doriagrandhotel

il SETTICLAVIO

associazione artistica

presentano


Stagione Concertistica di Musica da Camera 2003-2004
Domenica 23 novembre 2003 ore 17.00
Stefano Lo Re violino Claudia De Natale pianoforte

Musiche di L. Van Beethoven, E. Grieg.
Concerto a favore della associazione onlus 

Domenica 14 dicembre 2003 ore 17.00
Ensemble vocale in costume d’epoca LE TOURDION
“Canti di Natale tratti dal repertorio rinascimentale”
Concerto a favore di 

Domenica 25 gennaio 2004 ore 17.00
Luca Maggioni viola Giuseppe Cultraro clarinetto Michela Casalini pianoforte
Musiche di W.A. Mozart, R. Schumann, M. Bruch.
Concerto a favore dell’associazione onlus 

Domenica 8 febbraio 2004 ore 17.00
Stefania Miotto soprano Paul van Gastel baritono Davide Squarcina pianoforte
Musiche di W.A. Mozart, G. Donizetti, G. Puccini, G. Verdi.
Concerto a favore dell’associazione onlus 

Domenica 29 febbraio 2004 ore 17.00
Marcos Vinicius chitarra

Musiche di Weiss, G.F. Haendel, Rodrigo, Gismonti.
Concerto a favore del Gruppo Costa Alta onlus


Domenica 14 marzo 2004 ore 17.00
Luca Braga violino Lucia Pittau pianoforte

Musiche di P.I. Tchaikovsky, I. Stravinski, S. Prokofiev.
Concerto a favore dell’associazione onlus 

Domenica 28 marzo 2004 ore 17.00
Silvia Sartorio voce recitante QUATTRO CORDE quartetto d’archi
“come una storia vera” favola musicale.
Concerto a favore della Fondazione onlus

Domenica 16 maggio 2004 ore 17.00
Elisabetta La Licata flauto Giuseppe Cultraro clarinetto Alfredo Arcobelli corno Lorenzo Lumachi fagotto
Musiche di G. Rossini.
Concerto a favore dell’associazione onlus 


INGRESSO LIBERO
per informazioni
il SETTICLAVIO Associazione Artistica Corso di P.ta Vittoria, 28 tel. 3476972935 Web Site: www.ilsetticlavio.it
DORIAGRANDHOTEL V.le A. Doria, 22. tel. 02 67411411 Web Site: www.doriagrandhotel.it
Dr. Stefania Mattia, Responsabile Marketing e Comunicazione.

DORIAGRANDHOTEL e il SETTICLAVIO associazione artistica

“incontrarsiamilano”

Augurando a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
vi invitano al prossimo concerto che si terrà



PIANO TRIOS

Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

doriagrandhotel

viola clarinetto pianoforte
Concerto a favore dell’associazione onlus 
… è gradita la prenotazione ...





Concerto a favore di



Corso di Porta Vittoria, 28 MILANO
Presidente Luca Maggioni
tel. 3476972935 fax 02700424693
Web Site www.ilsetticlavio.it E-mail associazione@ilsetticlavio.it

Viale Andrea Doria, 22 MILANO
Dr. Stefania Mattia, Responsabile Marketing e Comunicazione
Tel. 0267411411
Web Site: www.doriagrandhotel.it E-mail s.mattia@doriagrandhotel.it

INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA
GUIDA ALL’ASCOLTO
“Hodie Christus Natus Est…” Natale nel Rinascimento


Canti di Natale tratti dal repertorio rinascimentale
Prima parte
Ave Maria
Ecce Maria genuit nobis
En natus est Emmanuel
Hodie Christus natus est
Resonet in laudibus
Angelus ad pastores ait
O Magnum Mysterium
Dies Sanctificatus

G. Bouzignac (1592-1641)
R. de Lassus (?-1625)
M. Praetorius (1571-1621)
L. Marenzio (1553-1591)
J. Gallus (1550-1591)
H.L. Hassler (1564-1612)
De Victoria (1535-1611)
G. P. da Palestrina (1525-1594)

Intervallo
presentazione di EMERGENCY
Seconda parte
Dixit Maria
Un enfant du Ciel nous est né
Ab oriente venerunt Magi
Coventry Carol
Cantate Domino
La Notte
Gesù bambino è nato
Primo Natale

H-L. Hassler (1564-1612)
E. du Caurroy (1549-1591)
J. Gallus (1550-1591)
Anonimo inglese del XV secolo
G. Croce (1557-1609)
Rameau (1683-1764)
Canto tradizionale italiano
Melodia tradizionale inglese

Ottetto Vocale Ensemble “Le Tourdion”
Olga Angelillo
Oriele Monti
Sara Pezzotti
Antonella Pisano
Giorgio Negri
Giancarlo Vighi
Carlo Bianchi
Angelo Casati

Ha esordito nei Giardini Rinascimentali di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate.
Il contesto è risultato talmente adatto che ne è nata una collaborazione continua
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 dello
spettacolo, per la forza evocativa dello spirito del “cortigiano” che amava divertirsi e sollazzarsi fino allo scherzo malizioso di uno spruzzo d’acqua irriverente.
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 riscoperta
e rivalutazione del dell’epoca rinascimentale, è un viaggio ispirato dal desiderio
profondo di riportare alla luce i tesori del nostro passato: usi e costumi 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 musica
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 esperienza 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.

