritto.

Venerdì 3 Agosto

ore 21

L’orchestra
del Rinascimento
Erasmus Widmann
Intrada XXV
Magdalena – Sibilla
Agata
Susanna – Dorothea – Maria
Helena – Foelicitas
Sophia – Anna – Christina
Margaretha – Johanna
Barbara – Ursula
Clara
Regina
William Brade
Pavana, Gagliarda, Corrente, Allemanda
Turkische intrada, Der Ander Mascherada, Corrente
Comoedianten Tanz, Des Rothschencken Tanz
Der Satyrn Tanz, Ein Schottisch Tanz
Der Pilligrienen Tanz, Hennen Sein Tanz

Accademia del Ricercare
Germana Busca, Luisa Busca, Manuel Staropoli
fluti
Vittoria Panato viella
Massimo Sartori, Luca Taccardi viola
Antonio Fantinuoli violoncello
Roberto Terzolo, Gianfranco Saponaro
cornamuse
Ugo Nastrucci tiorba
Claudia Ferrero clavicembalo
Luca Casalegno percussioni
Pietro Busca direttore
24
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Dal clavicembalo al pianoforte

Questo programma accomuna Bach padre e figli nella
straordinaria sonorità delle due tastiere. Questa combinazione fu molto amata nel 700 per la ricchezza polifonica e
timbrica che permetteva. Il grande François Couperin la
praticava estensivamente, “accomodando” con soddisfazione partiture orchestrali di ogni genere, per due tastiere. È a
questa pratica che si rifà Kenneth Gilbert nella sua celebre
versione del Sesto Concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach. Lo proporremo accomodato per cembalo e
fortepiano, strumento che mosse i suoi primi passi proprio
negli anni della maturità di Johann Sebastian, per rendere evidente il contrasto e il dialogo fra le tastiere che ben
rappresentano le due epoche, barocca e classica. I brani
dei figli di Johann Sebastian sono tutti originali e questo
ci consente un confronto affascinante tra le loro diverse
maniere di gestire la impegnativa eredità paterna. Se Carl
Philip ci proietta in pieno nel mondo sensibile e intellettuale della “empfindsamkeit” illuminista, Wilhelm Friedman
sceglie l’eloquio galante, di immediata piacevolezza per
l’ascoltatore, mentre Johann Christian ci introduce sorprendentemente al linguaggio del classicismo viennese, il
cui campione, W. A. Mozart, non a caso sceglierà l’organico
di due fortepiani per la sua sonata più riuscita e celebre.
Per il concerto saranno utilizzati un cembalo tedesco, copia
di Goermans-Taskin e due fortepiani, copie dei celebri costruttori, Stein e Walter.

Domenica 12 Agosto

Tra Clavicembalo
e Fortepiano
Carl Philipp Emanuel Bach
Duetto Wq 115
Wilhelm Friedman Bach
Sonata in fa maggiore per 2 tastiere
Johann Christian Bach
Duetto in sol maggiore op.15 n.5
Johann Sebastian Bach
Concerto Brandeburghese n.6, Allegro
accomodato per 2 tastiere

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata per 2 pianoforti KV 448

Alessandro Commellato
Riccardo Bisatti
cembalo “Goermans -Taskin”
fortepiano “Stein”
fortepiano “Walter”

Copie di Bizzi – Strumenti a tastiera storici
26
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Sabato 18 Agosto

ore 21

I pianoforti di Chopin:
Erard 1843 e Pleyel 1848
Fryderyk Chopin
Variazioni Brillanti su un Rondo di Ludovic, op. 12
Ballata n° 1 in sol minore op. 23
Olga Pashchenko

