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Anche quest’anno Confcommercio Lecco ha voluto sostenere “Tra Lago e Monti”. 
La nostra collaborazione con questo Festival musicale, così importante per l’estate 
lecchese, è cresciuta nel corso degli anni e si è fatta sempre più significativa.
Se nel 2020 la scelta di proporre la rassegna era stata dettata dalla voglia di offrire un 
momento di serenità dopo mesi drammatici, a maggior ragione quest’anno i concerti 
estivi proposti vogliono portare un segnale di speranza e di ripartenza.
Il programma dell’edizione 2021 si conferma assolutamente di ottimo livello e di 
grande spessore: una proposta pronta a conquistare per l’ennesima volta lecchesi 
e turisti grazie alla qualità della musica e alle ambientazioni suggestive.  Il Festival 
“Tra Lago e Monti” è un esempio virtuoso di come promuovere insieme cultura 
e territorio, all’insegna di una collaborazione tra diversi partner, accomunati dal 
desiderio di offrire a chi trascorre l’estate nel Lecchese una esperienza emozionante. 
Come Confcommercio Lecco siamo da anni a fianco della cultura e delle proposte 
di qualità tese a valorizzare e promuovere la nostra provincia: la manifestazione 
Leggermente, il Premio Manzoni, il cineforum sono solo alcuni esempi che 
dimostrano l’attenzione costante dell’associazione.
Siamo sicuri che anche per questa 34ª edizione le proposte musicali e gli artisti scelti 
Maestro Roberto Porroni, direttore artistico del Festival, saranno apprezzati da un 
pubblico caloroso e competente.

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 di novità nel solco della tradizione.
La nostra partecipazione a questo importante Festival, particolarmente in un momento 
difficile come quello attuale segnato dall’emergenza sanitaria che speriamo volga 
al fine, 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 trentaquattesima edizione, certa del gradimento che riscuoterà ancora 
una volta presso il pubblico.

Marco Massironi
Regional Manager Nord Lombardia

Deutsche Bank Italia



È con estremo piacere che anche quest’anno ACEL Energie aderisce, in qualità di 
Sponsor, alla rassegna musicale “Tra Lago e Monti”, divenuta ormai un appuntamento 
fisso dell’estate in terra lecchese.  Un’estate che, ci auguriamo, possa essere davvero 
un’occasione di rinascita per la nostra provincia e di ripresa, a livello economico e 
sociale. Ne abbiamo bisogno perché veniamo da un anno e mezzo particolarmente 
difficile, in cui la diffusione della pandemia da Covid ha gettato un’ombra di 
incertezza su tutta la nostra comunità, così come il Paese. Ora che, finalmente, 
iniziano a moltiplicarsi i segnali di uscita da questa situazione, vogliamo dunque 
augurarci che questa estate possa essere vissuta con serenità sia da chi abita nei 
nostri territori, sia da chi viene per trascorrervi le vacanze. E la musica può essere 
davvero uno strumento potente per aiutarci a tornare a incontrarci e a stringere 
relazioni. ACEL Energie da sempre è attenta alle iniziative di qualità che fioriscono 
sul nostro territorio. Ancor più oggi, che fa parte di una realtà societaria come ACSM-
AGAM, che ha nel legame con le comunità in cui opera uno dei fattori qualificanti 
della sua identità. 
“La bellezza salverà il mondo” diceva Dostoevskij. Noi ne siamo convinti, così 
come crediamo che il linguaggio della musica, assolutamente senza confini, possa 
aiutarci in quel dialogo fra culture che è il fondamento di ogni società che voglia 
guardare al futuro. 