DORIAGRANDHOTEL e il SETTICLAVIO associazione artistica

“incontrarsiamilano”

vi invitano al prossimo concerto che si terrà
Domenica 28 marzo 2004 ore 17.00
“Come una storia vera”

Il Piccolo Principe
di A.de Saint Exupéry
in forma di teatro-concerto
Stefano Orlandi voce recitante
quartetto d’archi Quattro Corde musiche di scena

Concerto a favore della Fondazione EXODUS
… è gradita la prenotazione ...

il SETTICLAVIO è un’ associazione artistica
senza scopo di lucro costituita nel luglio 2002 e
registrata all’ufficio delle entrate al N° 3624. La
sede legale è a Milano in Corso di Porta Vittoria
28. L’associazione è composta da artisti professionisti già operanti nel campo della musica, della danza, della poesia, del teatro e delle arti visive. Obbiettivo
dell’associazione è quello di valorizzare, promuovere, diffondere ed unire
le varie culture artistiche attraverso concerti, spettacoli, intrattenimenti,
mostre, conferenze, didattica, manifestazioni di vario genere.Tutti gli eventi
artistici proposti hanno uno scopo filantropico perciò vengono offerti gratuitamente ad altre organizzazioni (onlus o no-profit) a favore di progetti umanitari. il SETTICLAVIO si impegna anche in progetti di utilità sociale rivolti
ad Ospedali e Case di Riposo. L’associazione è aperta a tutte le persone
che condividono queste finalità. Per qualsiasi informazioni su eventi, progetti artistici ed di impegno sociale, per adesioni e sostenimenti, per collaborazioni di ogni genere, potete contattare l’associazione al seguente indirizzo: il SETTICLAVIO Associazione Artistica, Corso di Porta Vittoria 28
MILANO 20122 Tel. 3476972935 Fax 02700424693
E-mail associazione@ilsetticlavio.it

Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

doriagrandhotel
Domenica 14 marzo 2004 ore 17.00

L u c a B r a g a violino
L u c i a P i t ta u pianoforte
Concerto a favore di

MICROMONDO onlus
INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA
Prima parte
G.Martucci (1856-1909)
Due pezzi op. 67
Andantino con moto
Allegretto

A. Bazzini(1818 -1897)
Sonata in Mi minore Op.55
Allegro deciso
Andante con moto
Finale vivace

Intervallo
presentazione MICROMONDO
Seconda parte
G. Martucci (1856-1909)
Sonata in Sol Minore Op.22
Allegro passionato
Andante con moto
Allegro molto

Luca Braga e Lucia Pittau hanno intrapreso la carriera in duo

violino e pianoforte nel 1990.
Fin dall'inizio della loro collaborazione hanno avuto la possibilità di
perfezionarsi sotto la guida di celebri musicisti quali F. Cusano,M.
Sirbu,M.Jokanovich,A.Brussilowski.
L'accoglienza calorosa riservata alle loro esecuzioni è valsa al duo
l'attenzione della pubblico e gli inviti da parte di prestigiose associazioni concertistiche. I due musicisti si sono esibiti in molte città italiane e in diversi paesi europei. Tra i numerosi inviti in tutta Italia ed in
diversi paesi europei spiccano quelli presso i Teatri di Pisa,Novara,
Conservatorio di Sassari,Conservatorio di Vicenza, Festival di Sirolo,
I'Accademia Sibelius di Helsinki,Keski Suomen Konservatorio di
Jyvaskyla,Museo D'Arte di Kemi,Festival di Ay,Les Rencontres de
Louvergny(Francia)dove sono ospiti fissi dal 1998. La loro attività
solistica e cameristica li ha portati ad esibirsi in tutto il mondo anche
in altre formazioni.
Luca Braga e Lucia Pittau, entrambi vincitori del concorso nazionale a cattedre nei conservatori di musica, alternano l'attività didattica a quella concertistica dedicando particolare interesse alle
composizioni di autori italiani con un repertorio che va dal classicismo al novecento.