Olga Pashchenko, una delle artiste più versatili nel panorama odierno, è nata a Mosca nel 1986. Ha iniziato gli studi
musicali a sei anni specializzandosi in organo, clavicembalo, fortepiano e pianoforte moderno. Si è diplomata alla
all-Russian Young Pianists Competition a sette anni ed è
entrata nella Moscow Special Gnessin Music School, dove si è diplomata nel 2005. Ha vinto una borsa di studio
al Russian Performance Art Fund ed è stata insignita alla
International Gnessin Young Artists Competition e all’International Beethoven Festival of Chamber Music.
Ha proseguito gli studi al Moscow State Tchaikovsky Conservatory con A. Lubimov, O. Martynova e A. Schmitov,
laureandosi con lode nel 2010. Nel frattempo si è laureata
in linguistica alla Moscow State University e ha ottenuto
la laurea magistrale al Moscow Tchaikovsky Conservatory
con A. Lubimov e K. Zenkin sull’interpretazione della musica sulle tastiere dal XV al XIX secolo.
Ha studiato fortepiano e clavicembalo con Richard Egarr allo Sweelinck Conservatory ad Amsterdam, specializzandosi
“cum laude” in fortepiano nel 2013 e in clavicembalo nel
2014. A nove anni ha tenuto il suo primo recital pianistico
a New York. Ha vinto numerosissimi premi e ha suonato
come solista, musicista da camera e solista orchestrale in
Germania, Francia, Belgio, Olanda, Italia, Svizzera, Stati
Uniti e Russia, ed è un ospite regolare in molti festival di
musica antica e contemporanea.

Grande Polacca Brillante
preceduta da un Andante Spianato op. 22

h
Franz Liszt
Funerailles n7, S.173

da: “Poetic and religious harmonies” (1849)
written in response to the crushing of the Hungarian
Revolution by the Habsburgs in 1848

Miserere, d’après Palestrina n8, S.173
‘da: ‘Poetic and religious harmonies”

Consolations nn 1,2 S.172(1849-1850)
Années de pèlerinage II, Supplément

Venezia e Napoli (1859)
Gondoliera. Canzone del Cavaliere Peruchini (La biondina
in gondoletta) (= S.162/1)
Canzone (“Nessun maggior dolore”)
Canzone del Gondoliere ne (“Otello” di Rossini) (= S.162/2)
Tarantella da Guillaume Louis Cottrau.

Olga Pashchenko
Fortepiano
Cembalo
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Ensemble “Le Muse”
Soliste di Rondò Veneziano

Ensemble strumentale interamente al femminiIe di recente
formazione formato da strumentiste cresciute artisticamente all’interno dello storico gruppo “Rondo’ Veneziano”. Il
gruppo varia la propria formazione dal tradizionale quintetto d’archi a formazioni più allargate per il repertorio
sinfonico. La peculiarità dell’Ensemble “Le Muse” è quella
di aver creato con lo spettacolo “Barocco 2000”, un particolarissimo sound che deriva dal connubio tra il barocco
del 700 veneziano e le sonorità e i ritmi della musica pop e
rock del nostro secolo. Il vasto repertorio spazia dal barocco
riletto in chiave moderna a compositori neo-barocchi (come Karl Jenkins e Gian Piero Reverberi, creatore appunto
dei Rondò Veneziano) che si ispirano ai modelli stilistici
di Vivaldi, Albinoni, Galuppi e del tardo-barocco europeo.
In questo programma 9 soliste eseguono un continuo “duello”
musicale con il “tutti” dell’ensemble di ripieno, come nel più
classico concerto grosso barocco. Tutto il repertorio Muse è creato appositamente per il gruppo dal proprio ideatore, il pianista
e direttore Andrea Albertini. L’attività concertistica ha portato il
gruppo ad esibirsi nelle principali sale da concerto italiane ed
europee. Di recente è l’ensemble è stato scelto per l’inaugurazione della nuova sede Ubs a Chiasso. Nel novembre 2013 ha
inaugurato la stagione concertistica del teatro degli Emiliani di
Genova, ottenendo uno straordinario consenso da parte della
critica musicale. Nel maggio scorso è stato registrato il primo
cd dal titolo “Barocco 2000”. Nel luglio del corrente anno
hanno ufficialmente aperto il semestre di presidenza italiana
alla Comunità Europea con due concerti all’Auditorium del
Conservatorio di Ankara e a Palazzo Venezia di Istanbul. Nel
febbraio scorso hanno suonato (con il progetto “Morricone”)
al teatro Des Varietes di Montecarlo alla presenza del Principe
Alberto. Nel prossimo giugno suoneranno alla Reggia Reale di
Venaria in una serata benefica voluta dalla famiglia Elkann a
favore dell’Ospedale Sacco di Torino.