Marco Canzi 
Presidente ACSM-AGAM

Da sei anni supportiamo questa manifestazione unica nel suo genere, pensata per la 
comunità e che coniuga intrattenimento, storia e territorio.  Con il nostro supporto 
vogliamo valorizzare il forte legame che ha dato i natali alla nostra realtà produttiva, 
oggi simbolo di tradizione e qualità italiana nel mondo. Il legame con la musica è 
insito nel nostro DNA, oltre a guidare, infatti, l’azienda Valle Spluga, presiedo con 
orgoglio, la società filarmonica di Morbegno con la scuola di musica intitolata a mio 
padre, Dante Milani, un altro fiore all’occhiello del territorio. 

Ing. Marco Milani
Presidente di Valle Spluga Spa

Un sentito ringraziamento a 
Giuliano Brusa

per il suo affetto dimostrato verso il Festival



IMPORTANTE COVID 19

Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza a seguito della 
situazione sanitaria creatasi è obbligatorio indossare 

la mascherina durante il 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 i posti devono essere abbinati 

alla persona che li occupa. 

E’ pertanto consigliata la prenotazione che potrà essere 
fatta soltanto nei due giorni precedenti il concerto 

e il giorno del concerto entro le ore 14
(ad esempio per il concerto inaugurale del 23 luglio 

potranno essere prenotati i posti nei 
giorni 21, 22 luglio e 23 luglio entro le ore 14).

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

via sms o whatsapp 351 8962224
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ASTOR PIAZZOLLA: 100 anni per il re del tango

ROBERTO PORRONI  chitarra
ADALBERTO FERRARI  clarinetto
MARIJA DRINCIC  violoncello
MARCO RICCI   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.

LECCO - PALAZZO BELGIOJOSO

CUARTET



www.ciresa.it
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CLASSIC AND/IN JAZZ

ROBERTO PORRONI chitarra
MAX DE ALOE  armonica cromatica
TOMMY BRADASCIO batteria

R. GALLIANO  Tango pour Claude - Spleen

C. MONTEVERDI Sì dolce è il tormento
W. MONTGOMERY Mi cosa
H. MANCINI  Charade
G.F. HAENDEL  Ombra mai fu
F. LAI   L’amour est ben plus fort que nous
 
B. COCKBURN  Roulez sa bosse
P. METHENY  Antonia
A.C. JOBIM  Samba de uma nota so

J.S. BACH  Cantata BWV 147

G. D’ANZI  Ma l’amore no
W. HUDSON-I. MILLS Moonglow
MAX DE ALOE è considerato dalla stampa specializzata tra i più attivi 
armonicisti jazz in Europa e annovera nel suo curriculum prestigiose 
collaborazioni in sala di registrazione e/o dal vivo con musicisti del 
calibro di Adam Nussbaum, Paul Wertico, Bill Carrothers, Enrico 
Pieranunzi, Paolo Fresu e molti altri. Ha circa cinquanta CD al suo 
attivo, di cui 13 come leader, ma anche spettacoli in solo, realizzazioni 
di colonne sonore per spettacoli teatrali e documentari, oltre a 
collaborazioni con poeti, scrittori e registi. Si è esibito in festival e 
prestigiose rassegne in diversi Paesi tra cui, Sud Africa, Zimbabwe, 
Mozambico, Madagascar, Brasile, Cina, Hong Kong e in tutta Europa. 
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 Nord America, in Medio Oriente, in 
Corea, Giappone, Singapore, in Australia, in America Latina e in Sud 
Africa e suonando per le maggiori istituzioni concertistiche. Intensa 
è la sua attività discografica e musicologica. TOMMY BRADASCIO, 
batterista e percussionista, si è diplomato al Conservatorio G. 
Verdi di Milano in Strumenti a percussione e in Musica Jazz. Svolge 
l’attività concertistica quasi interamente come batterista, toccando 
varie formazioni stilistiche quali la musica pop, jazz, classica e 
contemporanea. Nel campo della musica jazz tutt’ora lavora ed ha 
inciso svariati CD con musicisti di fama internazionale quali:  Don 
Friedman, Jeff Fuller, Paolo Fresu, Bruno De Filippi, Emilio Soana.

