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con il contributo di

Siamo contenti di potere essere anche quest’anno a fianco del Maestro Roberto Porroni e del Festival “Tra Lago e Monti” da lui disegnato e diretto in modo sempre impeccabile.
Mi piace ricordare che fin dall’inizio Confcommercio Lecco è stata
tra i promotori della rassegna. Trovarci oggi a portare avanti questa
tradizione è motivo di orgoglio. Le proposte musicali in calendario
sono di grande spessore e sapranno conquistare anche quest’anno
residenti e turisti, per un festival che continua a essere unico nel
proporre location spettacolari, offrendo imperdibili appuntamenti e
dando la possibilità di ascoltare le performance di gruppi affermati
e di giovani promettenti.
L’attenzione che Confcommercio Lecco pone alle proposte culturali
di qualità, caratteristica evidente in questa rassegna musicale, credo
sia sotto lo sguardo di tutti. Siamo convinti che diffondere cultura sia
un valore che fa bene al territorio nel suo insieme: Leggermente o il
Premio Manzoni degli amici di 50&Più sono un esempio virtuoso.
La realtà economica del nostro mondo non può prescindere da un
messaggio artistico che per sua natura porta con sé un pensiero positivo ispirato alla bellezza. Un messaggio positivo che, attraverso le
note provenienti da musicisti di assoluto spessore, valorizza il territorio lecchese anche in un’ottica di attrattività turistica.
Antonio Peccati
Presidente Confcommercio Lecco
Deutsche Bank conferma anche quest’anno il suo supporto al Festival di Musica Tra Lago e Monti, che sostiene sin dalla sua prima
edizione. Questa manifestazione costituisce un unicum del suo genere nelle proposte estive del territorio lecchese e di anno in anno si
arricchisce di nuovi elementi e di novità nel solco della tradizione.
La nostra partecipazione a questo importante Festival si inserisce
nel fattivo impegno della Banca verso il territorio lecchese, che si
sostanzia sia nella proposizione di prodotti e servizi per famiglie e
piccole medie imprese, sia nella valorizzazione del tessuto sociale
locale, attraverso eventi culturali mirati a far conoscere le meravigliose località della nostra terra, come ad esempio le chiese ricche
di patrimoni artistici e i luoghi naturali che ospiteranno gli appuntamenti del Festival.
E’ quindi con grande piacere che Deutsche Bank sostiene questa
manifestazione, giunta alla trentaduesima edizione, certa del gradimento che riscuoterà ancora una volta presso il pubblico.
Marco Massironi
Regional Manager Nord Lombardia
Deutsche Bank Italia

Vi è un filo conduttore che continua a rendere la rassegna “Festival
tra Lago e Monti” un evento assolutamente originale nel panorama
dell’offerta culturale della provincia di Lecco e a caratterizzarlo in
modo distintivo: il profondo legame tra territorio e musica, arte e
cultura. Un connubio virtuoso che consente di individuare un fil
rouge costante tra la qualità delle performance artistiche proposte
e le location nelle quali esse vengono rappresentate. Luoghi che
appartengono al patrimonio artistico e culturale di un territorio quello del lago e della Valsassina in modo particolare - divengono
i palcoscenici privilegiati di esibizioni musicali di grande fascino e
notevole prestigio, grazie all’accuratezza con cui gli organizzatori
definiscono il programma.
Il territorio lecchese, in questo modo, viene valorizzato, fatto
conoscere e promosso in modo unico e straordinario, offrendo
un’immagine di sé spesso poco nota sia ai turisti che ai cittadini.
Un merito che va riconosciuto ai promotori dell’evento e che è alla
base della scelta di ACEL Energie, parte del gruppo ACM-AGAM, di
sostenere questa rassegna, affiancando il proprio luogo a quello di
chi a questa manifestazione si dedica con passione, professionalità e
impegno, con l’obiettivo di farla crescere e trasformarla in un evento
di valore per il territorio.
Giovanni Priore
Presidente ACEL Energie