“incontrarsiamilano”
Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

doriagrandhotel
Domenica 16 maggio 2004 ore 17.00

il SETTICLAVIO è un’ associazione artistica noprofit, costituita nel luglio 2002 ai sensi dell’art.
36 del C.C., composta da artisti professionisti già
operanti nel campo della musica, della poesia,
del teatro e delle arti visive. Scopo
dell’associazione è quello di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura musicale e le varie culture artistiche attraverso
concerti, spettacoli, intrattenimenti, mostre, conferenze, didattica, manifestazioni di vario genere.Tali attività hanno uno scopo filantropico, con progetti di utilità sociale: per questo l’associazione è aperta a tutte le persone
che ne condividono le finalità. Gli eventi artistici proposti da il SETTICLAVIO vengono offerti gratuitamente ad altre associazioni (onlus o no-profit)
a beneficio di progetti umanitari.
Per informazioni sugli eventi artistici, sui progetti artistici ed di impegno sociale, per adesioni e sostenimenti all’associazione, per collaborazioni di
ogni genere, potete contattare il Presidente al seguente indirizzo:
il SETTICLAVIO Associazione Artistica
Sed e le gale Cor so di Po rta Vittoria, 28 M I LANO 20 122
T el. 3476 9729 35 F ax 027 0042 4693
W eb - S it e ww w. i ls e t ti c l a v i o . i t
E-m ail a ssociazione@ilsetticlavio.it

Elisabetta La Licata Flauto
Giuseppe Cultraro Clarinetto
Lorenzo Lumachi Fagotto
Alfredo Arcobelli Corno
Concerto a favore di

INGRESSO LIBERO

Gioachino Rossini

(1792 - 1868)

SEI SONATE PER ARCHI
trascrizione per quartetto di fiati

Sonata N°1
Allegro Moderato
Andante
Rondò
Intervallo presentazione ANFFAS

Sonata n°4
Allegro
Andante
Allegro Spiritoso

Elisabetta La Licata
nata a Cagliari, si diploma in flauto con il massimo dei voti presso il
Conservatorio di musica della sua città. Successivamente si perfeziona sotto la
guida del M° Raymond Guiot e con il M° Mario Ancillotti. Nel 1990 ottine “ le
premier prix de virtuositè” presso il Conservatorio superiore di musica di
Ginevra, sotto la guida del M° Maxence Larrieu. Si classifica in alcuni concorsi
nazionali ed internazionali. Dal 1986 ricopre il ruolo di secondo flauto e ottavino
presso l’orchestra “Fondazione I Pomeriggi Musicali “ di Milano. Tiene concerti
come solista ed in diverse formazioni cameristiche.
Giuseppe Cultraro
ha studiato al conservatorio “G.B.Martini” di Bologna e nel 1980 si diploma in
clarinetto con il massimo dei voti.
Ottiene subito importanti risultati alle audizioni per le orchestre giovanili E.C.Y.
O e Fiesole . Partecipa inoltre come strumentista alle attività orchestrali del”
Laboratorio Lirico” di Alessandria.
Negli anni successivi consegue idoneità in vari concorsi e audizioni per Enti Sinfonici italiani tra i quali Teatro dell’Opera di Genova, orchestra sinfonica di San
Remo, Teatro Comunale di Bologna e Orchestra Dei Pomeriggi Musicali di Milano dove attualmente svolge il ruolo di “secondo clarinetto” .
Ha svolto attività cameristica e solistica con varie formazioni tra le quali:
l’Ensemble Contemporanea di Bologna, la rassegna concertistica Opera di Barga e l’ottetto a fiati dei Pomeriggi musicali di Milano.
Alfredo Arcobelli
si è diplomato in Corno al Conservatorio ''N. Piccinni" di Bari ottenendo 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 Aires, 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 consensi da parte della critica.
Ha tenuto la Cattedra di Corno al Conservatorio Statale di Musica di Vicenza.
Lorenzo Lumachi
si è diplomato in Fagotto nel 1989 presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze con il massimo dei voti. Successivamente si è perfezionato con il Maestro
Sergio Azzolini. Ha collaborato per diversi anni con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,dove ha suonato sotto la direzione di Z.Mehta, S.Ozawa, R.Muti,
S.Bichkov, G.Pretre, J.Conlon, M.Chung ed altri direttori di fama internazionale.
Dal ’96 al ’97 è stato Primo Fagotto nell’Orchestra Sinfonica di Milano “G.Verdi”.
Dal 1997 ricopre il ruolo di Primo Fagotto Solista nell’Orchestra “I Pomeriggi
Musicali” di Milano.

DORIAGRANDHOTEL e il SETTICLAVIO associazione artistica
vi invitano al prossimo concerto che si terrà
Domenica 14 dicembre 2003 ore 17.00
Ottetto Vocale in costume d’epoca Ensemble “LE TOURDION”
Canti di Natale tratti dal repertorio rinascimentale
Concerto a favore di EMERGENCY

“incontrarsiamilano”
Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

doriagrandhotel

… è gradita la prenotazione ...

