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Informazioni: tel. 0332 875120 - 0332 461304

info@prolocogazzadaschianno.it
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Dedicata a

Peppino Marzoli

Ingresso € 15
Ridotto €10
I concerti avranno luogo anche in caso di maltempo.
L’orario di inizio potrebbe subire variazioni
a seguito di nuove disposizioni Ministeriali.

Peppino Marzoli

Peppino Marzoli
Chi ha conosciuto Peppino Marzoli ne ricorderà la
figura e soprattutto il bel carattere, positivo e ottimista per ogni cosa. Quando poi gli succedeva di
incontrare il bello, l’entusiasmo e la gioia diventavano incontenibili.
E, nel contesto di Villa Cagnola, la bellezza è davvero dappertutto, cominciando dal parco secolare fino
alla Villa monumentale, che nelle ampie sale del piano terra ospita la notevole “Raccolta Cagnola” di arti
figurative: dai fondi oro agli arazzi, alle cineserie, alle
ceramiche di Meissen e di Capodimonte.
Già qui lo spirito di Marzoli, ben educato al gusto
del bello, trovava il suo compiacimento, che tuttavia
raggiungeva il suo vertice nella musica. Alla Gazzada non mancava neppure quella, introdotta dalla
lodevole iniziativa “Musica in Villa” da parte della
Pro Loco. Della musica era un appassionato intenditore, arrivando anche a intrecciare conoscenze e
amicizie con vari artisti di chiara fama. Simpatizzò
subito, con il solito entusiasmo, con l’idea di portare
la musica in Villa e ne fu del tutto coinvolto.
A volte concorreva con il consiglio e la competenza alla
definizione del programma della stagione e poi, nell’imminenza dei concerti, curava che tutto fosse pronto per
la maggior gloria della musica e naturalmente anche di
Dio, come dicevano i Gesuiti delle origini.
Tutto doveva essere controllato e verificato: che i faretti della fontana al centro del giardino all’italiana non
facessero scherzi e che all’inizio del concerto, nelle
piacevoli serate estive pervase dai profumi delle piante, le finestre della Villa fossero tutte spalancate e le
stanze illuminate. Perché gli ospiti si potessero stupire
e nell’intermezzo, sorseggiando un calice di prosecco
al cospetto del Monte Rosa e del Lago di Varese, si
credessero a Versailles o a Schönbrunn o a Caserta.
Marzoli pensava sempre in grande! Al termine del
concerto, a sera inoltrata, quasi notte, era felice e fresco come una Pasqua, come se il direttore d’orchestra
fosse stato lui. Il direttore d’orchestra magari no, ma il
regista o sceneggiatore senz’altro sì.
Adesso che la bella tradizione di “Musica in Villa” riprende, lo fa anche nel segno della sua grata memoria.
Don Ferdinando Citterio
Già Direttore di Villa Cagnola
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Domenica 5 Giugno · ore 21
TANGO PARA LA NOCHE
Astor Piazzolla
Lisa Biard fisarmonica
Yuram Ruiz direzione
Orchestra Giovanile della Svizzera italiana
e Orchestre du Conservatoire Cantonal
o
Domenica 12 Giugno · ore 21
IL MAGICO MONDO DI MOZART
Katerina Kotsou soprano
Romano Martinuzzi baritono
Alessandro Bartolozzi direttore
Ensemble orchestrale “Il Mosaico”
o
Mercoledì 15 Giugno · ore 21
ARCHI ALLA RIBALTA
Orchestra del Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese
Concerto fuori programma
o
Domenica 19 Giugno · ore 21
OPERISTI CAMERISTI
La Romanza da salotto tra Otto e Novecento,
da Tosti a Zandonai
Mario Chiodetti narratore
Alessandra Limetti voce recitante
Francesco Miotti pianoforte
Giorgia Teodoro soprano
o
Domenica 26 Giugno · ore 21
PAGANINI PER DUE
Musiche di N. Paganini A. Piazzolla
Carlotta Dalia chitarra
Giuseppe Gibboni violino
o
Domenica 3 Luglio · 21
BEETHOVEN
Sentimento della natura e della forza
Pietro Borgonovo direttore
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
o
Domenica 10 Luglio · ore 21
SMILE
Uno Stradivari al cinema
Guido Rimonda violino solista e direttore
Orchestra Camerata Ducale
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Venerdì 15 Luglio · ore 21
SOTTO LE STELLE
Tra comicità musica e magia
Massimo Contati, Max Cavallari,
Italo Giglioli, Urbano Moffa, Alessandra Ierse
I Ciaparatt
Spettacolo fuori programma
o
Lunedì 18 Luglio · ore 21
IL CANTO AMOROSO
NEL ROMANTICISMO TEDESCO
Zhou Yuting, Hou Xiaosong pianoforte
Sergio Aletti, Mattia Beraldo corni
Franceso Miotti pianoforte e direttore
Gruppo Polifonico “Josquin Desprez”
Concerto fuori programma
o
Venerdì 22 Luglio · ore 21
CLASSICO E MODERNO... 140, 64, 139, 90
Spirabilia - Ensemble Quintetto di fiati
o
Sabato 30 Luglio · ore 21
HAYDN E MOZART
Colleghi e amici
Giuliano Carmignola violino solista
Orchestra I Cameristi del Verbano
o
Sabato 6 Agosto · ore 21
SING SING SWING
Una carrellata di successi degli anni ‘30 e ‘40
Elena D’Angelo - Matteo Mazzoli
Little Big Orchestra & il corpo di ballo
o
Sabato 13 Agosto · ore 21
CLARK & DIZZY
The best of jazz trumpet players and more…
Dario Cellamaro batteria
Carlo Uboldi pianoforte- Antonio Cervellino contrabbasso
Emilio Soana tromba - Danilo Moccia trombone
Dario Cellamaro Swingsuite 5et
o
Domenica 25 Settembre · ore 15,30
26° RASSEGNA BANDISTICA
Banda Musicale “G. Verdi” Capolago
Banda Musicale “Città di Aosta”
Concerto fuori programma
Ingresso libero
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Lisa Biard
Dopo il Bachelor of Art in musica, fisarmonica e direzione alla Haute École de Musique di Losanna, Lisa Biard ha ottenuto nel 2015
il Master of Arts in Pedagogia musicale. Insegna fisarmonica e linguaggio musicale al Conservatoire Cantonal du Valais e, dal 2020, ha
intrapreso un secondo Master in teoria e scrittura musicale alla Haute
École de Musique di Ginevra. Attiva in diverse formazioni, continua a
scrivere, comporre, arrangiare e partecipare a diversi progetti musicali,
che vanno dal flamenco alla musica balcanica, passando per la musica
classica e pop come cantante, pianista o fisarmonicista. Ha anche studiato le basi del jazz all’Ejma di Losanna. Nel 2018 è stata invitata dal
Ballet Béjart de Lausanne a interpretare il ruolo principale di una fatamusicista nel balletto “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky.
Yuram Ruiz
Originario di Porlamar (Isola di Margarita, Venezuela), inizia i suoi
studi musicali alla rinomata Venezuela System of Youth and Children’s
Orchestras. È membro dal 2002 dell’Orchestra Nazionale Sinfonica Giovanile del Venezuela, con la quale, sotto la guida di Gustavo Dudamel,
ha partecipato a diverse tournée. Nel 2003 prosegue gli studi superiori di
musica all’Università Iudem di Caracas nella classe di William Molina.
Nello stesso anno vince il concorso per l’Orchestra Simon Bolivar del
Venezuela, con la quale ha avuto l’occasione di suonare in grandi teatri e
festival di tutto il mondo. Nel 2007 si stabilisce in Svizzera per continuare
gli studi di violoncello al Conservatorio di Musica di Losanna e di Sion,
conseguendo nel 2012 il Master in Interpretazione. Ottiene inoltre nel
giugno 2014 il Master of Arts in Music Pedagogy al Conservatorio della
Svizzera italiana. Dopo aver studiato direzione d’orchestra all’Accademia
Orchestrale del Lario con Pierangelo Gelmini, ha conseguito il diploma
in direzione d’orchestra alla Hochschule der Künste Bern. Attualmente dirige l’Orchestra d’archi giovanile della Svizzera italiana, quella del
Conservatorio cantonale di musica del Vallese ed è direttore musicale del
Campus Musicus Orchestra dell’Accademia Tibor Varga. Recentemente
è stato invitato a dirigere l’Orchestra Filarmonica di Baden-Baden, l’Orchestra da camera di Berna e l’Orchestra sinfonica del Lario, così come
quelle del Festival di Aberdeen, Sion e Ischia.
Orchestra Giovanile della Svizzera italiana
L’Orchestra d’Archi Giovanile della Svizzera italiana è attualmente
diretta da Yuram Ruiz e composta da 50 ragazzi di età compresa tra i
12 e i 18 anni, sia allievi della Scuola di Musica del Conservatorio o
del Dipartimento Pre-College del Conservatorio, sia provenienti da
altre scuole, ticinesi e d’oltre confine. Dall’anno della sua fondazione,
avvenuta sotto l’egida di Anna Modesti, l’Orchestra ha tenuto circa
una decina di concerti all’anno, in Svizzera e all’estero.
Orchestre du Conservatoire Cantonal
Fondata nel 1984 dal violinista Stefan Ruha, l’Orchestre du Conservatoire Cantonal ha una vocazione pedagogica essenziale per ogni giovane
musicista. Riunisce studenti, professionisti e insegnanti del Conservatorio Cantonale o studenti dell’Hemu di Losanna. Tra il 2004 e il 2014,
l’orchestra è stata diretta da Richard Métrailler, poi, dopo un periodo
intermedio guidato da Jörg Lingenberg e Elie Fumeaux, Yuram Ruiz
ha preso la sua direzione nel 2016. L’orchestra affronta il repertorio
sinfonico e collabora con ensemble vocali. Queste opportunità permettono ai giovani strumentisti di beneficiare dell’esperienza della musica
d’insieme come complemento alla loro formazione strumentale.
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TANGO PARA
LA NOCHE

