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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

Gian Paolo Sanzogno
Lo ricordiamo qui, in Cagnola, il 14 giugno 2014, sul
podio a dirigere l’ouverture di un’opera italiana, “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa, alla testa
dell’Orchestra sinfonica “Carlo Coccia” di Novara. Gian
Paolo Sanzogno, scomparso due anni fa, era legato anima e corpo alla tradizione del melodramma nazionale,
aveva tolto dalla naftalina opere dimenticate, come “La
cena delle beffe” di Umberto Giordano, e diretto Donizetti, Verdi e Leoncavallo, riprendendo “Pagliacci” al
Dal Verme di Milano.
Quella sera a Gazzada non mancò di proporre brani insoliti, quali i “Tre preludi sinfonici per l’Edipo re di Sofocle” di Ildebrando Pizzetti, un altro musicista passato
nel dimenticatoio.

Il maestro
Gian Paolo
Sanzogno
in alcuni concerti
a Villa Cagnola.

Sanzogno era un amico di “Musica in villa”, la sua grande esperienza ci era preziosa così come i consigli che
dava volentieri, seguiva i concerti con la moglie Gisa ed
era sempre prodigo di suggerimenti ed elogi. Era figlio
d’arte, il padre Nino è stato un importante direttore d’orchestra, per cinque anni direttore del Teatro della Scala e
oltre alla musica amava la filosofia e la letteratura, anche
da scrittore. Il musicista era curioso, sempre alla ricerca
di stimoli nuovi e nuovi lavori da dirigere, come “Il Salmo” di Aldo Finzi, e spesso faceva precedere il concerto
da una conferenza in cui raccontava l’opera che sarebbe
andato a eseguire.
Allievo di Franco Ferrara, uno dei più grandi direttori
d’orchestra del ‘900, Sanzogno diresse in tutto il mondo
e fu invitato, unico italiano, a Parigi per il centenario dei
Concerts Lamoureux, dove concertò il Requiem di Verdi.
In carriera accompagnò cantanti celebri, quali Renata
Scotto, Alfredo Kraus, Ileana Cotrubas, Ruggero Raimondi, Katia Ricciarelli e Lucia Valentini Terrani, e solisti di vaglia come Pinchas Zukermann o Alexis Weissenberg e fu spesso in Spagna dove diresse il “Werther”
di Massenet per la televisione, con una stella di prima
grandezza come Alfredo Kraus.
La sua cultura e la sottile arguzia veneziana ci mancano
parecchio, come i suoi ricordi, così abbiamo pensato
di dedicargli questa stagione di “Musica in villa”, un
piccolo tributo alla memoria di un uomo gentile e di
raffinato sentire.
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Sabato 10 giugno · ore 21

Domenica 23 luglio · ore 21

Orchestra Sinfonica “Il Mosaico” di Empoli
Alessandro Bartolozzi direttore

Orchestra Tzigana di Budapest
Antal Szalay direttore

Martedì 13 giugno · ore 21

Sabato 29 luglio · ore 21

Gran Galà lirico Pucciniano

h

1771-1772 Due geni a confronto

Coro e Orchestra del Civico Liceo Musicale
di Varese
Claudio De Martini direttore

h

Allegro… ma non troppo!

Concerto fuori programma

Musiche dal mondo popolare con un pizzico
di sapore classico
Carlo Bellora violino
Mario Milani fisarmonica

Domenica 25 giugno · ore 21

Venerdì 4 agosto · ore 21

h

Quella sporca quintina

Quintetto Bislacco
W. Zagato violino · M. Radaelli violoncello
D. Galfetti violino, chitarra, banjo, mandolino
G. Fioravanti viola · F. Marchesano contrabbasso

h

A spasso per l’Europa

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano
Jingzhi Zhang violino
Pavel Berman direttore

h

h

Lunedì 14 agosto · ore 21

L’amore nell’opera

Orchestra della Svizzera italiana
Patrick Demenga, Thomas Demenga violoncello
Philippe Bach direttore

h

Sabato 26 agosto · ore 21

E se stasera Lucio fosse qui

h

Ensemble Archetipo
Maria Ausilia D’Antona voce e mandola
Maria Assunta Recalina voce e percussioni
Marilena Serafini liuto cantabile
Gabriele Falcone chitarra
Sergio Trojse chitarra solista
Alfredo Trojse basso acustico

Lieder ed arie intorno a Mozart

Giovedì 31 agosto · ore 21

Venerdì 30 giugno · ore 21
Tereza Horejšová soprano
Jaime Eduardo Pialli baritono
Saadat Ismayilova pianoforte
Domenica 9 luglio · ore 21

I.numerouno (luciobattistitributband)
Gianni Salamone voce e chitarra acustica
Giacomo Guatteri chitarra acustica e elettrica
Emanuele Coggiola chitarra acustica, percussioni
Francesca Torre corista
Domenica 16 luglio · ore 21

Lucia Hausladen soprano
Wolfang Brunner fortepiano
In collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo

Concerto d’Estate

h

LorodiNapoli

h

Violino e “Violincello”

h

J. M. Leclair – A. Vivaldi
Giuliano Carmignola violino
Mario Brunello violoncello piccolo

Così attendo sereno la notte

Sabato 23 settembre · ore 21

Venerdì 21 luglio · ore 21

Compagnia dell’Eremo - TeatrodellaParola
Antonio Zanoletti attore
Chiara Nicora pianoforte
Spettacolo fuori programma
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Magia Tzigana

h

Recital pianistico

Vincitori del concorso “Magnificat”
del Conservatorio di Gerusalemme
Concerto fuori programma
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Sabato 10 giugno

