


Prossimo concerto Domenica 16 febbraio 2003 ore 17.00 
 

Luca Maggioni viola 
Davide Vendramin fisarmonica 

Musiche di Astor Piazzolla 
 

Concerto a favore dell’ associazione “Meu Brasil” 

Per informazioni  
 

Associazione il SETTICLAVIO Corso di Porta Vittoria 28 Milano 
Luca Maggioni presidente Cell. 347.69.72.935 

 associazione@ilsetticlavio.it 
 

DORIAGRANDHOTEL Viale Andrea Doria 22 Milano 
Andrea Bertolio -  Gerolamo Silvestrini  Tel. 02.67.411.411 

Matthias Walpen violoncello 

Michela Casalini pianoforte 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 2 febbraio 2003 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 

EMERGENCY 



PROGRAMMA 
 

GUIDA ALL’ASCOLTO 
 
 
 

Prima parte 
  
 

L.van Beethoven Sonata op.5 n°2  
 

adagio sostenuto ed espressivo 
allegro molto piuttosto presto 

allegro 
 
 
 
 

INTERVALLO 
presentazione EMERGENCY 

 
 
 

Seconda parte 
 
 

A. Dvorak “Klid” e “Rondò” in sol minore 
 

R.Strauss “Waldesruh” romanza in fa maggiore 

 
 
Matthias Walpen    
 
Allievo di J. Buehler a Berna e di C. Starck a Zurigo , ha conclu-
so gli studi musicali conseguendo i diplomi da solista e profes-
sore d’orchestra. 
Attualmente è primo violoncello solista dell’ Orchestra Sinfonica 
di Bienne. 
Collabora come camerista in diverse formazioni , fra le quali “ 
Terzetto Novanta “ e ” Moser Quartett “. 
Come solista ha suonato con varie orchestre svizzere. 
Insegna violoncello presso la “ Allgemeine Musikschule Ober-
wallis “; tiene corsi di musica da camera e orchestra ed è mem-
bro di varie giurie , fra cui il concorso “ CIEM” di Ginevra. 
 
 
 
Michela Casalini     
 
Allieva di M. Isabella De Carli nei Conservatori di Brescia e Mi-
lano, si è diplomata al “Giuseppe Verdi” nel 1984.  
Successivamente ha conseguito il diploma di virtuosismo pres-
so la ” Musikhochschule “di Berna, sotto la guida del M° Michael 
Studer. 
Ha suonato come solista con l’orchestra del Conservatorio di 
Berna, diretta dal M° T. Koncz e con l’Orchestra Sinfonica della 
stessa città, diretta dal M° E. Koerner. 
Ha ottenuto premi e riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed 
internazionali di esecuzione musicale e collabora con musicisti 
in Italia ed all’estero. 
E’ insegnante di pianoforte alla “Allgemeine Musikschule Ober-
wallis “. 



Prossimo concerto Domenica 27 ottobre 2002 ore 17.00 
 

GIORGIA BERTAGNI mezzosoprano 
JADER COSTA pianoforte 

 
Concerto a favore della Fondazione Humaniter 

Per informazioni  
 

Associazione il SETTICLAVIO Corso di Porta Vittoria 28 Milano 
Luca Maggioni presidente Cell. 347.69.72.935 info@ilsetticlavio.it 

 
DORIAGRANDHOTEL Viale Andrea Doria 22 Milano 

Andrea Bertolio -  Gerolamo Silvestrini  Tel. 02.67.411.411 

Stefano Lo Re violino 

Claudia De Natale pianoforte 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 6 ottobre 2002 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 



PROGRAMMA 
 

GUIDA ALL’ASCOLTO 
 
 

Prima parte 
  

W. A. Mozart (1756-1791)  
 

Sonata K 301 in Sol maggiore 
 

Allegro con spirito 
Allegro 

 
 

Intervallo 
presentazione UNICEF  

 
 
 

Seconda parte 
 

L. v. Beethoven (1770-1827) 
 

Sonata op. 24 in Fa magg. “La Primavera” 
 

Allegro 
Adagio molto espressivo 

Allegro molto 
Rondò - Allegro ma non troppo 

 