Sabato 25 Agosto

ore 21

Musiche da Oscar
Omaggio a Ennio Morricone
The hateful eigh

2016 – regia di Quentin Tarantino

Per un pugno di dollari

1964 – regia di Sergio Leone

Il buono , il brutto e il cattivo
1966 – regia di Sergio Leone

C’era una volta il west

1968 – regia di Sergio Leone

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
1970 – Elio Petri

Giù la testa

1971 – regia di Sergio Leone

Sacco e Vanzetti

1971 – regia di Giuliano Montaldo

C’era una volta in America

1984 – regia di Sergio Leone

Mission

1986 – regia di Roland Joffè

Nuovo Cinema Paradiso

1988 – regia di Giuseppe Tornatore

Malena

2000 – regia di Giuseppe Tornatore

Se telefonando

canzone scritta per Mina

Ensamble “Le Muse”
Andrea Albertini
Direttore e pianoforte
30
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Mercoledì 12 settembre

ore 21

Il Cristo necessario
Indagine su Paolo VI

di Sergio Di Benedetto
con
Matteo Bonanni, Fabio Sarti, Angelo Zilio,
Francesca Milanese
Regia di Fabio Sarti

ore 21

Concerto
d’Autunno
Vincitori del concorso “Magnificat”
di Gerusalemme
Istituto Magnificat di Gerusalemme

Nell’anno della canonizzazione di Paolo VI, la compagnia
“Exire”, in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Studi
Religiosi Beato Paolo VI propone una rappresentazione
volta a ricordare, secondo
le parole di Papa Francesco,
«questo grande papa, questo
coraggioso cristiano, questo
instancabile apostolo».
Una vicenda di oggi: Ferruccio,
uno
scrittore
profondamente in crisi, riceve l’incarico di scrivere
un libro sul più ‘complesso’
dei Papi della modernità,
Papa Paolo VI. Si tratta di
una sfida unica; costretto
a misurarsi a distanza con
Giovanni Battista Montini
e obbligato, suo malgrado,
a fare i conti con la profondità del pensiero del Papa.
Chi fu davvero Giovanni
Battista Montini? Qual è
la chiave per capire l’uomo
Montini, prima che il Papa?
In scena, oltre allo scrittore, ci saranno il filosofo
(che ricorda J. Guitton), la
donna della Spirito, l’uomo
comune (che richiama lo
stesso Zola): tre personaggi
con cui misurarsi, tenendo

Sabato 22 settembre

Scuola di musica (dal 1995) della Custodia francescana
di Terra Santa, situata nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, per l’educazione alla pacifica convivenza, allo
sviluppo di rapporti di reciproca stima e di rispetto tra allievi
e professori di diverse origini sociali e confessionali. Presso
l’istituto Magnificat cristiani, ebrei e musulmani imparano
insieme l’arte della musica di alto livello che permette loro
di accedere a diplomi e riconoscimenti universitari europei.

Il concorso “Nikolaus De La Flüe”

in filigrana la figura vera
dell’indagine, Papa Paolo
VI. Sulla scena, silente e
al tempo stesso eloquente,
ci sarà anche un ritratto di
Papa Montini, del quale
si sentirà, di tanto in tanto, la voce originale tratta
da documenti audiovisivi
dell’epoca.
Lo spettacolo, della durata
di un’ora, vuole essere un’indagine sulla figura umana e
cristiana di Giovanni Battista
Montini, il cui cuore fu sempre radicato nella certezza
della ‘necessità di Cristo’ per
l’uomo moderno, accolto e
valorizzato nella sua integrità.

Spettacolo fuori programma
Ingresso libero

Il M.O.M. Magnificat Open Music Festival “Nikolaus De
La Flüe”, giunto alla sesta edizione, è riservato agli allievi
dell’Istituto Magnificat, ai giovani pianisti palestinesi e agli studenti di pianoforte iscritti nelle scuole palestinesi.
L’obiettivo è di individuare e promuovere giovani musicisti
che in futuro possano intraprendere la carriera professionale, come esecutori o insegnanti, nel contesto della società
palestinese. Il concorso 2016 si è svolto dal 30 aprile al 21
maggio tra diverse categorie, suddivise in base al grado di
difficoltà dei brani da eseguire, con un brano obbligatorio e
un altro a scelta.