ore 21

Gran Galà
lirico pucciniano

Gran Galà lirico pucciniano
L’ultimo concerto di “Note di Classica 2017” è una celebrazione di Giacomo Puccini, genio musicale lucchese, il
compositore operistico più eseguito nel mondo; il quale, al
contrario dei maestri dell’avanguardia del Novecento, scrisse sempre pensando al pubblico, curando personalmente
gli allestimenti e seguendo le sue opere in giro per il mondo. Se diede alla luce soltanto dodici opere fu per mettere
a punto organismi teatrali assolutamente impeccabili, tali
da consentire ai suoi lavori di affermarsi stabilmente nei
repertori di tutti i teatri lirici.
Il grande merito di Puccini fu quello di aver assimilato e sintetizzato con abilità e rapidità linguaggi e culture musicali diverse. È stato forse il primo musicista italiano a comprendere
la lezione di Wagner, a scandagliarne la tecnica compositiva a
partire da “Manon Lescaut”, a utilizzare in modo sistematico
i Leitmotiv e a legarli tra loro. Dall’opera francese, e in particolare da Bizet e Massenet, Puccini ricavò l’estrema attenzione per il colore locale e storico. La ricostruzione musicale
dell’ambiente costituisce un aspetto di assoluto rilievo in tutte
le partiture pucciniane: si tratti della Cina di “Turandot”, del
Giappone di “Madama Butterfly”, del Far West de “La fanciulla del West”, della Parigi di “Manon Lescaut”, “Bohème”,
“Rondine” e “Tabarro”, della Roma papalina di “Tosca”, della Firenze duecentesca di “Gianni Schicchi”. Con Giuseppe
Verdi, Puccini ha in comune la ricerca della massima sintesi
drammatica e dell’esatto dosaggio dei tempi teatrali.
La facile, generosa vena melodica è la prima caratteristica
che colpisce l’orecchio dell’ascoltatore, ma l’arte di Puccini non è solo questo: è impossibile non lasciarsi affascinare
dalla ricchezza armonica e timbrica della sua musica, dall’infinita gamma di colori che egli sapeva evocare dall’orchestra,
come un pittore dalla sua tavolozza, per dipingere con grandissima maestria i personaggi e i luoghi delle sue opere.
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Le Villi
“Tregenda”
La Boheme
“O mimì tu più non torni”
Manon Lescaut
“In quelle trine morbide”
La fanciulla del West
“Ch’ella mi creda”
Edgar
“Quest’amor vergogna mia”
Madama Butterfly
“Viene la sera”
Madama Butterfly
“Dovunque al mondo”
La Boheme
“O soave fanciulla”
La Boheme
“Vecchia zimarra”
Edgar
“Preludio III° atto”
Tosca
“Tosca! Che non mi veda”
Turandot
“In questa reggia”
Turandot
“Nessun dorma”
Orchestra Sinfonica “Il Mosaico”
Silvana Froli soprano
Simone Mugnaini tenore
Romano Martinuzzi baritono
Alessandro Bartolozzi direttore
9

Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”
Società Cooperativa “Musica per Varese”
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,
Roberto e Achille Babini Cattaneo,
Giovanpaolo Lucifero, GPM Insurance Broker

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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Martedì 13 giugno

ore 21

1771-1772
Due geni a confronto
Francisco Guerrero (1528-1599)
Ego vox clamantis – Mottetto a 4 voci miste
Vitoria Aleotti (1575 ca - dopo il 1620)
T’amo mia vita – Madrigale a 4 voci miste
Hans Leo Hassler (1562-1612)
Dixit Maria – Mottetto a 4 voci miste
Claudio Monteverdi (1567-1643)
O dolce anima mia – dal III Libro dei Madrigali a 5 voci
Romualds Jermaks (1931)
Ave Maria – Mottetto a 4 voci miste
Bruno Bettinelli (1913-2004)
Il bianco e dolce cigno – Madrigale a 4 voci miste
W. A. Mozart (1756-1791)
Sinfonia n. 13 KV 112 in fa maggiore
Allegro – Andante – Minuetto e Trio – Molto Allegro
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Missa Sancti Nicolai in sol maggiore per soli,
coro e orchestra – Hob: XXII / 6
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Matteo Magistrali tenore
Maria Teresa Balsemin soprano
Maria Chiara Ferrario mezzosoprano
Fabio Ambrosini basso
Riccardo Zanzi, Francesco Liberi oboe
Marta Calabrò fagotto
Sergio Notarangelo, Ameli Ferrari corno
Alessandro Mendozza organo
Claudio Andriani, Elisabetta Soresina
maestri preparatori
Coro del Civico Liceo Musicale
Gabriele Conti direttore
Orchestra del Civico Liceo Musicale
Carlo De Martini direttore

Concerto fuori programma
Ingresso € 5

Quintetto Bislacco
Il territorio del Quintetto Bislacco è la musica senza confini, un infinito viaggio tra i mondi possibili, le culture, gli
stili, le tradizioni, contaminato da irriverenti gags, musicali
e no, che tengono gli ascoltatori costantemente attenti e curiosi, con l’orecchio teso al suono e al piacere dell’udire. Un
nuovo modo di ascoltare la musica suonata con strumenti
“classici”; capolavori della storia s’intrecciano senza barriere,
sottolineando che il grande fascino della musica è proprio
quello di non avere limiti.

