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dal 23 maggio al 20 giugno 2018
ore 20.30

Direzione artistica: ROBERTO PORRONI

San Maurizio in musica
“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, la rassegna
torna con un cartellone di alto profilo artistico che
costituirà una autentica festa della musica per il
“borgo” Magenta.
Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questa
terza edizione, 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

CHIESA SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE
CORSO MAGENTA 15 MILANO

PER INFORMAZIONI
SU BIGLIETTI ED ABBONAMENTI
TEL. 328 9666500 (dalle ore 14:30 alle ore 18:30)
email: robertoporronichit@gmail.com
Web: www.robertoporroni.info
Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA
Instagram: roberto_porroni
INGRESSO POSTO UNICO
EURO 16 + EURO 1 prevendita
ABBONAMENTO A 6 CONCERTI
EURO 78 + EURO 2 prevendita
• posto riservato a ogni concerto

23 Le otto stagioni

MAGGIO

ORE 20.30
BERLINER CAMERATA
Diretta da OLGA PAK
Semion Gurevich 		
Tornike Ugrekhelidzte
Jens Domeyer 		
Lorrain Buzea 		
Guangyao Zhao 		

violino
violino
violino
viola
violoncello
contrabbasso

A. VIVALDI
		
A. PIAZZOLLA

Primavera
(Allegro - Largo - Allegro)
Otoño porteño

A. VIVALDI
		
A. PIAZZOLLA

Estate
(Allegro non molto - Adagio - Presto)
Invierno porteño

A. VIVALDI
Autunno
		(Allegro - Adagio molto - Allegro)
A. PIAZZOLLA
Primavera porteña
A. VIVALDI
Inverno
		(Allegro non molto - Largo - Allegro)
A. PIAZZOLLA
Verano porteño

Le delizie per flauto e arpa 30
MAGGIO

ORE 20.30
MASSIMO MERCELLI
NICOLETTA SANZIN

flauto
arpa

J.S. BACH
		

Sonata in sol minore BWV 1020
(Allegro – Adagio - Allegro)

C.P.E. BACH
		

Hamburger Sonata Wq 133
(Allegretto - Rondò - Presto)

G. ROSSINI

Andante con Variationi dal Tancredi

N. ROTA		
Sonata		
		
(Allegro molto moderato
		Andante sostenuto
		Allegro festoso)
C. DEBUSSY
Prélude à l’aprés-midi d’un faune
		
R. SHANKAR
L’Aube Enchantée
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Barocco,Classico e Neoclassico

GIUGNO

ORE 20.30

Ensemble Duomo

ROBERTO PORRONI
GERMANA PORCU		
PIER FILIPPO BARBANO
ANTONELLO LEOFREDDI
MARCELLA SCHIAVELLI

chitarra
violino
flauto
viola
violoncello

G.F. HAENDEL*
		
		
		
		

Sarabanda e variazioni
Glory to God
Suite n. 3 HWV 350 “Water Music”
(Allegro - Rigaudon - Allegro
Minuet - Allegro)

A.MARCELLO
		

Concerto in re minore
(Andante - Adagio - Presto)

M. COLOMBIER* Emmanuel su un Adagio
		
di Alessandro Marcello
W.A. MOZART

Alleluja da Exultate jubilate

J. MATTHESON* Aria
C.D. VON DITTERSDORF

Allegro moderato

P. WARLOCK
Capriol Suite
		su temi rinascimentali
		
(Basse Dans - Pavane - Tordion
		
Bransles - Pieds-en-l'air
		Mattachins)

*Elaborazioni di Roberto Porroni

Claude Debussy e il suo tempo 13
in occasione del centenario della scomparsa

ANAÏS MAHIKIAN		
soprano
MARTA PETTONI		
arpa
ELENA PIVA		
arpa
“Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir"
Preludio n.4 Libro I
C. FRANCK

