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Lrr chicrsa di "Sar Clarliro", cornc, lirnríliurmente'n,ierrc'cìriirnrilta clagli abitanti dcl

rluurticrc, ckrpo ì'uìtinro rcccntc restauro. ò tornata

acl cssc're accogìíc:ntt:

c ptrÌlto

cli rifrrrjrncnto spirituirìr: pcrr coìoro clrc'r,ivono ncìlc vicinirnze o lc transr'tano

r'tc

canto. QLresta piccolrr chiesa è. infìrtti, posta irl centrc di un clunrticrc rbitato t:
fieclucntato cla pe.rsorrr, cli clivcrsissirr-ra provc'rricrnza, lc clLrali corrvivorro instctrc
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nilarcrsi

cì'rcr cla

generazioni ì'ìrarrno cara pcrché lì ]rarrno prcqato, sostato

ir

si-

lc-nzio, cclcbnrto lcucarcstia. r,'issLrto rlonrernli ìir'[i c clo]orosi tlc,lla loro trsistctrzir.

Ouanclo pcnso lì Sun Clarlino, ìii inrrnagino conì€r Lrrar piccoll oasi cìi pacc c'c1ì
spcriìnza saìclarrc'ntc piantata neì cuorc'cìi una porziore rli nroncl,r c cli cittìr at-l

travc'fs.rta clrr problcrrli sociafi, nrigrazioni, cliflìc:iìi conr"it'crzc ntit nnchc clcsiclcri
bLroni, relazioni irrrtcrrtiche, clonr:rncìc vc,rc', cluclle che ci sono ncl cuore cli ogni
PC fSO

Tì

iì.

Solo lielo cli potcr ospitrLrt'tlutsti ine.rrtli nnrsrcali coììc'gati a tnouenti ìitLrrgici
signi{ìcativi, inclLrclcnclo unchc i nostri ragazzi (conre n,:J conccrto c1u:trcsinritìc).

c nronrclrti attenti aìl incortro,:rl colloclrio intcrrcligirrso, in cui il
iì crìììlle. tqui posto

l

seqtrito

cle:ì rccc:ntcr

nLro\'o oTglrìo

fcstauìo, potrì clralr,rgartr itr Lrrocli clilcrsi.

[ìír,oìgo. rìrìcora rrna roltu, una prrrola cli :rffctto c gratituclilre ulla sigrrorir r\rrtlrt'itrrr

lìocca lìassc'tti clrc ba apprrg!irrl. (lLrcst.r rìtì()\,, seconcÌit stiLgittttc "()rsrttro
t. {'

c'

"

con cntrrsiasnro c'gcrncrosità e grato uì nracsLro (ìiovanlri llattistlr \'lrtzzrt tltc' trt'
lrir crrrirttr la rctlit,t.'.v.ionc.

ll

l)Lrorro cli \'lilano pcr lr prerziosa
cont ribu to clivtrIgativo c

lr

ilroìtrc'irlll (lrppcllir \lLrsicirlc rlt'l
colìaìrortrzionc e il \,lrrnicipio \lifrrrro Irt';rcl il

rrrio gnrzic vrr

pa rtc'c

iprzione.

\,li

irrrgrrro c irr-isPico cbe Sar Clarlino Possa continullrc lìncorir l)('t'tirtìl() l('rììl)( ),ì
sostcrìL.re il canrnrirro cli chi lLr freclucnta c, lu spcrirrzu cristirrnlr t lrt'r lrit rlt'tlr l;rrc

brecci:r nc:l cuorc cli ognuno.
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sformazionc c arricchimento, con il rischio di annullare ogni diltf'crcnza.

La prima volta è una novilà, la scconda, l'inlzio di una traclizione.
sue raclici nei luoghi in cui fìorisce, tra le personc

Lintegrazione nasce dalle clifferenze, la sovrapposizionc le n-rette a confronto

che la alimentano e nei momcnti in cui si csprime; è legata agli oggetti di cui

nlto\o orgauismo.
I)iversi piani sonori, come snperfici accostate con differente inclinazione,
evocano la profonclità in paesaggi musicali nuovi, t'tot't più dipinti con serrì-

Ogni tradizionc affonda

si serve, ai contesti

1e

ir.r cr-ri

si manifesta, alle idce e alla sensibilità di chi la

rende viva.
11

luogo è la chiesa di S:in Carlino, a1 centro di un quartierc storico - oggr,

anche"geogralìco",

si potrebbe forse dire - ancora abitato da "vecchi mila-

senza cancellarle; clall'incontro può nascere un

plici suolri ìîa con fìgure musicali caratteristiche e colori chc rimandano
at

ad

rnosfere riconoscibil i.

I coìori cl.rc si affiancano in questo noslro piccolo caleidoscopio

musicale

nesi" (dicono che ne siano rÍn'rastj pochi) ma anchc variamente popolato da
personc provenienti da lulto il mondo; forsc il quarliere pirì cosmopolita e

sono sonorità provenienli da mondi tra loro distanti: il jaz.ze ia musica antica,

"variopinto" nella città di Milano.

I'impror,wisazione e la scrittura rigorosa, voci

Le persone sono, dunque, gli abitantj del qr-rarliere c clLrcìlc chc vctrgouo "cla

incor-rtrati cntro

cornicc clella ìrcllrr clricsctta.
distribuiti nel corso dell'iinno, c1r-rcìlo "scolitstico", clirll'au-

fuori" pcr ascoltare bella musica nella

I

mornenti

sor-ro

be11a

di strumenti che mai si erano

i margir-ii clella prassi consueta, segnali sor-rori come richiami
nella natura che si fondono con il riverbero di accordi risonanli in anliche
cattedrali, trequenze prodotte dall'aria che respiriamo e combinazioni acusti-

tunno:rlla primavera inoìtrata, con qualche riferirrrcnto ir ricorreuze e tcrrrpi

che sintetizzatc dalla nuova tecnologia; infinc, la voce umana che, da scmpre,

clell'anno liturgico.

continua:ì c:ìntare, unita ad altre voci o accompagnata da strumenli.
La sovrapposizione porta, così, anchc al superamento cli ciò chc, r'rcll'arle,

1ra gli oggctti, l'organo della chiesa, lo strurnento tlit

cLr

i girrrrgc l'ir.rvito a

quesli appun[amentÌ.

non era consentilo, con're il plrro e sernplice accostamento, lah'olta brLrtaìc,

La sua preselrza dà una forte impronta al contcsto in crri ò collocitto, afferma

cli elcmenti diversi e contrasLanti.

Producc clfetti nuovi ma, soprattutto, rispecchi:r una sensibilità "postnrodcr

un'intenzione, stabi]isce Lln carattere e genera I'jdea; iclc'a dclì'incontro, che
prende forma allraverso il confronto tra i musicisti, trtr le lrtro propostc c l'ac-

na" in cui tutto può convivere senza barriere nó vincoli clcttati clall'c'sigcnzrL

coglienza del pubblico, tra le varie imprcssior-ri che gli ascoltatori riportano,

cli una supposl:r coerenza stilistica, a farrore di:iccostanrc:1111 -

filtrate da gusti e scnsibilità clifferenti

ztoni" - di tutto ciò che esiste nel nondo (o in un quiìrticrrc cli Vl iliruo) scnzir

L'incontro è, infatti, il vero tema della rassegna, che si ripropone approfonclito
e anrpliato attraverso la valorizza'zione di nuovi trat[i c particolari sfumaturc.

confìni.