Un sentito ringraziamento a
Giuliano Brusa
per l’affetto dimostrato verso il Festival

INAUGURAZIONE DEL 32.mo FESTIVAL

Cuartet
“UNA SERATA A BUENOS AIRES:
Piazzolla nascosto”
LECCO - PALAZZO BELGIOJOSO
ROBERTO PORRONI
chitarra
ADALBERTO FERRARI
clarinetto
MARIJA DRINCIC
violoncello
MARCO RICCI		
contrabbasso
The Rough Dancer and the Cyclical Night
un capolavoro “nascosto” di Astor Piazzolla
proposto in prima italiana
A. PIAZZOLLA Chau Paris - Los pajaros perdidos
		
Tzigane Tango
		
The Rough Dancer and the
		
Cyclical Night:
		
Prologue - Milonga for three
		
Street tango - Leonora’s love
		
theme - Tango Apasionado
				
		
Tango Ballet
				
		
Fuga y misterio - Michelangelo 70
Elaborazioni di Roberto Porroni
CUARTET è un originale ensemble di recente
costituzione che intende proporre in una nuova
dimensione timbrica la musica brasiliana e argentina
del ‘900, con l’intento di valorizzare l’aspetto più
colto della musica brasiliana di autori come Villa
Lobos, Gnattali, Jobim, Gismonti, Pixinguinha e di
proporre gli aspetti meno noti della musica argentina
di Piazzolla e Guastavino.
La differente estrazione dei musicisti consente una
visione davvero originale di questo repertorio e
questa proposta sta incontrando significativi consensi
in vari paesi europei presso i pubblici più diversi. Il
loro primo CD, Brasilar, ha avuto grande successo.
Prossima l’uscita del secondo CD.
ROBERTO PORRONI è uno dei più noti esponenti
del concertismo chitarristico e ha suonato in tutto
il mondo. ADALBERTO FERRARI, clarinettista,
sassofonista, polistrumentista e compositore,
musicista eclettico, si dedica a diversi generi ed
è attivo nell’ambito classico, jazzistico ed etnico.
MARIJA DRINCIC, nata a Belgrado dove si è
diplomata, è una delle più apprezzate violoncelliste
di oggi. MARCO RICCI è certamente oggi uno
dei sideman più richiesti in Italia. Ha suonato con
alcuni tra i migliori artisti della scena nazionale e
internazionale.
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Ensemble Duomo
“MORRICONE DONAGGIO ORTOLANI”
CREMENO - CHIESA S. GIORGIO
ROBERTO PORRONI
GERMANA PORCU
PIER FILIPPO BARBANO
ANTONIO LEOFREDDI
MARCELLA SCHIAVELLI

chitarra
violino
flauto
viola
violoncello

E. MORRICONE Incontro
		
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 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, dai programmi
di repertorio classico a quelli dedicati alle colonne
sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica,
incisi in cinque 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
tutta Europa, 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.
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“RAFFINATEZZE MUSICALI PER
FLAUTO E ARPA”
CASSINA - CHIESA S. GIOVANNI EVANGELISTA
MASSIMO MERCELLI
NICOLETTA SANZIN

flauto
arpa

J.S. BACH
		

Sonata in mi bemolle BWV 1031
(Allegro - Siciliana - Allegro)

C.P.E. BACH
		

Hamburger Sonata wq 133
(Allegretto - Rondò - Presto)

G. ROSSINI

Andante conVariazioni dal Tancredi

C. DEBUSSY
		

Six Epigraphes
Deux Préludes

J. WILLIAMS

Schindler’s list 		

			

N. ROTA		
Sonata
		(Allegro molto moderato
		
Andante sostenuto - Allegro festoso)
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, Teatro Colon di Buenos
Aires, Concertgebouw di Amsterdam, Wigmore Hall
di Londra, Parco della Musica di Roma, Filarmonica
di San Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia,
ˇ
Cajkovskij
Hall di Mosca, collaborando con artisti
quali Yuri Bashmet, Krzysztof Penderecki, Philip
Glass, Michael Nyman, Ennio Morricone. E’ direttore
artistico e fondatore dell’Emilia Romagna Festival.
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.
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. Dal 2011 è
la rappresentante italiana nel Board of Directors del
prestigioso World Harp Congress Inc.