Domenica 23 novembre 2003 ore 17.00

Stefano Lo Re violino
Claudia De Natale pianoforte
Concerto a favore dell’associazione onlus

per informazioni
il SETTICLAVIO associazione artistica
Corso di Porta Vittoria, 28 MILANO
Presidente Luca Maggioni
tel. 3476972935 fax 02700424693
Web Site www.ilsetticlavio.it E-mail associazione@ilsetticlavio.it
DORIAGRANDHOTEL
Viale Andrea Doria, 22 MILANO
Dr. Stefania Mattia, Responsabile Marketing e Comunicazione
Tel. 0267411411
Web Site: www.doriagrandhotel.it E-mail s.mattia@doriagrandhotel.it

INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA
GUIDA ALL’ASCOLTO
Prima parte
W. A. Mozart (1756-1791)

Sonata K 301 in Sol maggiore
Allegro con spirito
Allegro

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 classificato 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 orchestra: dal Teatro alla Scala di Milano alla ‘Arturo Toscanini’ di Parma e Sinfonica di San Remo 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 Accademia 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 Concertino 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

Intervallo
presentazione dell’associazione SOSMILANO

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

Milano sotto la guida del M° Riccardo Risaliti. Parallelamente ha proseguito gli studi liceali conseguendo 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 giugno ’97 il prestigioso Premio Thalberg. Vincitrice di concorsi e selezioni nazionali ed internazionali ha tenuto concerti in diverse sedi italiane tra cui Milano, Napoli; in veste di solista con orchestra 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 particolare interesse a studi di Analisi musicale e didattica pianistica, collaborando con interventi ed articoli sulla Rivista ‘Analisi’ (ed. Ricordi); recente il suo coinvolgimento nella ideazione e realizzazione di un vasto progetto di concerti-lezione per le Scuole Medie coordinato da Gioventù Musicale 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 tenuto 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 internazionali (“Villa Medicea” di Prato, Tortona, Premio Internazionale “Rovere d’Oro”, Gran Premio Internazionale “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.





Domenica 8 febbraio 2004 ore 17.00







U.I.L.D.M.



“incontrarsiamilano”
Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

doriagrandhotel



… è gradita la prenotazione ...

Domenica 25 gennaio 2004 ore 17.00

P i a n o Tr i o s

il SETTICLAVIO 
       

      
      





il SETTICLAVIO 
          



        

 
                 
            
    

Giuseppe Cultraro clarinetto
Luca Maggioni viola
Michela Casalini pianoforte










gioco nel quale
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W. A. Mozart"Kegelstatt" 







R. Schumann Op. 132 Märchenerzählungen





M. Bruch       
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Luca Maggioni 








ensemble strumentali




Michela Casalini 










DORIAGRANDHOTEL e il SETTICLAVIO associazione artistica

“incontrarsiamilano”

vi invitano al prossimo concerto che si terrà
Domenica 18 aprile 2004 ore 17.00
Stefano Lo Re violino Claudia De Natale pianoforte

Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

concerto recuperato del 23 novembre 2003

doriagrandhotel

a favore dell’associazione SOSMILANO
… è gradita la prenotazione ...

Domenica 28 marzo 2004 ore 17.00
“come una storia vera”

Il Piccolo Principe
di

Antoine de Saint-Exupéry

arrangiamento in forma di teatro-concerto
il SETTICLAVIO è un’ associazione artistica noprofit, costituita nel luglio 2002 ai sensi dell’art.
36 del C.C., composta da artisti professionisti già
operanti nel campo della musica, della poesia,
del teatro e delle arti visive. Scopo
dell’associazione è quello di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura musicale e le varie culture artistiche attraverso concerti, spettacoli, intrattenimenti, mostre, conferenze, didattica, manifestazioni di vario genere.
Tali attività hanno uno scopo filantropico, con progetti di utilità sociale: per
questo l’associazione è aperta a tutte le persone che ne condividono le finalità. Gli eventi artistici proposti da il SETTICLAVIO vengono offerti gratuitamente ad altre associazioni (onlus o no-profit) a beneficio di progetti
umanitari.
Per informazioni sugli eventi artistici, sui progetti artistici ed di impegno sociale, per adesioni e sostenimenti all’associazione, per collaborazioni di
ogni genere, potete contattare il Presidente al seguente indirizzo:
il SETTICLAVIO Associazione Artistica
Sed e le gale Cor so di Po rta Vittoria, 28 M I LANO 20 122
T el. 3476 9729 35 F ax 027 0042 4693
E-m ail a ssociazione@ilsetticlavio.it

