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Mercoledì 4 maggio - ore 20.30
Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore
PIAZZOLLA e ELLINGTON “spirituali“
CUARTET
ROBERTO PORRONI		
ADALBERTO FERRARI		
MARIJA DRINCIC		
MARCO RICCI			

chitarra
clarinetto
violoncello
contrabbasso

A. PIAZZOLLA		
Milonga del angel
			Romance del diablo
			Leonora’s love theme
			Ave Maria
			Extasis
D. ELLINGTON		
			
			

Concerti Sacri:
Word you heard - Heaven - On a turqouise cloud
Almighty God - The Majesty of God

			
I’m beginning to see the light
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 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.

Mercoledì 11 maggio - ore 20.30
Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore
MOZART, SCHUMANN, FRANCK: Sonate
FRANCESCA BONAITA		
FRANCESCA LEONARDI

violino
pianoforte

W. A. MOZART		
Sonata KV 304 in Mi minore
			Allegro - Tempo di minuetto
R. SCHUMANN 		
Sonata n.1 op. 105 in La minore
			
Mit leidenschaftlichem Ausdruck - Allegretto
			Lebhaft
C. FRANCK 		
Sonata in La maggiore
			
Allegretto ben moderato - Allegro
			
Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente 		
			
con fantasia - Allegretto poco mosso
FRANCESCA BONAITA si è diplomata con lode presso il Conservatorio di Milano,
vincendo il Premio Pina Carmirelli quale miglior violinista dell’anno accademico, si
perfeziona con Sergej Krylov e si laurea con lode in Master of Arts in Music Performance e Master of Arts in Specialized Music Performance per interpreti solisti presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha intrapreso un’intensa attività artistica,
invitata a suonare per prestigiose Fondazioni tra cui Unione Musicale, MITO, Serate
Musicali a Milano, Amici della Musica di Padova, MantovaMusica, Bologna Festival, I
Concerti della Normale di Pisa, l‘Accademia dei Cameristi di Bari, debuttando in veste
solistica al LAC di Lugano con l’Orchestra della Svizzera Italiana, al Teatro Ponchielli
di Cremona e la Savaria Symphony Orchestra. Ha tenuto concerti in Germania, Austria, Musikverein di Vienna, Svizzera, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Norvegia,
Romania, Grecia e negli USA alla Carnegie Hall di New York. Vincitrice di primi premi
assoluti in molti concorsi internazionali, ha frequentato masterclass con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer e Chigiana.
FRANCESCA LEONARDI, prima pianista donna italiana a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon, ha da poco completato l’incisione dell’integrale
delle sonate di Beethoven per violino e pianoforte al fianco della violinista Francesca
Dego, con cui collabora regolarmente da quindici anni. Fin da giovanissima, Francesca
si esibisce regolarmente in pubblico e ha tenuto concerti per i più prestigiosi festival
e nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo e tournée in Giappone, Cina,
Stati Uniti, Sud America (Buenos Aires e Rio de Janeiro). Nata a Milano, ha iniziato
lo studio del pianoforte all’età di 3 anni sotto la guida di Graziella Bianchi per poi
proseguire con Paolo Bordoni presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, dove si
è diplomata in pianoforte con 10 e lode e menzione d’onore e musica vocale da
camera, sempre con il massimo dei voti e la lode. Si è inoltre perfezionata presso
l’Accademia Musicale di Pescara, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e il Royal
College of Music di Londra con Nigel Clayton e Roger Vignoles. Dedicatasi con entusiasmo all’insegnamento, è ora docente di musica da camera presso il Conservatorio
di Novara.

Giovedì 19 maggio - ore 20.30
Teatro Filodrammatici
PINO DONAGGIO DAY
ENSEMBLE DUOMO ORCHESTRA
Direttore e solista
ROBERTO PORRONI		

chitarra

P. DONAGGIO De Palma Suite*
		Blow out*
		Eccesso
		
Specchio del tempo		
		
Concerto per chitarra e archi
		Prima esecuzione assoluta
		Tempo I - Largo - Allegro vivace			
		Come Sinfonia*
		Un’immagine d’amore*
		
Io che non vivo*
*Elaborazioni di R. Porroni
Violini				Violoncelli
Germana Porcu			
Marcella Schiavelli
Roberto Testa			
Marija Drincic
Elia Mariani
Aurora Bisanti			Contrabbasso
Roberto Ficili			
Marco Ricci
								
Viole								
Antonio Leofreddi
Francesca Turcato
Flauto
Pier Filippo Barbano

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 (Philarmonie di Berlino,
Musikverein 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.
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, Schubertiade 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 sei 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 e Pino Donaggio ha dedicato loro una composizione. 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 è esibito è in concerti in onore di Lorin Maazel e Josè Carreras, che ne hanno molto apprezzato le qualità artistiche.