La musica di Astor Piazzolla
Tanguango
Ave Maria
Michelangelo 70
Milonga sin Palabras
Fracanapa
Melodia en La menor
Adiós Nonino
Chiquílin de Bachín
Oblivion
Libertango
Lisa Biard fisarmonica
Yuram Ruiz direzione

Foto di Sara Daepp

Orchestra Giovanile della Svizzera italiana
e Orchestre du Conservatoire Cantonal
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Alessandro Bartolozzi
Si è laureato in Scienze Biologiche all’Ateneo di Pisa, con una 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.
È stato organista titolare della Corale “S. Cecilia” della Collegiata di
Empoli. Ha fatto parte del “Trio Liturgico S. Cecilia” di Empoli. Ha
diretto il coro “S. Bartolomeo” di Sovigliana (Vinci). Ha fatto parte
del “Trio Barocco Empolese”. Ha ricoperto la carica di organista e Maestro di Cappella della Cattedrale di San Miniato. È stato segretario
della Commissione Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di San
Miniato. Ha fatto parte del Consiglio Nazionale Giovani Musicisti,
in seno all’Associazione Italiana Santa Cecilia. Ha diretto il coro “San
Giuseppe Calasanzio” dell’Istituto Calasanzio di Empoli, formato da
300 cantori con meno di 20 anni. Ha avuto l’incarico di direttore del
coro dell’”Istituto Universitario Europeo” di Fiesole. È stato per tre anni organista collaboratore della corale “G. Puccini” di Volterra. È stato
direttore della Corale “Mons. C. Balducci” di San Miniato (Pi); direttore del Coro “L. Perosi” di San Miniato e direttore del Dipartimento
Musica del tour operator internazionale “Regency San Marino” della
Repubblica di San Marino, col quale collabora tutt’ora. Dal 1987 ad oggi è Maestro Istruttore della corale “G. Arrigoni” di Ponte Buggianese.
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 dell’Associazione Culturale
MusicArt di Empoli, Maestro di Cappella dell’Accademia Collegio dei
Nobili. Ha studiato direzione di orchestra con Leone Magiera. Ha inciso 20 dischi. Ha al suo attivo oltre 600 concerti.
Ensemble orchestrale “Il Mosaico”
Nasce nel 2008, fondata da Alessandro Bartolozzi, direttore artistico
dell’Associazione Culturale Mosaico; vi collaborano strumentisti delle
migliori Orchestre toscane: tra le altre Maggio Musicale Fiorentino,
ORT, Orchestra del Festival Puccini. Ha al suo attivo numerosi concerti e si è esibita in importanti sale e luoghi di notevole prestigio
storico. Dal 2013, l’Orchestra partecipa alla rassegna empolese “Note
di…Classica e altri suoni”; dal 2012 partecipa alla stagione concertistica di “Musica in Villa” a Gazzada-Schianno.

PLASTILUX s.r.l.
lavorazione materie plastiche
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IL MAGICO MONDO
DI MOZART
W. A. Mozart
Ouverture
Bravo signor Padrone
Se vuol ballare, signor contino
Giunse alfin il momento
Deh vieni non tardar
Hai già vinta la causa
Vedrò mentre io sospiro
Porgi amor
Se a caso madama la notte ti chiama
da “Le nozze di Figaro”
o
Eine kleine nachtmusik
Madamina, il catalogo è questo
Ah, chi mi dice mai
da “Don Giovanni”
Non più andrai farfallone amoroso
da “Le nozze di Figaro”
Come scoglio
da “Così fan tutte”
Cinque… dieci… venti…
da “Le nozze di Figaro”

Katerina Kotsou soprano
Romano Martinuzzi baritono
Alessandro Bartolozzi direttore
Ensemble orchestrale “Il Mosaico”
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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
“Riccardo Malipiero”

e artistico del Civico Liceo Musicale
di Varese è realizzato grazie alla generosità delle seguenti famiglie e imprese: Simona e Claudio
Milanese, Fondazione Cattaneo, Società Trub.

CONSERVATORIO
DI COMO

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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ARCHI
ALLA RIBALTA
Johann Sebastian Bach
Concerto per violino e orchestra
in mi maggiore BWV 1042
Allegro, Adagio, Allegro assai
Maria Vittoria Carosi (Premio “G. Milanese” 2022)
violino
Antonin Dvořák
Serenata per archi in mi maggiore op. 22
Moderato, Tempo di Valse, Scherzo - vivace
Larghetto, Finale - Allegro vivace
Maria Vittoria Carosi (Premio “G. Milanese” 2022)
violino
Classe di violino del Maestro Claudio Andriani
violini primi
Stefano Trotta, Maria Vittoria Carosi,
Gianluca Cavazzoli, Francesca Valeri, Matteo Giannelli
violini secondi
Anna Scanu, Enrico Lucchetti, Matteo Calcagni,
Federico Curioni, Eleonora Cattaneo
viole
Alessandro Parolini, Eugenio Loprieno,
Greta Riservato
violoncelli
Michele Calabrò, Matilde Mezzadri,
Federico Curioni, Edith Loprieno, Irene Pozzer
contrabbasso
Angelo Sagliocco
Carlo De Martini direttore
Orchestra del Liceo Musicale “R. Malipiero”
di Varese
Concerto fuori programma
Ingresso € 5