 
Stefano Lo Re ha studiato alla Civica Scuola di Musica di Milano con il M° Angelo Leone, 
conseguendo il Diploma come privatista presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova con la 
votazione 9.50/10. Ha frequentato i corsi di perfezionamento dell’Accademia “L. Perosi” di Biella 
sotto la guida del M° Stefano Pagliani e il corso per primo violino di spalla tenuto dal M° Leon 
Spierer nel Principato di Monaco. Partecipando come solista a numerosi concorsi si è classifica-
to primo ai concorsi Città di Tradate, ‘L. Perosi’ di Biella, Castell’Arquato e secondo ai concorsi 
Città di Sesto S. Giovanni, Città di Genova e Città di Stresa. Numerose le collaborazioni in or-
chestra: dal Teatro alla Scala di Milano alla ‘Arturo Toscanini’ di Parma e Sinfonica di San Re-
mo in qualità di prima parte; come primo violino di Spalla si è distinto nell’Orchestra Camerata 
Giovanile della Svizzera Italiana, nell’Orchestra dell’Università Cattolica ‘Sacro Cuore’ e Acca-
demia Concertante d’Archi di Milano. Vincitore nel luglio 2001 del concorso indetto 
dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano ricopre il ruolo di Spalla dei secondi e Concerti-
no dei primi violini. E’ inoltre primo violino del “Solo d’Archi’, gruppo da camera con cui ha svolto 
apprezzata attività concertistica e con cui ha partecipato a numerosi concorsi per formazioni 
orchestrali tra i quali: Società del Giardino (III posto ex-aequo), Villar Perosa, Torino (II posto 
ex-aequo), Città di Tortona Trofeo Kawai (primo posto assoluto con menzione speciale della 
giuria). E’ docente di violino presso la Civica Scuola di Musica di Buccinasco (MI); suona un 
violino Ferdinando Gagliano del 1770. 
 
 
Claudia De Natale si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio G. Verdi di 
Milano sotto la guida del M° Riccardo Risaliti. Parallelamente ha proseguito gli studi liceali con-
seguendo una brillante maturità linguistica. Ha preso parte a corsi di perfezionamento in Italia 
ed all’estero con docenti di chiara fama tra cui il Prof. Hans Kann a Vienna, il M° Nelson Delle 
Vigne a Bruxelles, il M° Massimiliano Damerini, il M° F. Nicolosi a Napoli conseguendo nel giu-
gno ’97 il prestigioso Premio Thalberg. Vincitrice di concorsi e selezioni nazionali ed internazio-
nali ha tenuto concerti in diverse sedi italiane tra cui Milano, Napoli; in veste di solista con or-
chestra ha eseguito il II Concerto di Beethoven nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano 
nonché la parte di primo pianoforte nel Carnevale degli Animali di C. Saint-Saëns in una tournée 
in varie città lombarde. Particolarmente attiva nel campo della Musica da Camera ha tenuto 
concerti in duo con flauto, clarinetto,violino, violoncello e di musica vocale da camera, spesso 
con raffinate scelte da repertori di ascolto inconsueto. Claudia De Natale si dedica con particola-
re interesse a studi di Analisi musicale e didattica pianistica, collaborando con interventi ed arti-
coli sulla Rivista ‘Analisi’ (ed. Ricordi); recente il suo coinvolgimento nella ideazione e realizza-
zione di un vasto progetto di concerti-lezione per le Scuole Medie coordinato da Gioventù Musi-
cale d’Italia, “MusicaSì!-Progetto per il pubblico di domani”. Dal 1992 è docente di Pianoforte al 
Civico Istituto Musicale ‘G. B. Sammartini’ di San Donato Milanese. Con la violoncellista Livia 
Rotondi formano il Trio Hemiolia, con cui hanno seguito corsi di perfezionamento con il Trio 
Altenberg e il Trio di Trieste in Istituzioni prestigiose quali il Conservatorio di Vienna, 
l’Accademia di Pinerolo, la Scuola Superiore di Musica da Camera di Duino (TS) e l’Accademia 
Chigiana di Siena conseguendo tra l’altro una borsa di studio e il Diploma di Merito. Hanno te-
nuto concerti in importanti sedi quali Palazzo Montereale Mantica di Pordenone, Sala grande 
dei Conservatori di Firenze, Vicenza, Udine, Accademia Tadini di Lovere (BG), Auditorium del 
Museo Revoltella di Trieste, Il Tempietto di Roma, Circolo della Stampa di Milano, nella Sala 
della Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, nella Sala da Camera 
dell’Orchestra Filarmonica di Kiev (Ucraina) con ripresa televisiva ed in Slovenia ed eseguito il 
Triplo Concerto di L. v. Beethoven con orchestra. Premiato in concorsi nazionali ed internazio-
nali (“Villa Medicea” di Prato, Tortona, Premio Internazionale “Rovere d’Oro”, Gran Premio Inter-
nazionale “Lario in Musica”, Premio Internazionale “S: Thalberg”), nel 2001 il Trio Hemiolia è 
risultato vincitore delle selezioni nazionali indette da Gioventù Musicale d’Italia, cui hanno fatto 
seguito concerti per il Festival Lagomaggioremusica, a Lavarone (TN), a Palazzo de’ Priori a 
Fermo (AP), ad Asola (MN). Tra i prossimi impegni figura una tournée di concerti nelle Marche, 
in Veneto, in Lombardia e l’esecuzione del Triplo Concerto per violino, violoncello, pianoforte e 
orchestra di L. v. Beethoven. 



