
CONCERTI 
DELLA DOMENICA

I

via filodrammatici, 1 
- milano -

Rassegna promossa da

al Filodrammatici

ma

edizione“La musica è il 
linguaggio universale

dell’umanità.”
H.W. Longfellow

UBI Banca crede nell’eccellenza che si 
raggiunge con il talento e la dedizione 

e per questo è lieta di celebrare la 
trentesima edizione de

“I concerti della domenica”.

la rinascita

Direzione Artistica 
roberto porroni

4 - 18 - 25    ottobre
La domenica alle 11 e alle 16

Via filodrammatici, 1 (Piazza della Scala)

TEATRO FILODRAMMATICI

Siti internet: www.robertoporroni.it
  www.teatrofilodrammatici.eu
Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA
Instagram:  roberto_porroni

EURO 15 + EURO 1 prevendita
INGRESSO UNICO

Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza 
a seguito della situazione sanitaria creatasi 
è obbligatorio indossare la mascherina 
all’ingresso del teatro e per tutta la durata del  

concerto. 
Va mantenuto sempre il distanziamento sociale 

di almeno un metro tra gli spettatori.

Le capienze dei luoghi dove si svolgono i concerti 
sono ridotte e sono pertanto obbligatori la 
prenotazione e l’acquisto dei biglietti tramite 

bonifico bancario.

Le prenotazioni potranno essere inviate via 
mail all’indirizzo: biglietteria@amduomo.it

o via whatsapp 351 8962224
indicando nome e cognome di ogni spettatore, 

giorno e orario del concerto.

Il giorno del concerto potranno essere 
messi in vendita alla biglietteria del 
Teatro Filodrammatici i biglietti rimasti 

eventualmente invenduti.



CASA ARMENA

POSTLUDIO - fuori abbonamento
ENSEMBLE DUOMO
ROBERTO PORRONI chitarra 
GERMANA PORCU violino
PIER FILIPPO BARBANO flauto
ANTONIO LEOFREDDI viola 
MARCELLA SCHIAVELLI violoncello

A. VIVALDI Sileant Zephyri RV 638                 
                                         Concerto in la minore RV 356
  (Allegro – Largo – Presto) 
  Concerto in sol minore RV 85 
  (Andante – Larghetto – Allegro)                         

E. MORRICONE Metello
                                         Per un pugno di dollari
                                         Lolita
                                         La bambola
                                         Incontro
                                         La piovra
                                         Il gatto
                                         Il clan dei siciliani
                                         Metti una sera a cena

Elaborazioni di Roberto Porroni

L’ ENSEMBLE DUOMO nasce nel 1996 su iniziativa di Roberto Porroni. Il gruppo, com-
posto da affermati solisti, si propone la valorizzazione del repertorio poco eseguito con 
una particolare attenzione verso proposte particolari ed innovative. In quest’ottica van-
no 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 program-
mi dedicati ad alcune delle più belle colonne sonore rivisitate in una nuova dimensione 
timbrica, incisi in sei CD con il recente Morricone Donaggio Ortolani, 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, Svizze-
ra, Italia, Germania, Francia, Grecia), in Turchia, in Medio Oriente, in Africa, in Ame-
rica 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.

alle ore 11 verrà consegnato 
il “Premio UBI BANCA - Milano per la Musica” 

a EZIO BOSSO “alla memoria”

MORRICONE E VIVALDI

domenica 25 ottobre ore 11 e ore 16

ANI MARTIROSYAN  pianoforte 
SANDRO LAFFRANCHINI violoncello

KOMITAS  E’ primavera – Ah, mia Maral 
A. BABAJANIAN          Elegia
   Melodia e Humoresque
E. BAGDASSARIAN   Prelude
A. HAROUTIUNIAN   Stati d’animo
A. KHACIATURIAN     Toccata 
-------------
A. KHUDOYAN     Poema 
A. AYVAZYAN      Barcarola
A. HAROUTIUNIAN   Poema - Improvviso
A. BABAJANIAN          Aria

ANI MARTIROSYAN è nata a Yerevan (Repubblica di Armenia). Si è laureata al Con-
servatorio “Komitas” di Yerevan sotto la guida di  Villi Sarkissian e si è diplomata al 
Conservatorio “G. Verdi di Milano, con Piero Rattalino. Si è perfezionata a Milano con 
Eli Perrotta, a   Vienna con Paul Badura-Skoda e all’Accademia Chigiana con Joaquin 
Achucarro ottenendo un diploma di merito e una borsa di studio. Per 16 anni è stata 
assistente del Maestro Eli Perrotta nel Corso Internazionale d’ Interpretazione Pianistica 
a Milano. Nel  2000 ha formato il Duo pianistico “ Aram Khaciaturian” con l’intento di 
approfondire e divulgare il repertorio armeno del XX  secolo. Con il l Duo ha registrato 
il CD “ Rapsodia Armena”.  Dal 2006 è direttore artistico dell’ “Associazione Musicale 
Kreisleriana” che attraverso un’intensa attività  ha come obiettivo di diffondere la musica 
classica tra i giovani. 

SANDRO LAFFRANCHINI ha cominciato lo studio del violoncello con il padre, Giu-
seppe, a sei anni, per poi proseguire al Conservatorio di Milano dove si diploma con 
lode e menzione d’onore. Si perfeziona con M. Brunello, R. Filippini e con T. Demenga. 
Intraprende il proprio percorso come primo violoncello, dapprima vincitore di concorso 
all’Accademia di Santa Cecilia a Roma, poi a Milano, primo classificato del concorso di 
Primo violoncello del Teatro e della Filarmonica alla Scala, ruolo che ricopre tuttora. 
Come solista ha suonato con prestigiose orchestre sinfoniche. Ha all’attivo numerose 
incisioni discografiche. Suona un violoncello Carlo Antonio Testore del 1730. 

In collaborazione con:

ARMENIA IN MUSICA: TRA CLASSICO E SINFONIA POPOLARE

domenica 18 ottobre ore 11 e ore 16

LUISA PRANDINA arpa 
ROBERTO PORRONI  chitarra

E. GRANADOS Oriental 
  Villanesca
  Rondalla Aragonesa
A.BABAJANIAN Elegia - Notturno
B. SMETANA La Moldava
C. CUI  Oriental 
  Allegro Scherzando
E. GRIEG  Quattro pezzi lirici
E. LECUONA Andalucia

Elaborazioni di Roberto Porroni

LUISA PRANDINA ha studiato arpa presso la Civica Scuola di Musica di Milano diplo-
mandosi, non ancora sedicenne, con il massimo dei voti. Dal 1986 è stata prima arpa del-
le 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 for-
mazioni 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. Vin-
citore di numerosi concorsi giovanili, perfezionatosi con Julian Bream e John Williams, 
è stato invitato personalmente in Spagna da Andrés Segovia, iniziando una brillante car-
riera 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 (Philarmonie di Berlino, Musikve-
rein di Vienna, Teatro alla Scala di Milano, Fairfield Hall di Londra, Filarmonica di San 
Pietroburgo, Seoul Arts Center, Musikhalle di Amburgo, Gewandhaus di Lipsia, Seoul 
Arts Center, Ateneo di Madrid, Accademia Chopin di Varsavia, Oji Hall di Tokyo, 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). 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.

LE CORDE DELL'ANIMA

domenica 4 ottobre ore 11 e ore 16