Mario Chiodetti
È nato e vive a Varese. Giornalista e fotografo, ha collaborato con importanti giornali di natura e viaggi e scrive per quotidiani e riviste. Ha
pubblicato due libri di racconti e uno di poesie, è autore di testi critici per
artisti e ha esposto le sue fotografie di ritratto in diverse mostre. In ambito
musicale è fondatore del Trianon Caffè Concerto, gruppo specializzato
nel repertorio del café chantant, di En Dos, con cui ha creato lo spettacolo
“Sentimentango”, portato in scena in molti teatri italiani, e di Grande
Orfeo, con il quale riscopre le musiche da salotto italiane e straniere tra
Otto e Novecento. Colleziona dischi, autografi musicali e spartiti d’epoca.
Alessandra limetti
Milanese ma bolzanina d’adozione, attrice diplomata all’Accademia dei
Filodrammatici di Milano, con una laurea in Filosofia e diverse specializzazioni accademiche nell’ambito della voce e dei suoi utilizzi artistici e
professionali, è docente di comunicazione e public speaking e svolge attività
di consulenza e formazione aziendale nell’ambito delle risorse umane. Si
occupa di progetti culturali, artistici, letterari e teatrali e di progetti di didattica teatrale e culturale che hanno l’arte, la voce e la parola come strumenti
espressivi privilegiati. Speaker e vocal coach, lavora con centri di formazione
artistici, studi di registrazione e Radio Rai ed è specializzata in vocal training per attori, docenti e professionisti della voce parlata. Scrive per diverse
pubblicazioni a carattere artistico e culturale e per il quotidiano Alto Adige.
Francesco miotti
Nato a Varese, ha studiato pianoforte al Civico Liceo Musicale cittadino, sotto la guida del Maestro Ugo Amadei, diplomandosi a diciannove
anni al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove ha frequentato i corsi di Composizione, con i maestri Bruno Bettinelli e Niccolò
Castiglioni e di Direzione di coro, con Franco Monego. Ha diretto la
Corale lirica Arnatese di Gallarate e la Corale San Vittore della Basilica
di Varese, dove ha prestato servizio come organista liturgico per circa
quarantacinque anni. Nel 1984 ha vinto il primo premio al Concorso
Nazionale di Composizione indetto dalle Edizioni Musicali Carrara di
Bergamo, con una Ave Maria per coro femminile a 4 voci. È attivo
come pianista accompagnatore di cantanti, ripassatore di spartiti e come direttore del Gruppo Polifonico Josquin Després, da lui fondato nel
1982 e premiato in vari Concorsi corali. Al Conservatorio Giuseppe
Verdi di Como è docente di ruolo di Pratica dell’accompagnamento
al pianoforte, ed è pianista accompagnatore nelle classi di Canto lirico.
Giorgia teodoro
Consegue con il massimo dei voti il diploma in canto e il diploma di
II livello in Musica Vocale da Camera al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” (CS). Si classifica tra i primi posti in importanti concorsi
lirici, tra cui il “Premio Claudio Abbado”, il Concorso “Orfeo Stillo”,
il Primo Premio al Concorso indetto dal Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto, il Concorso Internazionale “Voci Mascagnane”. Si è esibita:
al Teatro Regio di Parma, al Teatro “A. Rendano”, al Teatro “M. Foglietti”, “Amici del loggione del Teatro alla Scala”, Casa Verdi, Casino
Maltese, Festival Gaulitana. Ha inciso la parte di Lola per la Brilliant
Classics. A Spoleto ha interpretato “La gita in campagna” di M. Peragallo e “L’ammalato immaginario” di L. Vinci, e Cio Cio San ne “Madama
Butterfly” (dir. C. Palleschi). È stata diretta dai Maestri: D. Agiman (“Il
barbiere di Siviglia”), A. Casellati (“Requiem” di Mozart), M. Ranno
(“Stabat Mater” di Pergolesi). Studia con Giovanna Casolla.
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OPERISTI CAMERISTI

La Romanza da salotto tra Otto e Novecento,
da Tosti a Zandonai
t Dedicato a Massimo t
Introduzione
Margherita - Andrea Gnaga
Notturno e Impressioni di salotto - Vittoria
Aganoor-Pompilj
Ad una stella - Alfredo Catalani
‘A vucchella - Francesco Paolo Tosti
Narrazione
Sole e amore - Giacomo Puccini
Ne’l Viale e Vere novo - Gabriele d’Annunzio
Ricordanza - Pietro Mascagni
Amour amour - Frank Alfano
All’occhiello e La sibilla dei prati - Matilde Serao
Aria di Fleana, da “Zingari” - Ruggiero Leoncavallo
Intervallo
Il gioco del silenzio e Salvezza - Guido Gozzano
Narrazione
Nel ridestarmi - Francesco Cilea
Mattino alla Sagra alpestre - Vincenzo Davico
La chimera da Canti Orfici - Dino Campana
Aria di Anna, da “I cavalieri di Ekebù” Riccardo
Zandonai
Narrazione
Mare - Domenico Alaleona
Ippolita gioca - Nino Rota
Sere di vento e Via Bigli - Maria Luisa Spaziani
Cloe’s song - Giulio Confalonieri

Mario Chiodetti narratore
Alessandra Limetti voce recitante
Francesco Miotti pianoforte
Giorgia Teodoro soprano
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Carlotta Dalia
Nata nel 1999 a Grosseto, inizia lo studio della chitarra classica all’età
di otto anni e tiene il suo primo recital solistico all’età di 12 anni. Si è
esibita in festival e stagioni concertistiche in Italia, Spagna, Germania,
Austria, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svezia, Russia, Irlanda, Svizzera e Giappone. Ottiene nel 2017 il Diploma di Merito frequentando
i corsi di O. Ghiglia alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena.
All’età di 16 anni ha inciso il suo primo cd, “Gran Solo”, presentato a Radio Vaticana, nella trasmissione “L’arpeggio” condotta da L.
Picardi, distribuito dall’etichetta discografica DotGuitar. Nel 2018
ha pubblicato il suo secondo disco per la rivista musicale “Suonare
News”. Nel 2021 l’etichetta discografica DotGuitar/CD le intitola
la collana “Carlotta Dalia Edition”, in 3 CD. È stata ospite di emittenti radiofoniche come Rai Radio3, la Radio della Svizzera Italiana,
il Sole24Ore. Partecipa al progetto di Sergio Assad dal titolo “The
Wall”, con artisti del calibro di Yo-Yo Ma. Ha vinto più di 40 premi
in Concorsi Nazionali ed Internazionali, tra cui: 1° Premio e Premio
del Pubblico; 2017 Concorso Internazionale “Uppsala Guitar Competition”, Svezia; 1° Premio, Premio Speciale come miglior interprete
italiano e Premio Speciale per la migliore interpretazione di un brano
di Leo Brouwer 2019 Concorso Internazionale “Niccolò Paganini”,
Parma; 1° Premio all’International Altamira Guitar Competition,
Hong Kong, China 2020; 1° Premio all’International Florida Guitar
Competition, Miami, USA 2020; 3° Premio 2018 61st International
Tokyo Guitar Competition, Tokyo, Japan; 3° Premio 2019 International Competition “Alexander Frauchii”, Moscow, Russia; 1° Premio
al Concurso International de Guitarra de Madrid 2021.
Giuseppe Gibboni - vincitore del Premio Paganini 2021 di Genova
Classe 2001, si diploma a 15 anni con 10 lode e menzione d’onore
al Conservatorio “Martucci” di Salerno sotto la guida di Maurizio
Aiello. Nell’ottobre del 2015, a soli 14 anni, è ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Nel 2016
riceve il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 2016 al 2021 frequenta il corso di Alto
Perfezionamento all’Accademia Perosi di Biella nella classe di Pavel
Berman, dove si diploma con il massimo dei voti e menzione della
giuria. Attualmente studia nella classe di Pierre Amoyal al Mozarteum
di Salisburgo. Tra i premi più importanti: 1° premio e premio speciale
per l’esecuzione dei capricci di Paganini al XXIII Concorso Internazionale Violinistico A. Postacchini 2016; 1°al L. Kogan International
Competition 2017 di Bruxelles; 3° premio al prestigioso G. Enescu
International Violin Competition di Bucarest; 1° premio al 36°concorso Valsesia Musica; vince il 56° Premio Paganini di Genova, oltre
al premio speciale per la miglior esecuzione del concerto di Paganini,
premio speciale per il maggior riconoscimento da parte del pubblico,
premio speciale per la migliore interpretazione dei Capricci di Paganini. Si è esibito in qualità di solista in vari teatri e nelle principali
sale da concerto internazionali. Nel novembre 2021 debutta con il
Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel dicembre 2021 si esibisce in duo con la
chitarrista Carlotta Dalia a Dubai Expo per conto del Ministero della
Cultura Italiana e, sempre a dicembre, si esibisce in duo su invito del
Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Palazzo al
Quirinale alla Cappella Paolina, in diretta Radio Rai3.
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PAGANINI PER DUE
Nicolò Paganini
Sonata Concertata op. 61
Capricci n. 1, 5, 24 (violino solo)
Nicolò Paganini / Francisco Tárrega
Variazioni sul Carnevale di Venezia
Mario Castelnuovo-Tedesco
Capriccio n. XVIII
Astor Piazzolla
Histoire du Tango
Nicolò Paganini
La Campanella