Domenica 25 Giugno

ore 21

Quella sporca
quintina

Dal 2005 il Quintetto Bislacco ha cominciato un’inarrestabile ascesa che l’ha portato, con l’attuale formazione a partecipare ai più grandi Festivals Internazionali di Musica.
Vincitori di numerosi concorsi Nazionali e Internazionali
(Luigi Nono, Orpheus Prijs Antwerpen, Vittorio Veneto) i
cinque musicisti provengono da orchestre differenti (Teatro
Regio Torino, Teatro alla Scala Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Filarmonica della Scala) ma hanno un unico
obiettivo: rimanerci il meno possibile e portare il Quintetto
Bislacco ovunque ci sia un pubblico distratto e annoiato per
farlo tornare ad amare la Musica tutta.
Il Quintetto Bislacco ha affiancato l’exploit radiofonico a Rai
Radio3 InFestival 2009 riscuotendo un enorme successo di
pubblico, critica e radioascoltatori. Nel giugno dello stesso
anno la casa discografica Stradivarius ha pubblicato l’opera
prima “Jokes”. La promozione di “Jokes” ha portato il Quintetto Bislacco a Roma, Bologna e Milano e successivamente
si sono concretizzati gli inviti nei Festival Internazionali più
importanti d’Italia: dalle “Settimane Musicali di Grado”, “Serate Concertistiche della Svizzera Italiana”, “Tra ville e giardini”, “Musica in Villa”, “Musicastelle”, fino a “I suoni delle
Dolomiti” e al “Festival di Stresa 2010” dove il Bislacco è stato ufficialmente riconosciuto “miglior evento” da pubblico
e critica.
Il 2010 è stato anche l’anno che ha visto il quintetto protagonista in due puntate della trasmissione televisiva “Paganini” della Rtsi, nella quale sono invitati i solisti e cameristi
più importanti della scena musicale mondiale. Il 2017 vedrà
il gruppo cimentarsi con una nuova sfida: il concerto per
Quintetto Bislacco e Orchestra da Camera!
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Musiche di:
J. Strauss
J. S. Bach
E. T. Rouse
G. Gershwin
G. Rossini
C. Parker
D. Reinhardt
Popular
A. Piazzolla
W. A. Mozart
Walter Zagato violino
Duilio Galfetti violino, chitarra
Gustavo Fioravanti viola
Marco Radaelli violoncello
Federico Marchesano contrabbasso
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Tereza Horejšová
Studia canto e pianoforte alla scuola elementare di musica
Gustav Mahler a Humpolec con Jana Borkova. Si diploma al
Conservatorio di Pardubice in Repubblica Ceca e successivamente perfeziona gli studi canori all’Accademia delle Arti
performative di Praga. Frequenta corsi di musica barocca
e antica a Valtice con il Maestro Kotouc e corsi di opera a
Zabreh con Antonio Carangelo. Entra nel Coro Filarmonico
di Praga. Nel 2013 al concorso internazionale “A. Dvorak”
a Karlovy Vary riceve il premio come migliore cantante giovane della Repubblica Ceca; nel 2016 vince nella categoria
Canzone e altri premi speciali. Registra per la Radio Ceca a
Pilzen e partecipa a concerti con le migliori orchestre della
Repubblica Ceca. Nel 2015/2016 è a Milano con l’Erasmus
sotto la direzione di Anatoli Goussev e Silvana Manga. Semifinalista al concorso internazionale di Eva Marton di Budapest, andrá, come unica cantante ceca, in Cina.

Jaime Eduardo Pialli
Inizia le lezioni di canto nel febbraio 2009 con Alessandra Molinari di Varese che lo prepara per l’ammissione al Conservatorio di Milano. Canta nel coro di “Traviata” ed “ Elisir d’amore”
al Conservatorio di Milano. Debutta come solista con il ruolo
di Sagrestano e Sciarrone nella “Tosca” di Puccini a Palazzolo
sull’Oglio. Nel 2012 canta Strabinio nell’opera “L’impresario
in Angustie” di Cimarosa a Milano, vince in audizione il ruolo
di Antonio ne “Le nozze di Figaro” in Lussemburgo. Partecipa
a una masterclass con Teresa Berganza con concerto di gala
finale. Nel 2014 interpreta il ruolo di Masetto cantato in Lussemburgo, canta le arie di Figaro e Conte d’Almaviva ne “Le
nozze di Figaro” con l’orchestra dei Pomeriggi Musicali al Teatro Arcimboldi e canta con l’orchestra dell’Auditorium Verdi di
Milano nei ruoli di Marco e Betto in “Gianni Schicchi”.

Saadat Ismayilova
È nata a Baku, in Azerbaygian. Ha studiato all’Accademia Musicale di Baku diplomandosi nel 1998 in pianoforte e nel medesimo istituto ha studiato canto lirico. Si esibisce come pianista
accompagnatrice in concerti di musica operistica e da camera
come pianista accompagnatrice. Nel 2004 vince il primo premio al 4° Concorso italiano di esecuzione musicale “Hyperion”
nella sezione musica da camera. È stata maestra collaboratrice
nelle produzioni di “Don Giovanni”, “il Trovatore”, “il Barbiere
di Siviglia” al Festival di Monastero Bormida in Piemonte e al
“Leoncavallo” di Brissago, in Svizzera. Ha collaborato con cantanti di fama internazionale tra i quali Netrebko, Eyvazov, Patanè, Palmieri e altri.

Venerdì 30 Giugno

ore 21

L’amore nell’opera
W. A. Mozart
Duetto di Figaro e Susanna “Cinque, dieci, venti…”
(Le nozze di Figaro)
Aria Figaro “Se vuol ballare signor contino”
(Le nozze di Figaro)
Aria della Contessa “E Susanna non vien…
Dove sono i bei momenti”
(Le nozze di Figaro)
Aria Leporello “Madamina il catalogo è questo”
(Don Giovanni)
Aria di Donna Anna “Crudele!… Non mi dir”
(Don Giovanni)
G. Donizetti
Aria Belcore “Come Paride vezzoso”
(Elisir d’amore)
V. Bellini
Aria di Giulietta “Eccomi...O quante volte”
(I Capuleti e i Montecchi)
“Or dove fuggo io mai..ah per sempre io ti perdei”
(i Puritani)
G. Charpentier
Aria di Louise “Depuis le jour”
(Louise)
G. Verdi
“Di Provenza il mar il suol”
(La Traviata)
A. Dvorák
Aria di Rusalka “Mesícku na nebi hlubokém”
(Rusalka)
G. Verdi
Scena e duetto Germont Violetta “Madamigella Valery”
(La Traviata)
Tereza Horejšová soprano
Jaime Eduardo Pialli baritono
Saadat Ismayilova pianoforte
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Domenica 9 Luglio

ore 21

E se stasera Lucio
fosse qui
Il meglio del meglio della produzione Battisti/Mogol,
arricchito da aneddoti e piccole storie legate alla
nascita delle canzoni e alla cariera dell’artista
e del suo paroliere