Prélude, Fugue et Variation Op. 18

G. FAURE’

Claire de lune

C. DEBUSSY

Nuit d'étoiles

C. DEBUSSY
Arabesque n. 1
		Children’s corner:
		The Snow is Dancing
		Golliwogg's Cakewalk
G. FAURE’

Les berceaux

C. DEBUSSY

Beau soir

C. DEBUSSY
Danses sacrée et profane
		Rêverie
C. DEBUSSY
Claire de lune
		Apparition
			
In collaborazione con

GIUGNO

ORE 20.30

Giro del mondo con sax e chitarrra 20
GIUGNO

ORE 20.30
JACOPO TADDEI		
ROBERTO PORRONI

saxofono
chitarra

B. BARTOK*

Sei Danze Rumene

R. GALLIANO*

Tango pour Claude

H. VILLA LOBOS

Distribuicao de flores - Modinha

D. M. PUJOL

Pompeya

A.PIAZZOLLA*

Tzigane Tango - Ave Maria - SVP

C. CUI*

Oriental

D. SHOSTAKOVICH* Jazz Waltz n.1
E. MORRICONE*
		

Death Theme (The untouchables)
For love one can die

E. NAZARETH

Cavaquinho

*Elaborazioni di Roberto Porroni

LA BERLINER CAMERATA è stata creata nel 2009 con
giovani musicisti di Berlino dalla violinista Olga Pak. Il
gruppo è composto da musicisti provenienti da tutto il
mondo, portando ognuno le proprie qualità individuali, le
proprie scuole e le proprie visioni della musica. La Berliner Camerata si è creata una rinomanza internazionale
tra le orchestre da camera tedesche attraverso esecuzioni brillanti e innovative. Il repertorio è costruito attorno alla letteratura barocca, classica viennese e il primo
romanticismo tedesco. La struttura flessibile della Camerata permette loro di affrontare un vasto repertorio,
dalla musica da camera alla sinfonica, dal barocco alla
musica contemporanea. Tiene concerti nelle più prestigiose sale tedesche quali Philharmonie e Konzerthaus
di Berlino, Gasteig München di Monaco di Baviera, Liederhalle Stuttgart di Stoccarda, Gewandhaus di Lipsia,
Musikverein Vienna, Tonhalle Zurigo. Ha tenuto tour
internazionali in tutto il mondo dall’Asia al Sud America, riportando entusiastici successi. Il gruppo è anche
organizzatore del festival di musica “Berliner Klassik
Sommer” a Berlino. La Berliner Camerata non beneficia
di sovvenzioni pubbliche ed è finanziato esclusivamente
attraverso i suoi concerti e l'aiuto di alcune donazioni e
sponsor.
MASSIMO MERCELLI si diploma giovanissimo al Conservatorio 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 concertistiche del mondo: Carnegie Hall di New York, Herculessaal 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, Berlino, Santander, Vilnius, San Pietroburgo, Bonn, Festival
Cervantino, Rheingau, Jerusalem, Warsaw, collaborando con artisti quali Yuri Bashmet, Krzysztof Penderecki,
Philip Glass, Michael Nyman, Ennio Morricone, PeterLukas Graf, Maxence Larrieu, Anna Caterina Antonacci e con orchestre come i Moscow Soloists, i Wiener
Symphoniker, i Solisti della Scala, la Prague Philarmonia, 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 Association (EFA).
NICOLETTA SANZIN, arpista, si è diplomata col massimo
dei voti e lode al Conservatorio di Udine. Si è perfezionata
negli USA con E. Malone e S .Mc Donald, in Italia con E.
Zaniboni. Ha vinto premi in numerosi concorsi nazionali e
internazionali (Primo premio al Concorso internazionale
“E.Porrino” di Cagliari, UFAM Parigi, Città di Stresa, Salvi
ecc). Si è esibita ai World Harp Congress di Vienna, Parigi
e Dublino e ai Simposi Europei dell’arpa a Norimberga
e Perugia. Collabora con numerose orchestre e suona
in importanti festival in Italia e all’estero come solista e
in gruppi cameristici. Registra regolarmente per radio e
TV e ha all’attivo numerosi CD. E’ invitata regolarmente
in giurie di concorsi in Italia e all’estero e tiene masterclass. Dal 2011 è la rappresentante italiana nel Board of
Directors del prestigioso World Harp Congress Inc.

