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“Un percorso tra suoni ed arte”

Corso Magenta è un vero salotto a cielo aperto 
di Milano, con il fiore all’occhiello dell’unica e 
irripetibile Chiesa di S. Maurizio al Monastero 
Maggiore, assoluto gioiello artistico tra i più 
preziosi dell’intero nostro paese.

La rassegna San Maurizio in Musica, da me ideata, 
intende valorizzare questo luogo straordinario 
con momenti musicali di alto valore artistico che 
partendo dalla musica barocca, di cui questa 
chiesa fu sede elettiva in un passato glorioso non 
lontano, arrivi sino alle espressioni musicali del 
‘900, valorizzando ensemble e repertori di non 
comune ascolto.

Dopo il vivo successo degli scorsi anni, il festival 
torna con un cartellone di alto profilo artistico che 
costituirà una autentica festa della musica per il 
“borgo” Magenta.

Protagonista di questa quarta edizione sarà il 
flauto, con grandi esponenti del concertismo 
internazionale.

Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questa 
terza edizione della rassegna, dai sostenitori 
privati che credono fortemente nella portata 
culturale di questo avvenimento al Civico Museo 
Archeologico, alla Parrocchia di S. Maria alla 
Porta, interlocutori sensibili di questa rassegna 
musicale milanese che si regge interamente su 
fondi privati.

Il Coro delle Monache vibrerà di sonorità antiche e 
moderne e gli affreschi mirabili del Luini saranno 
parte essenziale di questo percorso tra suoni ed 
arte.

Roberto Porroni
Direttore artistico

San Maurizio in musica



PER INFORMAZIONI 

TEL. 328 9666500

PER ACQUISTO BIGLIETTI ED ABBONAMENTI

email: robertoporronichit@gmail.com

Web: www.robertoporroni.it

Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA
Instagram: roberto_porroni

INGRESSO POSTO UNICO

EURO 16 + EURO 1 prevendita

ABBONAMENTO A 5 CONCERTI

EURO 78 + EURO 2 prevendita
• posto riservato a ogni concerto
• CD in omaggio

CHIESA SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE
CORSO MAGENTA 15 MILANO



MAGENTINO
BISTRONOMIA MILANESE

Agli spettatori in possesso del biglietto del 
concerto che prenotano dalle ore 19, 

uno sconto del 30%  sul menù 
del ristorante bevande incluse.

CORSO MAGENTA 14 - 20123 MILANO
TEL. 02 84945372

www.magentinomilano.it
magentino@magentinomilano.it



Calé Fragranze d’Autore ti invita a 
vivere un’esperienza olfattivo-musicale 
chiudendo gli occhi e abbandonandoti a 
immagini, ricordi ed emozioni come solo 

musica e profumo sanno raccontare.
 

Pérfume by Calé 
Corso Magenta 22, Milano

Notte di Natale del Borgo Magenta 2019.indd   2 16/04/2019   11:08:03



22
MAGGIO

ORE 20.30
MASSIMO MERCELLI  flauto
ELEONORA MATSUNO  violino 
FRANCESCA TURCATO  viola 
COSIMO CAROVANI  violoncello
 
W.A. MOZART Quartetto in do maggiore K 285b
  (Allegro - Andantino con variazioni -  
  Allegro)

  Quartetto in sol maggiore K 285a
  (Andante - Tempo di minuetto) 

  Quartetto in la maggiore K 298
  (Andantino con variazioni - 
  Minuetto Trio - 
  Rondò Allegretto grazioso) 

  Quartetto in re maggiore K 285
  (Allegro - Adagio - Rondò)

I quartetti con flauto di Mozart



29
MAGGIO

ORE 20.30

Le Americhe in musica

ROBERTO PORRONI chitarra
ADALBERTO FERRARI clarinetto
MARIJA DRINCIC  violoncello
MARCO RICCI  contrabbasso

A. C. JOBIM Vivo sonhando - Inutil paisagem -  
  Children’s games - Sabia - Wave

E. GISMONTI Salvador

A. PIAZZOLLA The Rough Dancer and the   
  Cyclical Night:
  Prologue
  Milonga for three    
  Street tango  
  Leonora’s love theme
  Tango Apasionado

D. ELLINGTON Word you heard (dai Sacred Concerts)
  It don’t mean a thing
  Satin Doll
  Don’t get around much anymore
  I’m beginning to see the light