Carlotta Dalia chitarra
Giuseppe Gibboni violino
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Pietro Borgonovo
Nato a Milano, Pietro Borgonovo si distingue nella direzione di
produzioni sinfoniche e operistiche. 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. Dirige al Teatro di San Carlo di Napoli,
alla Semperoper di Dresda, all’Arena di Verona, al Teatro dell’Opera
di Roma, al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Carlo Felice di
Genova, al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Verdi di Trieste e le
principali orchestre in Italia, Europa e Stati Uniti.
Giovanissimo si impone quale solista di oboe sulla scena mondiale.
Allievo di Heinz Holliger alla Musikhochschule di Freiburg, si esibisce nelle principali sale e nei maggiori festival internazionali: Teatro
alla Scala, Salzburger Festpiele, Biennale di Venezia, Musikverein di
Vienna, Festival d’Automne di Parigi, Carnegie Hall di New York,
Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Filarmonica
di San Pietroburgo.
Pietro Borgonovo è Direttore Artistico della Giovine Orchestra Genovese e, dal 2003, Direttore Artistico del Concorso Internazionale di
Musica G. B. Viotti di Vercelli.
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Fondata nel 1993 da Vladimir Delman è diventata fin da subito un riferimento imprescindibile per il grande repertorio sinfonico a Milano
e dintorni. Sul suo podio, dal 1999 a oggi si sono susseguiti tre Direttori Musicali di altissimo prestigio: Riccardo Chailly (1999 - 2005),
la cui esperienza ha portato la compagine ad imporsi come una delle
più rilevanti realtà sinfoniche nazionali e internazionali; Zhang Xian
(2009 - 2016), primo direttore donna ad assumere un tale incarico in
Italia e Claus Peter Flor (2017/18 - in corso).
L’orchestra ha, inoltre, ospitato alcune delle più illustri bacchette della
seconda metà del Novecento, da Carlo Maria Giulini a Peter Maag,
da Georges Prêtre fino a Vladimir Fedoseyev, Helmuth Rilling, Patrick Fournillier e Riccardo Muti. Tra i grandi solisti protagonisti di
memorabili concerti ricordiamo Martha Argerich, Aldo Ceccato, Tibor Varga, Steven Isserlis, Lilya Zilberstein, Roberto Prosseda, Kolja
Blacher e Yefim Bronfman.
Oltre alla continua presenza a Milano, con una ricca stagione sinfonica, l’Orchestra è spesso invitata in sale prestigiose in Italia e all’estero.
Parallelamente all’attività concertistica l’Orchestra ha sviluppato
un’intensa attività discografica, incidendo più di trenta dischi, spaziando dal repertorio verdiano e rossiniano al grande sinfonismo
romantico e russo.
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BEETHOVEN

Sentimento della natura e della forza
Ludwig Van Beethoven
Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”
Erwachen heiterer empfindungen bei der
ankunft auf dem lande
(Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo
all’arrivo in campagna)

Allegro ma non troppo
Szene am bach
(Scena al ruscello)
Andante molto mosso

Lustiges zusammensein der landleute
(Allegra riunione di campagnoli)

Allegro
Gewitter, sturm

(Tuono e tempesta)

Allegro

Frohe und dankbare gefühle nach dem sturm
(Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla
Divinità dopo la tempesta)

Allegretto

Ludwig Van Beethoven
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Allegro con brio - Andante con moto
Allegro - Allegro
Pietro Borgonovo direttore
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
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Orchestra Camerata ducale
Fondata nel 1992 come prima formazione musicale dedicata a valorizzare l’opera di Giovan Battista Viotti, dal 1998 la Camerata Ducale
è l’orchestra stabile del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una delle realtà
musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. La
sede della Camerata Ducale è il Teatro Civico di Vercelli, autentico
gioiello di architettura e acustica. Nel corso della ventennale attività
artistica la compagine ha eseguito un repertorio estremamente vasto,
dal 1700 ai giorni nostri, con solisti quali Viktoria Mullova, Shlomo
Mintz, Isabelle Faust, Salvatore Accardo, Angela Hewitt, Louis Lortie, Uto Ughi, Vladimir Spivakov, Mischa Maisky, Andrea Lucchesini,
Igudesman & Joo, Richard Galliano, Renato Bruson, Giuliano Carmignola, Avi Avital, Bahrami e gli indimenticabili Ruggiero Ricci e
Daniela Dessì. Gli impegni nelle sale italiane si vanno a sommare
alle tournées all’estero. Da ricordare i concerti in Francia, Giappone,
Svezia, Guatemala, Stati Uniti, Bahrain, Georgia e Sudafrica. Molto
intensa l’attività discografica: con EMI è stato pubblicato il cd Libertango in Tokyo con Richard Galliano. Dal 2012 la Camerata Ducale
è coinvolta nel Progetto Viotti – Decca Universal, al fianco del suo
direttore e violino solista Guido Rimonda: un impegno discografico
di ben 15 cd. Sempre per Decca sono usciti: Le Violon Noir (20132017), Voice of peace (2015), Haydn concertos (2017-2020) e il
recente Smile Uno Stradivari al cinema (2020).
Guido Rimonda
Esordisce a 13 anni nello sceneggiato Rai “Per Antonio Vivaldi” dove interpreta Vivaldi fanciullo. Durante gli studi al Conservatorio di
Torino, è affascinato dalla figura di Giovan Battista Viotti e, dopo la
specializzazione con Corrado Romano a Ginevra, si dedica alla valorizzazione delle opere del compositore piemontese. Nel 1992 costituisce
la Camerata Ducale e nel 1998 è fondatore del Viotti Festival, di cui è
direttore musicale. Parallelamente, è presente nelle più importanti sale
concertistiche in Italia e all’estero e ha al suo attivo oltre mille concerti
come solista e direttore. Già assistente di G. Carmignola e F. Gulli alla
Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, è oggi docente al Conservatorio di Torino. L’attività discografica conta oltre 30 CD per Chandos,
EMI e Decca Universal. Nel 2012 ha intrapreso per Decca il “Progetto
Viotti: 15 CD contenenti l’integrale dei concerti di per violino e orchestra” di G. B. Viotti. Sempre per Decca: “Le violon noir” I e II, “Haydn
Concertos” e i recenti “Bach Sonatas” con R. Bahrami e “Smile - Uno
Stradivari al cinema”. Con le Edizioni Curci ha dato il via nel 2021
alla prima pubblicazione integrale delle partiture viottiane. Suona lo
Stradivari “Leclair” del 1721 detto “Le Noir”.