E se stasera Lucio fosse qui
Un viaggio che ruota intorno all’album “Il mio canto libero”
Gianni Salamone, cantautore e leader de i.numerouno, racconta aneddoti e curiosità legate alla nascita di uno degli album più belli e più riusciti della straordinaria e indimenticabile coppia della canzone d’autore italiana Mogol-Battisti per
raccontarli dagli esordi fino ai tanti indimenticabili successi.

i.numerouno
LucioBattistiTributBand
Gianni Salamone
voce e chitarra acustica
Giacomo Guatteri
chitarra acustica e elettrica
Emanuele Coggiola
chitarra acustica, percussioni
Francesca Torre
corista
In collaborazione con “Festival del Teatro, della
Musica e della Comicità delle terre insubri”.

Alberto Brugioli
Private Banker
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Wolfgang Brunner
Wolfang Brunner (1958 Regensburg) ricevette le sue prime
lezioni di piano da suo padre. Dopo il diploma di scuola superiore nel 1981 studiò educazione musicale all’Accademia
Musicale di Monaco e superò tutti gli esami con lode. Dal
1982 al 1986 studiò piano con Hans Leygraf all’Università di
Musica “Mozarteum” in Salisburgo. Dal 1985 al 1989 studiò
clavicembalo con Liselotte Brändle, Kenneth Gilbert e Glen
Wilson, fortepiano con Eckart Sellheim e Richard Fuller,
esecuzione storica con Nikolaus Harnoncourt.
Dal 1985 è docente di strumenti storici a tastiera, basso,
piano, pianoforte storico all’Università Mozarteum di Salisburgo. Dal 1990 al 1992 insegna fortepiano al Musikhochschule Karlsruhe.
Considerato uno dei maggiori interpreti della sua generazione, ha lavorato anche come solista e continuista con direttori
come Sandor Vegh, Franz Welser-Möst, Helmuth Rilling,
Sylvain Cambreling (incluso il Festival di Salisburgo).
Nel 1991 ha fondato il gruppo musicale “Salzburger
Hofmusik”, che esegue musiche del 17°/19° secolo, suonate su strumenti originali, e che occupa una posizione di
rilevanza nel repertorio musicale di corte di Salisburgo.
Al piano ha effettuato numerose registrazioni e trasmissioni
radiofoniche di rilievo: Anton Bruckner, E. T. A. Hoffmann,
songs of Carl Orff and Heinrich Ignaz Franz Biber’s opera
“Arminio”.
Al suo attivo diversi anni di studio della storia della danza. Attualmente è docente presso l’Accademia Musicale Villa Bossi
di Bodio Lomnago.

Lucia Hausladen
Nata e cresciuta a Cham, in Bavaria, ha iniziato gli studi
musicali all’età di 6 anni, studiando prima il flauto e poi il
pianoforte.
All’età di 14 anni studia canto, entrando a far parte della
Audi Youth Choir Academy, tra il 2010 e il 2013. Qui incontra e lavora con importanti direttori d’orchestra, come
Ulf Schirmer, e Kent Nagano e si esibisce con l’Orchestra
di Stato Bavarese e Ancient Music Berlin. Attualmente sta
ultimando gli studi, con i professori Christoph Strehl, Therese Lindquist e Josef Wallnig, per diplomarsi all’Università
Mozarteum di Salzburg.
Ha anche cantato con diversi ensemble, come il Bach Werk
Vocal e la Salzburg Bach Society, e ha avuto il privilegio di
studiare e lavorare con prestigiosi artisti, quali Gary Norden,
Gerold Huber; Ruth Ziesak, Thomas Thomaschke e il fortepianista Wolfgang Brunner con cui si esibisce regolarmente.
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Domenica 16 Luglio