Ora l'enfasi è posta sulla "sovrapposizionc", modalità peculiare e forle nel
tema clell'incontro; non è la sola possibilità né una necessità o una circos[anza

scontata ma un procedimento attualc cd efficace nel momento ln cui si ha

a

chc fare con l'accostamento cli motivi tra loro distanti o, comunque, sorretli
cla "cncrgie" diverse. Ingredientc o risultato della relazione, può generare tra-
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15111119

oRE 21,00

GrovEDt 23to1t20

MERcoLroi rglo2t2o

oRE 21,00

oRE 21,00

oRE 21,00

Organo e... corno delle alpi

Organo e... electronics
Epìkallpseis
Paolo Crivellar<t I Organo 6

MARTE

oi vttzttg

Sieben

Silemt noountaìns

Organo e... sassofono
Double Ploqces

Hansjórg Fink I Trotnbone
Elmar Lchnen I Organo

Carlcr 'IbrlonLano I Corno tlelle alpi
Francesco Di Lernia I Organo

Maissimiliano Gilardi I
Luca Lavuri I Organo

Organo

trombone

Ingresso libero e gratuito JìtLo a esar$imento posti

Sassofomo

elecLronics

4tùst20

VENERDi 2OIO3I2O

LUN EDi

oRE 21,00

oRE 21,00

Organo e... coro
Aae Crux!
Cappcìla Musicale

Organo e... vi<llino c...
soprano
Gloriosa l)owtinu

delDuomo di Milano
Claudio Riva I Direttctre
Emanuele Vianclli I Organo

Clirrlottir (lolornlro I S,,l,r,r rt,,
Annir Mircltlirlcrtir ( llrit'lrni lYi,,l itt,,
Ltrrcnzrr (llrit'lrni I ( )rg,ttr,,

ORGANO E...

TROMBONE
Altravclso scttc fiarnmcnti rlusicali, ispirati al nrito clcJ[a creazÌonc, I lansjórg lrink
ccl Elm:rr l,c'hnen tracciarro un iclealc l)crrcorso srrll'originc dclla vita
Sovrapponeurclo elenrenti clella nrusica jazz tilta colr-rposizionc tradizionalc c I'improvvisaziorrc'alIa musica scritta, gli esecutori sispirrgono ailirrrjticlclìe possiìriìità
lìrnichc clci cluc strurìrc]ìti, aprcnclo nLrovi cd origirrnli oriz;,.onti sonori.

VENERDi 15 NOVEMBRE 2019
oRE

21.OO

Sieben
Hansjórg Fink / Trowbone
Eln-rar Lehnen

I

[Iansjórg Fink hn ricevulo, sirr da giovanissimo, un:ì r'ariegata formaziorre rnnsicalc chc comprcndc ic disciplìne di trornbone cìassico, tron'rbone jazz-, armonia e

Organct

comPosrzlonc.

H:l compiuto i propri stuili musicali in Olanda alla Art Univcrsity

ch

Amstcrdam c

presso i Consewatori cliAmsterllam ed Hih'ersum, dove ha str-rdiato jazz c musrca
popolare cor-r [rik van Lier e trombone c]assico con Ben van l)ijk.

Dal 1996 IIansjórg Finh ò trombone solista nella prestigiosa Glenn N'liììer Orchestra, con la qu:ile è regolarmcnlc in tournée, e con altre imporlanti forntrzioni
rnusicaìi quaìi ìa \AtDtì Big Band, la SWR Big Band, la Jazz C)rchcstra dcl Cloncertgebourv di Amsterdam e la Pauì Kuhn Ilig Banc'l Con esse h:i tennto concerti
irr oltre 70 Paesi che lo har-rno portato a viz,rggiare per ì'Europa e in grandi città di
tr-rtto il rrrondo, da Parigi, N4onaco c N,Iosca a NcwYork, Città clcl Capo, Bombay,
'tbkio e Dubai
Daì 20ì I al 2015 Hansjórg lrink ha insegnato tronrboner jazz e clirezionc cì cnscr.nble al Clonscrvalorio Franz Liszt di Weirrar e ne ìra cìircrtto ì'orcl'rcstru iittt.

Elmar Lehnen e Hansjórg Fink

Degli inizi

Sieben (Sette)
(- t,ilt )\i ziunc i tt \ct te ntuvi
|t
Tter Orgarut e TrottLbone
stt fratn.m.e nti I etteruri
di Bustiun Rì,itten

Sequenza
rne nt

i

1

Del cíclo e cleÌla terra

ttìLlslca sacrzt.
In veste di esecr:tore si è prodotto in vari conccrti in rlii'c'r'si |;rt'sit'rrrr|t'í(', r('r ('rì
temente. si è esibito come solista con l'orchcstnr irllir 'lr lrrril,ovsl'r, ( ont lrl I lrrll

SequetLza 2

Delle :rcquc
Sequ.emzt 3

di

l)ella terra, dcl mare clelle piantc
e clegli animali
Seqwenza

EImar Lehnen è organista, dal 2000, dcll'orglno Scifi'rt rlc'llrr lrrrsilicrr prorrtifìcirr
ili Santa Nlaria a Keveìaer che ogni :ìnno attira olIrc'ottoct'rrlorrrilrr pt'llt'ulirri
L'improvvisazionc nclla liturgia ò il pr-rr-rto ltortc clcllrr srrr rrltivili rrr'll'rrrrrlrilo tlt'llrr

I

Del solc, dell:i luna e clcllc stelle
Sequenza 5

1\,losca.

Elmar Lchnen è anchc allivo come composiLorc Ncl ltl17. irr or r':rsiorrr' ,lt'l Ì;5
i,Lnniversario dei pellegrinaggi a I(eveìaer, hN conrposlo Nlcnst lr l\l,rrirr, rrn rir,rrr,ll
af1iesco sonoro per grande orchestr:ì, coro c clrll:ìrìli solisli srr lcsli rli lìrrsli;rrr
Rritten, dirigendone arrche la prima esecuzionc

Inrtestec'lil(irchenmusikerhadirettoinrPorllrnlio|t'rcronr,'lrr

\1r,,.',r

S,,llrrrrrittli

Beethovcn. i Recruicm diVcrcli c Mozart c lrr N'lt'ssr in si rrrirrorr',lr li.r, lr
Oltre ad Llna stretta collaborazionc cor-r I lirns jiirg l itrL, srrotr,r r, l,r,l,rrrrr,'rrt, ,rr, trl
con l'lnternational Brass e con l'cnscnrblc' vot,rl,' ( l.rrs,rrrrr,, ,r
Produzioni televisive, rac]iofonicl're e Cl l) rloturÌì('nl,rr) t,r ',r,r ,rttrrrt,r rrrrr',rr,rll

Dell'Uorro
Sequemza 6

I

P:Lce

ú:

ORGANO

E...

CORNO DELLE ALPI
Comc scgnali sonori chc scrrbrano annunciare l':rrrivo dcil'Angclo, i suoni
clcl corno dcllc alpi si ur-riscono aÌla rroce clell'organo e ci conducono verso le
monlagÌle, cltx'e il silenzio ar,wolgc ogni cos:r e ci lascia incantali di frontc a1la
magnif ìccnza dcl creato e al mistero cìel Natalc.

MARTEDi rz otceMBRE 2019
oRE 21,00
Silent moowntqins

Carlo Torlontano, considerato uì1o clei migliori solisti internazionali,
bito cor-r iì suo corno delleAlpi in lutto il mondcr

Carlo Torlontano I Corno del[e alpi
Francesco Di Lernia I Organo

Diplomato con il massimo dei voti, dopo csscre stato per molti anni

si

il 1' Cor-

no dell'Orchestra della RAI e del 'l'eatro di San Clarlo di Naooli. clecide di
dedicarsi all'attività solistica.
Ila tenuto lournée in Europa, Asia, Austraìia e Nord America; si è esibito al
Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Bcrlino, Filarmonica di San Pielroburgo, Beelhovenhalle Bonn e poi Varsavia, Praga, Brisbane, IIong Kong,
BesanEon, Porto, Bratislava, Den IIaag, Santarrder, Tokyo, Montréal, Basilea,
Newport, San Diego, registrando pcr Ie televisioni e radio di tutto il rnondo.
Ha collaborato con numerosi diretlori d'orchcstra ecl ha oartecipato alle direttc TV a Roma dal Palazzo del Quirinalc pcr il 50' anniveisario della Repubblica Italiana e alla Reggia di Caserta per l'incontro del G7.
E stato inoltre invilato al "MarthaArgcrich & Friends" dove ha avuto il piaccrc
disuonare in quintetto eon Martha Argcrich. E'professore di corno al Conscrvatorio "A. Casclla" di LAquila.