Orchestra di flauti Zephirus

diretta da Marco Zoni

“FLAUTI ALL’OPERA”
MAGGIO - VILLA CARNEVALI
W.A. MOZART

Le nozze di Figaro: Ouverture

F. BORNE
Carmen Fantasy
		flauto solista Marco Zoni
V. BELLINI

Norma: Sinfonia

G. VERDI

Nabucco: Sinfonia

G. PUCCINI

Bohéme: Finale Atto Secondo

... il desiderio di fare musica insieme, la necessità di
vivere e condividere emozioni, la ricerca incessante
di nuovi colori e sfumature, il gioco sottile con
dinamiche e con fraseggi: ecco l’ORCHESTRA DI
FLAUTI ZEPHYRUS.
Fondata nel gennaio 2011 da Marco Zoni, primo
flauto del Teatro alla Scala di Milano, nasce
direttamente dallo spirito comunicativo di “Flauto,
che Passione!!!”, manifestazione didattico-musicale
espressamente dedicata agli “appassionati del flauto
traverso” di ogni età e livello.
L’organico dell’orchestra, che propone e divulga
personali trascrizioni di celebri brani del repertorio
cameristico, sinfonico e lirico-sinfonico, varia a
seconda del programma presentato; di base è formata
da ottavino/flauto soprano in fa, otto flauti in do, tre
flauti contralti in sol, flauto basso in do, flauto basso
in fa e flauto contrabbasso in do.
I componenti stabili sono professori d’orchestra
provenienti da alcune tra le più importanti realtà
musicali del territorio nazionale (Teatro alla Scala
di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro
Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica G. Verdi
di Milano, Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano)
e rinomati insegnanti di Conservatori e Istituti
Musicali italiani.
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“SUONI NELLE CULTURE”
VENDROGNO - CHIESA DELLA MADONNINA
EDMONDO ROMANO
LORIS LOMBARDO

flauto
handpan e percussioni

Il concerto è un viaggio nei brani tipici della tradizione
di origine di ogni singolo strumento presente con
accenni alla loro costruzione e alla loro storia, attraverso
l’esecuzione di melodie tradizionali ed originali.
Un collage di brani mediterranei, dell’est del mondo,
mediorientali, orientali, africani… dal clarinetto
hawaiano alle cornamuse francesi, dall’oboe indiano al
flauto indiano; dalla tabla indiana all’handpan svizzero,
dal gong cinese al balafon africano, oltre 50 strumenti
per un “viaggio nella tradizione degli strumenti a fiato
e a percussione”.
EDMONDO ROMANO, polifiatista e compositore,
lavora da 25 anni nella ricerca musicale sperimentale,
folk, etnica, world, minimalista, colonne sonore,
perfezionando l’uso degli strumenti nelle diverse
culture ed espressioni. Ha suonato e composto
numerose colonne sonore cinematografiche,
musicato reading poetici, composto musiche per
teatro e televisione, esibendosi con numerosi
musicisti in Italia e in Europa. Ha preso parte a più
di 100 incisioni discografiche con alcune delle più
importanti etichette etno-folk, progressive, world
d’Italia.
LORIS LOMBARDO, laureato a pieni voti in
percussioni classiche presso il conservatorio G.F.
Ghedini di Cuneo, in batteria alla scuola NAM con
Tullio De Piscopo, successivamente si è dedicato allo
studio di percussioni indiane, turche, mediorientali
e derivanti da ogni tradizione del mondo. Vincitore
del World Drum Contest ha scritto il primo manuale
al mondo per handpan/hang. Ha registrato 21 CD
tra cui 1 da solista. Nel 2017 Loris ha portato il suo
spettacolo alla trasmissione televisiva “Italia’s Got
Talent” ottenendo un clamoroso successo e standing
ovation, acclamato dal pubblico e lodato dalla giuria
(da cui ha ricevuto il consenso unanime).