VARENNA - GIARDINI DI VILLA CIPRESSI
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DUE ARCHI NEL MONDO

JULIA SMIRNOVA  violino
KONSTANTIN MANAEV violoncello

J.S. BACH   Suite per violoncello BWV 1009
   (Prélude - Allemande - Courante - Sarabande
    Bourrée I - Bourrée II - Gigue)

A. SADIKOVA  For Stradivari (2020)

P. VASKS   Castillo Interior (2013)

G.B. CIRRI   Duetto in re maggiore op. 1
R. GLIERE   8 Pezzi Op. 39

JULIA  SMIRNOVA, nata  a  Komsomolsk-am-Amur/Russia nel 1997, 
ha studiato presso la scuola di  musica speciale del Conservatorio 
di  Mosca  con la prof.ssa  Galina  Turchaninova. Julia  ha ricevuto 
ulteriori  preziosi  impulsi attraverso master class internazionali con 
Thomas  Zehetmair, Maxim Vengerov, Michaela Martin, Ingolf Turban. 
È stata ospite in numerosi festival, tra cui il California International  
Music Festival a Engers, in Germania; il Festival di Diaghilev a 
Perm,  Russia; l’Encuentro de Musica y Academia a Santander, 
Spagna; l’Arosa Festival in Svizzera; l’Estate Musicale di Kissingen. 
Da settembre  2015, su invito del direttore Teodor Currentzis, Julia è  
stata  regolarmente invitata come violinista ospite in un tour europeo 
con l’orchestra “MusicAeterna” che la ha portata nei maggiori teatri 
europei. Suona un violino di Antonio Gragnani del 1790, che una 
collezionista privata di Berlino le ha messo a disposizione. 
Konstantin Manaev, nato a Ekaterinburg, in Russia, ha iniziato 
i suoi  studi presso il Conservatorio di Mosca con Kyrill Rodin  e 
successivamente al Conservatorio di Dresda con Wolfgang Emanuel  
Schmidt, e all’Accademia di  Musica di Basilea con Ivan  Monighetti, 
che ha svolto un ruolo  importante nel promuovere la sua individualità 
musicale e la sua forza interpretativa. Si è esibito in tutto il mondo e si 
è guadagnato molti elogi per i suoi concerti a New York, Los Angeles,  
Mosca, Parigi, Berlino, Zurigo, Vienna, Milano, San Pietroburgo e  
Tokyo. Ha fatto il suo debutto in orchestra alla Philharmonie di Berlino 
con Berliner Camerata nel 2014. Il  suo  debutto alla  Tonhalle  di 
Zurigo con la Luzerner  Sinfonieorchester  è stato  nel  2011.
Ha suonato con grandi interpreti quali Sol Gabetta,  François Benda,  
Bruno  Giuranna,  Misha  Maisky,  Yury  Revich,  Radovan  Vlatkovic. 
Molti  compositori  moderni gli hanno dedicato  nuove  opere:  Johanna  
Doderer,  Alexandra  Filonenko,  Aziza  Sadikova.

BARZIO - CHIESA S. ALESSANDRO

Progetto PALCOSCENICO GIOVANI
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BAROCCO E NEOCLASSICO

ROBERTO PORRONI  chitarra 
GERMANA PORCU  violino
ILARIA RONCHI  flauto
ANTONIO LEOFREDDI  viola 
MARCELLA SCHIAVELLI violoncello

ALBERTO TEDOLDI  tenore

N. MATTEIS Un dia spagnola                      
J.A. HASSE Sinfonia in sol minore (Allegro - Andante - Allegro)  
J. S. BACH Cantata BWV 140: Zion hört die Wächter singen
  Arioso BWV 156                     
A. VIVALDI Concerto in sol minore  RV 82 
             (Andante - Larghetto - Allegro)  
ANONIMI Tre canti sacri
  O Heiland reiss - Maria durch ein Dornwald ging
  Grünet Felder, Grünet Wiesen
P. WARLOCK Capriol Suite 
  (Basse Danse - Pavane - Tordion - Bransles
   Pieds-en-l’air - Mattachins) 
M. ŁORENC  Ave Maria
R. PORRONI  Gloria