Prossimo concerto Domenica 30 marzo  2003 ore 17.00 
 

Ensemble « Tourdion » 
ensemble vocale con arpa 

 
Concerto a favore dell�’ associazione onlus MICROMONDO 

Per informazioni  
 

Associazione il SETTICLAVIO Corso di Porta Vittoria 28 Milano 
L u c a  M a g g i o n i  p r e s i d e n t e  T E L .  3 4 7 . 6 9 . 7 2 . 9 3 5 
 a s s o c i a z i o n e @ i l s e t t i c l a v i o . i t 

 
DORIAGRANDHOTEL Viale Andrea Doria 22 Milano 

Andrea Bertolio -  Gerolamo Silvestrini  Tel. 02.67.411.411 

Alfredo Arcobelli corno 

Cosimo Gigante  pianoforte 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 9 marzo 2003 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 

U I L D M 
associazione ONLUS 



PROGRAMMA 
 

GUIDA ALL�’ASCOLTO 
 
 
 

Prima parte 
  

C. Saint-Saëns  romanza op.36 �“il cigno�” 
F. Chopin             Notturno op.9 N° 2 
G. Rossini            Preludio tema e variazioni 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVALLO 
presentazione UILDM 

 
 

Seconda parte 
 

R. Schumann    �“träumerei�” 
R.  Strauss        �“allerseelen�” 
S. Mercadante   Concerto 
                                 Larghetto alla siciliana 
                                 Polacca 

Alfredo Arcobelli  
 
si è diplomato in Corno al Conservatorio ''N. Piccinni" di Bari ot-
tenendo il massimo del punteggio con lode.  
In seguito ha completato la propri.a formazione perfezionandosi con 
Hermann Baumann e studiando composìz.ione al Conservatorio "G. 
Verdi" di Milano. Ha dehuttato giovanissimo al Teatro " Petruzzelli" di 
Bari sotto la direzione di Nino Rota di cui si è conquistato ben presto 
la stima e l'amicizia. 
Prima ancora di com]etare gli studi vince il concorso per il posto di 
Primo Corno presso l'Orchestra " I Pomeriggi Musicali di Milano", da 
allora ha suonato con i più prestigiosi direttori d'orchestra e con solisti 
di fama internazionale.  
Ha collaborato con importanti orchestre e teatri tra cui il Teatro alla 
Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il Regio di Parma, le 
orchestre Rai di Milano, Torino e Napoli, il Teatro Colon di Buenos Ai-
res, l'Opera di Parigi e l'Accademia di Santa Cecilia. 
Oltre al repertorio solistico affronta con particolare interesse la musica 
contemporanea e la musica da camera ottenendo liusinghieri con-
sensi da parte della critica. 
Ha tenuto la Cattedra di Corno al Conservatorio Statale di Musica di 
Vicenza. 
 