20

Domenica 10 Luglio

ore

21

SMILE

UNO STRADIVARI AL CINEMA
t Dedicato a Romeo De Molli t

Smile
da Tempi moderni (C. Chaplin)
i will wait for you
da Les Parapluies de Cherbourg (M. Legrand)
Por una cabeza
da Profumo di donna (C. Gardel)
Tema
da Schindler’s list (J. Williams)
Tema
da Il postino (L. Bacalov)
Serenata per Giuditta
da Nell’anno del Signore, (A. Trovajoli)
Tema
da Il colore viola (Q. Jones)
Tema
da Deborah’s theme (E. Morricone)
Tema d’amore
da Nuovo cinema paradiso (E. Morricone)
Romance
da Giochi proibiti
Manha de carnaval
da Orfeo Negro (L. Bonfá)
Adagio
da Il processo (T. Albinoni R. Giazzotto)
Cavatina
da Il cacciatore (S. Myers)
She
da Notting Hill (C. Aznavour)
Café 1930
da Histoire du Tango (A. Piazzolla)
Guido Rimonda violino solista e direttore
Orchestra Camerata Ducale
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Max Cavallari
Attore comico e cabarettista a tutto tondo. Nato a Varese l’8 luglio
1963, nonostante abbia trascorso la sua vita in Lombardia, vanta origini meridionali. Insieme a Bruno Arena, nel 1988 ha dato vita al
celebre duo “Fichi d’India”. Il nome trae origine da una passeggiata sulle spiagge di Palinuro fra i fichi d’India. Ha esordito in coppia
con il suo storico partner in radio, sino al fortunato approdo in tv.
Massimo Contati
Nasce a Milano dove vive prima di trasferirsi definitivamente a
Gallarate. È un comico illusionista e presentatore, ha il ritmo scenico nel sangue, la battuta facile e trascina il surrealismo e la follia
nel mondo della magia. Si definisce principalmente comico, ma in
realtà è uomo di spettacolo che fa “teatro”, cercando di abbattere
gli schemi dominando la scena con professionalità.
Italo Giglioli
Nato a Varese nel 1957 da mamma piemontese e papà toscano, dal
quale prende la vena comica “da toscanaccio”. La sua grande passione è il palcoscenico. Monologhista non solo di cabaret - partecipa
alla trasmissione di Italia 1 “Zelig for Iene” - ma anche attore di
fiction. Recita in “Vivere”, dove interpreta uno dei commissari della
polizia scientifica, alle prese con un difficile caso da risolvere.
Alessandra Ierse
Milanese, inizia facendo svariati personaggi in programmi radiofonici, poi elemento di disturbo di Paolo Bonolis nel programma “Sabato
notte live” di Canale 5. Entra a far parte del laboratorio Zelig per le
nuove scoperte composto da solo attrici donne “Oggi le comiche”. Dal
2005 è protagonista con altri comici di “Belli dentro” in onda sulle reti
Mediaset. Ha recitato anche con i Fichi d’India e Ale e Franz.
Urbano Moffa
Foggiano di nascita ma lombardo d’adozione. Monologhista,
caratterista e attore di teatro dalla grande energia e capacità interpretative. Ha partecipato a numerosi festival nazionali di cabaret
e a trasmissioni televisive come “La sai l’ultima?” su Canale 5,
“Scherzi a parte” sempre su Canale 5, “Bulldozer” su Rai 2, “Caffè
Teatro Cabaret” su Rai2 e ha fatto parte del Laboratorio Zelig.
I Ciaparatt (Giacomo, Simone ed Ettore)
Si esibiscono inizialmente in strada e in piccole osterie, dove al gusto
della cucina lombarda si abbina la musica della tradizione popolare.
Propongono un raffinato repertorio della canzone popolare milanese,
rivisitando famose canzoni, da Gaber a Iannacci, Cochi e Renato, I
Gufi, Svampa.

I Ciaparat
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SOTTO LE STELLE
Tra comicità musica e magia

AlessandraIerse

Italo Giglioli

Massimo Contati

Max Cavallari

Urbano Moffa

Max Cavallari, Massimo Contati, Italo Giglioli,
Alessandra Ierse, Urbano Moffa,
I Ciaparatt
Giacomo Centonze, Simone Turcolin, Ettore Zanzottera

Spettacolo fuori programma
Ingresso € 5

Gruppo Polifonico “Josquin Desprez”
Fondato nel 1982 da Francesco Miotti, suo attuale direttore, il
Gruppo Polifonico svolge un’instancabile opera di divulgazione del
repertorio corale, sia “a cappella”, (spaziando tra sacro e profano,
dal mottetto al madrigale, dal lied romantico fino a composizioni
del Novecento di autori italiani, francesi e di area baltica), sia in
collaborazione con strumentisti e orchestre (i Requiem di Mozart,
Fauré e Duruflé; Gloria, Magnificat e Dixit Dominus di Vivaldi;
Nelson-Messe di Haydn; Messa di Dvořák; Messiah di Händel,
Stabat Mater e Petite Messe solennelle di Rossini, Liebesliederwalzer di Brahms).
Oltre 250 sono i concerti sostenuti e decine le rassegne e i festivals
a cui il coro ha partecipato, (tra cui L’Aquila, Alghero, Chiavenna, Como, Torino, Provenza (F), Alta Pusteria, Vienna, Festival
MI.TO. a Milano) riscuotendo sempre consensi convinti e risultati
lusinghieri anche in occasione di prestazioni fuori dai confini nazionali (come a Madrid nel 2012).
Premiato in diversi concorsi corali (Stresa, Vittorio Veneto, Riva
del Garda, Vasto, Rho), il Gruppo ha fatto dell’eclettismo il suo
tratto saliente, presentando al pubblico programmi sempre vari, sia
sotto il profilo storico sia stilistico.
Nel 2018, con l’Orchestra «Pizzetti» (ora Orchestra «Canova»)
diretta da Enrico Pagano, ha partecipato alle rappresentazioni
dell’opera mozartiana Die Zauberflöte, che hanno riscosso notevole successo nei Teatri di Villadossola, Monza e Mantova; con
la stessa formazione ha poi eseguito, nel 2019, la Nelson-Messe
di Haydn, in collaborazione con il Coro “Sine Nomine” di Varese.
Il Gruppo Polifonico ha lasciato una testimonianza del suo appassionato lavoro nel CD La Natura del sentimento e il Sentimento
della natura, prodotto nel 2002 in cui sono presenti i migliori esempi del repertorio sviluppato, nei primi vent’anni di attività e
dove si dimostra la possibilità di crescita qualitativa che può avere
una compagine amatoriale. Attualmente il Gruppo è formato da
ventitre cantori non professionisti.
Francesco Miotti
Nato a Varese, ha studiato pianoforte al Civico Liceo Musicale cittadino, sotto la guida di Ugo Amadei, diplomandosi a diciannove anni al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove ha frequentato i corsi
di Composizione, con i maestri Bruno Bettinelli e Niccolò Castiglioni
e di Direzione di coro, con Franco Monego. Ha diretto la Corale lirica
Arnatese di Gallarate e la Corale San Vittore della Basilica di Varese,
dove ha prestato servizio come organista liturgico per circa quarantacinque anni. Nel 1984 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale
di Composizione indetto dalle Edizioni Musicali Carrara di Bergamo,
con una Ave Maria per coro femminile a 4 voci. È attivo come pianista
accompagnatore di cantanti, ripassatore di spartiti e come direttore del
Gruppo Polifonico Josquin Després, da lui fondato nel 1982 e premiato
in vari Concorsi corali. Al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como è
docente di ruolo di Pratica dell’accompagnamento al pianoforte, ed è
pianista accompagnatore nelle classi di Canto lirico.
Il concerto è proposto nella ricorrenza del 40° anniversario di fondazione del Gruppo Polifonico “Josquin Desprez”
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IL CANTO AMOROSO
NEL ROMANTICISMO
TEDESCO
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Der erste Frühlingstag (Il primo giorno di Primavera)
6 lieder op.48 per coro a quattro voci
“Frühlingsahnung” (Presentimento di primavera)
“Die Primel” (La Primula)
“Frühlingsfeier” (Festa della primavera)
“Lerchengesang” (Canto dell’allodola)
“Morgengebet” (Preghiera del mattino)
“Herbstlied” (Canto d’autunno”)
Johannes Brahms
Vier Gesänge (Quattro Canti)
op. 17 per coro a quattro voci
“Es tönt ein voller Harfenklang”
(L’arpa risuona con timbro pieno)
“Lied von Shakespeare”
(Canto da La Dodicesima Notte di Shakespeare
“Der Gärtner” (Il giardiniere)
“Gesang aus Fingal” (Canto da Fingal)
Johannes Brahms
Liebeslieder Walzer
18 lieder amorosi in tempo di Walzer op.52
per coro e pianoforte a quattro mani
Zhou Yuting, Hou Xiaosong pianoforte
Sergio Aletti, Mattia Beraldo corni
Francesco Miotti pianoforte e direttore
Gruppo Polifonico “Josquin Desprez”

