NOI CREDIAMO CHE: LA CULTURA PUO CAMBIARE IL MONDO

amicidellamusicadesio.org
CASA DELLA MUSICA
(Via Lampugnani, 80, Desio)
PROGRAMMA DI GENNAIO
1 gennaio 2020 ore 10.45

IN DIRETTA DA VIENNA

CONCERTO DI CAPODANNO 2020

Wiener Philharmoniker

ANDRIS NELSONS

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 16

IN DIRETTA (DIFFERITA) DA DRESDA

GALA’ DELL’OPERETTA

Jane Archbald Pavol Breslik

Sachsische Staatskapelle Dresden

CHRISTIAN THIELEMANN
Concluderemo le feste offrendovi un altro dei grandi concerti europei
che tanto contribuiscono a creare l’atmosfera di questi giorni lieti. In
Differita solo di pochi giorni, ci sarà la possibilità di ascoltare il
bellissimo GALA’ DELL’OPERETTA dalla SEMPEROPER di DRESDA.
Il grande direttore Christian Thielemann con la «sua» Sachsische
Staatskapelle Dresden proporrà una rappresentazione semiscenica
della celebre operetta IL PAESE DEL SORRISO di FRANZ LEHAR
(1870-1948).

Sabato 11 gennaio ore 18

OPERA ROMANTICA

Charles Gounod

ROMEO ET JULIETTE

Rolando Villazon, Nino Machaidze, Mikhail
Petrenko
Mozarteum Orchester Salzburg

Yannick Nezet Seguin
Il 15 gennaio offriremo la possibilità di andare a vedere al Teatro alla Scala l’opera
Romeo et Juliette di Gounod con Vittorio Grigolo e Diana Damrau. Offriamo
anche la possibilità di approfondire questo titolo bellissimo con un’edizione di
altrettanto pregio, del Festival di Salisburgo. L’opera rende ancora più
sentimentale la storia più romantica di tutti i tempi.
PROIEZIONE CON PICCOLA CENA BUFFET GRATUITA ALL’INTERVALLO

Sabato 18 gennaio ore 21

RICORDO DI MARISS JANSONS
Gustav Mahler

Sinfonia 2 Resurrection

Ricarda Merbeth soprano Bernarda Fink,
mezzosoprano
Coro della Radio Olandese

Royal Concertgebouw Amsterdam
MARISS JANSONS
Un ricordo del grande direttore lettone, nostro «compagno di viaggio» in tanti
appassionanti video ascolti alla Casa della Musica. Lo ricordiamo con un brano
molte volte approfondito dalla nostra associazione. Ancora una grande edizione!

Domenica 19 gennaio ore 16

IL LOGGIONE
Jules Massenet

WERTHER

IL LOGGIONE è un nuovo servizio, dedicato a chi ama l’opera di repertorio e i
titoli della tradizione, in allestimenti storici. Adatto anche a chi desidera muovere
i primi passi nel mondo dell’opera lirica. Saranno presentati anche spettacoli
storici, con la possibilità di ricordare e di conoscere i grandi interpreti del
passato. Iniziamo, a grande richiesta, con il Werther, un grand opera tardo
romantico dall’Opera de Paris.

Sabato 25 gennaio ore 21

CINEMA
di: Radu Mihaileanu

IL CONCERTO

Il celebre concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky fa da filo conduttore per un film del
grande regista romeno Rau Mihaileanu (Train de vie). La pellicola ha vinto i Premi César per la

migliore musica da film e per il miglior sonoro ed è stato premiato come miglior film europeo
da entrambi i maggiori riconoscimenti cinematografici italiani, i David di Donatello e il Nastro
d'argento. «L'orchestra è un mondo. Ognuno contribuisce con il proprio strumento, con il proprio
talento. Per il tempo di un concerto siamo tutti uniti, e suoniamo insieme, nella speranza di
arrivare ad un suono magico: l'armonia. Questo è il vero comunismo. Per il tempo di un
concerto.»Una storia surreale, che racconta la potenza rigeneratrice ma anche immaginifica e

onirica della Musica.

Domenica 26 gennaio ore 15.30
Circolo Culturale PRO DESIO
Via Garibaldi, 81, Desio

GRANDI ARTISTI A DESIO

LUCA RASCA suona
MUZIO CLEMENTI

Muzio Clementi (1752-1832) è stato uno dei padri del pianoforte moderno. La
sua composizione più celebre, il Gradus ad Parnassum, ma anche le sue sonate e
le sue sinfonie rivelano un artista pieno di inventiva e di talento. Un innovatore
che ha aperto la strada allo strumento romantico per eccellenza, inventando uno
strumento che prima non c’era, e il modo di suonarlo, aprendo la via ai grandi
compositori romantici come Chopin e Schumann.
Luca Rasca, giovane e già grande pianista, è oggi uno dei più interessanti
interpreti di Clementi di oggi. Ha consacrato la sua arte a farlo riscoprire e
apprezzare. Il suo modo di suonare svela nuove luci su un compositore
fortemente sottostimato rispetto alle sue reali qualità e alla grandezza di Muzio
Clementi.
Rasca proporrà un florilegio dedicato alle più note e importanti Sonate per
pianoforte di Clementi, offrendo un concerto godibile e di grande impatto. Al
termine dell’incontro concerto sarà possibile incontrare l’artista, acquistare un
suo cd e farselo autografare. Un modo per iniziare un percorso dedicato a un
grande compositore e per conoscere uno dei pianisti italiani emergenti di oggi.
INGRESSO GRATUITO con PRENOTAZIONE