Ensemble Duomo
“ENNIO MORRICONE e FABIO CONCATO”
BARZIO - PALAZZETTO DELLO SPORT
ROBERTO PORRONI
GERMANA PORCU
PIER FILIPPO BARBANO
ANTONIO LEOFREDDI
MARCELLA SCHIAVELLI

chitarra
violino
flauto
viola
violoncello

E. MORRICONE
		
		
		
		
		
		
		

For love one can die
Una pura formalità
La piovra
Farewell to Cheyenne
Love Affair
La bambola
Per le antiche scale
Cinema Paradiso

		

C’era una volta in America

F. CONCATO
Suite:
		La nave - Ti ricordo ancora
		
Gigi - Sexy tango
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, dai programmi
di repertorio classico a quelli dedicati alle colonne
sonore rivisitate in una nuova dimensione timbrica,
incisi in cinque 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
tutta Europa, 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.
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“CAPOLAVORI MUSICALI
DEL BAROCCO”
INTROBIO - CHIESA S.MICHELE
GIUSEPPE NOVA		
MAURIZIO FORNERO

flauto
clavicembalo

G.F. HAENDEL
Sonata op. 1 n. 4 in sol maggiore
		Adagio, Allegro, Andante,
		
Bourrée, Minuetto
C.P.E. BACH
Sonata di Amburgo			
		Allegretto, Rondò, Presto
G.B. PLATTI
Sonata op. 4 n. 4 per clavicembalo solo
		Allegro, Adagio, Presto
A. CORELLI

Sonata n. 6 op. V la Follia

G.P. TELEMANN Sonata in fa minore
		Andante, Allegro, Largo, Presto
J.C. BACH
Sonata in fa maggiore
		Adagio, Allegretto, Allegro assai
G.B. PERGOLESI Sonata in fa maggiore
		
clavicembalo solo
		Allegro

per

A. VIVALDI
Sonata n. 6 op. XIII da “Il Pastor Fido”
		Vivace, Fuga a cappella, Largo,
		
Allegro ma non presto
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 concerti e master Class in Europa, Stati Uniti, America Latina e
Asia esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall di Tokyo, Parco della Musica di Roma,
Conservatorio di Pechino.
MAURIZIO FORNERO si è diplomato in organo e
composizione organistica, in pianoforte e in clavicembalo. Collabora come cembalista ed organista
con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con
il Coro del Teatro Regio di Torino ed altri Enti musicali di prestigio. Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero partecipando a numerosi
festival internazionali di musica antica e barocca.
Ha inciso vari CD sul repertorio del primo barocco
italiano.

E’ il ristorante

degli artisti del Festival
23815 INTROBIO (Lc)
Via V. Emanuele, 42
Tel. 0341.980212 - Fax 0341.983127
E-mail: la-cascata@libero.it
Consigliata la prenotazione - Chiuso il Lunedi’

Sabato 17 agosto alle ore 20.30
dopo il “Concerto al crepuscolo”
è prevista una “cena con gli artisti”
presso il ristorante La Cascata
Un’occasione per conoscere più da
vicino i protagonisti del Festival e un
momento sociale piacevole all’insegna della
buona cucina.
Menù al prezzo speciale di 25 euro.
Le prenotazioni possono essere fatte presso
lo staff del Festival oppure al
numero 0341.980212
entro giovedì 15 agosto.
Non perdete questa bella occasione.
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Ensemble Duomo
“LE COLONNE SONORE DEI FILM
DI STANLEY KUBRICK”
CONCENEDO (BARZIO) - MONASTERO DEL CARMELO

ROBERTO PORRONI
GERMANA PORCU
PIER FILIPPO BARBANO
ANTONIO LEOFREDDI
MARCELLA SCHIAVELLI
Spartacus
A. NORTH
Barry Lyndon
G. F. HAENDEL
S. O’RIADA
F. SCHUBERT
		