ore 21

Lieder e arie
intorno a Mozart
dedicato a Massimo
F. J. Haydn
Arianna a Naxos
Cantata, Hob.XXVIb:2
Sonata per pianoforte D-Dur
A. Caldara
Io crudele?
Cantata per voce e bassocontinuo
G. Rossini
La regata veneziana
Tre canzonette in dialetto veneziano
W. A. Mozart
Canzoni e arie (tedesco e italiano)
Sonata KV 282
Lucia Hausladen soprano
Wolfgang Brunner fortepiano
Fortepiano “Walter” – 1789
Fortepiano “Rousselot” – 1835 (originale)
In collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo
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David Maria Turoldo
David Maria Turoldo (Moderno, 1916) sacerdote, frate dei
Servi di Maria. Dal 1943 al 1953 ha predicato in Duomo di
Milano. Negli ultimi trentenni ha vissuto a Sotto il Monte, il
paese di Papa Giovanni XXIII. Muore a Milano nel 1992 di
tumore, “il drago” come egli stesso lo definisce, “al centro del
ventre come un re sul trono”. “Per sapere di cosa il mondo
patisce, bisogna interrogare i poeti: sono i poeti le antenne
tese sul mondo, giorno e notte”, dirà un giorno Turoldo. E
ancora “l’ideale di tutta la mia vita fu quello di scrivere e testimoniare tanto da fratello di chi crede quanto da fratello di
chi cerca”. Inoltre…”La vita che mi hai ridato, ora te la rendo, nel canto” firmava in questo modo la raccolta di liriche
“Canti ultimi”, generata da un lungo inverno di sofferenza.
Centrale in Turoldo era la Parola maiuscola, di cui la sua
voce da cattedrale o da deserto, era solo “conchiglia ripiena”.
“Servo e ministro sono della Parola”, si è autodefinito, per lui
era vero senza riserve il folgorante verso di Clemente Rebora,
altro grande sacerdote-poeta-mistico:”La Parola zittì chiacchiere mie”. Scopo e ragion d’essere della sua poesia è stato
quello di far cantare la Parola divina. “Non è meglio bruciarsi
nella ricerca che affogare nell’immondizia?”. La morte per
Turoldo è segno “del” fine e non “della” fine, è anche il terreno oscuro in cui si celebrano le apostasìe, in cui affiora il
tarlo del dubbio. Angelo e mostro, essere e nulla, alba radiosa
e oscura notte, silenzio e epifania. Turoldo incontra in quella frontiera terribile Lui, è un incontro-lotta come quello di
Giacobbe mentre incombe la notte ma si presagisce l’alba. Il
profeta non è un preveggente, è un uomo di fiera contemporaneità. Ed è proprio in questa attenzione fremente ai segni
del tempo che egli ha anticipato il futuro, i suoi segni, le sue
epifanie celate già nell’opacità del presente. In questo senso
autentico Turoldo si iscrive nella teoria dei “profeti”. Così
la sua poesia è simile a una salmodia laica e sacra al tempo
stesso, da cantare comunque in uno spazio mistico. Il Dio
di Turoldo è un “Dio di dolore, esperto del patire”. “Sono un
pugno di terra viva, ogni parola mi traversa, come una spada”.
Giobbe riposa sereno, pur essendo ancora sul letto di polvere
e cenere. Mosè attende steso sul letto di morte l’alito divino
che verrà a riprendersi l’anima dalla sua bocca. La voce si
spegne. La parola ora tace. Ma il silenzio a cui ci conduce
Turoldo è quello del mistero, termine sacro evocatore del
tacere, delle labbra mute. “Era notte a metà del suo corso,
quando si leva una voce: “Ecco lo sposo…”. Attraverso una
scelta di poesie, componimenti e musiche è stato costruito
un testo dove protagonista è David Maria Turoldo che dipana attraverso i suoi stessi versi, interrogazioni, dubbi, ansie
con un solo punto fermo, un approdo sicuro e incontestabile.
Poesia e fede convivono e cooperano inscindibili in Turoldo,
e così il continuo dubitare, l’interrogare Dio in una sorta di
colloquio quotidiano: ed è il Turoldo notturno che, durante
le lunghe notti insonni passate a interrogare la Bibbia, scrive
versi che raccontano di lacerazioni e sconforti ma anche di
illuminazioni pacificanti.
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Venerdì 21 Luglio

ore 21

Così attendo sereno
la notte

Parole e musica per Padre Turoldo

L. van Beethoven
F. Schubert
W. A. Mozart
F. Chopin
Compagnia dell’Eremo
e TeatrodellaParola
Antonio Zanoletti
Attore
Chiara Nicora
pianoforte

Spettacolo fuori programma
Ingresso libero

Domenica 23 Luglio

ore 21,00

Magia Tzigana

Orchestra Tzigana di Budapest
Nasce nel 1969 su iniziativa del M° Antal Szalay in collaborazione con altri musicisti di varie orchestre di Budapest. L’intento
del gruppo è di proporre e valorizzare il repertorio orchestrale
della musica tzigana: infatti in esso ci sono brani di musica nazionale dell’epoca della riforma, della musica tradizionale tsardas
e arrangiamenti di canzoni popolari. Sin dalla prima apparizione ha ottenuto molti riconoscimenti e successi di critica e di
pubblico, diventando in breve tempo l’orchestra più popolare
del Paese. Ogni anno esegue numerosi concerti in Ungheria e
tournèe in Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Canada e America del Sud. Ha ottenuto grandi sucessi in diverse città europee:
Parigi, Vienna, Praga, Berlino, Amsterdam, Madrid. Si esibisce
per la televisione ungherese e per alcune emittenti televisive
europee; con singolare successo nel programma TV di Raiuno
“Specchi di Trieste” trasmesso in diretta via satellite in tutto il
mondo nel 1991. Ha al suo attivo l’incisione di numerosi dischi
e cd con brani per sola orchestra e con la partecipazione di cantanti quali Dahmar Koller, Nicolai Gedda, Annelise Rohjemberger, Peter Minich nelle più famose operette.
Ossatura del suo repertorio è, senz’ombra di dubbio, il verbunkos,
protogenere ungherese (tzigano nella pratica, non nelle origini),
in voga almeno dalla metà del XVIII secolo. Letteralmente “ingaggio”, questa danza veniva originariamente utilizzata per attirare
i giovani nell’esercito ussaro e si basava sull’alternanza di sezioni
lente e veloci. L’eco della tradizione del verbunkos (i suoi ritmi
puntati, le terzine e le sezioni dal carattere improvvisativo) può
essere riscontrato in tutta la produzione ungherese, sia popolare
(per esempio nella csárdás, originariamente danza da taverna della
pianura, poi transitata nel repertorio tzigano), sia colta.

Antal Szalay

Proviene da una famiglia di musicisti ungheresi dove è stato avviato allo studio del violino in giovanissima età. Dopo il Conservatorio, nel 1963 inizia la sua attività di violinista presso l’Orchestra Honbed e dal 1969 è primo violino e direttore dell’Orchestra
Tzigana di Budapest.