Jean Daetwyler (l 9O7-l 99a)

Traditional
In dcn Alpen

Rondo

Rainer Bartesch (" 1964)

(

Silent mountains

Traditional
(arr. Walter Gleissner,

Anton Zimmermann ( I 7a l- I 78 I )
Sinfonia Pastoritia

César Franck (1822
Pastorale op. 19

Giovanni D'Aquila

- l89O)

(+ 1966)

'l'he grcat Horn of Helm

Zsolt Górdonyi

(+ 1946)

Vom llimmel hoch, da komm'ich her
(

da I 0 Ckoralimprotisatìonem)

Hendrik Andriessen ( I 892-1 98 I )
Tbccata (1917)

dalla S uit e M r.mtagnarde

)

l93l)

Schottische Melodie

Leopold Mozart (17 19-l
Prcsto
( olall a Sìnf onia Pastor el l a )

7

87 )

Francesco Di Lernia ha studiato organo in ltalia e in Germania conseguendo
con locle jl titolo accademico presso la Musikhochschulc- di Liibeck.
Svolge da anni l:r sua attività artistica nell'arnbito dei rraggiori fcstival cli tutto il
mondo tra cui Orgelkuns[ Venna, Gallus Hall Lubilr.ra, Sala (ìlirrka S. Pietro
burgo, lrstate Carinziana, Festival Internazionale cli 'l'rcviso, L'l-rrropc .\ L'Orguc
Maastricht, Festival St. Bavo Haarlem, Mushashino I irrll lirl,vo, l'cstivirl lntcrnazionale di Toledo, Wuppertal Orgel-Akzcntc ilistorischc Strrrlthrrllt,, lntc'rnirtional Organ Wcek di Cìranacla, Organ Week lìio ck'-lirnciro, l'c'stivrrl Sirntrrnclcr,
Lahti Orsan lrestival.
Ha colìaborato con numerosi solisti, gruppi c orclrc'slrt' lr;r t rri i Wit'n<,r' l'lrillrrr
moniker e la Wicncr Akaclemie.
Per Universal ha pubblicato vari volumi, tra cui l'opt'rrr t,rrrrpl('tir I)('r l;rslit'rir tli
Johanr-r l(aspar Kerll; inoltre, ha ilrciso per nLrrì('r()s(' t rrs,' tlis. r,1ir rrlìt lrc ollcrrcrrdo riconoscimer-rti e segnaÌazioni dclla slrìnll)ir spt't i;rlizz;rl;r irrtr,r r;r,r iorrrlc
Ticnc regolarmente corsi d'interprelazioìl('(' s('rìrr;rri ;,rt rr,r rn|'()rt,rrlr ,r, t rr,l,'
mie.Eprofèssorediorgar-ropressoil Clonscrvlrlor-iotli i\'lrrsitrr "tlrrrlrlrto(lirrrtlrr
no" di Foggia, istituto che ha diretto dal 20 | | rl l0 l;

ORGANO E...

SASSOFONO
crovEDi zs crNNAto
oRE

In ttna epocn cli incluictuclinc sociale, sccolarizzaz-ione clifflrsir cr proglesso tcrc
nokrgico, l'ottoccnto fìrcc c]c'] rnodc'rno organo sinfìrr-rico orclrcstralc Lrl \/ero e
pro;rrio strurrctìto cll corrccrto. sostitucnclolo occasionrrLreurtc nl pianofìrrte ilr
que'ììc chc'frtrono lc suc Ìrt'inrt inurrLsioni e.rrncristiche. Anirkrgarrcntc, nliì sLl
luìlri r't:rsauti, le nttotre esigett.tr'esPrcssive pr)Ì'tiìron() aì superamcnto cli lirriti
csr:cutir,j crccluti lino acl irllorl invalicabili, rluarrclo rron clircttarnentc al['ir-rvcnzionc'cli nuovi strLrmenti: è il caso, Ira gli altri, clcl s:Lssofono. l,ìrrsc iì rirlrronc
clcl loro irrusitato range clirrurico, orse perché troppo alicno l'trrro e storie izzato
l'aLtro - ircì cntraurbi ftr prercltrsa l'ttt'rncssiore uI carolrcr orcì-rcstra]e (rttocclìtcsco, chc ìi rcìc:gir rì cornpalsiìtcr occrlsiorraìí a cavalkr tr:r l'aLrril csotjca c quella
rnrstichcguiantc. \,la ò proprio in clucsto loro..starer li rn:rrgini" chcr si afferr-ra
ttt't:t wrcrtziotrc cli libcrttì r'oltlr cla scntl)rc ulll sPt'Lrntcntirzir)tì(.: rìr)n \()rprelc]el
l)('t'l;ìtìlo t ltr'l;r ctc;rlttr',r tli r\tlr,lplrr s;rr c l,,r'g;rrr,, si siirtì() itrtrrrrlr';rli. sirr prrr'

2019

21,OO

Double Phsces
Massimiliano Gilardi
Lr-Lca Lavuri I Orpano

I Sassofoni

f

yr"

t"

sporlclic:r

nr crr tcr

Pìer l)unùuno Pert:|ti

\
Massimiliano flirardi,
Iri

lr

ffi

I

Arcangelo Corelli (1653-1713) /
John Barbirolli ( l 899- 1970)

Pcter Planyavsky ( 1917
Cìeclan

l<cnstùck

Concerto in fa rr-raggiorc

(,Da ,$axh,ckcnr

Pier Damiano Peretti (1974+)

Iter

Toccata clel signor Frescobaldi
pcr s:ìx contralto e organo (2017)

I

Jean Langlais (1907- | 991)
Elóvation
(Da Hornagge à Frescobalclì.')

Paul Creston (19O6-l 985)
Rhapsodie per sax contralto
e organo Op. I 0B (1976)

Guy de Lioncourt

(

I U8 5- | 96 I )

Trois mél odics grégoric rrr-res
per sax contralto c orgiìrlo

sax

")

fllr

Trìp untt Orgel"
7

o'

)

Celebration
Song
F inalc'
(d.a ,,[iiesta"

in Trcntir-ro, è docentc di Saxofono al conscnarorio

Cll:rssica Fcstival" e del primo fcstival euroregionale dcclicato al saxofìrno ",Alpcn
Cllassica Saxf'cst". Collabora con divcrse fonnaz.iorri canrcristiche tra cui il lV[ilano

Saxophonc Quartet, il Sargas duo (sax e organo/pianofortc), \\/orksong I)uo (sax c
csibito in cliverse salc cìa concerto come il Konz.erthaus \A/ien,
Sala Verdi cli \,lilano, Trielrrale di Milano, Filarrnonica di Bclgrado e f'estivals
con-re Milar-rri Musica, Festiviil À4ito, Transart Festival, Socictà dcl Quartetto di
Vicenz.:r e Socictà dcì Quartetto di Milano In ambito cìiscografìco con il Milano
Saxopl-urne Qrrartct ha realizzato un disco con musicl Itlliana intiLolato "NIusic:r
Ficta" per la casa discogralìca teclesca "ARS" Nilolto lttivo irLrchc rrclì'arubito didattico è slato insegnantc cli Saxofono presso la N,lusiìischLrlc' ( lrirz ccl hir insegrra
to prcsso la scuola musicale "ll Diapasor-r" di 'licnto \,lrrssirniliirrro ò l)'Aclclario,
Zac c SclnrcrArtist.
fis:irr-r-ror-rica). Si ò

co'ntralto e orgLtit(

ain Farrington (197

r-r:rto

"A. Bonporti" cli Tler-rto ecl è iclcatore, fbnclatore er clircttore artistico dcl prinro
Ilestival curorcgionale ('lientino,Alto Aclige e 'Iirolo) cli rnr-rsica classic:r "Alpcn

sttite yer r.trgarn)

Maarten De Splenter ('É19tì4):
Cloncertino pcr sax sopr:rno e orgiìl-ìo
(20 l 8)