G. PAISIELLO
J.S. BACH
W.A. MOZART

chitarra
violino
flauto
viola
violoncello

“a Primarosa”
Love Theme
Sarabanda e variazioni
Women of Ireland
Danza tedesca in do maggiore
Andante op. 100
Cavatina da “Il Barbiere di Siviglia”
Adagio BWV 1060
Marcia dall’Idomeneo

Arancia Meccanica
G. ROSSINI
La Gazza Ladra: Sinfonia
2001 Odissea nello spazio
J. STRAUSS
Sul bel Danubio blu
Eyes Wide Shut
D. SHOSTAKOVICH   Jazz Waltz n.2
B. KAEMPFERT
Strangers in the night
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, dai programmi di repertorio
classico a quelli dedicati alle 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 tutta Europa, 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.

acelenergie.it

Tanti Punti Vendita
Tanta Assistenza
Vera Convenienza
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“ENFANT CHERI DES DAMES”
Fantasia per due arpe

MAGGIO
- CHIESA
S. MARIA
NASCENTE
ORE 20.30
MAGGIO
- CHIESA
S.MARIA
NASCENTE

FIORELLA BONETTI
MARTA PETTONI

arpa
arpa

Daniel Steibelt
		

Air Varié “Enfant cheri des Dames”
op.32 in mib magg.

C. Ph. E. Bach
		
		

Solfeggietto n°2 in do minore		
trascrizione per due arpe
di C. Wooldrige

P. J. Meyer
Duetto I in si b maggiore		
		Andantino - Allegretto
J. Baur		
Sonata n°4 in sib maggiore		
		Allegro - Menuet - Allegro
F.J.Naderman
Duo en Fantasie pour
		
deux harpes op.78
		
in sib magg. Duo I°
		Adagio - Rondoletto
J. B. Krumpholtz/ 		
Ph. Seybold
Sonata in sib maggiore op.13
		Allegretto un poco - Romance
		Rondò allegro
A.Holý		

Festmarsch op.13 in reb magg.

Ch. Oberthür
Amadis Marche-Fantasie op. 297
		
in sib magg.
FIORELLA BONETTI si è diplomata in arpa presso
il Conservatorio G.Verdi di Milano e ha perfezionato i suoi studi con L.Chierici, J.Borot e M. Galassi. Si è dedicata prevalentemente alla musica da
camera e al solismo, svolgendo costante e intensa
attività concertistica. In particolare ha esplorato il
repertorio per duo strumentale con violino, violoncello, flauto, clarinetto, pianoforte e arpa nonché
la letteratura per due arpe, sperimentando inoltre
l’integrazione tra parola musica e pittura. Ha fondato nel 1989 la classe di Arpa di cui è attualmente
docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Conservatorio Vittadini” di Pavia.
MARTA PETTONI ha studiato arpa con la Prof.
ssa Fiorella Bonetti. Diplomatasi brillantemente
nel 2001, ha perfezionato gli studi all’Accademia
Chigiana con Susanna Mildonian e con Luisa
Prandina. Dal 1995 ha partecipato a concorsi e
audizioni ottenendo riconoscimenti nazionali ed
internazionali. Collabora con l’Orchestra Verdi di
Milano, con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e
con l’Orchestra del Teatro alla Scala. Alterna l’attività
di solista agli impegni nella musica cameristica con
complessi di varia formazione.