L’Associazione Amici del Magnificat

L’Associazione Amici del Magnificat (Melide – TI), sostiene con ogni mezzo l’Istituto Magnificat di Gerusalemme. È
legata alla Custodia di Terra Santa da una Convenzione di
Collaborazione. Sponsorizza il Concorso Pianistico annuale
dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme.
www.magnificatinstitute.org

Concerto fuori programma
Ingresso € 5,00

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.

€ 15 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 42a 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
Fino al 30 settembre 2018 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.

Notte di note
Fino al 30 settembre 2018 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:

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

• Art Hotel
Via Bertini, 3 - Viale Aguggiari, 26 - 21100 Varese (VA)
Tel. (+39) 0332 214000 - Fax (+39) 0332 239553
info@arthotelvarese.it

• Trattoria Pizzeria Santa Lucia
Via Carcano, 14 - Varese
Tel. 0332 280780
• Ristorante Serafino
P.zza S. Bernardino, 1 - Gazzada
Tel. 0332 462454
• Ristorante La Brasserie
Via Piave, 7 - Gazzada
Tel. 0332 462044

• Villa Cagnola
Tel. (+39) 0332 461304 - Fax 0332 870887
Via Cagnola 21 - 21045 Gazzada (VA)
info@villacagnola.it - www.villacagnola.it

• 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

• Ristorante con alloggio
Piazza S. Bernardino, 1 - 21045 Gazzada
Tel. (+39) 0332 462454

• Hotel – Ristorante
Via G. Macchi, 61 - 21100 Varese
tel: 0332-310022
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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

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

MORO Forniture Industriali
di Biotti Maurizio e C. snc
Via Campo di Maggio, 44
21022 Brunello (VA)
tel. 0332 870129 - 0332 870753
fax 0332 460677
info@moroforniture.it

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

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

Sede Legale: Via San Giusto, 6 - 21100 Varese
Tel. 0332 290419 - Fax 0332 290757
Sede Operativa: Via Tintoretto 6 - 21100 Varese
Tel. 0332 290419 - Fax 0332 290757
segreteria@pec.aspemreti.it
F.lli Pavanello e Luigi Turri

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

www.peltrovarese.it

Salumificio Mentasti
di Mentasti Luigi Emilio
Via Roma, 12 · 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel./fax 0332 462424 · cell. 335 6446034 · luigi.mentasti@alice.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

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

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

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

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

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

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

DOMENICO e F.lli s.n.c. ·

IMPRESA EDILE ARTIGIANA

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

Progettazione
Prevenzione incendi e sicurezza in azienda e cantiere
Busto Arsizio · Piazza Trento Trieste, 2
Tel. 0331 677652 · dav.bressan@gmail.com

Cose Buone

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

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

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

GALLARATE – GAZZADA

STUDIO MASSOFISIOTERAPICO
Via Varese, 12 – 21045 Gazzada Schianno (VA)
Studio 0332.87.03.30
Alessandro 348.23.056.95 – Claudio 335.58.462.58

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

Via San Bartolomeo, 51 – 21040 Carnago (VA)
tel.0331-993313
www.tech-masters.eu/it
techno-systems@tech-masters.eu

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

Addobbi floreali curati da:
• 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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GAZZADA – Via A. De Gasperi, 3 – Tel. 0332 461155
VARESE – Via Carnia, 133 – Tel. 0332 265888
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Musica
inVilla
CAGNOLA

La selezione,
la conoscenza,
la tradizione,
sono la nostra forza
Via Volta, 8 - Lozza (VA)
Tel. 0332.261001 - Fax: 0332.811692
www.mantegazzaformaggi.it

TESSAROLO PELLICCE SAS
VIA CAVOUR, 13 – 21100 VARESE
TEL 0332-232012

tessar08@tessarolo.191.it - www.tessarolopellicce.it
VENDITA - RIPARAZIONI - RIMESSE A MODELLO - CUSTODIE E PULITURE

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

Progetti e realizzazioni grafiche • Arte digitale
claudio@benzoni.it • www.benzoni.it
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