Luca Lar'rrri, pianista e organista, nasce ncl l9()l rr l\lilrrrro l\'lrrsit rstrr vt'r'srrtilc
c policdrico, si cledica attivamcnte al rcpcrtorio rrt'i srroi lriir rrst irrrrrlriti Ncl
2018r'icneselezionatoperlaCìrafcneggAcir(l('rìì\()rtlrt'strr, lrn,,r,rrr,l,,rrl firrrrco
di personalità cli spicco cone'fhonras I lirnrpson, l)r'rrrrir llrrss,,l l)'rr ics t' l,lisrr
ls
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ELECTRONICS
/

beth Kulman. Da[ 20Ì6 è il pianista e organista trfficialc l'.Alpencl:rssica Fcstival,
Iìanco di grandi ir-rterprcti di fama internazionale corrc Fabrizio À,leloni, Steven
Nilcad eYLrri Revich. Ncl 2017 fbnda irsìeme ad alcurri colleghi ìa N Enseniblc,
:rttiv:r nel panoranla nrusicale vicnnese. Si diplomn a N{ilano con il nrtrssin-ro clei
vcrti nel 2012 in pianoforte e organo prcsso il conscn'alorio Cì.Vcrdi. In segrriLo
srr_rdiir a Vicnna, consegnendo iI Nlastcr in pranofbrtc (.20]2-2015) e il Nlagistcr
ad Artiurn (2012-2016) in organo presso la Universitàt ['iir N4usik rrnd clarstel
ler-rclc Kunst con Pier Damiano Perctti. Vincitore di clivcrsi concorsi corltc p1i111;
premio al "Clittà dl fieviso", primo prernio "Jugencl Musiziert", prinro prcmio assoluto a Bacclro e primo premio assoluto al N4arco Agrati cli fìho. E atlivo ttnchcr
in ambito clidattico, tcnendo corsi cli pianoforte e music:t cla canrcra.

lÌ

)

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2O2O
oRE 21,OO
Epìl<ali,pseis
Pacrlo Crivellaro

I Orpuno ú electronics

panoranra internaz.ittt.rale clal 201 ll c nasce a Vicnna
clall'incontro clei cluc musicisti itali:ini Nlassimi]iano Clirarcli c Luc:t Lavuri Tl duo
l-ra al proprio attivo un'inlcnsa attività concertistìc:t in manifcstazioni e f cstivnì in

Il Sargas duo è prcscnte neì

in Eurripa ccl in Sr-rd Arnerica. Vincitori clcì B:rnkAustritr Kunstl.reis,
hanno irrciso chre ccl di debutto per la casa cliscografìca teclesca ",Ambietrte'' Il
terr-razionali

debutto discogralìco Vertigo rappresenta uno clei pochi se uon I'unico lavoro cliscogr:ifìco con repcrtorio inlcr:unen[c rivoltcr a questa fbrrrrazione. Apprczzati
ovLrrcluc per la ìoro originalit:ì sollor.ì e per il ìoro repertorio, hatruo cliversc colla
borazioni con cornpositori conlemporanei chc hauno scrittrt c dedic:rto lorrt brani.

Reger Strarubc
Pracludiun'r d-Ntloll op. 65

Cage

C:rgc
So uvc

Bach

r

ri

r & I magir-ra

(.f
ryt Luncls c aPcr ramuren. ti )

List.t
lntroduziore c Fuga dalla Clantata lch ltotte viel ]SekiitnwLenLis

Nlobberley

fir

media

Critical

NIass

Class Gandhi
)
Ì,

Satvagral'ra

& Speech on (ìocl di Nlahatmu (lancl'hì

tshii Ligcti
Lost Souncls & Lr-rxAeterrú ('fram.il'Lenti')

Charclavoine

Matter
U nc jerune

fillettc

Af[ìancarc acl urro stnlrnc]nto clllla storiir nrillenaria comc. lorgano sorrorit:ì elcLtronichc puir se.rnìrrarc alcluarrto azz.ltrc]:rto. L'iclca norr è perraltro rruor.'a poichó

r\nchc per quanto

rigr-rurcìa

i trc bruni

pcrr orgarìo solo

si potrcbltc

plrlarc.

trì

ì)unto fìrcalc clcl prograrnnr a è Cri.tìcul i\'las.s cJcl conrpositorc :rnrericarro Jantes
N4obberlcl,(+lc)54), ìrmno scritto Liel 1989 ltcr ilOlc'rtclctntl X'Iusctutt. r.,fArt che
prcrvcclc lrr sor.rapposizione dcllc sonoritit cle[l'<-'rgano ai sttot-ti gcnttrati drt trrt
colrputcr (lritical r\4rr.s.s spicga Nlr-rì>bcrlcv nella prcf:tziotre è tlcfmiltL crtnc
l,r 1tii1 y 6r',,1,t rlttt!ttlittt ,li ttr,ttt'ri,tl,'./i..i/, .r1/y'. i,'ttlL' I1t'r \r/\/t',/('/( ttttrt tt II-'i('tt(
u cLtLenu, tjtrlo ch.c ntj lcLrrr'Lr1t1tt'rt1tt'ittt1, Itet (lu6lo l'tratn tli brc'rtc tlurcLtu mu di.

sclrso lrrto
rirrlc nrtrsicirlc lrrccsisterltc cla par-tc cli utr sc,cotrckr cotttposilorc. i\l PraelLtdì.utt
op 65 tli \'lax Rcger (187-l lc)16) terngono sor rupprr:ti i e ritcri irrtcrprcrtattvi
clj liarl Strarrbc (lS7-3-1950), il prin'ro dcgli intcrpr'61j storie i rcgerilni, il cltralc
c6nl'criscer al Lrrano LllìrÌ nLlo\a atrra Lroclifìcuntlot.tc i terrrpi originaìi c, pct-tncllanclolo crrn i tilrici colori rì la Struttbc L'IrLtrtxht:irtrLe e l-ugrL clalla Clarrtata lch
Ituttc yiel tlelz.iiuttn.enr.is di .Johann Serbastiln lìach (l6lì5-1750) r'icnc c:t'guit;r
perlla trascrizionc pc:r orgim() sokr latta cla Frarz Llszt (ì 8 Ì I I 886) rt tr secoìo c,
rrczz.o do1,o la suu crcazior-rc. licl infìnc la bcllissinra rlrcloclia Unc jctnc ]illcttt
pLrbblìclta a l,ione lc,ì 1557 clall'cclitorc Jchan Charclavoinr: (l5.ltì ca, ì580)
-- rnc,l,rcliir fraslbrr-natiL sLrccessir"rrrncnte ncrl coralc'\'br'l gtttt uÌll it:.h. nit:hf ltssetr
vìc-.nc prcsctr-ttata in trnu lcrsione rivisitlita daìì'orgartista/cotnpositort: olancltr-

grtrntle enargiLL.

se Bcrt

giìr ncgli iutnl'70 nunterrtrsi corlpositori si cimcntartrlìo con ttratti per t.rrgano Lr n1ìstro nragnctico. lt proprio il concelto c1i sovrapporrc cliversi livcìli conrl-rositirri o acLrslici ir l'lssrrnLo cìi partcnza clcl prcsclrtc prosetto lì titolo,
L,pil<llypseis (EnlxotrÚrfrrLg), signifìcLr perr ì'appLrntrr \rrlt/l1lrr,\irionl in grcco.

cIi sc,url7t.posi:.ioni unnposìtiL,e. ot,t,cro clerlla riclabor-ltzionc cli tttz'ttc-

\'lattcr (" l9-i7) ìn clriavc uriritnalista.
l)uoltt (',rivcll,rto

In rnanicnr anaìogn soro concclritj il seconclo ccì il pr:rrrrìtirlo ìrratro clella scrratir. A Souvenir f 19fì4] Pcr orgrìn() solo di Jol'rrr Cage (lc)12-1992) vcnqolro

sovrapposti alcuni frtrrrrrlr('nti tfatti tlu lrnttlirtu.r1' Ltnclxtrpe No / [19ì9] clcllrr
stcsso Cagc. brano tlucsL'rrltimo conccrpito pcr clivcrrsi strltnrcrlrti aflìancati clir
Llìliì tnrccirl sLt clisco riproclotta a vc'locitÌì variabilc tccnica dccisltLrtc:trtc tt'tttor,:rtivrr pcr ì'c,pocu. Agli crrrirboncl i Lr.'st Sotnuls /l 119781 clcl giapponcsc \'llki
Ishii (19-16-2(X)l) si sovr;rppongorro frlrnnrc'rrti tratti claììcrvocltivrr LtLx,\el.crrrr
19661 cli Gyiirgv I-igeti (lc)2--1,2006), uno clei (ìrìpolavori u'rusicirli dcl XX sc'

coìo. cornposizionc rrota al grrrrclc pLrbblíco clltalc colorrtrî sorrora rrcl fìlnt
St:rnìr,y KLrbrick 200l : r\ .s|acc Orll'.s.s3l

cli

.