Elaborazioni di R. Porroni

ENSEMBLE DUOMO v. concerto del 17 agosto 

ALBERTO TEDOLDI, formatosi al Conservatorio G. Verdi di Milano 
sotto la guida di Iolanda Torriani, ha partecipato quale solista  a 
numerosi concerti di musica lirica, sacra e cameristica. Possiede 
un ampio repertorio liederistico, che comprende i cicli Die schöne 
Müllerin, Winterreise e Schwanengesang di F. Schubert e Dichterliebe 
di R. Schumann. Ha pubblicato nel 2017 per Pacini Editore il libro 
Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner, presentato 
nell’Aula magna dell’Università degli studi di Verona, dove è titolare 
della cattedra di Diritto processuale civile.

CREMENO - CHIESA S. GIORGIO

ENSEMBLE DUOMO
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MUSICA SENZA CONFINI

LUCA GUSELLA marimba
ANDREA DULBECCO vibrafono

C. COREA  5 Children’s songs 
A. DULBECCO  Voices
   Continuo
   Jimmy
L. GUSELLA  Felix
   Fast Train
D. FRIEDMAN /  Carousel
D. SAMUELS  
H. WARREN  Summer night
D. SAMUELS  Dusk
PIXINGUINHA  Rosa

AISHA DUO nasce nel 1997 da una idea di Andrea Dulbecco e 
Luca Gusella, che già collaboravano insieme da molti anni in varie 
formazioni. Il Duo, attraverso l’affascinante suono del vibrafono e 
della marimba, vuole proporre una sorta di sintesi tra la musica scritta 
e l’improvvisazione, e sulla interazione fra le due pratiche. Nei quasi 
venticinque anni di  attività, la formazione si è esibita in importanti 
Festival Jazz (Iseo, Porsche jazz Festival di Padova ), prestigiosi 
jazz club  (Svezia, Germania) e importanti stagioni di musica da 
camera (Biblioteca Braidense, Teatro Filodrammatici a Milano, IUC a 
Roma e Teatro della Pergola a Firenze). Ha collaborato con solisti 
di fama provenienti da diversi generi musicali, quali M. Brunello, A. 
Lucchesini, P. De Maria, Gianni Coscia e Gerard Lesne. Incide per 
l’etichetta americana Obliqsound con cui nel 2003 è uscito l’album 
“Quiet Songs” che ha avuto ottime recensioni sia in Europa che negli 
Stati Uniti, vendendo 4500 copie.

MAGGIO - AREA CORTI

AISHA DUO



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 82 
   (Andante – Larghetto – Allegro)   

P. DONAGGIO  De Palma Suite
   Specchio del tempo 
   (dedicato ad Ensemble Duomo)
   Blow out
   Eccesso
   Come Sinfonia
   Io che non vivo
  
Elaborazioni di R. Porroni

ENSEMBLE DUOMO v. concerto del 17 agosto

Venerdì 13 agosto alle ore 11 il maestro Donaggio incontrerà 
il pubblico presso Palazzo Manzoni a Barzio. Posti limitati, 
prenotazione obbligatoria ai consueti indirizzi mail e whatsapp.