L'ENSEMBLE DUOMO nasce nel 1996 su iniziativa di
Roberto Porroni. Il gruppo, composto da affermati solisti,
si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito
con una particolare attenzione verso proposte particolari ed innovative. In quest'ottica vanno visti i programmi su cui si incentra l'attività concertistica del gruppo:
"Una chitarra per Vivaldi" e "Un Haydn inedito", dedicati
a pagine di rara esecuzione e proposti in una versione
vicina alla sensibilità e al gusto dei nostri giorni, cui si
aggiungono i programmi dedicati ad alcune delle più
belle colonne sonore rivisitate in una nuova dimensione
timbrica, incisi in quattro CD che hanno riscosso unanimi consensi di pubblico e di critica. Ennio Morricone ha
molto apprezzato il lavoro realizzato da Roberto Porroni
portando in una dimensione classica le musiche da film.
L'Ensemble Duomo si è affermato a livello internazionale come uno dei più originali ed interessanti gruppi da camera, ha tenuto concerti in vari paesi europei,
(Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Grecia), in
Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in America Centrale
e in America Latina, in Australia ed è stato invitato più
volte in tournée in Estremo Oriente. Ha tenuto applaudite
tournée in Argentina, dove ha suonato al Teatro Colon e
al Teatro Gran Rex di Buenos Aires, e in Brasile. L'Ensemble Duomo si esibito è in concerti in onore di Lorin
Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto apprezzato
le qualità artistiche.
ANAÏS MAHIKIAN ha studiato presso il Conservatorio
Nazionale di Bordeaux, e l'Opera Studio dell'Opéra National du Rhin. Laureata in diverse competizioni, vince
in particolare il 1° premio Opera del Concorso di canto
delle Canarie. Alla Opera National du Rhin, canta Louise
di Charpentier, Arianna a Naxos di Strauss, Il matrimonio
segreto di Cimarosa, Il crepuscolo degli dei di Wagner
all’Opera di Avignone, Thais di Massenet e Elektra di
Strauss al Grand Theatre di Bordeaux. Nel 2013 canta
all'Opera di Parigi e all'Opera di Saint-Etienne, al Teatro
Nazionale di Besançon, nonché all'Opera Nazionale di
Lorena. Nel 2015, è stata invitata da l'Orchestra Nazionale di Ile de France. Canta più volte in Italia al Festival
di Montepulciano. Ha in programma Cosi fan tutte di Mozart in tournée in Francia.
MARTA PETTONI ha studiato arpa con la Prof.ssa
Fiorella Bonetti. Diplomatasi brillantemente nel 2001,
ha poi conseguito presso l’Istituto Superiore di Studi
Musicali “ F. Vittadini” di Pavia la laurea di secondo livello
col massimo dei voti e la lode.
Ha perfezionato gli studi all’Accademia Chigiana con
la Prof.ssa Susanna Mildonian, ha preso parte a stage tenuti dalla Prof.ssa Cathrine Michel, dal M°. David
Watkins e dalla Prof.ssa Luisa Prandina.
Dal 1995 ha partecipato a concorsi e audizioni ottenendo
riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Collabora con enti tra cui: Orchestra “G.Verdi” di
Milano, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra del
Teatro alla Scala, Orchestra del Teatro “Bellini” di
Catania.
Alterna l’attività di solista agli impegni nella musica
cameristica con complessi di varia formazione. Ha suonato con l’Italian Chamber Opera Ensemble, formazione
che accompagna i recital del baritono Leo Nucci nei più
importanti teatri nazionali ed esteri.