Stefano Orlandi voce recitante
Quattro Corde quartetto d’archi musiche di scena
Concerto a favore di

INGRESSO LIBERO

Il Piccolo Principe
di Antoine de Sait-Exupéry
Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate,
e dire: “c’era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta
poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico…” Per coloro che
comprendono la vita sarebbe stato: “come una storia vera”.
Presentazione
Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, oltre ad essere uno dei
capolavori della letteratura per l'infanzia, rappresenta la più bella e ricca esperienza di introspezione e riflessione sul significato della vita. Attraverso il significato profondo del testo , ci si trova nelle condizioni di
meditare sui valori e sull'importanza che ognuno, individualmente, attribuisce all'Amore, all'Amicizia e al Sacrificio in funzione di un ideale. A
volte, l'egocentrismo, la superficialità nel giudicare "l'altro", può indurci a
commettere errori nel valutare la loro importanza per noi e, persino provocare conseguenze dolorose, come la solitudine, l'abbandono e l'altrui
indifferenza, alle quali non sempre siamo preparati. Il Piccolo Principe,
questo magico personaggio rappresenta un po' il difficile travaglio che
ciascuno vive per diventare grande, nel misurarsi con il mondo degli adulti al quale, se da una parte tendiamo, dall'altra ci opponiamo anche
con feroce determinazione.
... Non si vede bene solo che col cuore.
...Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se ne ricordano.
...L'essenziale è invisibile agli occhi.
Dedichiamo questa opera a tutti i grandi, forse troppo cresciuti, col desiderio di risvegliare il bambino che dorme in loro.
Antoine de Saint-Exupéry era nato a Lione il 29 giugno 1900 da una famiglia
aristocratica. Antoine era cresciuto come un piccolo principe, come un tiranno assoluto
dentro quella leggenda delle leggende che è l'infanzia. Il vero e proprio battesimo dell'aria
era avvenuto nel 1912, all'aeroporto di Ambérieu. Allora Antoine era allievo con il fratello
Francoise al Collegio di Notre-Dame-de-Sainte-Croixe, un allievo diligente ma distratto,
sempre refrattario a solidarizzare con i compagni. Nel 1921 era riuscito a prendere il
brevetto di pilota civile. E poi quello di pilota militare. Intanto scriveva. Il nuovo mezzo di
trasporto colpiva l'immaginazione di scrittore e di aspiranti tali. Antoine aveva deciso di
volare per mestiere, di volare sempre. Antoine aveva imparato contemporaneamente il
mestiere di scrittore e il mestiere di aviatore. Era andato avanti in tutte e due i mestieri.
Aveva avuto la direzione di uno scalo nell'Africa del Nord, con la licenza di volare e
rivolare sul Sahara. Da quei mesi nel deserto aveva tirato fuori il suo primo libro Corriere
del Sud . Il 31 luglio 1944, Antoine partì per la sua nona e ultima missione, con l'obbiettivo
di salvare la regione di Grenoble-Annecy. Non tornò fu dato per disperso e non se ne
seppe più nulla. Antoine visse il periodo eroico dell'aviazione, e seppe andarsene a
tempo, quando quel periodo era ormai finito. Il suo libro più bello, l'unico veranente riuscito
e indiscutibile, è Il Piccolo Principe, la favola dedicata all'amico Leon Werth, ma non
all'amico adulto, all'amico bambino, una dedica retroattiva, un testo per l'infanzia
perdurante in ogni età.