Concerto fuori programma
Ingresso €5

Il temine “classico” sovente è accostato a qualcosa di prettamente
scolastico e accademico, ma perché non provare a dare nuova linfa al repertorio classico? Siamo fermamente convinti che i classici
possano ancora dire molto se letti in chiave moderna. Proprio come scrisse Dalì “Se i classici sono freddi è perché la loro fiamma
è eterna”. Una produzione accattivante, in perfetto stile Spirabilia. Abbiamo pensato di offrire 4 coppie di proposte musicali:
ogni coppia è composta da un brano classico e uno moderno in
modo che ci sia una distanza temporale netta. A questo coincide
una vera diversità di stili e caratteri? Il pubblico avrà una parte
realmente da protagonista perché, alla fine dell’esecuzione, ogni
coppia musicale sarà votata come preferita, più emblematica di
una distanza o per altri caratteri che poi indagheremo…
Spirabilia - Ensemble Quintetto di fiati
Ensemble nato dalla volontà del Maestro Mauro Mosca di divulgare un
repertorio originale di musiche da camera per strumenti a fiato. Debutta
alla fine del 2008 con un programma ambizioso: confrontarsi e regalare
opere (in particolare del novecento e ottocento) senza pregiudizi di stili,
caratteri e provenienze ma con un unico e puro criterio estetico.
Spirabilia si esibisce all’inaugurazione delle attività culturali della
basilica paleocristiana di San Michele al Barro, appena restaurata e
senza copertura, sull’esempio della celebre San Galgano in Toscana. Da ricordare la performance eseguita nella miniera-museo della
“Bagnada” a Lanzada (SO). Inaugura la stagione artistica alla cripta
del complesso romanico di San Calocero in Civate (LC). Il 21 marzo 2010 viene invitata al teatro Sociale di Lecco. Nel 2010 mette in
opera un’originale “Musica da camera tra ambiente ed identità locali”
concerti, in luoghi storici, artistici e naturalistici della regione Lombardia. Collabora con le attrici Simona Micheletti e Marina Martinelli
per progetti di musica e poesia sulla figura di Emily Dickinson. Nel
2011 organizza la stagione “Musica da camera e letteratura”, con
voce recitante, eseguendo musiche in prima mondiale direttamente
commissionate dal compositore Paolo Sabadini. Nel 2011 incide e
produce il cd “Le cose che respirano”. Nella primavera dello stesso
anno instaura una collaborazione artistica con Elisabetta Vergani, attrice, regista e drammaturga. Nell’estate 2012 affronta la prima stagione
estiva di musiche ad alta quota nel parco nazionale dello Stelvio.
Nell’ambito della stagione “Incontri musicali” organizzata dalla Società dei Concerti tiene un concerto all’auditorium Giorgio Gaber del
Pirellone. Nell’inverno 2012-2013 programma il festival “Il Pianoforte di Spirabilia” in collaborazione con Vsevolod Dvorkin, eseguendo
capolavori di Mozart e Poulenc. Nell’estate del 2013 organizza una
rassegna cameristica collaborando in 3 eventi con il FAI. Nell’inverno 2013-2014 organizza una rassegna lirico cameristica: “Le voci di
Spirabilia” collaborando con i soprani Mika Satake, Anna Delfino, e i
baritoni Roberto Maietta e Giovanni Guerini. Sempre nel 2014 produce e realizza il festival lirico “Elisir d’Amore” in collaborazione con
l’orchestra “Antonio Vivaldi” e il Maestro Lorenzo Passerini.
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CLASSICO E MODERNO...
140, 64, 139, 90
140
Joseph Haydn
Divertimento Per wind quintet, II e I tempo. 1782
Paul Hindemith
Kleine kammermusik op 24. 1922
64
Giulio Briccialdi
Wind quintet op. 124, I tempo. 1875
Alexander von Zemlinsky
Humoresque. 1939
139
Antonin Reicha
Andante per corno inglese e quintetto. 1817
Danes Agay
5 danze facili. 1956
90
J. B. Foerster
Quintet Op. 95, I Tempo. 1909
David Maslanka
Wind quintet n.3, I Tempo. 1999
Giulia Perego flauto ed ottavino
Lorenzo Alessandrini oboe e corno inglese
Mauro Mosca clarinetto
Aldo Spreafico corno
Deborah Vallino fagotto
Spirabilia
Ensemble Quintetto di fiati
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I cameristi del Verbano
Il complesso “I Cameristi del Verbano” si è costituito agli inizi degli anni
ottanta per volontà di un gruppo di musicisti legati da vincoli di amicizia
e da comuni interessi musicali. Nata come orchestra da camera, la formazione si è via via modificata a seconda delle esigenze, diventando un
gruppo duttile che esegue un repertorio che va dal barocco ai giorni nostri. I suoi componenti hanno maturato esperienze individuali, anche in
veste solistica in importanti formazioni cameristiche quali I Solisti Veneti,
Orchestra del Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, I Cameristi
Lombardi, l’Orchestra da Camera di Mantova. La loro esperienza si è
completata nelle istituzioni Lirico-Sinfoniche quali: Orchestra del Teatro
alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra del Teatro
Regio di Torino, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra Internazionale d’Italia dove hanno avuto ed hanno l’opportunità di collaborare con
importanti direttori, quali: Abbado, Chailly, Bertini, Bychkov, Gavazzeni, Gergiev, Giulini, Chung, Luisi, Mazel, Matacič, Metha, Muti, Prêtre,
Rozhdestvensky, Sawallisch, Sinopoli, Tate. I “Cameristi del Verbano”
partecipano da molti anni alla rassegna di Villa Cagnola.
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, Frans Brüggen. 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.
Haydn e Mozart - Colleghi e amici

Il Quartetto K. 387 è il primo del gruppo di sei Quartetti composti da Mozart tra il 1782 e il 1785 e dedicati a Franz Joseph
Haydn. Mozart, nella lettera di dedica scritta in italiano, con
la quale inviava in data 1° settembre 1785 i suoi Quartetti ad
Haydn, lascia chiaramente intendere quale fosse il rapporto di
grande rispetto e di amicizia che lo legava al musicista austriaco:
«... Da questo momento io ti cedo i miei diritti sopra di essi, ti
supplico però di guardarne con indulgenza i difetti, che l’occhio
parziale di padre mi può aver celati, e di continuare, loro malgrado, la generosa tua amicizia a chi tanto l’apprezza, mentre
son di cuore il tuo sincerissimo amico».
Haydn, dal canto suo, dopo l’esecuzione di alcuni Quartetti di Mozart a
Vienna, esprime a Leopold Mozart, padre di Wolfgang, parole di elogio per
il suo amico: «Vi dico, innanzi a Dio, da galantuomo, che vostro figlio è
il più grande compositore ch’io conosca di nome e di persona. Ha gusto e
possiede la più profonda scienza del comporre».
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HAYDN E MOZART
Colleghi e amici

W. A. Mozart
Divertimento in re magg K 136
Allegro - Andante - Presto
F. J. Haydn

Concerto in do magg. per violino ed archi Hob:VIIa/1

Allegro moderato - Adagio - Finale Presto
W. A. Mozart

Divertimento in fa magg. K 138

Allegro - Andante - Presto
F. J. Haydn

Concerto in sol magg. per violino ed archi Hob:VIIa/4

Allegro moderato - Adagio - Allegro

Giuliano Carmignola violino solista
Orchestra i Cameristi del Verbano
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Sing Sing Swing

Negli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso lo swing dilagò come una
febbre negli Stati Uniti, e da lì in Europa e nel resto del mondo. L’America di quegli anni attraversava un periodo turbolento e la gente
sentiva il richiamo dell’evasione e del divertimento leggero. Intanto
la musica italiana stava vivendo uno dei suoi periodi più felici e nel
paese oltre al filone musicale della canzone “all’italiana” si apriva la
strada alla canzone moderna tipica degli anni ’30 dando vita allo
“Swing Italiano”. Questa febbre collettiva è il filo conduttore del
nostro spettacolo: gli arrangiamenti si rifanno allo studio dei classici
del jazz, le cui influenze si sentono soprattutto nella sezione ritmica
che segue il caratteristico movimento “dondolante”, da cui il termine
“Swing” e si ispirano alle grandi orchestre degli anni ’50 in Italia.
Elena D’Angelo

Laureata in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano,
studia pianoforte e canto lirico sotto la guida del Maestro Anatolj Goussev. Nel 1996 debutta nel ruolo di Susanna ne:
“Le nozze di Figaro” di Mozart. Nel 2002 collabora con l’Accademia Teatrosempre di Milano, diretta da Mazzarella e
Silveri. Nel 2003 vince il Concorso Lirico Internazionale “Luigia Stramesi” città di Sale (AL). Nel 2004 é coprotagonista con
Michele Placido nello spettacolo ”...E una sera a teatro…”,
regia di G. Amato. Dal 2004 al 2013 è prima attrice soubrette
soprano della storica “Compagnia Italiana di Operette”. Nel
2008 è in tournèe con l’orchestra “I Pomeriggi Musicali”, con
debutto al Teatro Arcimboldi di Milano. Effettua tournèe all’estero: tra le quali Argentina, Uruguay, Giappone, Germania,
Svizzera, Bielorussia, Slovenia e Spagna. Dal 2013 al 2015 è
prima attrice soubrette-soprano della Compagnia del “Teatro
Al Massimo”di Palermo. Nel febbraio 2015 è ospite su Rai1,
nel programma “Uno mattina in famiglia”. Dal 2014 è fondatrice, direttrice artistica e regista della Compagnia d’Operette
Elena D’Angelo. Il 9 luglio 2016 a Livorno riceve il “Premio
Nazionale Operetta” e il 23 luglio il premio “Malaspina” alla
carriera. Nel 2018 il Premio “Award Modoetia Corona Ferrea”.
Matteo Mazzoli