12
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PINO DONAGGIO DAY

BARZIO - CHIESA S. ALESSANDRO 

ENSEMBLE DUOMO



13
AGOSTO
ORE 2O.30

DAL CLASSICO ALLA WORLD MUSIC

FRANÇOIS SZONYI chitarra
ALEXANDRE DEL FA chitarra
PHILIPPE LOLI  chitarra
OLIVIER FAUTRAT chitarra

P. LOLI   Tango del Mar 
G. ROSSINI   Ouverture / Il Barbiere di Siviglia    
   arrangiamento P. Loli
K. WEILL   L’opera da tre soldi     
   arrangiamento N. Nashir
   Pollys Lied - Die Moritat von Mackie Messer
O. FAUTRAT   Granizado de Limon 
A. DEL FA   Casa de la Fuente
P. LOLI    Fuego 
O. FAUTRAT   Senso 
G. BIZET   Chanson Bohème / Carmen          
   arrangiamento P. Loli

L’AÏGHETTA QUARTETT si è formato nel 1979 a Monte Carlo. Il 
quartetto si è esibito in pubblico per la prima volta nel 1980, ma 
si può dire che si è lanciato nella carriera internazionale grazie 
all’interpretazione del Concerto Andaluso di Joaquin Rodrigo, con 
la participazione dell’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo nel 1982. 
Numerose tournée in Francia, Inghilterra, Italia, Belgio, Slovenia, 
Macedonia, Portogallo Ungheria, Spagna, Austria e Germania si 
sono susseguite così come moltissime trasmissioni radiofoniche e 
televisive. Il successo  è dovuto ad una vera e propria innovazione 
e all’esistenza di una sonorità nuova e irresistibile”, così Anthony 
Burgess, il celebre autore di Arancia Meccanica presentò il quartetto 
in occasione dell’incisione del primo disco nel 1987. 
Inoltre il quartetto ha inciso numerosi dischi tra i quali : un omaggio 
a Bill Evans con il chitarrista jazz John McLaughlin, l’integrale dell’ 
opera per quattro chitarre dell’autore Inglese Anthony Burgess ed 
infine l’ultima incisione con le proprie composizioni “Acoustic world”.

VENDROGNO - CHIESA DELLA MADONNINA

AÏGHETTA QUARTETT
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DUELLO ALL’ULTIMO SUONO: viaggio nelle musiche dal mondo

ADALBERTO FERRARI  clarinetto in do, clarinetto turco,  
    clarinetto basso, sax alto, flauto dolce 
NADIO MARENCO  fisarmoniche

H. PASCOAL   Bebè
F. CARPI   Ma mi  
A. PIAZZOLLA   Libertango
T. JONES   A child is born
A. FERRARI/N. MARENCO  Le avventure di Nadad 
F. CARPI   Pinocchio
    Pluie d’or
A. C. JOBIM    La ragazza di Ipanema 
A. FERRARI   The shepherds Dance/Rural
G. D’ANZI    Ma le gambe/ Bellezze in bicicletta 
N. MARENCO   L’attesa 
L. BONFA    Manha de carnaval 
E. DE CAMPOS    Ave maria 
PIXINGUINHA   Um a Zero 

È “giocando” che si cresce e si impara in maniera più naturale e 
creativa ed è “giocando” che nasce quasi per caso questo Duello, un 
progetto musicale di Adalberto Ferrari e Nadio Marenco. Un duo di 
poliedrici e creativi musicisti che, armati dei loro rispettivi strumenti, 
si “sfida” all’ultimo suono, rileggendo i più svariati generi musicali. I 
musicisti del Duello collaborano sin dal 2007, insieme hanno creato 
colonne sonore per fiabe e piece teatrali, hanno suonato in concerto 
nelle più disparate situazioni: dalla grande sala da concerto, al teatro, 
alla piazza e al club sono stati invitati a tenere concerti in tutta Europa, 
in Italia hanno suonato nei più importanti Festival, più volte sono stati 
invitati dal celebre Blue Note di Milano il così detto Tempio del jazz 
ad esibirsi in concerto. Hanno svolto un lavoro di ricerca per riportare 
alla luce parecchi lavori del grande compositore milanese Fiorenzo 
Carpi. Insieme hanno anche costituito un ensemble più allargato per 
ripresentare le musiche del grandissimo Raymond Scott (l’autore di 
molte musiche dei cartoons, basti pensare a Merrie Melodies). Grande 
successo il disco omonimo del duo.