Mercoledì 1 giugno - ore 20.30
Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore
CONCERTO DEI PAESI DEL GRUPPO V4
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia
MIKOLAJ BLASZCZYK (Polonia)			
violoncello
LUCA BALOGH (Ungheria)			 soprano
BOHUMIL BONDARENKO (Repubblica Ceca)
viola
MILOŠ BIHARY (Slovacchia)
		pianoforte
Quattro concertisti di talento si ritrovano per “fare musica” insieme
con repertori tratti dai rispettivi paesi appartenenti al Gruppo V4,
nato nel 1991 tra queste quattro nazioni.
Un affascinante viaggio musicale nell’Europa centro-orientale.
F. LISZT		

Rhapsodie Espagnole		

pianoforte

M. BLASCELLO		
G. BACEWICZ		
M. BLASCELLO		
Z. KODÁLY		

PizzAnna			 violoncello
Capriccio Polacco
Bolo Copenhagen Variation
Sonata per violoncello op.8: Allegro molto vivace

O. NEDBAL		
B. MARTINŮ		

Pezzo romantico, Op. 18		
Rhapsody-Concerto

viola - pianoforte

Z. KODÁLY		
S. NIEWIADOMSKI
A. DVOŘÁK		
P. KRŠKA		
F. LEHÁR		

Da monti lontani			
Zosia
Andante Op. 55 N°4
L’uccello cantava
La vedova allegra pianoforte

canto - pianoforte

R. PORRONI		

Sacred Melody

YAMAHA MUSIC EUROPE

Mercoledì 15 giugno - ore 20.30
Chiesa San Maurizio al Monastero Maggiore
I COLORI DELLA MUSICA
TRIO KLAVIS
JENNY LIPPL
MIHA FERK
SABINA HASANOVA

violino
saxofono
pianoforte

W. A. MOZART		
Kegelstatt Trio KV 498*
			Andante - Menuetto - Rondò. Allegretto
M. EYCHENNE		

Cantilène et danse

D. SHOSTAKOVICH

Trio No. 1, Op. 8 in do minore*

R. SAKAMOTO		

Forbidden Colors*

J. STRAUSS/A. IGUDESMAN

A little Blue Danube Waltz

*Elaborazioni di Miha Ferk
Il TRIO KLAVIS si è affermato come un eccezionale nuovo ensemble di musica da camera, attirando l‘attenzione internazionale con il suo suono unico
e il repertorio straordinariamente diversificato. Come pionieri di questa formazione, i musicisti del trio si impegnano con passione con qualsiasi stile o
epoca che trovi vicino ai loro cuori - dall‘era classica e romantica di Mozart
e Brahms, o la Seconda Scuola Viennese di Schoenberg e Krenek, a opere
originali ispirate al folk antico melodie e nuovi gioielli del XXI secolo di compositori viventi.
Il Trio Klavis si è già esibito in importanti luoghi di musica classica come il
Musikverein di Vienna, la Tonhalle Zürich, la Filarmonica di San Pietroburgo,
il Gasteig Münich e festival rinomati come il Grafenegg Festival, l‘Allegro Vivo
e il Kissinger Sommer a Bad Kissingen. Tournée internazionali hanno portato
il trio in Europa, Asia e Africa.
Nel 2015 l‘ensemble ha ricevuto la borsa di studio per la musica della Cancelleria federale austriaca e lo stesso anno ha ricevuto il Bank Austria Art Prize.
Nel 2016 il trio ha pubblicato il suo album di debutto “Geography of Sound“
con la Orlando Records, una raccolta di opere classiche con influenze di musica folk da tutto il mondo.
Il Trio Klavis si è esibito come gruppo di Musik Actuel e scelto come gruppo
Nasom (New Austrian Sound of Music) per 2020-21.

A Milano esiste un luogo dove ogni profumo diventa una Favola
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