Cosimo Gigante 
 
Diplomato in pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica 
G.Verdi di Milano, si perfeziona in �“musica da camera�” all�’ Accademia 
Chigiana di Siena. E�’ stato Maestro collaboratore presso il Teatro alla 
Scala di Milano e il Teatro �“Romolo Valli �“ di Reggio Emilia. Attual-
mente è insegnante di ruolo presso il Conservatorio di Musica 
�“Morlacchi�” di Perugina in qualità di �“accompagnatore al pianoforte�” 
nella classe di canto. Insegna �“musica vocale da camera�” presso 
l�’Associazione Musicale Italo-Coreana (organizzatrice del concorso 
lirico Renata Tebaidi) di Masate (Milano). 

















il SETTICLAVIO 



DORIAGRANDHOTEL 



Elisabetta La Licata flauto 

Gloria Griffini pianoforte 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 10 novembre 2002 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 

Amici Missioni Indiane 
Associazione ONLUS 










  

Wolfgang Amadeus Mozart 
 
 









 

G. Donizetti 
 





INTERVALLO 
presentazione AMI  





Alfredo Casella 








 

Gabriel Fauré 







Elisabetta La Licata 



“ le premier prix de virtuositè” 

    se-
condo flauto e ottavino
 


 
Gloria Griffini 

‘Maestro d’Arte’ 




            


           


         




          
       






Prossimo concerto Domenica 9 marzo  2003 ore 17.00 
 

Alfredo Arcobelli corno 
Jader Costa pianoforte 

 
 

Concerto a favore dell�’ associazione onlus U.I.L.D.M. 

Per informazioni  
 

Associazione il SETTICLAVIO Corso di Porta Vittoria 28 Milano 
Luca Maggioni presidente Cell. 347.69.72.935 

 associazione@ilsetticlavio.it 
 

DORIAGRANDHOTEL Viale Andrea Doria 22 Milano 
Andrea Bertolio -  Gerolamo Silvestrini  Tel. 02.67.411.411 

Luca Maggioni viola 

Davide Vendramin fisarmonica 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 16 febbraio 2003 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 

Meu Brasil 
associazione ONLUS 



PROGRAMMA 
 

GUIDA ALL�’ASCOLTO 
 
 
 

Prima parte 
  

Amelitango 
Cafè 1930 
Lunfardo 

Violentango 
Oblivion 

Meditango 
 
 

INTERVALLO 
presentazione Meu Brasil 

 
 
 

Seconda parte 
 
 

Esqualo 
Libertango 

Le Grand Tango 
 

 

 
Luca Maggioni 
 
Inizia lo studio del violino a Milano sotto la guida del nonno materno Maestro 
Tomaso Valdinoci (prima viola al Teatro alla Scala 1940/70) nel 1983 si di-
ploma in viola al Conservatorio Nicolo' Paganini di Genova, sotto la guida del 
M°Alessandro Ghè . Nello stesso anno effettua una tourneè in Italia con un 
Quartetto per il Gran Teatro di Carlo Cecchi  ne �“il Borghese gentiluomo�”. 
Dopo aver collaborato con varie orchestre (RAI di Milano - Orchestra Sinfoni-
ca di San Remo -Orchestra Sinfonica di Sassari - Orchestra da Camera di 
Chiavari) nel 1984 vince il concorso per viola presso la Fondazione  �“I Pome-
riggi Musicali �“ di Milano dove attualmente ricopre il ruolo di viola di fila. 
Svolge attività concertistica con diversi gruppi e attualmente collabora con la 
Fondazione �“Swiss Music Center�” i cameristi di Varese e del Ticino. 
Fondatore nel 1991 de �“il SETTICLAVIO complessi per musica da camera�”, 
con il quale ha tenuto concerti in qualità di solista, e dal 2002 presidente de 
�“il SETTICLAVIO associazione artistica �”. 
 
 
 
Davide Vendramin  
 
nato nel 1975, si è diplomato in fisarmonica con il massimo dei voti e la lode 
presso il Conservatorio �“G.Rossini�” di Pesaro sotto la guida del Maestro Ser-
gio Scappini. Attualmente studia composizione con il Maestro Gianni Possio 
al Conservatorio �“G.Verdi�” di Milano e frequenta il corso di laurea in musica 
all�’Università degli Studi di Torino. 
Ha suonato in veste di solista e di camerista per importanti organismi musi-
cali ( rassegna di musica contemporanea �“Traiettorie Sonore�” di Como, 
�“Piemonte in Musica�”) e in prestigiose sedi (Teatro Municipale di Reggio E-
milia, �“Circolo della Stampa�” e Auditorium di Milano, Conservatorio di Luga-
no). 
Nel 1998 è stato invitato a tenere una lezione - concerto sulla letteratura ori-
ginale per fisarmonica al Conservatorio di Como. 
Ultimamente ha collaborato con l�’Orchestra Sinfonica �“I Pomeriggi Musicali�”, 
con l�’Orchestra Sinfonica �“G.Verdi�” di Milano e con l�’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna suonando sotto la direzione di illustri Maestri quali 
Marcello Panni, Riccardo Chailly e Daniele Gatti. 
Ha effettuato registrazioni per la RSI di Lugano. 