PLASTILUX s.r.l.
lavorazione materie plastiche
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Anonimo
Czardas – Focoso
E. Remenyi
Vola mia rondine
Anonimo
Due canzoni folcloristiche ungheresi (cimbalum solo)
Anonimo
Canzoni “Kurucz” (flauto pastorale solo)
J. Brahms
Danza ungherese n. 6, n. 5
A. Kaciaturiam
Danza della spada
G. Renz
Circus polka (cimbalum solo)
V. Monti
Czardas
F. Liszt
Rapsodia ungherese
Anonimo
Fantasia tzigana
Anonimo
Due chitarre (canzone romantica russa tzigana)
G. Boulanger
Sogno tzigano (violoncello solo)
G. Pasquale
Danza tzigana spagnola
G. Dinicu
Hora di marzo
G. Dinicu
Hora e usignolo (flauto di Pan solo)
G. Bregovic
Djelem, djelem
Anonimo
Occhi neri (russa tzigana)
Anonimo
Canti tradizionali gitani
M. Theodorakis
La danza di Zorba
Anonimo
Ungherese concerto czardas
Orchestra Tzigana di Budapest
Antal Szalay direttore
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Carlo Bellora
Diplomato in violino al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con
W. Luzzato, si è laureato in lettere moderne ad indirizzo musicologico con F. Degrada, e composizione con L. Macchi. Si è
perfezionato con M. Jokanovich, S. Kujken e con F. Ravasi, primo violino dell’ensemble Europa Galante, diretto da F. Biondi.
Ha alternato l’attività concertistica a quella musicologica, collaborando con importanti istituzioni quali l’Accademia Chigiana
di Siena, la Società Italiana di Musicologia, con enciclopedie
internazionali quali The New Grove Dictionary of Music and
Musician e Die Musik Geshickte und Gegenwart. Ha scritto
per Decca, Dynamic e Famiglia Cristiana. Dal 2002 al 2006 è
stato curatore dell’Ufficio Letteratura Musicale dell’Orchestra
Verdi di Milano e dal 2007 al 2009 dell’archivio di Casa Musicale Sonzogno di Milano. Da più di dieci anni collabora come
critico musicale per la rivista Musica. Ha pubblicato per l’editore Zecchini il libro Filippo Manfredi, biografia e opera strumentale e, sempre per Zecchini, ha collaborato alla redazione del
manuale Guida all’ascolto della musica da concerto. Tiene conferenze e lezioni-concerto e insegna Storia della Musica presso
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Puccini” di Gallarate.

Mario Milani
Si diploma in pianoforte e fisarmonica sotto la guida di A. Porrini ed E. Spantaconi nei Conservatori di Brescia e Pesaro. Ha
studiato composizione sotto la guida di G. Possio al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e con S. Gervasoni e G. Zadro al “G.
Verdi” di Como. Come solista e in formazione è stato premiato
ai concorsi della “Città di Stresa”, “Città di Castelfidardo”, “
Città di Lodi”, “Città di Foligno”, “Città di St. Etienne”, “Città
di Roveredo” (CH), “Premio Ispra”, “Città di Vercelli”e “Festival di Erbezzo. Ha suonato con l’orchestra dell’Opera Kirov di
S. Pietroburgo la “Cantata per il XX° anniversario della rivoluzione d’ottobre” op.74 di S. Prokofiev sotto la direzione di
Valery Gergiev al Lingotto di Torino in prima assoluta in Italia.
È stato componente del famoso quartetto di fisarmoniche “H.
Brehme”. Ha collaborato come solista con “EnsembleQuattr
oCentoQuaranta”(Swiss), con la “Polis Orchestra della regione Calabria”, con “i Musici Estensi”,con l’Orchestra sinfonica giovanile “A. Lucchesi” e con i “Solisti dell’orchestra della
filarmonica Umbra” nell’operina “Brundibar”di H. Krasa per
il giorno della memoria. Suona quasi esclusivamente musica
da lui composta per diverse formazioni. Dirige la “Piccola Orchestra Nuvolari” del conservatorio di Mantova. Ha composto
musiche per Mediaset. Ha registrato per RAI 3, Radio 3 Suite, Mediaset, Radio Svizzera Italiana e per la Televisione della
Svizzera Italiana. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

Sabato 29 Luglio

ore 21

Allegro…
ma non troppo!

Musiche dal mondo popolare
con un pizzico di sapore classico
A. Vivaldi
Sonata per violino e basso continuo op.2 n°III

Preludio, Andante – Corrente, Allegro – Adagio – Giga, Allegro

M. Milani
Bach goes to the sea
D. Zipoli
Largo
M. Milani
Malagueña
Händel
Sarabanda
M. Milani
Suite russa
A. Corelli-Milani
Follia
M. Milani
Tarì
M. Milani
Czarda
Carlo Bellora
violino
Mario Milani
fisarmonica e composizioni
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Venerdì 4 Agosto

ore 21

A spasso
per l’Europa
Pavel Berman
Vincitore a Indianapolis di uno dei concorsi internazionali
più importanti al mondo, Pavel Berman appare regolarmente
in Italia e all’estero nel ruolo di solista e/o direttore con numerose orchestre e ha tenuto concerti nelle più prestigiose
sale del mondo. Ha fondato la Kaunas Chamber Orchestra
e la Kaunas Symphony Orchestra in Lituania e insegna al
Conservatorio di Lugano.
Tra le sue ultime registrazioni i cd per Dynamic dedicati a
Prokofiev, con le Sonate e i due Concerti con l’Orchestra
della Radio Svizzera Italiana, il dvd dei 24 Capricci di Paganini in una versione con accompagnamento d’orchestra a
lui dedicata e un’edizione speciale per il violino Stradivari ex
Napoleone (Berthier 1716). Pavel Berman suona il violino
Antonio Stradivari “Conte De Fontana”, Cremona 1702, ex
David Oistrach, della Fondazione Il Canale di Milano.