Stefano Orlandi (voce recitante)
Attore diplomato nel 1996 presso la Scuola d'arte drammatica PAOLO GRASSI di Milano, dal 1998 è socio della
compagnia A.T.I.R. di Milano. Ha realizzato i seguenti spettacoli: IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI di Elsa
Morante con la regia di Gabriele Vacis. DIARIO DI UN CURATO DI CAMPAGNA da Georges Bernanos con la regia di
Fabio Battistini con A. Zanoletti, D. Gaffuri. Studio su L'ARIALDA di Giovanni Testoni, progetto di Giuseppe Bertolucci.
BOXING MOLIERE da Moliere con la regia di Giampiero Solari. PROGETTO ENEIDE da Virgilio con la regia di
Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza di Volterra presentato al festival VolterraTeatro 95. ROMEO E
GIULIETTA di W. Shakespeare con la regia di Serena Sinigaglia. TERRORE E MISERIA DEL TERZO REICH di Bertold
Brecht con la regia di Gigi Dall'Aglio. IL CONTRABBASSO di Patrick Suskind preservato al festival VolterraTeatro'97.
GIOCO AL MASSACRO da Henri-Frédéric Blanc con la regia di Bruno Stori, finalista premio Stregagatto '98.
ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE di T. S.Eliot con la regia di Fabio Battistini e con F. Graziosi. DIALOGHI DELLE
CARMELITANE di Georges Bernanos con la regia di Fabio Battistini e con F. Nuti, A. Zanoletti. L'ISOLA DI MERLINO
(opera lirica) di C. W. Gluck con la regia di Francesco Micheli. IL MASSACRO DI PARIGI di Marlowe con la regia di
Gigi Dall'Aglio. IL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di Mendelssohn con la regia di Francesco Micheli e
con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali. NOVECENTO di Alessandro Baricco. BACCANTI da Euripide con la regia di
Serena Sinigaglia. WHERE IS THE WONDERFUL LIFE? di Renata Ciaravino regia di Serena Sinigaglia. GUIDO
MORSELLI il solitario di santa trinità dalle opere di Guido Morselli. LEAR ovvero tutto su mio padre di W. Shakespeare
regia di Serena Sinigaglia. WERTHER da "I dolori del giovane Werther" di Goethe, voce recitante su musica di G.
Pugnani, con l'orchestra I Pomeriggi Musicali. IL GRAN TORNEO DELLE RELIGIONI adattamento teatrale di R.
Ciaravino del romanzo "il re, il saggio e il bullone" di Shafique Keshavjee, regia di Serena Sinigaglia.
Stefano Lo Re (primo violino)
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 classificato 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 orchestra: dal Teatro alla Scala di Milano alla ‘Arturo Toscanini’
di Parma e Sinfonica di San Remo 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 Accademia 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 Concertino 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.
Mario Roncuzzi (secondo violino)
E’nato a Bologna nel 1962. Compie i suoi studi sotto la guida del M° Gigino Maestri, diplomandosi in Violino presso il
Conservatorio “ G. Nicolini “ di Piacenza nel 1984. Nel 1984 vince il Concorso bandito dall’Orchestra Regionale Toscana
di Firenze, della quale entra a far parte stabilmente fino al 1986.
Dal 1982 collabora abitualmente con l’Orchestra Sinfonica di Milano della RAI Radiotelevisione Italiana, anche come
prima parte. Nel contempo, entra a far parte del “Russolo Ensemble”, specializzato in musica da camera italiana del
periodo Futurista, con il quale si esibisce, in formazione di Quartetto d’Archi, nelle più’ famose sale d’Europa: Teatro alla
Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Mozarteum di Salisburgo, Festival di Musica Contemporanea di Nizza,
Centro G. Pompidou di Parigi. Nel 1991 inizia a collaborare con l’Orchestra de “I Pomeriggi Musicali di Milano”, anche
nel il ruolo di prima parte. Della medesima Orchestra entra a far parte nel 1994 come membro stabile. Dal 1994 ricopre
inoltre il ruolo di Spalla presso l’Orchestra da Camera di Engelberg (Svizzera) e presso l’Orquesta Internacional de
Peñiscola (Spagna).
Con le Orchestre e le Formazioni Cameristiche sopra menzionate, si è esibito, anche nel ruolo di prima parte ed in veste
solistica, in Italia, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia, Olanda, Belgio, Spagna, Grecia, Turchia, Tunisia e
Malta. E’ stato insegnante di Violino presso il Civico Liceo Musicale di Varese fino al 1993.
Luca Maggioni (viola)
Nato a Diano Marina (IM) nel 1961 inizia prestissimo lo studio del violino a Milano sotto la guida del nonno materno
Maestro Tomaso Valdinoci (celebre prima viola al Teatro alla Scala anni ’40-‘70). Nel 1983 si diploma in viola al Conservatorio Nicolo' Paganini di Genova, sotto la guida del M° Alessandro Ghè. Nello stesso anno effettua una lunga tournee
in Italia con il Gran Teatro di Carlo Cecchi, suonando in formazione di “quartetto” per musiche di scena ne “il Borghese
Gentiluomo”. Dopo aver collaborato con varie orchestre (RAI di Milano - Orchestra Sinfonica di San Remo - Orchestra
Sinfonica di Sassari - Orchestra da Camera di Chiavari) nel 1984 vince il concorso presso la Fondazione “I Pomeriggi
Musicali“ di Milano dove attualmente ricopre il ruolo di viola di fila. Svolge attività concertistica con diversi ensemble
strumentali, e collabora con la Fondazione “Swiss Music Center” di Lugano. Fondatore nel 1991 e attuale Presidente de
“il SETTICLAVIO” Associazione Artistica, con la quale svolge attività concertistica in qualità di solista e in diverse
formazioni strumentali e vocali.
Massimo Tannoia (violoncello)
Ha studiato violoncello con Radu Aldulescu. Ha al suo attivo numerosi ed importanti concerti in tutte le città italiane, in
Europa e in America del Sud ed ha suonato nei più prestigiosi teatri come il “Queen Elisabeth Hall” di Londra, la Karl
Orff Sall di Monaco di Baviera, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Municipal di Rio de Janeiro e di S. Paolo, il Teatro
San Carlo di Napoli, Carlo Felice di Genova, Teatro Comunale di Firenze, l’Opera di Roma, il Petruzzelli di Bari, il Massimo di Palermo, la sala “G. Verdi” di Milano, la sala del Gonfalone il Teatro Valle di Roma. E’ Primo violoncello
dell’Ensemble Artnmos di Roma e dei “Virtuosi dell’Accademia” di Firenze. Ha suonato come violoncello solista al
Teatro S. Carlo di Napoli nell’opera “Capriccio” di Richard Strauss Violoncellista del “Quartetto Arianna” ha tenuto importanti concerti in Italia e all’estero per le associazioni: “Società Aquilana dei concerti Barattelli” per i “Pomeriggi Musicali di
Bologna”, per il XV Festival di Musica Verticale di Roma, per la “Sagra Malatestiana di Rimini” in collegamento radiofonico Europeo, per il XVIII Cantiere d’Arte di Montepulciano con prime esecuzioni mondiali. Ha suonato in quartetto e
quintetto con Mariana Sirbu, Massimo Paris, Augusto Vismara, Enzo Porta, Vincenzo Mariozzi, Roberto Fabbriciani,
Flavio Cucchi. Ha inciso per le etichette Nuova Era, Agorà, Radolphe-Florence International e B.M.G. Attualmente
collabora in quintetto con Bruno Giuranna ed è membro del “Trio Gagliano”di Milano con il quale svolge un intensa
attività concertistica. E’ I° violoncello della Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo e I° violoncello Solista della United
Europe Chamber Orchestra. Suona un violoncello “Giuseppe Gagliano” del 1785.