Prossimo concerto Domenica 2 febbraio 2003  
ore 17.00 

 
Matthias Walpen violoncello 
Michela Casalini pianoforte 

 
Concerto a favore di EMERGENCY 

Per informazioni  
 

Associazione Corso di Porta Vittoria 28 Milano 
Luca Maggioni presidente Cell. 347.69.72.935 info@ilsetticlavio.it 

 
Viale Andrea Doria 22 Milano 

Andrea Bertolio -  Gerolamo Silvestrini  Tel. 02.67.411.411 

Barbara Biondi -  Sonia Briant 

pianoforte a quattro mani 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 24 novembre 2002 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 






PROGRAMMA 
 

GUIDA ALL’ASCOLTO 
 

Prima parte 
 


 

Petite Suite 
En bateau 
Cortège 
Menuet 
Ballet 

 



Quinze portraits d'enfants d'Auguste Renoir 

Le bébé à la cuiller 
Adolescente se peignant 

Fillette lisant 
Les deux soeurs 

Au Jardin du Luxembourg 
Fillette à la gerbe 

Mademoiselle Cahen d'Anvers 
La petite pecheuse 

Au piano 
Fillette au chapeau à plume rose 

Les enfants de Madame Charpentier 
Le petit collégien 

 





Seconda parte 

 



Dolly op.56 

 
Berceuse -  Mi-a-ou -  Le jardin de Dolly - Kitty valse -  Tendresse -  Pas éspagnol 

 


 
Jeux d'enfants op.22 

 
L'escarpolette 

La toupie 
La poupée 

Les chevaux de bois 
Trompette et tambour 

Colin - maillard 
Petit mari, petite femme!… 

Le bal 

 nata a Milano nel 1973, si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano sotto la guida del M° L. Leonardi. A completamento 
della propria formazione ha ottenuto brillantemente il diploma di Didattica della Musica presso lo 
stesso Conservatorio. Si è perfezionata nello studio dello strumento con il M°P. Badura-Skoda. 
Ha vinto Concorsi Nazionali ed Internazionali ottenendo anche numerosi primi premi, come soli-
sta,solista con orchestra e in formazioni cameristiche. Ha rappresentato il Conservatorio di Mila-
no alla "Rassegna Internazionale dei Conservatori" indetta dalla Sagra Malatestiana di Rimini, e 
al Premio "Città di Arco" promosso dalla RAI in collaborazione con il Ministero della Pubblica 
Istruzione. Ha collaborato con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano per produzioni al Te-
atro alla Scala, al Teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia sotto la direzione 
del M° Gavazzeni. Ha partecipato alla esecuzione integrale delle sinfonie di Beethoven trascritte 
da Liszt,presso gli "Amici del Loggione" di Milano nel 1998. La carriera della pianista si è arric-
chita attraverso lo svolgimento di numerosi recitals solistici,solista con orchestra, in formazioni 
cameristiche, nonchè come pianista di coro. Attualmente svolge intensa attività concertistica 
nella formazione di duo pianistico. Per diversi anni il duo ha studiato presso la Scuola di Musica 
di Fiesole e presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste.
Attualmente è seguito dal M° K. Bogino. La formazione si è esibita presso importanti sedi otte-
nedo ovunque successi di pubblico e critica. Si ricordano inoltre le esecuzioni del duo presso la 
Sala Verdi del Conservatorio di Milano in occasione delle celebrazioni schubertiane e brahmsia-
ne nel 1997. Ha effettuato supplenze per la cattedra di pianoforte presso diverse Scuole Medie 
Statali ad orientamento musicale. Ha tenuto il corso sperimentale di Propedeutica della Musica 
presso il  Conservatorio "G. Verdi" di Milano nell'a.s. 1996-97. Dall'anno scolastico 1999-2000 è 
titolare della cattedra di propedeutica della musica presso la Civica Scuola di Musica del Comu-
ne di Rozzano, e nel Comune di Cinisello Balsamo. E' inoltre insegnante di propedeutica nelle 
scuole elementari. 
 