Jingzhi Zhang
Nata in Cina nel 2001, ha iniziato a suonare il violino all’età
di quattro anni. A otto vinceva numerosi concorsi e borse
di studio di Cina. È inoltre risultata vincitrice al Concorso
internazionale “Andrea Postacchini” nel 2010. Alla sua giovanissima età ha già tenuto concerti in Cina, Italia, Svizzera,
Russia, Lituania, Sigapore e Stati Uniti. Ha suonato con la
National Symphony Orchestra di Beijing, l’Orchestra Sinfonica di Sichuan, la Presidential Symphony Orchestra di
Mosca e numerose altre.
Si è esibita in contesti istituzionali per le più alte cariche
dello stato cinese. Dal 2014 studia al Conservatorio della
Svizzera Italia nella classe del maestro Pavel Berman. Suona
un violino Giuseppe Guarneri (1735) della Fondazione Pro
Canale di Milano.
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P.I. Caikovskij
Concerto per violino e orchestra
in Re Maggiore op. 35
L. van Beethoven
Egmont, Ouverture in fa minore op. 84
F. Mendelsshon
Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese”
Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano
Jingzhi Zhang
violino
Pavel Berman
direttore
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Orchestra della Svizzera Italiana (Osi)
Fin dagli anni ’30 l’allora Orchestra della Radio della Svizzera
italiana – che nel 1991 prende il nome attuale – ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo musicale del
territorio. Ansermet, Stravinskij, Stokowski, Celibidache e
Scherchen sono tra le grandi personalità musicali che l’hanno diretta. L’OSI si compone di 41 musicisti stabili e divide
la sua attività tra stagioni concertistiche regionali, iniziative
per la popolazione e concerti in Svizzera e all’estero.

Philippe Bach

Nato nel 1974 a Saanen, nel Canton Berna. Vincitore nel
2006 dell’International Jesús López-Cobos Opera Conducting Competition, dal 2006 al 2010 è assistente di LópezCobos al Teatro Real di Madrid. È primo Kapellmeister e
Generalmusikdirektor sostituto al Theater Lübeck dal 2007
al 2011. Generalmusikdirektor del Meininger Theater dal
2010, direttore della Berner Kammerorchester dal 2012 e
della Kammerphilharmonie Graubünden dal 2016. Ha diretto l’Orchestra Filarmonica di Helsinki, la Royal Liverpool
Philharmonic, l’Orquesta Sinfonica de Madrid, la Basel Sinfonietta, la Kammerorchester Basel e la Royal Scottish National
Orchestra. Ha diretto prime assolute, inclusa la prima tedesca
del “Totentanz” di Thomas Adès nel maggio 2015.

Patrick Demenga

Nato nel 1962, studia al Conservatorio di Berna, a Colonia
con Boris Pergamenschikow e a New York con Harvey Shapiro. Ritenuto violoncellista tra i più rinomati a livello internazionale, si esibisce nei grandi festivals e con orchestre quali
la Tonhalle-Orchester Zürich, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, la Camerata Bern, Münchener Kammerorchester
e l’Orchestre de la Suisse Romande. Molte registrazioni per
la radio, la televisione e produzioni su disco e cd lo hanno
reso noto a un pubblico internazionale. Insegna in diverse
Masterclasses internazionali ed è direttore artistico dei Vier
Jahreszeiten-Konzerte a Blumenstein, del Festival violoncellistico “Viva Cello” e della Musikfestwoche Meiringen.

Thomas Demenga

Nato a Berna nel 1954, è tra i violoncellisti e le personalità musicali di rilievo del nostro tempo. L’improvvisazione
e la musica del XX secolo sono aspetti importanti nel suo
lavoro artistico. Musicista da camera e solista in diversi importanti festivals e centri musicali, con colleghi del calibro
di H. Holliger, G. Kremer, T. Larcher, H. Schneeberger, T.
Zimmermann. Docente alla Hochschule für Musik a Basilea, nell’estate 2003 è “Artiste étoile” al Lucerne Festival; dal
2001 al 2006 è stato direttore del Davos Festival. Dal 2011 è
direttore artistico della Camerata Zürich.
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Lunedì 14 Agosto

ore 21

Concerto d’Estate
A. Vivaldi
Concerto per 2 violoncelli, archi e cembalo
in sol minore (RV 531)
A. Dvorak
Waldesruhe per violoncello e orchestra
op. 68/5 B. 182
A. Dvorak
Rondò in sol minore per violoncello e orchestra
op. 94 B.181
O. Schoeck
Concerto per violoncello e orchestra d’archi op. 61
Orchestra della Svizzera italiana
Patrick Demenga, Thomas Demenga
violoncello
Philippe Bach
direttore

La canzone napoletana
Napoli ha origini remote che si perdono nella leggenda e
nel mito: già l’antico suo nome, Parthenope, si riferisce a
una bellissima sirena e al suo canto melodioso, che aleggia tra i vicoli, le marine, i colli e, naturalmente, nel cuore
e nell’anima della gente.
La primitiva città, più volte distrutta e poi ricostruita, fu
la Nea-Polis, città baluardo di passati splendori, capitale
antica di cultura e di arte ancora oggi ricca di un fascino
alquanto misterioso, messaggera di un passato fiorente,
esempio di contraddizioni profonde ma anche di risorse
inesauribili, rutilante palcoscenico di mille colori, suoni,
sapori, amalgama prodigiosa di “miserie e nobiltà”.
La Canzone Napoletana, una delle sue espressioni d’eccellenza con i suoi ottocento anni di storia documentata,
è sicuramente un mirabile esempio di alchimia estetica il
cui distillato, mosaico di rara bellezza, è universalmente
riconosciuto ed apprezzato.
In essa, si fondono diverse forme espressive stilisticamente rintracciabili in quelle culture dell’area mediterranea
con le quali Napoli, vero e proprio crocevia del Mare Nostrum, è venuta continuamente a contatto.
La meravigliosa fioritura della lirica vocale sorta già nel
Trecento, le Villanelle del Quattrocento, la tradizione popolare delle Moresche, delle Tammurriate e delle Calascionate, la produzione colta della settecentesca Scuola
Napoletana, costituiscono i riferimenti storici e stilistici
di questa nostra proposta musicale che mette in evidenza
la produzione antecedente alla metà dell’Ottocento.
Un’attenta analisi è alla base di questa ricerca condotta
dall’Ensemble nell’arco di un ventennio, in collaborazione con studiosi e cultori della Canzone Napoletana che
hanno contribuito ad arricchire quanto già tramandato da
illustri esperti di questa espressione musicale.
Nello specifico, sono stati scelti gli esempi fondamentali della Canzone Napoletana antica (popolare, classica e
d’autore nel rispetto delle sonorità originarie) per realizzare un piccolo racconto, breve ma efficace, delle origini
di un genere ormai riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità.