CASSINA - PIAZZA COMUNALE

DUELLO
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MUSICA & FILM: Cipriani - Sakamoto - Morricone

ROBERTO PORRONI  chitarra 
GERMANA PORCU  violino
PIER FILIPPO BARBANO flauto
ANTONIO LEOFREDDI  viola 
MARCELLA SCHIAVELLI violoncello

S. CIPRIANI  Anonimo Veneziano
P. SARDE  Le choses de la vie
M. MORES  El tango de Roxanne 
R. SAKAMOTO  Il tè nel deserto
E. MORRICONE Metello
                                       Per un pugno di dollari
                                       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, 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 nel portare 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 
in concerti in onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno 
molto apprezzato le qualità artistiche.

CONCENEDO (BARZIO) - MONASTERO DEL CARMELO

ENSEMBLE DUOMO



E’ il ristorante 
degli artisti del Festival

23815 INTROBIO (Lc) Via V. Emanuele, 42
Tel. 0341.980212 - E-mail: la-cascata@libero.it 

Consigliata la prenotazione - Chiuso il Lunedi’

Martedì 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 protagoni-
sti del Festival e un momento sociale piacevole all’in-

segna 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 domenica 15 agosto. 
Non perdete questa bella occasione.



TORNA SCATTALESTATE, IL SOCIAL CONTEST CHE PREMIA LE TUE 
FOTO E VALORIZZA I NOSTRI TERRITORI

C’è un luogo del tuo territorio che ti sta particolarmente a cuore? Un monumento o un capolavoro artistico 
che ami in modo speciale? Un paesaggio che ti emoziona?
Fotografalo e postalo su Facebook o Instagram con l’hashtag #scattalestate.

Parteciperai al social contest promosso da Acel Energie, Aevv Energie ed Enerxenia per valorizzare le 
risorse culturali, paesaggistiche e turistiche dei territori in cui operiamo: le provincie di Como, Lecco, 
Monza Brianza, Sondrio, Varese e Venezia. Gli scatti - postati dal 19 giugno al 21 settembre - verranno 
selezionate da una giuria di fotografi: i più belli tecnicamente, i più originali e i più capaci di comunicare 
emotivamente verranno premiati. 

In palio per i vincitori macchine fotografiche professionali e supporti per la stampa fotografica. Il 
“supervincitore” del contest potrà trascorrere un week-end da favola per due persone in una struttura 
d’eccellenza del territorio, vivendo un’esperienza speciale scelta direttamente da lui.

Informazioni e regolamento su: www.scattalestate2021.it

SCATTA, POSTA E VINCI CON
ACEL ENERGIE, AEVV ENERGIE ED ENERXENIA.
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AGOSTO

ORE 20.30

UN VIAGGIO MUSICALE

MARTINA STÜCKLER   sax soprano
JOHANNES WEICHINGER  sax contralto
VIOLA JANK    sax tenore
LUKAS SEIFRIED   sax baritono

J. S. BACH  Italienisches Konzert, BWV 971     
   (arr. Mordechai Rechtman) 
   (Allegro moderato - Andante - Presto)
W.A. MOZART  Adagio und Fuge KV 546 
   (arr. Leonhard Paul) 
M. CURTIS  A Klezmer Wedding 
S. VERHELST   Song for Japan 
   (arr. Tetsuya Watanabe) 
L. VAN BEETHOVEN  Sonata Nr. 8 op. 13 (Patetica)  
   (arr. Leonhard Paul)
   III. Rondo
G. RESCH   Grid 
C. MAURER   Surivisation 
C. COREA  Spain  (arr. Philip Marillia) 
P. GEISS  Imaginary Dances 
 