Elaborazioni di Roberto Porroni

CUARTET



5
GIUGNO

ORE 20.30
MAXENCE LARRIEU   flauto
GIUSEPPE NOVA  flauto
SIGEKO TOJO  flauto
MAURIZIO FORNERO clavicembalo

G. P. TELEMANN Sonata a quattro  
  TWV 43:d1 Tafel-Musik
  (Andante, Vivace, Largo, Allegro)

J. S. BACH Sonata in Sol minore BVW 1029
  (Vivace, Adagio, Allegro)

G. PLATTI  Sonata in do minore op. 4 nr.VIII  
  per clavicembalo
  (Fantasia allegro, Adagio, Allegro)

G. P. TELEMANN Sonata in fa minore
  (Andante, Allegro, Largo, Presto) 

C. P. E. BACH Triosonata in re minore Wq 145
  (Allegretto, Largo, Allegro) 

W. F. BACH Sonata in re maggiore                                                  
  (Allegro ma non troppo, Largo,  
   Vivace)

G. KUMMER dalla Sonata in re maggiore op.30 :
  (Vivace)
  

Capolavori del barocco      
  musicale

Si   Ring ra z i a



12
GIUGNO

ORE 20.30

Antiche musiche da 
Irlanda e Scozia

ELENA SPOTTI  arpa irlandese
FABIO RINAUDO  uilleann pipes, whistles
LUCA RAPAZZINI  violino 
MICHEL BALATTI  flauto traverso irlandese

Il quartetto presenta un repertorio dedicato alla 
letteratura arpistica presente sia in Scozia sia 
in Irlanda, fatta di struggenti arie, malinconiche 
melodie, vivaci jig e reel che affondano la loro radice 
principalmente nei secoli XVII e XVIII, conducendo 
l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale 
affascinante e sorprendente.

Tra i vari compositori che hanno caratterizzato la 
vita musicale dell'epoca spiccano, per l'originalità 
delle loro composizioni e per la notorietà acquisita, 
il compositore e violinista scozzese Neil Gow e 
Turlough O'Carolan, leggendario arpista irlandese 
ed ultimo esponente dell'antica cultura gaelica.

BIRKIN TREE



Sisters’ Antiques
via San Giovanni sul muro, 18

20121 Milano
tel 02 86997494 - cell. 3392159669

ELENA PARMEGIANI

www.sistersantiques.it - sisters.antiques@gmail.com 



19
GIUGNO

ORE 20.30
GERMANA PORCU  violino
ROBERTO PORRONI chitarra

M. DE FALLA* Danza del juego de amor  
  Danza del molinero  
  Danza de la molinera
I. ALBENIZ* Granada
E. LECUONA* Malagueña
F. OBRADORS* El Vito

E. SATIE*  Trois Gnossiennes
M. RAVEL* Ma mére l’oye:
  (Pavane de la belle au bois dormant
   Laideronnette, Imperatrice des  
   Pagodes)
  
N. PAGANINI Sonata concertata
  (Allegro risoluto - Adagio - Rondeau)
  Sonata n. 1
  (Introduzione - Tempo di marcia -  
   Rondoncino)

*Elaborazioni di Roberto Porroni

Musica mediterranea



MASSIMO MERCELLI si diploma giovanissimo al Con-
servatorio G.B. Martini di Bologna col massimo dei voti. 
Allievo dei celebri Maxence Larrieu ed André Jaunet, a 
diciannove anni diviene primo flauto al Teatro La Fenice 
di Venezia. Suona regolarmente nelle maggiori sedi con-
certistiche del mondo: Carnegie Hall di New York, Her-
culessaal e Gasteig di Monaco, Teatro Colon di Buenos 
Aires, Concertgebouw di Amsterdam, Auditorium RAI di 
Torino, Victoria Hall di Ginevra, San Martin in the Fields 
e Wigmore Hall di Londra, Parco della Musica di Roma, 
Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia, 
Čajkovskij Hall di Mosca, e nei Festival di Ljubljana, Ber-
lino, Santander, Vilnius, San Pietroburgo, Bonn, Festival 
Cervantino, Rheingau, Jerusalem, Warsaw, collaboran-
do con artisti quali Yuri Bashmet, Krzysztof Penderecki, 
Philip Glass, Michael Nyman, Ennio Morricone, Peter-
Lukas Graf, Maxence Larrieu, Anna Caterina Antonac-
ci e con orchestre come i Moscow Soloists, i Wiener 
Symphoniker, i Solisti della Scala, la Prague Philarmo-
nia, la Filarmonica di S.Pietroburgo, i Virtuosi Italiani, 
i Salzburg Soloists, la Moscow Chamber Orchestra, la 
F.Liszt chamber orchestra, I Musici. Direttore artistico e 
fondatore dell’Emilia Romagna Festival, dal 2001 fa parte 
del comitato direttivo della European Festivals Associa-
tion (EFA). 