Vagues Saxophone Quartet
“QUATTRO SASSOFONI DA BACH
AI NOSTRI GIORNI”
VARENNA - SAGRATO CHIESA S.G. BATTISTA

ANDREA MOCCI		
FRANCESCO RONZIO
MATTIA QUIRICO
SALVATORE CASTELLANO

sax
sax
sax
sax

soprano
alto
tenore
baritono

A. NORTH
Antiche Danze Ungheresi
       		
Intrada - Lassú - Lapockás Tánc
		Ugròs
J. FRANÇAIX
Suite
       		
Prelude - Subito Presto - Scherzo
		Larghetto
       		
Intermezzo alla parigina - Finale
J. S. BACH
Aria sulla quarta corda
J. NAGAO
Quatuor
       		
Perdre - Chercher - Aspirer
		Trouver
P. COGGIOLA
Subway Dances
		(prima esecuzione assoluta)
     		
Mosso - Calmo - Vivace
G. BIZET
Carmen Fantasy
VAGUES SAXOPHONE QUARTET è un ensemble
modulabile di saxofoni che va oltre i tradizionali
canoni del quartetto, sfruttando al meglio tutte le
combinazioni timbriche che quattro interpreti,
fondamentalmente polistrumentisti, possano offrire.
Il progetto si muove in prima linea nella promozione
di nuove musiche e prassi esecutive, in un costante
lavoro di ricerca e sperimentazione a stretto contatto
con i compositori.
Nel 2016 il debutto per il Festival Milano Musica
è stata l’occasione della presentazione del nuovo
lavoro di Gabriele Cosmi, Kic, a loro dedicato. Nel
2017 affrontano lo studio di Durch con il compositore
Fabien Levy in visita al Conservatorio di Milano, e la
prima esecuzione assoluta di Hard Waves di Paolo
Ugoletti nel festival Abendmusik in St.Cornelius in
Dülken, Germania.
Nel 2018 sono stati invitati come solisti al concerto
di Gala del Concorso Internazionale Flicorno d’Oro
di Riva del Garda dove hanno eseguito il Concerto
per Quartetto di Saxofoni e Banda di Paolo Ugoletti.
In occasione del 18° Congresso Internazionale del
Saxofono tenutosi a Zagabria, hanno realizzato (a
quindici anni dalla sua composizione) la prima
esecuzione mondiale del lavoro di Federico Troncatti
“In Memoriam Bob Berg”, per quattro saxofoni
soprani, insieme alle musiche di G. Cosmi e Ivan
Fedele, tre generazioni di compositori italiani a
confronto.
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“ARANJUEZ! LA SPAGNA IN MUSICA”
MOGGIO - CHIESA S. FRANCESCO
MARTA PETTONI		
ROBERTO PORRONI

arpa
chitarra

M. DE FALLA
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
MARTA PETTONI ha studiato arpa con la Prof.
ssa Fiorella Bonetti. Diplomatasi brillantemente
nel 2001, ha perfezionato gli studi all’Accademia
Chigiana con Susanna Mildonian e con Luisa
Prandina. Dal 1995 ha partecipato a concorsi e
audizioni ottenendo riconoscimenti nazionali ed
internazionali. Collabora con l’Orchestra Verdi di
Milano, con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino
e con l’Orchestra del Teatro alla Scala. Alterna
l’attività di solista agli impegni nella musica
cameristica con complessi di varia formazione.
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. Intensa è la sua attività
discografica (ha inciso tredici CD) e musicologica
(sua è la prima edizione completa delle opere per
chitarra di Niccolò Paganini).

I musicisti del Festival

scelgono B &B La Vigna
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“SCHUBERT, BLOCH, RAVEL”

AGOSTO

ORE 20.30

PRIMALUNA - CHIESA SS. PIETRO E PAOLO
FRANCO MEZZENA
STEFANO GIAVAZZI
F. SCHUBERT
		
		

violino
pianoforte

Sonata n. 2 in la minore op. 137
Allegro moderato - Andante
Minuetto e trio - Allegro

E. BLOCH
Baal shem
		
(Three Pictures of Chassidic Life)
		Vidui - Nigun - Simchat torah
M. RAVEL
Sonata
		Allegretto - Blues - Moderato
		