DORIAGRANDHOTEL e il SETTICLAVIO associazione artistica

“incontrarsiamilano”

vi invitano al prossimo concerto che si terrà
Domenica 14 marzo 2004 ore 17.00
Luca Braga violino Lucia Pittau pianoforte

Concerto a favore dell’associazione onlus

MICROMONDO

… è gradita la prenotazione ...

Seconda Stagione Concertistica
di Musica da Camera 2003-2004

doriagrandhotel
Domenica 29 febbraio 2004 ore 17.00

Marcos Vinicius
il SETTICLAVIO è un’ associazione artistica
senza scopo di lucro costituita nel luglio 2002 e
registrata all’ufficio delle entrate al N° 3624. La
sede legale è a Milano in Corso di Porta Vittoria
28. L’associazione è composta da artisti professionisti già operanti nel campo della musica, della danza, della poesia, del teatro e delle arti visive. Obbiettivo
dell’associazione è quello di valorizzare, promuovere, diffondere ed unire
le varie culture artistiche attraverso concerti, spettacoli, intrattenimenti,
mostre, conferenze, didattica, manifestazioni di vario genere.Tutti gli eventi
artistici proposti hanno uno scopo filantropico perciò vengono offerti gratuitamente ad altre organizzazioni (onlus o no-profit) a favore di progetti umanitari. il SETTICLAVIO si impegna anche in progetti di utilità sociale rivolti
ad Ospedali e Case di Riposo. L’associazione è aperta a tutte le persone
che condividono queste finalità. Per qualsiasi informazioni su eventi, progetti artistici ed di impegno sociale, per adesioni e sostenimenti, per collaborazioni di ogni genere, potete contattare l’associazione al seguente indirizzo: il SETTICLAVIO Associazione Artistica, Corso di Porta Vittoria 28
MILANO 20122 Tel. 3476972935 Fax 02700424693
E-mail associazione@ilsetticlavio.it

chitar ra classica

Concerto a favore del

Comitato Maria Letizia Verga
Gruppo Costa Alta
INGRESSO LIBERO

Guida all’ascolto
Georg Phillip Telemann (1681-1767)
Menuett*
Miguel Llobet (1878-1939)
Canço del Ladro
El Testament d'Amelia
El Noi del la Mare
Francisco Tarrega (1852-1909)
Preludio in D
Capriccio Arabo
Isaac Albeniz (1860-1909)
Granada
Rumores de la Caleta
Fernando Sor (1778-1839)
Introduzione, Tema e Variazioni op. 9

intervallo
Presentazione Maria Letizia Verga
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Chaccone in Sol Maggiore*
Egberto Gismonti (1947)
Memoria e Fado
Preludio
Agua e Vinho*
Cardoso-Pilo (l947) – (1965)
Milonga
Milonga da Saudade **
William Lovelady (1945)
This morning in Omagh the sun rose again
Incantation n° 2
Celso Machado (1953)
Parazula
* Trascrizioni per chitarra classica di Marcos Vinicius
** Dedicata a Marcos Vinicius