  si è diplomata in Pianoforte nel 1992 presso il Conservatorio G.Verdi  di Mila-
no sotto la guida di Giovanni Carmassi, conducendo parallelamente studi di Composizione Spe-
rimentale nella classe di Irlando Danieli. Si è perfezionata successivamente con Gyorgy Kurtag 
presso il Mozarteum di Salisburgo, ha studiato a Londra con Valeria Szervanszkij, proseguendo 
la sua formazione a Roma e a Parigi con Konstantin Bogino e nel Veneto con Sergio Fiorentino. 
Ha svolto intensa attività concertistica ed è stata vincitrice di primi premi assoluti a Concorsi 
Nazionali ed Internazionali in duo e come solista. Nel 1994 ha ottenuto una borsa di studio agli 
Internationales Ferienkurse fur Neue Musik di Darmstadt dove ha eseguito composizioni di D.
Buccino e C.Santambrogio a lei dedicate, tenendo seminari sulle tecniche d’esecuzione di brani 
presentati e  suscitando l’interesse di musicisti quali B.Wambach  e H.K.Metzger. Nel 1995 ha 
costituito con Serena Bussola il Duo pianistico Solaris vincitore di prestigiosi premi di musica da 
camera ( tra i quali Trofeo Kawai 1997, 1^premio assoluto e premio come “miglior duo italiano”, 
Sanremo Classico – Premio Franco Alfano 1997, 2^premio assoluto ed espliciti segni di stima 
da parte della commissione giudicatrice formata da A.Ballista/R.Filippini/A.Clementi/M.Bortolotto 
e presieduta da B.Petrousanskij ). Il Duo Solaris ha collaborato, dal 1997 al 1999, con il Teatro 
Sociale di Como per i corsi di Direzione d’Orchestra tenuti da Louis Salomon e con 
l’Associazione Hans Swarowskij di Vimodrone per  i corsi di Direzione d’orchestra di Julius Kal-
mar. Ha inoltre svolto la propria attività artistica in Italia e all’estero per enti concertistici tra cui 
Amici  del Loggione del Teatro alla Scala, Circolo Filologico di Milano, Accademia Angelica Co-
stantiniana di Roma e Rotary Club di Sanremo. Nel Maggio 1998 ha debuttato con Hexaton 
Ensemble in un concerto per la celebrazione del 50°anniversario dei diritti Umani commissiona-
to da Amnesty International. In seguito  ha fondato, all’interno del gruppo, con Susanna Avanzi-
ni ATEM DUO con cui collabora ad un progetto di diffusione della Musica Vocale da Camera. Il 
duo si è perfezionato con Dalton Baldwin presso l’Académie International d’Eté de Nice e con 
Françoise Ogéas e Anne Colette Ricciardi presso l’Accademia pianistica A.Mozzati di Mezzago. 
Le due musiciste nel 2000 hanno lavorato per l’Associazione A.Scarlatti di Napoli in occasione 
del centenario dalla nascita di Kurt Weill: il recital commissionato dall’Associazione ha dato luo-
go al CD KLANG!Lieder da Alban Berg a Kurt Weill prodotto da MV Cremona, già recensito po-
sitivamente dal Giornale di Cremona, da Gazzetta di Parma e da alcune riviste di settore, e di 
prossima uscita in Germania. Sonia Briant svolge inoltre un’intensa e qualificata attività didattica 
presso scuole statali e civiche dell’interland milanese. 