Quando i membri dell’AUREUM SAXOPHONE QUARTET si sono 
incontrati per la prima volta all’Università di Musica e Arti dello 
spettacolo di Vienna, nessuno di loro sapeva cosa avrebbe portato 
il loro futuro. Alla fine, sono diventati un corpo sonoro, “quattro 
amici, un suono”. L’obiettivo comune dell’ensemble è avvicinare la 
musica classica alla gente. Finora, l’ASQ ha suonato in rinomate sale 
da concerto come il Wiener Konzerthaus e il Wiener Musikverein ed 
è stato trasmesso da varie emittenti radiofoniche. Gli interessi del 
gruppo oscillano tra modi di espressione musicale tradizionali e 
progressive. La gamma del loro repertorio si estende dalla musica 
barocca alla musica contemporanea. Tutti e quattro i musicisti 
contribuiscono con diversi aspetti alla loro musica che si traduce in 
un mix di musica classica, jazz, world music e vera musica popolare 
austriaca al più alto livello.

Si ringrazia:

MAGGIO - AREA CORTI

AUREUM SAXOPHONE QUARTETT
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AGOSTO

ORE 21.00

ARGENTINA FUSION

LAUTARO ACOSTA     violino
JAVIER FERNANDEZ    piano
CARLOS “EL TERO” BUSCHINI  basso

“a Primarosa”

J. KAMORI   Encuentros, ritmo de carnaval cruceño
M. ACOSTA   Cueca Chueca,  cueca
C. AGUIRRE   Milonga Gris, milonga
J. L. CASTIÑEIRA DE DIOS  Los Capiangos, chaya
A.PIAZZOLLA   Fracanapa, tango
L. ACOSTA    El Haragàn, gato
C. BUSCHINI    PURMAMARCA, huayno
L. VITALE   El 71, milonga
M. MORES   Taquito Militar, milonga

Formazione composta da tre artisti argentini residenti in Italia che 
si sono ritrovati, dando vita ad un progetto musicale nel quale 
confluiscono ritmi e stili della tradizione e cultura d’origine. La scelta 
del repertorio e il gusto interpretativo dei musicisti danno luogo a 
una fusione perfetta tra i diversi generi popolari (tango, folclore, 
musica andina) e sonorità progressive, jazz-rock, con qualche velato 
accenno ad elementi classici. Avvalendosi del registro sonoro e delle 
caratteristiche timbriche del proprio organico, tutto ciò compensa 
ed evoca al tempo stesso gli strumenti tradizionali utilizzati nelle 
diverse “agrupaciones folcloricas”, creando sorprese acustiche 
molto particolari che si sviluppano e si proiettano verso nuove forme 
estetiche. 
I tre musicisti si sono imposti sulla scena internazionale e hanno 
all’attivo concerti in tutto il mondo con diverse formazioni cameristiche.

Si ringrazia:

VARENNA - SAGRATO CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA

LAUTARO ACOSTA TRIO

PROGETTO PALCOSCENICO GIOVANI
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AGOSTO

ORE 20.30

TRA DANZE E INVENZIONI - DIALOGHI E RACCONTI PARALLELI

IVANA ZECCA  clarinetto
JORGE A. BOSSO violoncello

J.S. BACH  Preludio Sarabande Giga 
   Invenzione a due voci in Do maggiore 
   Invenzione a due voci in Fa maggiore 
   Invenzione a due voci in Re minore 
MACHAUD/BOSSO Toccata e Ballade    
JORGE A. BOSSO  Tutti i fiumi al mare vanno 
NOVIKOV/BOSSO  Dorogi 
F. POULENC  Sonata per clarinetto e fagotto 
   (Allegro - Romance – Final) 
JORGE A. BOSSO Promenade I  
A.PIAZZOLLA  Escualo 
   Ave Maria  