Perpetuum mobile - allegro
Tzigane
FRANCO MEZZENA, nato a Trento, ha studiato con
Salvatore Accardo. La sua attività come solista e in
varie formazioni da camera, lo vede presente nei
più importanti teatri e ospite nei principali festival
di tutta Europa, Giappone, Stati Uniti, Centro e Sud
America. Ha ottenuto uno strepitoso successo alla
Carnegie Hall di New York interpretando il Concerto Op. 64 di Mendelssohn. Ha suonato con celebri
artisti quali Salvatore Accardo, Bruno Canino, Rocco Filippini, Bruno Giuranna. Ha registrato più di 60
CD e in prima mondiale, per l’etichetta Dynamic,
l’integrale dei 29 Concerti per violino e orchestra
di G. B. Viotti e numerosi inediti paganiniani. Suona su un violino di Antonio Stradivari del 1695 e
su strumenti costruiti dal liutaio Giuseppe Leone.
STEFANO GIAVAZZI, pianista mantovano, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di
Musica di Mantova diplomandosi con il massimo
dei voti e la lode. Si è perfezionato con G. Sandor,
J.Achucarro, B. Bloch, M.Damerini, S. Perticaroli, e
con Norbert Brainin e il Trio di Trieste per la musica
da camera. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi pianistici. Si è esibito per numerose associazioni
musicali in Italia e all’estero. Ha suonato con varie
orchestre tra cui l’Orchestra da Camera di Mantova,
l’Orchestra di Cagliari, la Filarmonica di Genova.
Insegna presso il Conservatorio di Musica di Mantova. Fin dalla sua fondazione nel 1995 è direttore
artistico della Società della Musica di Mantova.

Il rifugio Ratti Cassin
propone un modo diverso
di vivere il rifugio di montagna:
attenzione per i particolari, comodità
ed eleganza, senza perdere
la propria storicita e`
lo stile tipico delle strutture d’alta quota.

Per gli spettatori del concerto
pranzo a prezzo convenzionato
www.ratticassin.it
Località` Piani di Bobbio
Barzio Valsassina Lecco

tel: 0341.911103
info@ratticassin.it
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“BOBBIO IN JAZZ”

AGOSTO

ORE 15.00

PIANI DI BOBBIO - RIFUGIO RATTI
GIULIO BROUZET
SIMONE VAL BONETTI
MARCO RICCI		

armonica cromatica
chitarra
contrabbasso

Il tradizionale concerto ”in quota”
presenta tre musicisti che condividono
esperienze discografiche in cui hanno coniugato
linguaggi jazz, blues e ragtime
in modo personale ed originale.
Standard jazz, gli immortali Gershwin ed Ellington,
con un occhio particolare alla cultura
“swing” del jazz.
GIULIO BROUZET, appassionato di jazz dopo anni
di ascolto dei vecchi dischi dei suoi genitori, nel
1997 ha cominciato lo studio dell’armonica cromatica. Diplomato in Musicoterapia presso Apim Genova, ha studiato e suonato, fra gli altri, con Franco
Cerri, Evan Parker, George Garzone; Richard Galliano, Sugar Blue. Nel corso degli anni, Brouzet ha suonato l’armonica in concerti e festival in tutta Europa
e in America.
SIMONE VAL BONETTI studia inizialmente chitarra
classica, per poi specializzarsi nella chitarra acustica
fingerpicking, ovvero suonata con le dita. Ha approfondito la sua passione per il jazz e il blues diplomandosi presso la Scuola Civica Jazz di Milano nel
2005; l’esperienza con un guitar ensemble guidato
da Franco Cerri resta per lui indimenticabile. Svolge
un’intensa attività didattica e discografica.
MARCO RICCI, selezionato nel 1990 per la European Jazz Orchestra of Young Talents, è certamente oggi
uno dei sideman più richiesti in Italia. Ha suonato
con alcuni tra i migliori artisti della scena nazionale
e internazionale come Don Friedman, Billy Cobham,
Paolo Fresu, attivo anche in televisione con noti programmi oltre che a collaborazioni con grandi firme
della canzone italiana. La sua discografia comprende
circa 90 CD. E’ laureato in “Musica Jazz” al Conservatorio Verdi di Milano.

