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LUOGHI
CHIESA SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE
Corso Magenta 15
CHIESA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE AL CASTELLO
Via S. Giovanni sul Muro
TEATRO FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1
PER INFORMAZIONI
scrivere Sms o Whatsapp
Tel. 351 8962224
PER ACQUISTO BIGLIETTI E ABBONAMENTI
SCRIVERE ALLA MAIL: biglietteria@amduomo.it
Sito internet: www.robertoporroni.it
Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA
Instagram: roberto_porroni
INGRESSO UNICO
EURO 17 + EURO 1 prevendita
ABBONAMENTO A 6 CONCERTI
EURO 96 + EURO 3 prevendita
- posto riservato a ogni concerto
- nuovissimo CD “Piazzolla inedito” di CUARTET in omaggio

Indicazioni Covid:
è fatto obbligo a tutti gli spettatori di
indossare correttamente la mascherina per tutta la durata del concerto
e di rispettare il distanziamento sociale.

In questi mesi abbiamo cercato di tenere viva la musica con
concerti in streaming, video e “pillole” musicali: oggi siamo
lieti ed emozionati nell’annunciare la nostra programmazione
di concerti dal vivo, con il festival SAN MAURIZIO IN MUSICA,
che avrà come nucleo la stupenda Chiesa S. Maurizio al
Monastero Maggiore in Corso Magenta a Milano, coinvolgendo
poi altri luoghi, per una rassegna che prevederà anche concerti
decentrati nell’hinterland milanese, 13 appuntamenti per ritornare
a vivere le emozioni che solo la musica dal vivo può regalarci.
Questo doloroso periodo che ha causato lutti e sofferenze ci
ha anche privato, limitando in maniera drastica la nostra vita
sociale, di quell’irrinunciabile conforto che ci danno le espressioni
artistiche, appiattendo il nostro tessuto emotivo che vive della
fruizione diretta delle opere d’arte.
Il linguaggio universale della musica potrà dunque tornare,
speriamo senza più interruzioni, a “massaggiare” la nostra
anima e credo che, come avviene sempre quando siamo
privati di qualcosa a cui teniamo, torneremo ad emozionarci
insieme ancor di più. La suggestione dei luoghi scelti per questa
“ripartenza” della musica sarà un valore aggiunto, unitamente
alla particolarità dei repertori presentati dai prestigiosi solisti che
formano il cartellone.
Un ringraziamento va a tutti i sostenitori che hanno reso possibile
questa iniziativa, su tutti la Fondazione di Comunità Milano che
ha creduto nel nostro progetto, ai partner e ai collaboratori.
L’augurio a tutti voi di provare intense e nuove emozioni per una
autentica rinascita della musica.
Roberto Porroni
Direttore artistico del festival San Maurizio in musica

Mercoledì 12 maggio - ore 20
Chiesa S. Maria della Consolazione al Castello
SULLE ALI DELLA MUSICA
SANG EUN KIM		
GIUSEPPE NOVA
ELENA PIVA		

soprano
flauto
arpa

A. CORELLI		
Sonata la Follia n.6 op.V
G.F. HÄNDEL		
Rinaldo: Lascia ch’io pianga
J. S. BACH		
Suite BWV 1068: Aria
G.F. HÄNDEL		
Nel dolce dell’oblio
M. GRANDJANY
The Colorado Trail op. 28
J. NADERMAN – J. TULOU Nocturne, Tyrolienne de Guillaume Tell
			
Rondoletto
H. STECKMEST		
Fantasia su “Sulle ali del canto” di Felix Mendelssohn
G. BIZET		
Carmen: Entr’acte e Variazioni sull’Habanera
G. VERDI		
Rigoletto: Caro nome
SANG EUN KIM, nativa della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito
la laurea in musica presso la EWHA Womans University di Seoul con il massimo dei
voti, ottenendo altresì il Primo Premio. In seguito, con l’obiettivo di perfezionare la
conoscenza linguistica e confrontarsi direttamente con il patrimonio artistico italiano,
in particolare con l’opera, si è stabilita ad Alba, Ha vinto il primo premio al Concorso
„Talenti in Canavese“ 2019.
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 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 e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore,
Corea) esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall di Tokyo, Parco della
Musica di Roma, Conservatorio di Pechino, Seoul Art Center, Università di Kyoto, Umbria Jazz, Accademia di Imola, Smetana Hall e Rudolfinum di Praga, Teatro Filarmonico di Verona.
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
tutt’oggi. Numerosissime le tournée in Europa, USA, Isole Canarie, Giappone, Cina,
Corea, Italia e Svizzera, Oman, Austria con orchestre quali 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. Ha inciso per la DECCA il concerto di N. Rota per arpa e
orchestra e recentemente è uscito un CD per Deutsche Grammophon contenente la
versione de “Il Padrino” per arpa sola.

Domenica 16 maggio - ore 20
Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore
BAROCCO E NEOCLASSICO
ENSEMBLE DUOMO
ROBERTO PORRONI		
GERMANA PORCU		
ILARIA RONCHI			
ANTONIO LEOFREDDI		
MARCELLA SCHIAVELLI

chitarra
violino
flauto
viola
violoncello

G.P. TELEMANN

Magnificat in Sol: Aria

N. MATTEIS		

Un dia spagnola

J.A. HASSE		
			

Sinfonia in sol minore
(Allegro - Andante - Allegro)

J. KAPSBERGER

Toccata Arpeggiata

J.S. BACH		

Arioso BWV 156

A. VIVALDI		
			

Concerto in sol minore RV 82
(Andante - Larghetto - Allegro)

M. COLOMBIER		

Emmanuel

P. WARLOCK		
			
			

Capriol Suite
(Basse Danse - Pavane - Tordion - Bransles
Pieds-en-l‘air - Mattachins)

E. KORNGOLD
Waltz da “Il pupazzo di neve”
Elaborazioni di R. 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 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 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.