Prossimo concerto  
Domenica 10 novembre 2002  

ore 17.00 
 

ELISABETTA LA LICATA flauto 
GLORIA GRIFFINI pianoforte 

 
Concerto a favore dell’associazione AMI onlus 

Per informazioni  
 

Associazione il SETTICLAVIO Corso di Porta Vittoria 28 Milano 
Luca Maggioni presidente Cell. 347.69.72.935 info@ilsetticlavio.it 

 
DORIAGRANDHOTEL Viale Andrea Doria 22 Milano 

Andrea Bertolio -  Gerolamo Silvestrini  Tel. 02.67.411.411 

Giorgia Bertagni  mezzosoprano 

Jader Costa       pianoforte 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 27 ottobre 2002 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 



 
 

PROGRAMMA 
 

GUIDA ALL’ASCOLTO 
 
 

Prima parte 
 

G.Bizet  dall’opera Carmen “habanera”  
G.Verdi dall’opera Trovatore “stride la vampa” 

G.Donizetti dall’opera La Favorita “o mio Fernando” 
G.Bizet dall’opera Carmen “ seguidilla” 

 
 

Intervallo 
presentazione HUMANITER 

 
 
 

Seconda parte 
 

F.P.Tosti “ a vucchella” 
F.P.Tosti “ l’ultima canzone” 

G.Gershwin  “the man I love” 
E.Piaf «la vie en rose » 

K.Weill « september song » 
G.Gershwin « summertime » 

 
 

 
 
Giorgia Bertagni 
 
Genovese, ha studiato violoncello presso il 
conservatorio "N.Paganini" della sua città. 
Diplomata al Liceo Artistico Sperimentale, ha 
intrapreso nel 1992 lo studio del canto con il 
mezzosoprano Franca Mattiucci. Con la classe della 
Sig.ra Mattiucci ha vinto nel 1994 il concorso "Mayr 
Donizetti"di Bergamo. Nel 1995 è stata finalista al 
concorso "'San Remo Classic", al MarioBasiola di 
Annicco e si è classificata al terzo posto al premio 
"Schubert" Tagliolo  Monferrato. Ha cantato 
all'Opera Giocosa di Savona ne Le Nozze di Figaro 
e in Madama Butterfly. Interprete di numerosi 
concerti lirici e oratori sacri, nel febbraio 1999 ha 
cantato al San Carlo di Napoli ne l'affare 
Makropoulos con Raina Kabaivanska (per la regia 
di Luca Ronconi). E' stata Tisbe ne La fiaba di 
Cenerentola nell' ambito del progetto Opera 

Domani dell'As.Li.Co ruolo che successivamente ha interpretato ne La Cenerentola di G.
Rossini nei teatri dei circuito lombardo. Nel 2000 è stata finalista al concorso dei Teatro Lirico 
Sperimentale di Spoleto, nonché vincitrice assoluta del Concorso internazionale"Roero in 
Musica" presieduto da Magda Olivero. Attualmente studia con il soprano Elvina Ramella a 
Milano. 
 
 
 

Jader Costa  
 
Nato a Milano nel 1970, si è diplomato in Pianoforte sotto la guida del Maestro E. Esposito e in 
Clavicembalo con la Prof.ssa M.Porrà al Conservatorio ",G. Verdi" di Milano. Attualmente è 
iscritto al corso superiore di composizione, al corso superiore di Organo e Composizione 
organistica e al corso dì Strumentazione per Banda. Ha frequentato il corso di perfezionamento 
pianistico con il Maestro F. Zadra a Losanna. Ha suonato e tuttora collabora con l'Orchestra e la 
Filannonica del Teatro alla Scala l'Orchestra I Pomeriggi Musicali" di Milano e con l'Orchestra 
Sinfonica "G. Verdi di Milano. Ha frequentato il corso per Maestri Collaboratori di sala e 
palcoscenico al Teatro alla Scala. Ha tenuto concerti sia in qualità di solista sia in diversi gruppi 
strumentali in svariate città italiane: Milano (Teatro alla Scala, Sala grande del Conservatorio, 
Piccolo Teatro, Teatro Litta, Teatro Filodrammatici, Circolo Filologico, ecc.), Como (Teatro 
Sociale, Villa Ohno), Pavia (Teatro Fraschini), Bergamo, Brescia, Cremona (Teatro Ponchielli) e 
nella sala Pio X a Pistoia. Dall'anno 1997 è titolare della cattedra di pianoforte principale presso 
la Scuola Civica di Rozzano 



 
 