ELEONORA MATSUNO, FRANCESCA TURCATO e COSI-
MO CAROVANI sono musicisti del QUARTETTO INDACO, 
uno dei più apprezzati quartetti italiani. Finalista al pre-
stigioso Concorso internazionale per quartetto d’archi 
“Premio Paolo Borciani 2017”, il Quartetto Indaco si 
è aggiudicato diversi premi nel corso della sua carrie-
ra, tra cui i concorsi internazionali "Premio Papini” ed  
"Enrica Cremonesi”.
ELEONORA MATSUNO si dedica principalmente alla 
musica da camera e collabora regolamente con diverse 
orchestre, nel ruolo di spalla, tra cui Orchestra Regiona-
le Toscana, Orchestra dell'Università Statale di Milano, 
Orchestra de I Pomeriggi Musicali, Camerata Nordica, 
Mahler Chamber Orchestra, Suona un violino Jean-Bap-
tiste Guillaume, appartenuto in precedenza al violinista e 
quartettista Paolo Borciani, grazie ad un prestito privato.
FRANCESCA TURCATO Inizia lo studio del violino all’età 
di 5 anni, per poi proseguire il suo percorso diploman-
dosi in violino presso il Conservatorio di Venezia e in 
viola presso il Conservatorio di Vicenza. Collabora con 
diverse importanti realtà orchestrali e cameristiche nel 
territorio nazionale quali Orchestra del Teatro Regio di 
Torino, Orchestra Leonore di Pistoia, Orchestra I Pome-
riggi Musicali.
COSIMO CAROVANI si diploma col massimo dei voti al 
Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze sotto la gui-
da di Andrea Nannoni. Dalla personalità versatile che 
lo ha portato a studiare composizione, videoscrittura ed 
orchestrazione contemporanea, ha partecipato come 
camerista e solista a importanti festival in Italia e all’e-
stero..

CUARTET è un originale ensemble che intende proporre 
in una nuova dimensione timbrica la musica brasiliana 
e argentina del ‘900, con l’intento di valorizzare l’aspetto 
più colto di autori come Villa Lobos, Gnattali, Jobim, Gi-
smonti, Pixinguinha e di proporre gli aspetti meno noti 
della musica di Piazzolla e Guastavino. La differente 
estrazione dei musicisti, di grande esperienza e fama 
internazionale, consente una visione davvero originale 



di questo repertorio e questa proposta sta incontrando 
grandi consensi in vari paesi europei presso i pubblici più 
diversi. Il loro primo CD, Brasilar, ha avuto un unanime 
plauso di pubblico e di critica. Quest’anno hanno ripor-
tato alla luce, riscuotendo vivissimo successo, un capo-
lavoro “nascosto” di Astor Piazzolla, The Rough Dancer 
and the Cyclical Night, che verrà proposto in questo ciclo 
di concerti e sarà registrato in CD il prossimo autunno.

