DOMENICA 28 LUGLIO 2019 - ORE 17.30

“IRLANDA E SCOZIA
IN MUSICA”
FABIO RINAUDO
CLAUDIO DE ANGELI

cornamusa, musette, flauti
chitarra

Ma la cornamusa o la zampogna si suonano davvero solo
a Natale? Da circa duemila anni la cornamusa è presente nel panorama degli strumenti, nel mondo occidentale
è presente con certezza a partire dai tempi della antica
Roma. Diventa poi uno dei topos nella raffigurazione della Natività nell’ambito dell’arte figurativa a partire dall’alto
medioevo sino ai nostri giorni. E nel Barocco assume un
ulteriore valore emblematico nell’ambito del movimento
dell’Arcadia, simbolo ed espressione della compiuta armonia della Natura. Il concerto vuole presentare la cornamusa
raccontandone il suo percorso storico nella musica, dando
particolare attenzione agli aspetti legati all’Italia, Francia,
Irlanda e Scozia. Verranno inoltre evidenziati i legami con
la musica da film, da Il massacro di Forte Apache, a Soldati
a cavallo a Barry Lyndon.
FABIO RINAUDO e CLAUDIO DE ANGELI sono musicisti
dei BIRKIN TREE, gruppo che ha tenuto più di milleseicento concerti in Italia ed in Europa ed è l’unica formazione
italiana - ed una delle pochissime nel mondo - ad esibirsi
regolarmente in Irlanda, dove hanno suonato in alcuni tra
i più importanti festival. La band ha all’attivo incisioni discografiche ed è presente in decine di compilation. I dischi
hanno ottenuto lusinghiere recensioni ed importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata europea ed americana.
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Inaugurazione
DOMENICA 14 LUGLIO ore 17:30
“ARANJUEZ! LA SPAGNA IN MUSICA”
DOMENICA 21 LUGLIO ore 17:30
“CINEMA ITALIANO:
MORRICONE, DONAGGIO, ORTOLANI”
DOMENICA 28 LUGLIO 2019 ore 17:30
“IRLANDA E SCOZIA IN MUSICA”

INGRESSO LIBERO
RHO - VILLA BURBA
Sala Convegni
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Dopo il grande successo dello scorso
anno,
l’Amministrazione
Comunale
è
lieta di confermare gli appuntamenti con
l’Associazione Musicale Duomo e il progetto
Suoni e Culture, che ci porterà a viaggiare tra
i ritmi del mondo con grandi artisti in scena.
Il progetto unisce musica e immagini, artisti
affermati e giovani talenti, mischiando
tradizione e innovazione nella splendida
cornice di Villa Burba.
Ci aspetta un programma musicale ricco e
appassionante, che sarà anche un importante
momento di incontro e di ritrovo nei
pomeriggi estivi, ristorati dalla bellezza della
musica.
Valentina Giro
Assessora Cultura e Eventi
Comune di Rho

DOMENICA 14 LUGLIO 2019 - ORE 17.30

DOMENICA 21 LUGLIO 2019 - ORE 17.30

“ARANJUEZ!
LA SPAGNA IN MUSICA”

MORRICONE, DONAGGIO, ORTOLANI”

LUISA PRANDINA
ROBERTO PORRONI
M. DE FALLA

arpa
chitarra

El Amor Brujo
(Cancion del amor dolido
Danza del Terror - El circulo magico
Danza ritual del fuego
Cancion del fuego fatuo
Pantomime - Danza del juego de amor
Final)

S. BACARISSE

Romanza

E. LECUONA

Malagueña

J. RODRIGO

Sones en la Giralda
Aranjuez, ma pensée

E. LECUONA

Andalucia

Elaborazioni di Roberto Porroni
LUISA PRANDINA ha studiato arpa presso la Civica Scuola
di Musica di Milano diplomandosi, non ancora sedicenne,
con il massimo dei voti. Dal 1986 è stata prima arpa delle
Orchestre dei Giovani della Comunità Europea (E.C.Y.O.),
della Radio di Francoforte, della Chamber Orchestra of Europe.
Dal 1992 è prima arpa dell’Orchestra del Teatro alla Scala.
Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche, collaborando con prestigiosi musicisti tra cui Yuri Bashmet e
Dora Schwarzberg. Ha suonato il Concerto di Mozart per
flauto, arpa e orchestra con l’Orchestra Filarmonica della
Scala diretta da Riccardo Muti, concerto inciso per la casa
discografica EMI.
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, dalla Philarmonie di Berlino al Musikverein
di Vienna, dalla Filarmonica di San Pietroburgo al 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). 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). Si è laureato in Lettere, con tesi
in Storia della Musica, presso l’Università Statale di Milano.
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“CINEMA ITALIANO:
ENSEMBLE DUOMO
ROBERTO PORRONI
GERMANA PORCU
PIER FILIPPO BARBANO
ANTONELLO LEOFREDDI
MARCELLA SCHIAVELLI

chitarra
violino
flauto
viola
violoncello

E. MORRICONE

For love one can die
Lolita
Legami
Il buono il brutto il cattivo:
Triello - Storia di un soldato
Addio colonnello - L’estasi dell’oro

P. DONAGGIO

De Palma Suite
Specchio del tempo
(dedicato ad Ensemble Duomo)
Blow out

R. ORTOLANI

Zeder
Il cuore altrove
More
Ma quando arrivano le ragazze?

E. MORRICONE

La bambola
Incontro
The Mission

Elaborazioni di Roberto Porroni
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 5 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.
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