Associazione Artistica il SETTICLAVIO  
Corso di Porta Vittoria 28 Milano 

Luca Maggioni presidente Cell. 347.69.72.935  
associazione@ilsetticlavio.it 

Ensemble Tourdion 

Caffè Doria Eventi 
Stagione concertistica di musica da camera 

Domenica 30 marzo 2003 ore 17.00 

CONCERTO A FAVORE DI 

INGRESSO GRATUITO 

MICROMONDO 
 associazione onlus 



IL BELL�’UMORE 
Atto unico per Ensemble vocale e Arpa 
musiche rinascimentali profane 

 
Programma 

 
 
 
Il ballerino                                          G.G. Gastoldi (1556-1622) 
 
Quant�’è bella giovinezza                  Anonimo XV sec. - testo di L. il Ma-

gnifico 
 
Canto de�’ Diavoli                              Anonimo XV sec. - testo di N. Ma-

chiavelli 
 
April is in my mistress face                T. Morley (1557-1602) 
Farewell, dear love                            R. Jones (?-1600) 
Il Risentito                                         G.G. Gastoldi  
L�’Invaghito                                         G.G. Gastoldi 
E�’l bel tempo rimena                          L. Marenzio (1553-1599) - 

testo del Petrarca (1304-1374) 
 
Mentre il cuculo il suo cucù cantava  Caimo (1545-1584) 
El Grillo è bon cantore                       J. Desprez (1440-1521) 
Contrappunto Bestiale alla mente      A. Banchieri (1567-1634) 
 
Chi la gagliarda, donne, vo�’ imparare B. Donato (?-1603) 
La Sirena                                           G.G. Gastoldi  
Around of three country dances in one          T. Ravenscroft (1582-1635) 
 
Tourdion                                            Anonimo del XVI sec. 
Bacco, Bacco                                    F. Corteccia (1502-1571) 
Trudge away quickly                          T. Ravenscroft  
Il Bell�’Umore                                      G.G. Gastoldi 
 
Give us once a drink                          T. Ravenscroft 

 
 

 
L�’ensemble vocale Tourdion  

Olga Angelillo 
Carlo Bianchi 

Maria Rosa Castano 
Giorgio Negri 
Sara Pezzotti 

Gian Carlo Vighi 
Anna Rondina 

 
Ha esordito nei Giardini Rinascimentali di Villa Visconti Borromeo Litta di Lai-
nate. 
Il contesto è risultato talmente adatto che ne è nata una collaborazione conti-
nua che ha portato l�’ensemble a esibirsi  più volte durante le rievocazioni 
storiche annuali organizzate dall�’Associazione AMV, ai banchetti conviviali 
nel Cortile Nobile e ai ricevimenti nel salone da Ballo del Palazzo. 
La villa e il ninfeo con i suoi giochi d�’acqua si sono rivelati sede naturale del-
lo spettacolo, per la forza evocativa dello spirito del �“cortigiano�” che amava 
divertirsi e sollazzarsi fino allo scherzo malizioso di uno spruzzo d�’acqua irri-
verente. 
Nostro obiettivo è quello di promuovere un�’esperienza originale,  ricreando 
una perfetta simbiosi tra architettura, arte e musica. 
Il nostro programma culturale, animato da una grande passione per la risco-
perta e rivalutazione del dell�’epoca rinascimentale, è un viaggio ispirato dal 
desiderio profondo di riportare alla luce i tesori del nostro passato: usi e co-
stumi che riaffiorano concedendosi in tutto il loro fascino. 
Tourdion come l�’antica danza francese di andamento veloce che alcune 
compagnie di girovaghi cantavano per le strade, inneggiando al bell�’umore 
e alla spensieratezza. 
È questo lo spirito con il quale il gruppo esegue piccoli capolavori della mu-
sica vocale rinascimentale dove al canto si uniscono gesti e rime in 
un�’originale veste coreografica. 
Accompagnato dal suono di un�’arpa, l�’ensemble fa il suo ingresso in scena 
con abiti dalla foggia rinascimentale e propone uno spettacolo dove poesia, 
musica e danza si intrecciano, creando un percorso coinvolgente, secondo 
lo spirito dell�’uomo di  Corte del Rinascimento. 
L�’ensemble può contare sulla competenza musicale dei singoli componenti, 
musicisti diplomati in diversi strumenti, che hanno maturato una vasta  e-
sperienza di musica corale. 
Il gruppo vocale propone inoltre concerti di musica sacra rinascimentale su 
temi dedicati al Natale, alla Passione di Gesù Cristo e alla Vergine Maria. 