MARCOS
VINICIUS
Classical
Guitarist
Esponente di primo
piano tra i chitarristi
della nuova generazione, ha iniziato la sua
carriera concertistica
all’età di quattordici
anni e da quel momento in poi ha ottenuto un
crescente successo di
pubblico e critica,
suonando nei più importanti centri culturali
brasiliani ed europei.
La storia del suo primo contatto con la chitarra all’età di 8 anni è davvero singolare:
“…al ritorno da scuola, facevo sempre la consueta strada per ritornare a casa..
Un giorno, non vedendomi rientrare a casa per la solita ora, mia madre allarmata per il mio inusuale
ritardo venne a cercarmi, percorrendo a ritroso la mia stessa strada, quando ad un tratto mi vide immobile davanti alla vetrina di un negozio che aveva una chitarra appesa al muro…(me lo ricordo come
fosse oggi)…Il titolare del negozio vedendo mia madre farsi incontro, le disse che ero li, con gli occhi
fissi su quello strumento da più di un’ora ed aggiunse “Signora…è come se avesse scoperto qualcosa
di davvero prezioso per lui”.
Fortunatamente in quel momento mia madre percepì la forza di quel richiamo e, anche se con fatica,
mi comprò la mia prima chitarra.
La ringrazio ancora per aver capito che con quel gesto mi ha permesso di percorrere questo difficile ma
fantastico cammino.” A soli sedici anni ha ricevuto il “Diploma d’Onore” dall’Assessorato alla Cultura
della Città di Congonhas, città brasiliana considerata dall’UNESCO “Patrimonio Storico Mondiale” e nel
1984 ha vinto con votazione unanime il prestigioso “Concorso Nazionale Villa-Lobos”.
Nel 1987, per essersi messo in risalto quale migliore chitarrista del corso di perfezionamento tenuto da
Oscar Ghiglia, ha conseguito il “Diploma di Merito” della Accademia Musicale Chigiana di Siena.
Figura di rilievo nelle stagioni concertistiche delle principali città brasiliane come Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Olinda, Belém e Florianopolis ha presentato concerti in diversi paesi
europei tra i quali l’Italia -Roma, Milano, Napoli, Torino, Bergamo-, la Spagna -Madrid e Valencia- e la
Turchia presso il prestigioso Cemal Resit Rey Concert Hall di Instanbul. Altre tappe della sua carriera
l’hanno portato in Austria -Klagenfurt, St.Veit, Feldikirchen- ed in Polonia dove ha rappresentato il Brasile nel “II° International Guitar Festival”. Più recentemente Marcos Vinicius è stato ospite del prestigioso Festival Internazionale di Stresa ed ha suonato presso il St. John’s Smith’s Square di Londra. Per la profonda conoscenza del repertorio chitarristico, Marcos Vinicius é spesso invitato a tenere
conferenze: tra le più significative si evidenziano quella di Spitall (Austria) presso la locale High School
of Music sulla Tecnica Fondamentale della Chitarra e quella presso l’Università degli Studi Superiore di
Milano dal tema “Heitor Villa-Lobos: la sua Opera per Chitarra ed il Modernismo Brasiliano”. Per lo
stesso motivo Marcos Vinicius è intervenuto in diversi programmi televisivi e radiofonici tra cui il recente programma di Radio FM Concert in Paraguay, che ha dedicato un’intera serata alla sua carriera. A
fianco dell’intensa attività concertistica, Marcos Vinicius si occupa anche di importanti trascrizioni e
revisioni di opere per chitarra classica pubblicate precedentemente in Italia da Rugginenti Editore e da
Pongo Classica Edizioni, e in Inghilterra da Corda Music Publications (Londra) ed attualmente editate
esclusivamente da Edizioni Carrara di Bergamo che gli ha affidato la direzione di un’intera collana
proprio denominata “Marcos Vinicius Guitar Collection”. L’estrema qualità delle sue interpretazioni,
abbinata ad una tecnica di altissimo livello e un suono di rara bellezza hanno suscitato l’attenzione di
vari compositori che gli hanno dedicato opere di singolare valore per lo strumento, tra cui gli italiani
Paolo Colombo e Antonio Brena e i brasiliani Julio Borges, Claudio Tupinamba e Alexandre Pilò. Marcos Vinicius, è inoltre presente nell’esclusivo dizionario “Guitar & Players” (pubblicato dalla Ashley
Music. Co., di Londra) che annovera i più qualificati chitarristi del mondo musicale.
Attualmente è il Presidente dell'Accademia della Chitarra Classica di Milano e Direttore Artistico del
"Music Arts – Festival Internazionale di Musica di Legnano".