30

Sabato 26 Agosto

ore 21

LorodiNapoli
Suggestioni musicali
di una capitale antica

Anonimo del 1500 - Fenesta vascia
tradizionale del 1600 - Oi mamma ca mo’ vene
Anonimo del 1600 - Michelammà
Labriola – Del Prete - Lo Cardillo
Di Giacomo - De Leva - ‘E spingule francese
Sacco - Campanella - Te voglio bene assaje
A. Perruci - Canzone del Paniere
Piccinni - Cottrau - Palummella
Florimo – De Lauziere - La tarantella
V. Russo – Di Capua - Io te vurria vasà
Bovio - Falvo - Guapparia
Bovio - Lama - Reginella
Di Giacomo – Tosti - Marechiare
Di Giacomo – Costa - Era de Maggio
Fusco - Falvo - Dicitincello vuje
Bonagura – Cioffi - Scalinatella
‘E Zezi - Vesuvio
E. A. Mario – Nicolardi - Tammurriata nera
R. Viviani - ‘A Rumba d’ ‘e scugnizze
Ensemble Archetipo
Maria Ausilia D’Antona voce e mandola
Maria Assunta Recalina voce e percussioni
Marilena Serafini liuto cantabile
Gabriele Falcone chitarra
Sergio Trojse chitarra solista
Alfredo Trojse basso acustico
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Giovedì 31 Agosto

ore 21

Violino e “Violincello”
J. M. Leclair
da “Sonate à deux violons sans basse op. 3”

Sonata n. 2 in la maggiore

Allegro – Sarabanda – Largo – Allegro

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.

Mario Brunello

Nel 1986 è il primo artista italiano a vincere il Concorso
Tchaikovsky di Mosca che lo proietta sulla scena internazionale. Viene invitato dalle più prestigiose orchestre, tra le
quali London Philharmonic, Munich Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Orchestre
Philharmonique de Radio-France, London Symphony, NHK
Symphony di Tokyo, Kioi Sinfonietta, Filarmonica della Scala,
Accademia di Santa Cecilia; lavora con direttori quali Valery
Gergiev, Yuri Temirkanov, Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski,
Ton Koopman, Antonio Pappano, Manfred Honeck, Riccardo
Muti, John Axelrod, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung e
Seiji Ozawa. Nel 1994 fonda l’Orchestra d’Archi Italiana. Collabora con celebri artisti, tra cui Gidon Kremer, Yuri Bashmet,
Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Valery Afanassiev e
l’Hugo Wolf Quartett. Crea spettacoli interattivi che nascono
in gran parte nello spazio Antiruggine, un’ex-officina ristrutturata, luogo ideale per la sperimentazione. È direttore musicale
dei festival Artesella e Suoni delle Dolomiti. Ha pubblicato tre
libri, l’ultimo dei quali con Gustavo Zagrebelsky.
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Sonata n. 3 in do maggiore

Adagio – Vivace – Adagio – Allegro

Sonata n. 4 in fa maggiore

Allegro assai – Aria-grazioso, andante – Giga-Allegro moderato

Sonata n. 5 in mi minore

Allegro ma poco – Gavotta – Grazioso andante – Presto

A. Vivaldi
Sonate per due violini e basso continuo ad libitum

Sonata in fa maggiore RV 68
Allegro – Andante – Allegro

Sonata in fa maggiore RV 70

Allegro – Larghetto – Allegro molto

Sonata in sol maggiore RV 71
Allegro – Larghetto – Allegro

Sonata in si bemolle RV 77
Allegro – Andante – Allegro

Giuliano Carmignola
violino
Mario Brunello
violoncello piccolo
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Istituto Magnificat di Gerusalemme

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”

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

Sabato 23 settembre

ore 21

Recital Pianistico
Vincitori del concorso “Magnificat”
di Gerusalemme
Patil Karakashian
pianoforte
Madalena D’Aganno
pianoforte
Yasmeen Sabbarà
violoncello

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.

Per saperne di più: www.magnificatinstitute.org

Concerto fuori programma
Sala Paolo VI
Ingresso € 5
34

I BUFFET ore 19.00

info@villacagnola.it - www.villacagnola.it

Tutte le sere dei concerti e degli spettacoli:
Giugno: 10·13·23·25·30
Luglio: 9·16·21·23·29 - Agosto: 4·14·26·31
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.
prenota o
Inclusi: acque e vini della casa.
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
Buffet + Concerto € 25 Ridotto € 20

(è consigliata la prenotazione - *Ridotto under 15 e over 75))

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 41a 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 2017 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 2017 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

BRUNELLO – VARESE

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

Dal 10 Settembre al 5 Novembre
esposizione di opere di “IDEOSCRIPTURA”
CASTELLO DI MASNAGO - Varese

Inaugurazione: 9 settembre ore 18,00
www.ideoscriptura.it

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

F.lli Pavanello e Luigi Turri

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

GIBAPLAST

s.a.s.

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
GAZZADA SCHIANNO

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

BackOfficeItalia srl – Tel. +39 031 5477514
info@backofficeitalia.it
www.shop-backofficeitalia.it
Assistenza hardware e software
e-commerce • social media • web sites
networking • grafica e stampa
movimpresa.it • artistaonline.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

GALLARATE – GAZZADA

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

Fabrizio Di Pietro – Private Banker

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
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

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

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

CASTRONNO

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 Milano 160 · 21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel. 02/9659031 · Fax 02/9650382

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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