MAXENCE LARRIEU è considerato uno dei più importan-
ti flautisti di questo secolo, un personaggio leggendario 
che ha dato un impulso straordinario alla musica ed al 
repertorio del suo strumento. Il governo francese lo ha 
insignito della Legion d’Onore e del Cavalierato delle 
Arti e delle Lettere. Nella sua carriera ha ottenuto tra-
guardi raramente eguagliabili, come i 12 "Grand Prix du 
Disque" o la registrazione di gran parte della letteratura 
flautistica, con oltre 140 album. Titolare, per molti anni, 
delle cattedre presso i Conservatori Superiori di Lione 
e Ginevra, ha tenuto corsi di perfezionamento in tutto il 
mondo, dall’estremo Oriente (dove ha effettuato più di 40 
tournée) agli Stati Uniti, all’Europa intera, contribuendo 
in modo sostanziale alla diffusione della Scuola flautisti-
ca francese e della grande tradizione musicale europea. 
GIUSEPPE NOVA è uno dei più rappresentativi flautisti 
italiani della sua generazione. Dopo diplomi in Italia e 
Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre 
scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come 
solista con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio 
di una brillante carriera che lo ha portato a tenere con-
certi e master class in Europa, Stati Uniti e America La-
tina, Asia (Giappone, Cina, Thailandia, Singapore, Corea) 
esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall 
di Tokyo, Parco della Musica di Roma, Conservatorio di 
Pechino, Seoul Art Center, Umbria Jazz, Smetana Hall 
di Praga, Serate Musicali di Milano. Solista tra le altre, 
con i Virtuosi di Praga, Camerata Bohemica, Ensemble 
of Tokyo, Filarmonica di Torino, Thailand Philharmo-
nic, Orchestra dell'Arena di Verona, Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie.
SHIGEKO TOJO, nata a Fukushima, ha studiato alla Toho 
Gakuen School of Music di Tokyo e poi con Maxence 
Larrieu al Conservatorio di Ginevra, dove ha ottenuto il 
Primo Premio. Attiva come solista e musicista da came-
ra in Giappone, si esibisce regolarmente in vari festival 
internazionali. Diverse le sue registrazioni registrazioni 
per ALM records, Fontec, Pavane e Skarbo, state mol-
to apprezzate dal publico e dalla stampa. Membro della  
Federazione del flauto asiatica in Giappone.
MAURIZIO FORNERO si è diplomato in Organo e Com-
posizione Organistica presso il Conservatorio di Torino 
sotto la guida di Guido Donati, in Pianoforte con Wally 
Peroni e in Clavicembalo con il Giorgio Tabacco. Si è per-
fezionato successivamente sulla musica antica italiana e 
francese con i maestri Tagliavini e Isoir. Collabora come 
cembalista ed organista con l'Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai, con il Coro del Teatro Regio di Torino ed 
altri Enti musicali di prestigio. Ha al suo attivo numero-
si concerti in Italia e all'estero sia come solista che in 
formazioni cameristiche partecipando a numerosi festi-
val internazionali di musica antica e barocca. Ha inciso 
vari CD sul repertorio del primo barocco italiano tra cui 
l'"Ottavo Libro di Madrigali" di Sigismondo d'India con il 
gruppo vocale "Daltrocanto" per la Stradivarius (vincitore 
del "Premio Amadeus 1996).



Nel corso della loro lunga carriera i BIRKIN TREE hanno 
tenuto più di duemila concerti in Italia ed in Europa e 
sono l'unica formazione italiana - ed una delle pochissi-
me nel mondo - ad esibirsi regolarmente in Irlanda, dove 
hanno suonato in alcuni tra i più importanti festival, tra 
cui Feakle Festival, Ennis Trad Festival, Glencolumbkille 
Festival, O’Carolan Festival.
La band ha all'attivo le incisioni discografiche Continen-
tal Reel, A Cheap Present, 3(three), Virginia  ed è presen-
te in decine di compilation. I dischi hanno ottenuto lu-
singhiere recensioni ed importanti riconoscimenti dalla 
stampa specializzata europea ed americana.
In maggio di quest’anno è uscito il loro ultimo CD, Five 
Seasons, che sta già riscuotendo grande successo.

GERMANA PORCU ha iniziato presto gli studi musicali 
guidata da F. Cusano. Ha conseguito il diploma di II li-
vello con il massimo dei voti. Ha vinto numerose borse di 
studio e primi premi, tra cui una borsa di studio donata 
dal M.o Claudio Abbado. Si è esibita in numerosi concerti 
come solista e in ensemble di musica da camera in Italia, 
Germania, Francia, Svizzera, Spagna. Inghilterra (nella 
prestigiosa St. Martin in the Fields di Londra), Cina. Ha 
frequentato master class con I. Volochine, S. Makarova, 
P. Vernikov, e si è perfezionata con il con S.Gessner a 
Parigi e con K. Sahatci a Lugano. 
Dal 2016 suona nell’Ensemble Duomo ed in duo con 
Roberto Porroni, con il quale svolge un’importante at-
tività concertistica in Italia e all’estero. Suona un violino 
Riccardo Antoniazzi 1910, gentilmente concesso dalla 
Fondazione Monzino di Milano, e un violino Joseph Pauli 
1700, gentilmente concesso da un privato. 