Sabato 22 maggio - ore 20
Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore
BEETHOVEN, DODERER, KREISLER
AUNER QUARTETT
DANIEL AUNER			
violino
BARBARA DE MENEZES GALANTE AUNER
NIKITA GERKUSOV		
viola
KONSTANTIN ZELENIN 		
violoncello

violino

L. VAN BEETHOVEN
			
			
			

Quartetto op. 18 n.4
(Allegro, ma non tanto
Andante Scherzoso, quasi Allegretto - Minuetto
Allegretto - Allegro)

J. DODERER		

Quartetto “Mattsee“

F. KREISLER		
Quartetto in la minore
			
(Fantasie - Scherzo - Allegro vivo con spirito
			
Einleitung und Romanze - Finale - Allegro molto 		
			 moderato)
Vincitore del Concorso Eugéne Ysaÿe di Liegi (Belgio), primo ensemble austriaco
sulla copertina dell‘Annuario delle Arti dello Spettacolo d‘Europa, l’AUNER QUARTETT con sede a Vienna si è ormai affermato saldamente nel mondo della musica
internazionale. Una commissione del Ministero degli Affari Esteri austriaco ha nominato l‘ensemble allo status di Ambasciatori della Cultura d‘Austria (Serie NASOM) per
la stagione 2020/21. In linea con l‘antica tradizione viennese dei concerti in salone,
l‘ensemble ha eseguito il proprio ciclo di quartetti d‘archi a Vienna negli ultimi sei
anni. Il quartetto si è esibito regolarmente in concerti in festival e sale da concerto
ben noti in tutto il mondo. Nella stagione 2020/21 molti concerti aggiuntivi si sono
tenuti in collaborazione con i promotori nel digital konzertsaal.at, una piattaforma avviata dal quartetto nel bel mezzo del primo lockdown a marzo 2020.
L‘Auner Quartett è supportato a Vienna dal produttore di archi Thomastik Infeld
e suona su strumenti della Banca Nazionale Austriaca.

Venerdì 28 maggio - ore 20
Chiesa S. Maria della Consolazione al Castello
SCHUBERT, BLOCH, RAVEL
FRANCO MEZZENA		
STEFANO GIAVAZZI

violino
pianoforte

F. SCHUBERT		
Sonata n. 2 in la minore op. 137
			
(Allegro moderato - Andante - Menuetto 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)

M. RAVEL 		

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.

Domenica 30 maggio - ore 11 e ore 15
Teatro Filodrammatici
ASTOR PIAZZOLLA: 100 anni per il re del tango
CUARTET
ROBERTO PORRONI
ADALBERTO FERRARI
MARIJA DRINCIC
MARCO RICCI		

chitarra
clarinetto
violoncello
contrabbasso

A.PIAZZOLLA
Tango Apasionado - Leonora’s love theme
			Milonga picaresca
Milonga del angel - Cité Tango - Chau Paris
			
			Tango Ballet
			Tristeza de un doble A - Michelangelo 70
			Libertango
Elaborazioni di R. Porroni
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, Gismonti, Pixinguinha e di proporre gli aspetti meno noti della musica di Piazzolla.
La differente estrazione dei musicisti consente una visione davvero originale di questo repertorio e questa proposta sta incontrando grandi consensi in vari paesi europei
presso i pubblici più diversi.
I loro CD Brasilar e il nuovissimo Piazzolla “nascosto” hanno avuto vivo successo
di pubblico. Lo scorso anno hanno hanno riportato alla luce, riscuotendo vivissimo
successo, un capolavoro dimenticato di Astor Piazzolla The Rough Dancer and the
Cyclical Night, registrato nel CD dedicato al grande maestro argentino.

Domenica 6 giugno - ore 11 e ore 15
Teatro Filodrammatici
COLONNE SONORE, TANGO, CANZONI
JACOPO TADDEI
ROBERTO PORRONI

saxofono
chitarra

R. GALLIANO		

Spleen - Tango pour Claude

J.S. BACH/C. GOUNOD Preludio BWV 846
P.M. PUJOL		
A.PIAZZOLLA		
R. DI MARINO		

Pompeya
Fracanapa		
Tango

VANGELIS 		
G. BARBIERI		
B. HERRMANN		

Blade Runner: Love theme
Ultimo tango a Parigi
Taxi Driver

S. ENDRIGO		
P. DONAGGIO		
B. MARTINO		

Io che amo solo te
Come sinfonia
Estate

P. METHENY		

Antonia

H. PASCOAL		

Bebe

Elaborazioni di R. Porroni
JACOPO TADDEI, nato nel gennaio 1996 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.
E’ stato premiato come Primo Assoluto in 21 competizioni internazionali e nazionali, tra cui il Primo Premio Claudio Abbado nel 2015. Ha suonato da solista con la Filarmonica della Scala, diretto da Daniele Gatti e Riccardo Chailly,
con l‘Orchestra dei Solisti di Mosca, diretto da Yuri Bashmet, con l‘Orchestra
Sinfonica dei Conservatori Italiani, diretto da Bruno Aprea. Ha tenuto recital
solistici in tutta Italia, in Europa e negli Stati Uniti.
ROBERTO PORRONI è uno dei più noti esponenti del concertismo chitarristico. 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).

Milano - Corso Magenta 22 - via Madonnina 17