Per chi sale ai Piani di Bobbio dalle 13:30
prezzo speciale funivia andata-ritorno € 5

Cuartet
“LE AMERICHE IN MUSICA”
VARENNA - VILLA MONASTERO
ROBERTO PORRONI
ADALBERTO FERRARI
MARIJA DRINCIC
MARCO RICCI		

chitarra
clarinetto
violoncello
contrabbasso

A. C. JOBIM
		
		

Vivo sonhando
Inutil paisagem
Children’s games - Sabia - Wave

A. BARROSO

Aquarela do Brasil

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 è un originale ensemble di recente
costituzione che intende proporre in una nuova
dimensione timbrica la musica brasiliana e argentina
del ‘900, con l’intento di valorizzare l’aspetto più
colto della musica brasiliana di autori come Villa
Lobos, Gnattali, Jobim, Gismonti, Pixinguinha e di
proporre gli aspetti meno noti della musica argentina
di Piazzolla e Guastavino.
La differente estrazione dei musicisti consente una
visione davvero originale di questo repertorio e
questa proposta sta incontrando significativi consensi
in vari paesi europei presso i pubblici più diversi. Il
loro primo CD, Brasilar, ha avuto grande successo.
Prossima l’uscita del secondo CD.
CV artisti: vedi concerto del 25 luglio (pag.5)
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ORE 20.30

“GIRO DEL MONDO
IN SAX E CHITARRA”
VARENNA - CHIESA S. GIORGIO
JACOPO TADDEI
ROBERTO PORRONI

saxofono
chitarra

B. BARTOK*
Sei Danze Rumene
R. GALLIANO*
Tango pour Claude
H. VILLA LOBOS Bachiana Brasileira n.5 - Modinha
P.M. PUJOL
Pompeya
R. DI MARINO
Tango
A. PIAZZOLLA* SVP
		
Ave Maria
		
Tzigane tango
D. SHOSTAKOVICH* Jazz Waltz n.2
E. MORRICONE* For love one can die
E. NAZARETH
Cavaquinho
* Elaborazioni di Roberto Porroni
JACOPO TADDEI, nato nel gennaio ‘96 a Portoferraio
(Isola d’Elba), a 17 anni si 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. Ha suonato da solista con
la Filarmonica della Scala, diretto da Daniele Gatti,
con l’Orchestra dei Solisti di Mosca, diretto da Yuri
Bashmet. A Umbria Jazz 2015 a Perugia, ha ricevuto
la Borsa di Studio per frequentare il Berklee College of
Music di Boston, dove a luglio 2016 ha ottenuto una
scholarship quadriennale di 30.000 dollari annui. Nel
2017 gli è stata assegnata la Medaglia della Camera
dei Deputati come riconoscimento al talento. Ha
tenuto varie tournée negli USA e in Oriente.
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 Oji Hall di Tokio al
Teatro Colon di Buenos Aires. Intensa è la sua attività
discografica (ha inciso tredici CD) e musicologica
(sua è la prima edizione completa delle opere per
chitarra di Niccolò Paganini).

www.a-prandi.it

Cuartet

Ensemble Duomo

Ensemble Zephirus

Franco Mezzena

Giuseppe Nova

Loris Lombardo
Edmondo Romano

Vagues Saxophone Quartet

Massimo Mercelli

HANNO CONTRIBUITO
ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL:

COMUNE DI LECCO
COMUNE DI CREMENO
COMUNE DI CASSINA
COMUNE DI INTROBIO
COMUNE DI BARZIO
COMUNE DI PRIMALUNA
COMUNE DI VARENNA
PRO LOCO VENDROGNO
MONASTERO DEL CARMELO DI CONCENEDO
PARROCCHIA DI BARZIO
PARROCCHIA DI MOGGIO
PARROCCHIA DI CREMENO
PARROCCHIA DI MAGGIO
PARROCCHIA DI VENDROGNO
PARROCCHIA DI PRIMALUNA
PARROCCHIA DI INTROBIO
PARROCCHIA DI VARENNA

Insieme per la

Cultura nel territorio