ROBERTO PORRONI è uno dei più noti esponenti del 
concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi con-
corsi giovanili, perfezionatosi con Julian Bream e John 
Williams, è stato invitato personalmente in Spagna da 
Andrés Segovia iniziando una brillante carriera interna-
zionale che ha moltiplicato le sue esibizioni in tutta Euro-
pa, in America, in Medio Oriente, in Estremo Oriente,  in 
Australia, in America Latina e in Sud Africa, e suonando 
per le maggiori istituzioni concertistiche (Philarmonie di 
Berlino, Musikverein di Vienna, Scala di Milano, Fairfield 
Hall di Londra, Filarmonica di San Pietroburgo, World 
Bank Auditorium di Washington, Musikhalle di Ambur-
go, Gewandhaus di Lipsia, Palacio de Queluz di Lisbona, 
Ateneo di Madrid, Accademia Chopin di Varsavia, Oji Hall 
di Tokyo, Teatro Colon di Buenos Aires). Intensa è la sua 
attività discografica (ha inciso 13 CD) e musicologica (sua 
è la prima edizione completa delle opere per chitarra di 
Niccolò Paganini). E' direttore artistico de "I Concer-
ti della Domenica" al Teatro Filodrammatici di Milano, 
del Festival “Tra Lago e Monti” in provincia di Lecco, 
del "Brianza Musica e Cinema Festival" e del Festival  
“Musica e Natura” (Grigioni – Svizzera). Si è laureato in 
Lettere, con tesi in Storia della Musica, presso l'Univer-
sità Statale di Milano.



San Maurizio al Monastero Maggiore costituisce uno dei teso-
ri più belli di Milano. Lo splendore artistico ed architettonico di 
questa chiesa è dovuto al magistrale restauro iniziato nel 1985, 
che ha messo in risalto gli affreschi di Bernardino Luini e della 
sua e scuola, eseguiti dal 1522 al 1529.

Situati in tutti gli spazi disponibili, essi ritraggono storie di santi, 
parabole, episodi biblici e della vita di Gesù Cristo, in un tripudio 
cromatico che, per la loro magica dolcezza espressiva, letteral-
mente incanta chi li osserva: quasi un’estasi, tanto che essi sono 
stati definiti la Cappella Sistina di Milano. Accanto alla magia 
pittorica e agli stucchi, San Maurizio presenta una configurazio-
ne architettonica quasi unica.
Iniziato nel 1503, costituiva il più vasto e antico cenobio femmi-
nile di Milano: le monache benedettine di clausura non potevano 
tuttavia entrare in contatto con i fedeli che accedevano alla chie-
sa. Da qui la caratteristica suddivisione del tempio in due metà: 
la parte pubblica verso la strada e quella interna, separata da 
un tramezzo, del cosiddetto Coro delle Monache, riservato alle 
sole religiose durante le funzioni e per le confessioni attraverso 
la grata ancora esistente.
All’imponenza pittorica della parte pubblica, in parallelo quella 
del coro, dove nel succedersi delle nicchie inferiori e superiori è 
collocato l’imponente organo del 1554, opera di Giovan Giacomo 
Antegnati, il tutto sovrastato dalla stupenda volta dallo sfondo 
color ocra e dall’intenso blu del cielo nella parte anteriore, di 
scuola foppesca, dove sono raffigurati il Padreterno e i quattro 
evangelisti.
Il Touring Club Italiano, attraverso la cortesia dei suoi volontari, 
accoglie dal 2006 i numerosissimi visitatori nell’ambito dell’ini-
ziativa Aperti per voi.

San Maurizio al Monastero Maggiore



Si   Ring ra z i a

Studio Ing. Gabriele Salvatoni
Via Cosimo del Fante, 6 - Milano

Main  Spon s o r

animagroup.net





Coltelleria Lorenzi Milano
Corso Magenta, 1
20123, Milano, Italia
Tel. 02.86.92.997
E-mail: info@o-lorenzi.it



“sostiene la cultura e l’arte a Milano”

Best Western - Hotel 
Blaise&Francis

Via Enrico Annibale Butti 9 Milano 
Tel 0039 02 36644780

www.hotelblaisefrancis.it
info@hotelblaisefrancis.it



sono lieti di promuovere

San Maurizio
in musica

animagroup.net