ELENA PIVA si diploma in Arpa presso il Conservatorio
“L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il massimo dei voti
e la lode e si perfeziona in seguito con docenti di fama
internazionale quali J. Borot, F. Pierre, J. Liber e U. Holliger. Nel 2000 ottiene il posto di Prima Arpa presso l’
Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ruolo che occupa a tutt’oggi. Numerose sono anche le collaborazioni
con vari enti. Tra i più importanti ricordiamo: Orchestra
Filarmonica e Orchestra del Teatro “La Scala”, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della
Svizzera Italiana, Orchestra delle Settimane musicali di
Stresa, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Internazionale d’Italia. Con l 'Orchestra "G.Verdi" ha
eseguito i concerti di Gliere, Haydn, Boieldieu e Rodrigo
e ha anche inciso per la DECCA il concerto di N. Rota per
arpa e orchestra.
JACOPO TADDEI nato nel gennaio '96 a Portoferraio (Isola d'Elba), a 17 anni di diploma al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro con dieci e lode e menzione d'onore, per
perfezionarsi poi al Conservatorio "G. Verdi" di Milano.
Dal 2006 al 2015 , è stato premiato come Primo Assoluto in 21 competizioni internazionali e nazionali, tra cui il
Primo Premio Claudio Abbado, nel 2015, e l'Elba Festival Prize 2016. Ha suonato da solista con la Filarmonica
della Scala, diretto da Daniele Gatti, con l'Orchestra dei
Solisti di Mosca, diretto da Yuri Bashmet, con l'Orchestra Sinfonica dei Conservatori, diretto da Bruno Aprea.
A Umbria Jazz 2015 a Perugia, ha ricevuto la Borsa di
Studio per frequentare le Five Weeks al Berklee College
of Music di Boston, dove a luglio 2016 ha ottenuto una
scholarship quadriennale di 30.000 dollari annui. Ha debuttato a New York nel mese di maggio di quest’anno.
ROBERTO PORRONI è uno dei più noti esponenti del
concertismo chitarristico. Vincitore di numerosi concorsi giovanili, perfezionatosi con Julian Bream e John
Williams, è stato invitato personalmente in Spagna da
Andrés Segovia iniziando una brillante carriera internazionale che ha moltiplicato le sue esibizioni in tutta Europa, in America, in Medio Oriente, in Estremo Oriente, in
Australia, in America Latina e in Sud Africa, e suonando
per le maggiori istituzioni concertistiche (Musikverein
di Vienna, Scala di Milano, Fairfield Hall di Londra, Filarmonica di San Pietroburgo, World Bank Auditorium
di Washington, Musikhalle di Amburgo, Gewandhaus di
Lipsia, Ateneo di Madrid, Accademia Chopin di Varsavia,
Oji Hall di Tokyo, Teatro Colon di Buenos Aires). Intensa è la sua attività discografica (ha inciso dodici CD) e
musicologica (sua è la prima edizione completa delle
opere per chitarra di Niccolò Paganini). In febbraio 2017
debutta come solista alla Philarmonie di Berlino. E' direttore artistico de "I Concerti della Domenica" al Teatro
Filodrammatici di Milano, del Festival “Tra Lago e Monti” in provincia di Lecco e del Festival “Musica e Natura”
(Grigioni – Svizzera).

San Maurizio al Monastero Maggiore
San Maurizio al Monastero Maggiore costituisce uno dei tesori 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, letteralmente 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 configurazione architettonica quasi unica.
Iniziato nel 1503, costituiva il più vasto e antico cenobio femminile di Milano: le monache benedettine di clausura non potevano
tuttavia entrare in contatto con i fedeli che accedevano alla chiesa. 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’iniziativa Aperti per voi.

Si Ringrazia

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

Main Sponsor

Sisters’ Antiques
via San Giovanni sul muro, 18
20121 Milano
tel 02 86997494 - cell. 3392159669
ELENA PARMEGIANI

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

MAGENTINO
BISTRONOMIA MILANESE

CUCINA E GOLOSITÀ IN CORSO MAGENTA !4
IN UN ATMOSFERA CALDA ED ELEGANTE,
PER UNA PAUSA, UN MOMENTO DI DOLCEZZA
O ANCHE SOLO PER CONOSCERCI.

CORSO MAGENTA 14 - 20123 MILANO
TEL. 02 84945372
www.magentinomilano.it
magentino@magentinomilano.it

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
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