Paofo Crivellaro clal 200 I ò Ordinario presso la UrLivcrsìliil r1r't hiiiis/r'rlt
Berlino ed ir-r qualità cll profcssore-ospite ticnc lezioni itr r"itrit' Llttitt'tstl,t ,'
Hochschulen, tra le quali Parigi, St.Pictroburgo, l)ragir, Iirliyo, l,iorrt , I lr'lsrrrl't,
( iótch,rrg. Scouì. Vars.rvir.
L'6ttività concertistica lo ha visto ospite di istituzioni nrttsicrrli tlt ttt ttttost tttl,t

falnatrirlcquali laPhìlharmoniecli Berlino, laliinlundtallull di llt'lsirrl'i. ill),tlrtt:
'lòrt'lr (lr'rrlr'r tlr S.rrl
ofArts di Budapcst, la Sala ù4oriinslg' di St Pietroburgo, il
Ha:rnchepresopartenellegiuricdiimportanticoncorsi

I)iù iruclacc può fbrsc: apparirt' l'iclea cli s()\'r:ìPPorrc Su;ytrgrtrhu lll [1980] di
l)ìriìip Cìllss (nì9-17) ullrr x,,cc irr nultitr:rccia dj \{rrhatnra (ìanclhi clel noto
cliscrrrso "C)rt Ortl" rcgistrato il ,0 ottol)rc 1931 pcr It C)rkunhia Oruynrtytrtrtrre O,onr.yttrnl,. Ln Sulyugnl'tl.t (in srtnscrito {|(q|r$È' rcsì.stctt.ztL ra.s.sirtr o, Piùr
lc'tteralr-nentc, insislctt::u per Ia tcrì.t.ù) c\ ura tc'oria eticit cr politica crlabori.rta c
lrraticatir da Clunclhi lì pcnsiero str.tt,agruhu si basa srì Lulrì cot'rccziotre lilosofìca,
reliqios:r, nroralc'trasccrnclcnte dcfllr realtà cì'rc vccler corrlc-'Piit alto obitrttivo
clc:ll'uorrro ìa riccrca dclla Vcrità. cher Ganclhi assirlila a I)io. lll'arrrorc c alIit
nonviolerza.

clLrrrli()tlt'rrst', lirttlotrs,,

Innsbruck, Praga, Frciberg, Aìl<rnaar, Kotlra, Linz, Nlilano c (ìrorrirrgt'rr

Ha cffettuato slucli c ricercl'rc di intercsse storico-orgattilrio, Irtt ctti lit st ltt'tlrt
tura di oltre 200 organi storici y;er la Soprintendettza aì llen.ì t\rti.stìt'ì t' \lrttìt i
clcl Piemonte ecì ha pubblicato alcuni arlicoli su riviste spercittlizzrrtt'tt:t ttti
la v<rce [tttlien ncl monumentalc Orgel-Lextkoz tcdesco. Per l'cclitorc'(]rrrLrs
ha pubblicato jl libro Die Norrideutsche Orgelsckule Aufftth.rungsyrtLris trutlt
his to ris chett'lit oten
.
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riktrnrt pit't clte ttLuì ul ntio putr.lo t[i [LLrletLZt:1, uL cristiun.esint.o L'ur,t,ettirctlel mr.nuloÒintrLesLo\Lto[)LlsstLtoehtstr'pien.:aultim.uueLl.ucrrlce Urt'1i,,rtt,,
scrìvclo u Oeorge Sonrl t.h.t: vlrt (lristo ci 1ntò liherure Lhhene, tluel senLittt.'rrlu
sgorg(rrt() àul. pii,t 11 nth, tl.el nìt., clLore, norl nclle puroLe rna rtel.Ie slterdtl.c rLlss(.'
,lttrtle, rLellu. l'rrtsicu sr.,liturìtt, sitni.lc ul rnorntori.o r,lelle Jìtreste i.n tntltlttro ( ùtt'slrt
nPcr ptrrte nùtr

Aae Cru.x!
Cappclla Musicale del Duomo di Milancr

trttt.sic.tt

Claudio R:ra / Direttrre
Enrarnuele Vianclli I Orsano

tntt si

scrit,e, ttc.tn si c.urtltt, tn.tt.n.rtì serLtiarttt.,, trclle tnslre sollercn:c, t'ht'

l)irt

I'ttsc,tho,.

I'rutr: l,is

!

La Czrppella Musicale deì Duomo di Nlilano, attiva clal l'+02, a' ll piir rrnlir rr
istitr-rzionc ctrltr-rrale dclla città e Llna tra le più antiche al rrrottclrr
La sr-ra storia h:r origini nel lV sccolo, qu:rr-rdo si parla cli l'tLncrtrlli Solisli t lrr' I'r,
stano il loro servizio canoro nclle due anl-iche catteclrali ttrilirtrt'si: S lt't trr. , trc
occupava l'attualc Piazza Duorno, e S. NI:rria N{aggiorc, clttvc' rtttttrtltt rt'trlt' sot11' tl
L)r-romo. L, nel 12102, tuttavia, che i cleputati della lrabbricu clt'l l)Lrorrr,r rì()nìrr,uì()
iì prino ciìntorc e maest-ro di car-rto clella Cappeììa Nrlrrsicalc', il rrrrit /rtrr i\lrrltt',
cla l)erugia. Lo scorrcre dei secoli porta alla Cnppella \4usicrrlc'ttn ittitrlt'ttollo
fìorilegio di n-iaestri che contribuiscono aìla continna evolLtzionc clc'll'isliluzr,,rr,','
all'arrjccl-rin-iento del sr-ro patrimonio nrusicale; nel XIX secoìo I'orgrrrrico tlt'llrr

Franz Liszt

(l8l l-l8fl6)

Preltrdio c fuga

sr-rl

nome BACI

X Stazione:
ì

Via Crucis
Lc l4 stazionì della Croce
Tn

trod uzi on c: Vcxjlla regis

l Staziont':
| | Stazionc:

Clesù è condannàlo a morte

lll

(lesù cadc per la prima volta
(lesù inconLra sua nradrc

Stazrone:

lV Stazione:
\,'St:rzione:

Clesù è caricab deììa crocc:

Simone di Clircrrc:riuLa Clesù
a portare la Croce

Vl

Stazionc:

Vll
VIII

Stazionc:
Stazione

lX Stazionc:

Srnta Veronic:r
Cìcsùr cade

per la seconda voìla

Lc clonnc cli Cìcrusaìemme
Clcsùr cade per

la terza volta

Gesù r,iene spogliato

Xl Stazione: Clesù è inchiocìato alla Clroce
XII Stazioner Cesùr nrrrore sLrLla crocc

XIII

Stazione

XIVStaz-ione:

Cìesir tr deposfo dalla croce

Gcsù r,icne sepolto

Cappclla Musica[e vier-re dcfìnito:rflìc]anclo atpuerì - per la cui jstrrtziotrc'r'rr
stata r:ealizzrìl-a una scuola le voci acute (soprani e contralti) e ztl coro virilt'lt'
voci dei bassi c dei tenorr.
Negli ultin-ri ar-rni la Cìappell:r si è esibita in numerosi conccrti in Itaìia c all'estero;
ospite in numerosí festival rr-rusicali, IecLrntcÌmente ha partecipato ad una tortrnée in (lerrnania (2017) c in (ìiappone (2014 e 2017). La Cappclla Nlusicale è
prescnte nel Duomo di l\tilano tr-rtte lc clomenichc c durante tutte le principali
fest ivitàL clell'anno.

