I concerti di Casa Pogliaghi

La grande musica nell’atelier di Lodovico Pogliaghi
A partire da martedì 1° maggio si aprirà la quinta edizione de I Concerti di Casa
Pogliaghi. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Casa Museo Pogliaghi tornerà
a proporre un nuovo ciclo di tre appuntamenti musicali: anche per la stagione 2018
la splendida cornice della Casa Museo al Sacro Monte di Varese - ricca della mirabile
ed eterogenea collezione d’arte del Pogliaghi - risuonerà delle meravigliose note di
grandi capolavori della musica classica e non solo, grazie a proposte musicali ed
organici variegati in grado di fondere insieme i morbidi timbri del pianoforte con quelli
vibranti degli strumenti a fiato.
La rassegna di tre concerti – la cui direzione artistica è stata gestita da Chiara Nicora
in collaborazione con Archeologistics – si terrà tra i mesi di maggio e giugno durante
l’ultima ora di apertura della Casa Museo alle ore 17.00, nei seguenti giorni (di
domenica o in concomitanza con particolari festività): 1° maggio, 20 maggio e 2 giugno
2018.
I tre concerti inoltre, al costo di 5 € a persona, saranno su prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti.
Da programma i tre concerti di quest’anno vedranno esibirsi musicisti professionisti
in organici diversificati:
- un trio di clarinetti e corni di bassetto, il Trio Stadler (Fausto Saredi, Luca
Medici, Odelio Grechi).
- un duo pianoforte e armonica a bocca, il Duo Santo Albertini – Edoardo Bruni
- Un trio fluato clarinetto e pianoforte, il Trio Teophilus (Yuri Ciccarese, Pierluigi
Di Tella, Dimitri Ashkenazy)
Obiettivo di questa edizione è quella di mantenere vivo il binomio musica ed arte
all’interno della Casa Museo Pogliaghi, cercando di creare un senso di continuità e
correlazione con le edizioni precedenti, configurando la Casa Museo anche come una
vera e propria sala da concerti. In tal modo si desidera rinnovare l’interesse verso i
concerti di Casa Pogliaghi, attirando un pubblico sempre più ampio di persone,
mirando proprio al loro duplice interesse per la musica e il contesto museale.
Martedì 1° maggio, alle ore 17.00, si terrà il primo appuntamento del ciclo con
l’esibizione del Trio Stadler: in tale occasione Luca Medici, Fausto Saredi e Odelio
Grechi faranno risuonare le note del clarinetto e del corno di bassetto, eseguendo i
divertimenti di Mozart e altre celebri composizioni.
Costo di 5 € a persona con prenotazione obbligatoria.
Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Divertimento n. 3 K. 229

3 Corni di Bassetto
(Allegro - Minuetto - Adagio - Minuetto - Rondò Allegro assai)
Swan Hennessy (1866 - 1929)

Trio Op. 54

2 Clarinetti e Clarinetto basso
(Moderato - Andante - Andante sostenuto - Vivace con spirito)
Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento n. 1 K. 229

3 Corni di Bassetto
(Allegro - Minuetto - Adagio - Minuetto - Rondò Allegro)
Edmund Löffler (1900 - 1998)

Heitere Tanzsuite

3 Clarinetti
(Marsch - Walzer - Polka - Ländler -Finale molto Allegro)
Traditional

Five Yiddish songs (arr. Peter Goden)

3 Clarinetti
(Darkecho Eloikeinu - Schabbes, schabbes, schabbes - Papir is doch wayss - Hobn
mir a nigendl - As der Rebbe lacht)
***
Domenica 20 maggio, alle ore 17.00, la rassegna prosegue con il secondo
appuntamento musicale della stagione: il duo pianoforte e armonica a bocca di Santo
Albertini e Edoardo Bruni proporranno sonorità suggestive ed accattivanti di
compositori e musicisti contemporanei, presentandosi in un’insolita e curiosa
formazione.
Costo di 5 € a persona con prenotazione obbligatoria.
Programma
Massenet

Meditation
Shostakovich

Valzer n. 2 dalla suite jazz n. 2
Tarrega

Recuerdos de la Alhambra
De Falla

Danza Rituale del Fuoco

Morricone

Gabriel's Oboe - C'era una volta il West
Lecuona

Malagueña
Piazzolla

Oblivion
Bruni

Ninna Nanna di Alice - Tango di Alice
Gershwin

Summertime - The man I love
Kachaturian

Danza delle Spade
***
Il ciclo si chiuderà sabato 2 giugno, alle ore 17.00, con il terzo e ultimo concerto della
stagione: in tale occasione il Trio Teophilus con Yuri Ciccarese, Pierluigi Di Tella e
Dimitri Ashkenazy si esibirà ne “Il flauto magico” di Wolgang Amadeus Mozart,
proponendo una trascrizione per flauto, clarinetto e pianoforte.
Programma
Wolfgang Amadeus Mozrt

Il Flauto Magico (Die Zauberflöte)
MARCIA DEI SACERDOTI
flauto, clarinetto e pianoforte
LA REGINA DELLA NOTTE
“Der Hölle Rache Kochi in meinem Herzen”
flauto, clarinetto e pianoforte
TERZETTO
flauto, clarinetto e pianoforte
PAMINA
“Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden”
clarinetto e pianoforte
PAPAGENO

“Ein Madchen oder Weibchen”
Variazioni Op. 66 per flauto e pianoforte di Ludwig van Beethoven
DUETTO PAPAGENO - PAPAGENA
trascrizione per flauto, clarinetto e pianoforte di Aurelio Scotto
FINALE: MONOSTATOS - TRE DAMIGELLE
Nur stille, stille, stille, stille!
SARASTRO - CORO
“Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht”
flauto, clarinetto e pianoforte
Per informazioni e prenotazioni: 366 4774873
info@casamuseopogliaghi.it o info@sacromontedivarese.it
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