Il Duo formato da IVANA ZECCA al clarinetto e JORGE A.  BOSSO 
al violoncello è attivo dal 2001 sul panorama musicale nazionale e 
internazionale con nuove produzioni e prime esecuzioni assolute, 
ideate e create dal compositore e violoncellista Jorge A. Bosso. Il 
loro repertorio spazia dalla musica classica fino ai suoni di confine: 
musiche nuove e rivisitazioni del passato, sono proposte sotto una 
prospettiva differente, al fine di creare un terreno fertile di orizzonti 
che entusiasmino. Sono stati ospiti di numerosi festival musicali 
europei, accolti sempre positivamente dal pubblico e dalla critica 
per la loro originalità e per la particolarità dei progetti presentati. 
Hanno suonato, in qualità di solisti, con Orchestre Sinfoniche e 
Cori Polifonici. Il Duo nasce per proporre musica con la profonda 
convinzione che il mondo dei suoni sia pervaso da una fusione di 
stili, da un amalgama di tendenze; alcune più felici di altre, ma senza 
dubbio alcuno, nell’istante in cui l’associazione di esperienze crea un
tutt’uno col bisogno della sua ricezione, il miracolo accade.
Il prodigio della bellezza del quale l’uomo diventa, involontariamente, 
testimone.

TACENO - CHIESA DELL’ASSUNTA
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AGOSTO

ORE 20.30

ASTOR PIAZZOLLA E GARY MOORE

ROBERTO PORRONI  chitarra 
ADALBERTO FERRARI  clarinetto
MARIJA DRINCIC  violoncello
MARCO RICCI   contrabbasso

“a Italico”

A. PIAZZOLLA  Prologue - Milonga for three - Street Tango
    
   Vuelvo al Sur - SVP - Tzigane Tango

   Chiquilin de Bachin - Oblivion - Lunfardo

G. MOORE  One day
   Still got the blues
   Parisian Walkways

Elaborazioni di Roberto 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.

MOGGIO - CHIESA S. FRANCESCO

CUARTET



11
SETTEMBRE

ORE 20.30

COLONNE SONORE, TANGO, CANZONI

JACOPO TADDEI sax
ROBERTO PORRONI chitarra

R. GALLIANO   Spleen - Tango pour Claude

J. S. BACH/C. GOUNOD Preludio BWV 846

P.M. PUJOL   Pompeya 
A.PIAZZOLLA   Fracanapa  
R. DI MARINO   Tango

VANGELIS     Blade Runner: Love theme
G. BARBIERI   Ultimo tango a Parigi
B. HERRMANN   Taxi Driver
H. PASCOAL   Chorinho pra Ele

S. ENDRIGO   Io che amo solo te
P. DONAGGIO   Come sinfonia
B. MARTINO   Estate

H. PASCOAL   Bebe

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. 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. 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).

DERVIO - PARCO BOLDONA



MONASTERO DEL CARMELO DI CONCENEDO

PARROCCHIA DI BARZIO

PARROCCHIA DI MOGGIO

PARROCCHIA DI CREMENO 

PARROCCHIA DI VENDROGNO

PARROCCHIA DI TACENO

HANNO CONTRIBUITO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL:

Si ringrazia:

COMUNE DI 
VARENNA

COMUNE DI 
CREMENO

COMUNE DI 
CASSINA

COMUNE DI 
BARZIO

COMUNE DI 
DERVIO



B&B La Vigna
di Paola Fazzini

Via della Vigna, 5/a, 23819 Primaluna - LC - Italy
Cell: +39.320.1981020 - www.lavignaprimaluna.it

ENSEMBLE DUOMO

CLASSIC & JAZZ

I Musicisti scelgono



CUARTET

DUELLO

NEW CLASSIC DUO



J. TADDEI - R. PORRONI

AIGHETTA QUARTET

AUREUM SAXOPHONE QUARTETT



AISHA DUO

J. A. BOSSO - I. ZECCA

L. ACOSTA



Insieme per la Insieme per la 
Cultura nel territorioCultura nel territorio