Claudio Riva, miìanesc, ha compiuto gli studi

rr-rusic:Lli presso

il

Corrser-vaLorio

della sua città diplomanclosi in Organo e Conrposizionc C)rganistica solto la guicla
cli Luigi Benecletti, perfezionandosi con Cluslav Leonhardt, 1on Koopman e Jean
Langìais.

Al termine clegli studi inizia:r collaborare come vice-organista con la Cappeìla
N4usicale del Duomo di Milano svoìgcndo nel contempo iìttività concerlistica
sia come solista che conlc con-ìponentc di ensen'rbles voc:rli c strnmeutiili in Ttalia

c all'estero.

ORGANO E...

VIOLINO E SOPRAI\O
Dall'ottobrc clcl 1998, ha ricopcrto l'incarico cli lVlacstro I)ircttorc Reggentc dclla
Cairpeììa lVlusicale clcl l)uomo di N'Ulano (succerclcr.rdo a \'lons. LLrciano i\Iiglia
rracca), di Nllaestro cli Cìappeììa :rggir-rnlo e, allrtalnrcnte. cli Vcc-Nl:restro.
I la ricoperlo l'incarico cli componenLc clella Cornmissionc J)iocesana cli Pastorale
l-iturgica sezior.rc Musica Sacr:r c clella C. O. D. (Con-rn-rissionc Orgarri Diocesana) dell'Arcicliocesi cli NIiLno È strto cloc.:nle cli orgar-ro presso il Por-rtificitr
Isrituto Ambrosiano cli Nfrrsica Sacra. E'rcsponsabilc clclle attività clidattiche c
cloccrnte di rnusica presso lii Scuola dei Fanciulli Cantori "ltrancl'rino ClaffLrrio"

LUNEOi + MAGGIO 2O2O
oRE 21,OO
Glorìosa Dotnina
I Soprttnct
Anna l\Iaddaìcna Chielmt IViolino
Lcrrenzo Ghiclmi I OrcLrnl

Clarlcrtta Clolombo

clcl l)uolno di N{ilano

Ha diretto iì Coro Vrilc della Cappella \,Iusicale in

dr.re

tournóc irr Cìiappor.rc:

suii anche la clirczior-ier ncllc incisioni cleìla Cìappella l\Iusicaie pcr la casa teclcsca
N{otette e pcr la San Paolo N4ultimeclia.
clcl p:rclrer Lavinio, cli Rorr.rar-ra
Cìrego (pianoforte) e di Enzo Corti (urgar.ro e composizione organistic:'r), corr.rpi1l1i
gli sturcli prcsso ìa cir'lc:r Scuola di l\ltrsica cli Milar.ro e iì conscr-vatorio di l\Ian
tova, si cì perfezionato presso il CNSIVI di Cìirrcvra, sottt) la guicla cli Lionc'l 1ìogg
Vircitorc ai corcorsi organistici nazionali cli Cagliari e Noale, ha seguil-o vzLri eorsi
di pcrlìzionamcnto, cor-r wilhelm Krur-nbach per il rcpcrtorio b:rchiano e cotr

Emanuclc Carlo Mzrnelli, crcsciuto al[a scuola

Arturo

Saccl-rertti pc'r l:r

lcttcrlrtltra ronrlntica c contelrlPoranea.

attività corrccrtistica in tutta Europ:i er lartora cottle maestt"o c:oììaboratore presso la Cappclla N'h-rsicale clel Duon-ro cli N'Ti[:rno.
Ha inciso pcr le etichcttc' Clarrara, N,lotette e B.A.M., operanclo nel conl-cmpo
SvoJgc ir-rter-isa

anche corrrc compositore e pr-rbblicista.
Ha tenuto masterclass snll'intcrpretazione clella ìcttcrrtttrr org.rnisticr romanlic:t
e del '900 prcsso i Clonsen.:rtori di Bologna e Cagìiari.
ì)al 2005, ò tifolarc ai grancli organi clcll'insigne Cìatteclralc miìanese.

Fleinrich lgnaz Franz Von Biber
(r644 - 1701)
clcrlle Sonute tJel Bosartr-t per vìol.ì'no

e

hcLsso

ccl,ttittuo:

SON,{ll\ L'Ann unciazione
Ciacomo Carissimi (l 60t-l

67 +)

G

iov:rrrrri Srtttt't's

( I 6O(r

ca.-

| (16-l

)

(\l rl),rl \lrl, r)
Heinrich lgrr:rz lr';rrrz \i,rr llil,, t
(164+ - |7O-r)
Pianto tlcllrr \l;rrl,,rtr,r

SOh"A'l)\, |,rt lìt'sttt t,

zt,,tt,

Salvc, Sah,e Ptrellulc

Borrifzrzi<l (irlrzi:rrti ( l(ro(r ltrl, l)

Tarquinio Merula (1595- 1665)
Hor. h è tcnrpo tìi <lrtrntirc.

Rcgir-ra cocl

canzonelta spiritutrle sopra alla ttann:t

O gloriosl l)otttitt;t ;t \o( (

Hcinrich lgnazFr'.tnz Von Biber
(r614 -'t704)

instrltlll('tìto iì tììotltt tlt t't o

SONATA: la Crocilissione

i

lrr<'l rrr t

Ignazio Dorrirli (( :r | 57o

|

(' is

',r)l,t r'l

I

Le Sonatcr clc'l Ros;rrio c[i I Ierirrriclr lslaz liranz

Anna Macldalena Ghielmi, nata a Varcsc

cleri

cli

vr-rrr l:ìilrc'r' r'rìl)l)rc'scnt:rllo tlrìo
r,'crtici clr:ll':rrtc violirristica clcl ltarocco eLrrot)co. lliltcr, bocnto cli Lt:tscita nra
attivo a S:rìisìrurgo, cìonrpose qucstc sol-ìatr'pcr ìir confrrrtlcrnitit clel santo rosario, clipirucnclo nrrsicaìrlrcntc ic1-rincìici rnjstcri: irr clttestc opcrc'ìa lccnica clcllir
"scolc]rrturr" (le cortl.'clcl rrir.'liLro veugc)n() accorcla[c nort sc'conclo iì sistc:t'rtit trst t
lc con le note sol rc-la-rni. bcnsì il rrocli clillcrenti per cìrsc una sot-tittu) 1)enìlcìt
tc cli otte.nc.rer strl violirro suoni cc] accoldi unici Le sonirtc contcìrootro iuoltrc

rurncrosi rifèrinrc'nti nratt'mrrtici c simbolici collc'qlti aì signifìcrto te:ologico

cli

ctascull ltìtstcro
Nc'l progranrrnu cli cluestl senÌ a [r-(] cli tlLrcstc sonatc si a1Éìunclrro conpt-rsiztotti
voclli dc'l Sciccnto itllilntr, oPcrc irr tLrr in cui il signi[ìcato clramrnatico cìcì tcs1o prc'r,aìc sLrlll costrLrzion('coììtlìpl)Lrntistica L"'al tto" c íl prrthos cìi qrtc'tir
rnusica lrt:n alfi:rnca il r,'irtLrr-rsisrno clellc sonatr: r.'iolinisticlre in tttt pcrcorso chc
ripcrcorlc iclcirlnrente lu vita cli i\laria.
I t.tt('tt-!) ( ilti, ltttì