Diplomato in pianoforte al Conservatorio “A. Boito” di Parma
e in canto lirico al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza sotto
la guida della Prof.ssa Laura Groppi. Dal 1997 al 2006 lavora
come attore e cantante nella Compagnia Operette di Corrado
Abbati. Insegna canto al “Professione Musical” di Parma e collabora con: il Teatro Regio Di Parma, il Teatro Municipale Di
Piacenza, il Teatro Comunale di Bologna, Ravenna Festival e
il Teatro Del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2008 è nel cast
dell’opera-pop/musical americana “Jackie ‘O”, coproduzione
Fondazione Toscanini-Teatro Comunale Di Bologna.
Dall’estate 2008 collabora con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano in qualità di cantante, e attore comico per
concerti e galà al Teatro dal Verme di Milano.
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SING SING SWING

Una carrellata di successi degli anni ‘30 e ‘40
Sing sing sing
Mille lire
Silenzioso slow
Voglio vivere così
Besame mucho
Ma l’amore no
Non dimenticar che t’ho voluto…
In the mood
Tornerai
Maramao
Baciami piccina sulla bocca
A modo mio
Moonlight serenade
Night and day
New york, new york
Un bacio a mezzanotte
Elena D’Angelo - Matteo Mazzoli
Little Big Orchestra & il corpo di ballo
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Dario Cellamaro
Nato a Cerignola (Foggia) nel 1957. Dal 1980 nell’ambiente musicale della Lombardia, inizia l’approccio alla batteria a 7 anni d’età.
Ideatore e leader del “Dario Cellamaro Swingsuite 5et”, voluto all’impronta dello swing più energico. Autodidatta per circa 10 anni, dal
1977 al 1979 studia teoria e solfeggio con Carlo Sola, all’epoca primo
batterista dell’orchestra RAI di Milano. Alla fine del 1979 prosegue
gli studi avvalendosi dei metodi in quegli anni pubblicati da Tullio
De Piscopo. Nel 1994 fonda il suo “Swingsuite 5et” e nel 1996 inizia
la sua attività discografica con questa formazione incidendo ben 14
cd di cui due con l’altosassofonista Dave Glasser e due con il mitico
trombettista Clark Terry. Stasera il quintetto dedica principalmente a
Clark Terry e a Dizzy Gillespie, oltre che ad alcuni altri grandi nomi
del panorama jazz internazionale, l’intero repertorio della serata.
Carlo Uboldi
Di cittadinanza italo/svizzera comincia a studiare musica all’età di sei
anni grazie al papà Antonio che gli fa ascoltare musica jazz fin da piccolo. All’età di 15 anni frequenta Seminari Senesi di Musica Jazz sotto
la guida di Franco D’Andrea e successivamente di Enrico Pieranunzi.
Nel frattempo si esibisce con un gruppo locale con l’intenzione di
farne una professione, tanto che nel 1983 e 1984 partecipa alla “Rassegna del jazz comasco” ottenendo numerosi consensi e suonando in
uno stile che si ispira a quello del trio di Oscar Peterson, suo punto
di riferimento.
Antonio Cervellino
Diplomato in Contrabbasso con il massimo dei voti al Conservatorio
“G. Verdi” di Como, ha studiato basso elettrico e contrabbasso jazz
seguendo corsi e seminari di specializzazione con artisti di fama nazionale e internazionale. È altresì diplomato con il massimo dei voti in
Musica Jazz (arrangiamento, composizione, analisi, improvvisazione)
al Conservatorio “G. Verdi” di Como. Nel 1999 ha partecipato al
concorso “Redbull Culturezone Bass Contest” di Locarno ottenendo
il primo premio.
Emilio Soana
Giovanissimo prova un notevole interesse per la musica e in particolare per la tromba. Su suggerimento di Gorni Kramer frequenta il
Conservatorio di Musica di Parma partecipando a corsi sperimentali
di musica d’insieme tenuti da C. Abbado. Si diploma nel 1961. Dopo diverse esperienze in orchestre e gruppi jazz (festival di Sanremo,
Gil Cuppini big band, G. Kramer Orchestra) diventa prima tromba
dell’Orchestra RAI di Milano.
Danilo Moccia
Fra i jazzisti ticinesi più validi, non solo a livello nazionale. Ha studiato e si è diplomato alla Swiss Jazz School di Berna, alla Sajm e
al Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha ottenuto due importanti
riconoscimenti come solista al Jazz Festival di San Sebastian (Spagna)
e al Jazz Contest di Estival Jazz di Lugano. Suona e registra con diversi
gruppi svizzeri e internazionali e insegna al Conservatorio di Lugano.
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CLARK & DIZZY

the best of jazz trumpet players and more…
Clark Terry - Tee-pee time
Dizzy Gillespie - OW
Clark Terry - Co-Op
Dizzy Gillespie - Tanga (Frelimo)
Duke Ellington - Mood Indigo
Roy Hargrove - Strasbourg St. Denise
Clark Terry - Michelle
Dizzy Gillespie - And then she stopped
Arturo Sandoval - Funky Cha-Cha
Kay Winding - Slow grind
Clark Terry - Argentia
Dizzy Gillespie - Manteca

Dario Cellamaro batteria
Carlo Uboldi pianoforte Antonio Cervellino contrabbasso
Emilio Soana tromba Danilo Moccia trombone
Dario Cellamaro Swingsuite 5et
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Banda Musicale “Città di Aosta
Il corpo filarmonico di Aosta affonda le sue origini nei primi anni
dell’ottocento: è infatti a partire dalla Rivoluzione Francese che la musica diventa fenomeno di piazza, di carattere largamente “popolare”.
La prima costituzione avviene nel 1832, con il Maestro Debernardi,
ma una organizzazione più definitiva ed ufficiale il Corpo filarmonico,
con a capo il Maestro Apozzi, l’avrà solo nel 1840. Una nuova fondazione del Corpo si ha nel 1874, per opera di Venance Defey e diretta
dal celebre Maestro Alessi, compositore di pregio, la cui “Aubade” per
Santa Cecilia figura ancor oggi nel repertorio del Corpo. Un periodo
di crisi inizia nel 1894, con la costituzione di un Corpo “rivale”, la
Lira Aostana. Una nuova riorganizzazione, che riunisce Lira e Corpo
Filarmonico, avviene nel 1924; il nuovo Corpo Filarmonico si allinea
alle direttive del regime fascista e suona in diverse manifestazioni del
regime; tuttavia gli è preferita la Banda della Società Nazionale Cogne, che diventa la nuova antagonista della Banda comunale. Dopo
il secondo conflitto mondiale, il Corpo Filarmonico, formato anche
da musicanti provenienti dal disciolto gruppo musicale della Cogne,
si riorganizza e continua i tradizionali incontri e gemellaggi con le
bande d’oltralpe e piemontesi. Un notevole impulso artistico, avviene
dal 1970 al 1980 sotto la guida di Attilio Peglia, il quale potenzia e
migliora l’organico strumentale e introduce nel repertorio del complesso brani originali per banda. Nel 1983 il complesso viene affidato
alla direzione di Rocco Papalia, con circa settanta elementi ad ampia
partecipazione giovanile.Sotto la sua direzione nel settembre del 2002
e nel maggio 2009, la formazione aostana si è aggiudicata rispettivamente il secondo posto (primo premio non assegnato) e il terzo posto
(primo e secondo premio non assegnati) della 1° categoria al concorso
nazionale “La bacchetta d’oro” promosso dalla Regione Lazio e dal
comune di Frosinone.
Banda Musicale “G. Verdi” Capolago
La Banda Musicale di Capolago è uno dei simboli più importanti
del rione varesino. Nata con l’idea di creare un momento di svago
fra gli abitanti della comunità, è riuscita a imporsi fra le realtà più
importanti del territorio locale. Dalla sua fondazione (1925) a oggi il
corpo musicale ha condotto un lungo percorso, anche oltre il proprio
territorio. Nel 1972, a Verona, il corpo musicale ha preso parte a
un concerto organizzato dall’Associazione Nazionale Bande Italiane
Musicali Autonome e nel 1982 a Bologna. Nello stesso anno ha partecipato per la prima volta a un raduno alpino, seguito da una lunga
serie di adunate. Nel 2005 è entrata a far parte dell’elenco ufficiale dei
cori e fanfare dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini). Questa crescita è stata favorita dalla collaborazione col Gruppo Alpini Alfonso
Rodili di Capolago, col quale è iniziata un’importante collaborazione.
Il processo di crescita è culminato grazie ai gemellaggi con alcune
bande. I più significativi sono quelli col Corpo Bandistico “Gioacchino Rossini” di Castions di Strada e con quello tedesco di Seckach.
Il primo incontro con la realtà musicale della provincia Udine è avvenuto nel 1999 e si è ripetuto nell’estate del 2015. In quest’ultima
occasione la banda ha avuto l’occasione di partecipare al raduno di
bande musicali in Austria, sfilando a Villach. Nel 2007 il gemellaggio
con la “Musikverein Seckach”, una realtà musicale nel comune del
Land Baden-Württemberg con capitale Stoccarda.
In questo lungo percorso la banda è cresciuta numericamente e professionalmente, senza dimenticare i suoi valori e le sue radici.
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26° RASSEGNA
BANDISTICA
15.30
Inizio concerto
18.30
Premiazioni e riconoscimenti
Brano d’insieme