Carlotta Colombo, sopr:uìo, in[raprencle lo stucìio del canto fin clalla grovanc
il Diplorna in Clar-rtci Lirico prcsso il

età cìi seclici anni c, dopo aver consegnito

Conseruatorio di Como, proseglrc lo studio nella classc clíAlessar-rclra Ruflìnj, con
la cluale rel 2018 ottiene il DipìomaAcciiclelrico cli II livello con il lnassjmo clci
voti. la locle e ìa nrcnzione cl'onorc. E'inoltre laurcal-a in liilosofia cou il utrssinrtt
clei voti c la lode presso l'Univcrsità clegli Stucli di N,llilarro.
lla partecipato a nunìerose nrasterclass cli pcriczion:ìrrrento artistico sotto la
guicla cli Emma Kirlòy, lrvelylr Tirbb, Clauclio Cavina, Paolo Beschi c lVlichacl
Fields.
L:r sua:rttività concerlistica l'ha portata ad csibirsi in nunerose rn:rnilcsLazioni
musicali in Ttalia e all'estero, collabor:urdo con importanti er-isemble dcì par.rorarra nrlrsicalc come La Venexiana, l'ensernble laBarocca clirett:r ila Rubcn Jais, Il
Canto di Orfeo diretto da Clianluca Capu:rno, ljant:iz-yas clirctto cla Roberto Bal
coni, Cloncerto lìomano cliretlo cla Alcssar-rdro Quarta, I-a clivirra armonia clirelta
cla Lorenz.o Ghielmi, j'Accademia c]cll'Annur-rci:tta cliretta da Riccardo l)oni. Ha
inciso per le eticl-retlc Cllossa e 'Tactus e per la lìAl. Si sta spccializz:rr-rdo nel
repertorio rinascinrcntale e barocco sotto la guicla di Robcrto Balconi presso il
Ct-rrrsen att-rrio cIi

\or

a

ra.

rnusicisti c ha iniziat-o lo studio clel violino

Ì999, è crcsciut:r in una Iamigìia
qualtro anni con il mettrdo Suzuki,

r-rel
a

sotto la gulda cli Anrra N'lodesti
Succcssivamentc l'ra crinlinuato i suoi studi prcsso la Civic:r Scuola cli Nllusica
cli \,'lilano con Carlci Feige, proscguencloli pr-ri al Cìhethnrn's School of Music cli
Vlanchester con Jan lìepko. Da ottobre 201 7 frequenta l'l Iochschule fìr Musik
Lrncl l)arstcllcnde l(unst cli Stoccarcla, r'rclla classe di Christine Busch e Emilv
Kajrner. Ncgli ultini anlri ha preso partc a mastercì:rss con Lulias llagen, Stcphan Barratt l)ue, Tasrrrirr Little e Pablo Valetti.
Negli ultir-r-ri anri ha iniziato ad approfondire ìe prassi esecntiver arrticl'rc, piìrteLipanclo ;r progetti orchestrali dcll'cnsernble Conccrto Ktih-r, clell'orchcstra del Mozartcum di S:rlisburgo, clell'enscmble La Divina Armonia, cìel Il suorrar parl:rr-rte e
prclrdenclo partc alla Bach-Akademie di Stoccarda.
ll violino I'ha portzrtii in nrolli st:rti d'Europa: in Svizzera, (lern-rania, Arrstria,
Olanda, Bclgio, Slovenja, (ìran Bretagna c Non'egia. Ncl maggiti 2018 ha sLlorlato ir una tournée con La Divir-i:r Arrronia in Cìi:ppone. A maggio 20 l9 ha vinto il
primo premio al concorso Cr:rnd Prix di lÌho.

f,orcnzo Ghielmi si cleclica da ar-rni allo studio e all'esecuzionc'della mrtstca
rinilscimentalc c barocca. Ticue cor-rcerti in trrtta l-rtropa, in (ìiappone. rl.gìi
Stati Uniti, c nllmerosc sono le sne registrazior-ri raclit-rlìrnichc c cliscogralìche.
Le sue registrazioni cli Bnrhns, cli Bach, i concerti cÌi I lrrnclcl c' i concerti di I l:rycln
per orgal-ìo e orchcstra sono sliìtLr prcmi:Lte con iì "ì)irrprrson <l'ttr". I ll ptrbblicattr
ul ìibro sr-r Nicolaus Bmhns e studi sull'arte orgatrtriit c'sttll'inlt'rprc'trrziorrc clclle
opcrc di Bach. Tnsegna organo, clavicernbalo c nrrrsicrr tl'insit'rrr'plt'sso lir Cìivica Scuola di nrusica di lVIilano. l)al 2006 al 2015 i'stirto titolrrl'tlr'llrr trr(lt'tlrrr
c1'organo prcsso la Schola Canlomm cli Basilea. l-'orgirnistrr lilolrrtt'tlt'll,,tgrttto
r\hrencl dclla basilica n'rilanese di S. Sirrpliciano. l)irigc' I't'rrs,'rrrl,l,' slrunì('rìlrl('

''L,r l)irirr,r Armoni,r". fa partt tlclla giLrria di ntttr,'t,,ti (r)n,,,r\r
'ìr,l,rrr.li( i irr
terraziorìali ('lbulouse, Cìhartrcs, Tbkyo, Bnrgcs, lìrcilrt'rg. l\'lrrrrslrit ltl, l ,srttttt,t,
Norimberga, Craz, St. Albans)

il
il

Progetto: Martino Lurani Ccrnuschi
Prealizza'zione: Ditta Inzoli Cav Pacifico & figli di Bonizzi F.[li.
A seguito cìcl recentc restauro, è stato ideato c Progettiìto il tluovo organo à
cannc cli Sar Clarlino, uno strLlmcnto di base romarrtico/sinfonic:r cou elcmenti adatti:rlla musica barocca così come altri adatti alìa tradiz.ionc dell'or
gano cla teatro

Tale strunrcnlo ricsce acl abltracciarc lteclelmentc, un rePerto-

cher va

L,o

strumento ha 31 lìlc cornplctc +

13

trasmissione

è:

'1 trcrr-roli.

- Trc'molo dcbolc sezione labialc

'frcrnolo furte sczione labiale (clcì tipo rvurlilzer).

l,er L:rstiere sono 13:tnche se tecuicantcntc'sono

2, inItitti

cì

stato inventato

La

csclusivanrcr-rte pcr qucsto stlulneÌlto urr sistctna n-rolto ulilc'ccì origir-rale rnai

quasi intcramentc clettronica con sutrjcri iì lnrlgtrctc diretto.

Tlrtti i registri sono dìvisi tra primo c scconclo manrtale (oltrc al
peclaìc) cr sopì'a cìascun pomello vi ò uu pulsante ìtttrtitroso. Ì)remendo taìc
bottone si attribuiscc al terzo manualc clucl regislro in urnttjcra inclipenclentc Qrresta solLtzione l)ermcttc itl terztt mitnualc di prtter avcrc tutli i rcgistri

Solo i sorricri delìe basserie c derl gìocLenspiel sono ac'l azitlnamc'nto elcttrop
ìr c

)

lnoltre sono presenti

pnrziali, consLa di 20 sonricri differenti

tuttc: [e 1ììc, nrolte sono di nltova costluz-iot'tc metltre

I)i
il rc'sto arriva cla un rneraviglioso organo "Normatt & Beard" del 1906.

e circa 1800 cannc.

teatro

'lrerrrof o sezione trncc
'Iiemr-rìo Vox I lurnana

da Bach illla rnrrsica d:r ir-rtr:rltertirlcnto del Novecernlo.

rio

\/ari registri sono ripctLtti su crt-itratrbi i rnrrtruali proprio PCr iìvc're a clisposizionc nna grandc modulabiìità (corne nelìa ìruona tr:rdizior-re clcgìi organi da

Llllla Irc o.

'lutto lo strumcnto è chiuso ilr

cassa esprcssirra pcr Uc'stirtle ottilìlamelltc

r-rsnto prin-ra:

il potenziaìc clello strrLtrento.
lc unioni, i foncli, lc ancc, il ripÍeno e il

I'in'rport:rntc molc'sottorrt.'['rc persianc ir-rdipcnclcnti vcngolro gestitc da al
trcttante stafil'c in consolle.'lirl ipersianc gcstiscono il volunrc cli tre seztont

clell'organo aumcntanclo espor-rerrziaimcr-rte

fondarrcntali cleìì'organo, Ance prirna t:rsticra (persiana sinistra). Atlcer

Lutti, 4 Staltlte pcr il "Cresccr.rclo'' e per le "lisprcssior-ri" e l)rrlsantipcr "l)cdale

se-

Sono inoltre presenti ipcclalc'tti perr

concla tasticra (persiana clestra). Sez.iorre cannc labiali (pcrsiar-ra centrale).