Banda Musicale “Città di Aosta”
Direttore: Maestro Rocco Papalia
Banda Musicale “G. Verdi” Capolago
Direttore: Mº Giuliano Guarino

Concerto fuori programma
Ingresso libero

15,30

APERITIVO IN VILLA – dalle ore 18.00

L’aperitivo prima del concerto
Prima consumazione € 15, comprende un drink a scelta
e un piatto degustazione dalla cucina (salumi, formaggi, prodotti da forno e snack gourmet). Con l’aggiunta
di € 2 è possibile aggiungere il piatto del giorno. Per le
successive consumazioni è possibile scegliere tra una
vasta lista di bevande, drink e piatti sfiziosi.

Prenotazione obbligatoria sul sito:
www.ristoranteilconte.it
oppure telefonando al n. 0332.461304

RISTORANTE

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Offre inoltre un’ampia scelta di servizi per banchetti e ricevimenti nuziali.

La cena prima del concerto

Scopri il nostro menù alla carta sul sito
www.ristoranteilconte.it, per te uno sconto del 10%*
(convenzione “Note di Sapori”)

CAMERE

Numerose camere per soggiornare in totale confort e
relax in piena sicurezza. Sanificazione quotidiana e
servizi personalizzati per venire in contro ad ogni esigenza. Maggiori informazioni sul sito
www.villacagnola.it, per te uno sconto del 10%*
(convenzione “Notte di Note”)
*sconto valido unicamente per le serate in programma, per i possessori
del titolo di ingresso alla 44a edizione di Musica in Villa.
Via G. Cagnola, 21 - Gazzada Schianno (VA) - tel. 0332 461304
info@villacagnola.it - www.villacagnola.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.
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 2022 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.
Elenco esercizi aderenti:

• Pinocchio 1826 Restaurant
Via Bertini, 3 - Viale Aguggiari, 26 - Varese
Tel: 0332-288491
• Albergo Ristorante Bologna
Via Broggi, 7 - Varese
Tel. 0332 234362
• 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
• Ristorante Pizzeria La Voce del Mare
Via Piave 15 - Azzate
Tel. 0332 890470
• Ristorante il Conte – Villa Cagnola
Via Cagnola, 21 - Gazzada
Tel. 0332 461304
• Ristorante Tana d’Orso
Via Mottarone, 43 - Varese
Tel. 0332 320392
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Notte di note
Fino al 30 settembre 2022 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:

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

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

• Ristorante con alloggio
Piazza S. Bernardino, 1 - Gazzada
Tel. 0332 462454
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Alberto Brugioli
Private Banker
Via, Cavour,1 - Gallarate - Tel. 0331.1225731 335.5684079
alberto.brugioli@bancamediolanum.it

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

Via Piave 78, 21020 Azzate (Va) - Telefono: 0332.890072
diademaazzate@yahoo.it - www.fotodiadema.it
40

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

Ristorante Pizzeria – Via Piave, 18 – Azzate (VA)
Tel. 0332.890470 – www.lavocedelmare.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.
lavorazione materie plastiche
Via C. Battisti, 8 · 21045 Gazzada Schianno (Varese)
Tel. 0332 462254 · Fax 0332 462022 · info@plastilux.biz

Nicoletta Menegaldo - Hairstyle & Beauty
Via Veratti, 7 – Varese – Tel. 0332.240172
nicoletta.menegaldo@gmail.com
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MILLCAR s.r.l.

Sede officina:
Via Gallarate 70 - Gazzada (VA)
Tel. 0332 870820
Filiale:
Via Sanvito Silvestro 32 - Varese
Te. 0332 241717

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

www.peltrovarese.it

LUBRIFICANTI INDUSTRIA E AUTOTRAZIONE
LEVA S.r.l. Via Soragana 12 – 21019 Somma Lombardo
Tel. 0331/790228 – www.levaspa.it – info@levaspa.it

Tel. 0315477514 - info@backofficeitalia.it - www.backofficeitalia.it
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GALLARATE

F.lli Pavanello e Luigi Turri

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

Via Fratelli Kennedy, 8 - Venegono Inferiore (VA)
Tel. 0331.811827 - info@areabusiness.eu
www.areabusiness.eu

CASTRONNO
43

UNIFARCO S.p.A.
Via Cal Longa, 62
32035 Santa Giustina (BL)
0437.806192
www.ceramol.it

W e a lt h M a n ag e m e n t

Fabrizio Di Pietro – Top Wealth Advisor

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

Balzarini S.n.c.

Marmi – Graniti – Pietre – Edilizia – Arte Funeraria
Via Gallarate, 17 – 21045 Gazzada Schianno (Varese)
Tel. 0332 462462

Via Matteotti, 31- Gazzada Schianno (VA)
Tel. 0332 462418- info@magnaniedilizia.it

Cose Buone

Bar • Pasticceria • Gelateria
Via Gallarate, 49
Gazzada-Schianno (VA)
Tel. +39 0332 870536
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Via Montebello, 38 – 20020 Busto Garolfo (Milano)

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

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

DOMENICO e F.lli s.n.c. · IMPRESA EDILE ARTIGIANA
Via Stazione, 3 · 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. 0332 463569 · Fax 0332 460413

Via I Maggio, 6 - 21020 Buguggiate (Va) – Italy
Tel. +39 0332 809 711 · Fax +39 0332 454 041
www.tecniplast.it
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Via Soragana, 12 - 21019 Somma Lombardo (VA) - T. 0331.256586
www.sommesepetroli.com – info.sommese@sommesepetroli.it

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

Cieffe Derma S.r.l.

Via G. Galilei 15/A - 20050 Correzzana (MB)
www.cieffederma.it

LABRASSERIE

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

PANIFICIO SAVELLI

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

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
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Arese (MI) – Tel 02.383.024.45/47 – info@pentamedical.it

Via Vicenza, 20 – 21040 Oggiona S.Stefano

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

Specialità di mare, funghi e tartufi
Piazza S. Bernardino, 1 - Gazzada (Varese)
Tel. 0332 462454
ristorantealloggiodaserafino.it

E.S.A. Trend Srl

Grafica e Stampa - Full Service
Via Lussemburgo, n°6 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 788784
mail@esatrend.com - www.esatrend.com
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Claudio Benzoni

ARTISTA
claudio@benzoni.it • www.benzoni.it
Addobbi floreali curati da:

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