Atrtornatico" conrbinazioni libcrc, fìssalore, suìor'ìtatorc, iìvln/.iìlrìclrtì cli com

Dc:gni cli notiì sorìo alcurri registri inselril-i lrcìlo strumclllo, comc i'rd c'sernpio

binazione ecc....

il "corno cli bassetto", icleato clal[a c]itta Aeolian cli Nelv York.
Un altro registro particolarmentc insolito ò la "Vt.'x ITLrnrana". Qr-rcst'uìtimo è
stato ricostrLìito copiandolo cla un in.rportantissirîo olgano tcclesco clcl 1750
che si trova nc'll':rbbazia di San N,lartjno a Weingarten nel Baden-Wurtl-cn.rbcrg.

Una "\/iola da gamba" è stata copiattr da un organo fraucese dclla famosa clitIa "l)ebierrer", cd è stato inserito il "Glockcnspiel, urr registro a Pcrcnssionc

provcnicnte cla un organo atrericano da [e:rtro

"\A/r-rrlitz-cr"

NI tr rt

ì

t t r

t

L,t

rmù

(

)ernttschi

La chiesa clj S. Carkr ttl Lat,tarcLto ha, nclll storia arcl'ritcttonica cli Mjlano,

a botte, dotate di un caminr-r e di una latrina.'l-utte le funzioni di isolanrc'nlo

un'impnrt:rnz.a rilevantc, quale le suc tnotlesle clitlclrsioni e Ì':rltualc coìlocazirr

ricl-iies[c c]aìl:r malattia c'rano rispctt:rter. E, I'ampia area libera al centro clcl

ne non conscnlono oggi di apprezzarc nppieuo.

tlrll'ctlcrrro. l)r)l(\a girrirìlirt lttcht unr ( ('rlir l)rolc/iorì(' ;ri
Lnalali cl-re rimanevano all'aperto durante il dccorso clella rnalattia. ll Laz.zarc'tto
f unziona conre ospedale per gli appestati per più cli ur-r secolo, fino al i633. Nc'
gli anri succcssivi diventa c:ìserma, fìrrché, alla fìne del XVIII secolo, fìanchcgtlrilltt'r'r,,

I)apprirr:i cenLro focale cleì l-azzaretto quattrocc']rtesco, rcaìizzata per volonttì

c;tr,r

ri1rx1,'1,

Clarlo in sostituzione di una moclest:l chicsctt:t.
Il Lazzarctto ò stato cla se mprc Lrna strlrttur:ì frirte clalìa p:rrte esternà della città:
150 mila metri quadrati cìi territorio, associati pcr rnrilli ar-rr-ri alla funzioner cli

girlrr ornrai Jrì grarrd. strl.lorrc,li Lorcto. sL'n( cclL,r unJ nro\:.r sistcrnrrziorrt

ospcclalc clcgli appestati, ma anchc forma architcttonica crr-rblcmatica, accosttlta

corne cirnitero o giardino Passa quirrdi sotto la giurisclizione dcììa parrocchia

alla stmttura rrur:rria cinqueccntesca, chc nc cosliluiscc l'clcrncr-rto cli passaggio

di S. frranccsca Romana (f787) e in questi

cli S.

con la campagna circostante. Lesigcnza principalc

c1i

questa strllttLrra - utilizzata

sin clal rnecliocvo era chc losse ubicata alla maggior distanz:r possibile

claìla

cittiì, ríchiedendosi pcr gli appcstati una scgrcgaziotre courplet:r c assolttta.
l-a datii clclla posa cleìla prima pictra i:

il

1488. [-'inc:rrico di progettazior.rc

è

affidirto dall'Ospeclale i\'laggiorer all'Architctto Lazt.aroPalaz,z,i, seguace de,l Brar.r.tante

(al quale pcr qr.ralche tcmpo qlrestiì architcttura fu attribuita) e

clebbor-ro clivcrsc opere cìi

r

anr-ri è parz-i:rlmente

disabitato; r'ic-

ne quincli u|iliz.t.alo in partc pcr lc aulc dclla scuola di vcterinaria chc ha

scclc'

ncll'antico chiostro clegliagostiniani Nella scconcla mctà clclì'ottoccnto la scarsir
costicttzJ t ivir'r tìelì'amministt;tzione Iubblier l)egÍitrrl c lx)rtir r trtmpimt'ttlrr
I'attacco iì qucsta strllttllra già pcrpetr:rto dill governo austriaco che fecc iittraversare

il recilto dal viadotto fèrrovinrio (che arriva quasi a lambire la Chicsa)

erti si

E, inf:rtti, a partire claì ltJ8,1, corlscntcr lii clcrrrolizionc clcì Lazzarct[o pcr lasciar

architettura c N4ilano La costruziot'te del Lazzarctto

posto a una delle piùr vaste operazior-ri di speculazione edilizia dell'epoca: la co-

continuu fino al | 508 rna non sar:ì mai clcì tutto cornpletata: conccl'ritiì come
LLn:r stfuttLtriì chiusa all'esl-c:rno e iìPcrta ctOn un porticato contittno verso l'intcrno, il lato ovest (posto lur-igo

1a

attuale via Lazzaretto) rimarrà privo del porticato.

slruzior-rc clcl quarticre ilel Lazzaretto colr-rpletato nel 1910.

II primo carattere clistintivo ciclla C]ricsii ò costjtuito dalla pianta ottagonaìe:
talc fbnna si può

fir

risalire aì fìrtto chc la fbrrra b:isilicaìc, dopo la ril'orma di

ibrnra cpradrata scc]ta clall':rrchitetto rispondc alla sucldivisionc dcllc qlrattro

San Clarlo, non è piùr rigiclarrente seguita e lenclono a clilÍìrndersi organismi eon

siluaz-ioni gencrate dalla pcstc, sospctto, rnalattia, cottvalesccnza e ser"'izi. Al

ccntro del quadrilatcro era prer''ist:t r:na chicsa pcr gli uflìci religiosi cher avreb-

'[ìrttrrvil,
schermi diversi, tra crri ciuc[li a piiìnta ccntrlrlc
[)cr qLìesto cclifìcjo,
si puìr supporre che l'arcl-ritetto abbi:r scelto Lrrro selrcrn;r sir-rrr-nctrico percì-ré

bero tlovuto potcìr essercr rristi anchc d;r lontano. scnza che in-ralati dc.'vcsscro

l'of{ici:rntc potcsse cssere visto

n-iuoversi dallc abitazior-ri L'ingrcsso prir-rcipale avvcniva clal lato srrd (attuaìcr

cl:rto cl-rc lc parcti esterne della chiesa errano irrc'sislt'rrli. lirrrilrrrrtlosi insicrrrt

via Vittorio Veneto); altri ingressi cr:rno posti sugli altri lati. .[Lrtto I'cdifìcio era
circonclato cla un canaÌer c1'accpra corrcntcÌ (provenientc clal naviglio Nliir:tesana)

ì.rniì

chc avcv:r la funzionc cli isolare il L;vllretto dal rcsto clella città, rna nel cluale

cristian i, c "l

[.,a

confluivano anche i condotti fognari prorrcnienti clalle singo[c celle. La strllttura
cra imponente: 288 cln'rere, ciitscltna a piattta qu:tclrata, cot)cì-ta da tttla volta

30

cla

tutti i lati

cìc'l l,lzzrrr-t'llo

t'in

c'grrrlc nrisrrLu,

slruttura l)ortjcata copcrta: nra ò ccrto chc vi irblrirr ,rrr.lrr.' r',,lrrl,,

irrrpr

rr

irrclt

il sigr-rificato simboÌico legato a quesla fbrrnr, giì ti.ilit.t;tlu pt'r i prirrri Ir:rttistt'ri
rr-rma

ginc clella perfèz.ione sovrab bonclrr

nt

t"
(',lt

irtt Lr (

)tl tr ttt

t
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