Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
DOMENICA 27 ottobre 2019
MUSICA MAESTRI!
IV Edizione
Si conclude con due concerti la stagione 2018/2019 dei docenti del
Verdi di Milano
Storie familiari
La pronipote Nicoletta Mainardi esegue una composizione del prozio
Enrico Mainardi.
Eseguono Mozart insieme: sono i fratelli Scanziani, entrambi oboisti.
Domenica 27 ottobre si conclude la quarta edizione di Musica Maestri!, la stagione dei
docenti del Conservatorio di Milano, che in questi anni ha saputo ritagliarsi un posto
“speciale” nel cartellone concertistico milanese: ogni domenica alle 18.00 la Sala Puccini si
riempie in ogni ordine di posti di un pubblico fedelissimo che segue i tanti appuntamenti
affidati ai docenti del Conservatorio cittadino.
Ogni anno sono moltissimi i docenti che rispondono alla call del Direttore per dar vita a un
cartellone sempre più multi sfaccettato.
Solisti in formazioni da camera appositamente costituite, con la partecipazione di colleghi
“esterni” al Conservatorio, talvolta con la partecipazione di studenti del Verdi di Milano,
Musica Maestri! propone per l’ultima domenica di ottobre due diversi appuntamenti:
il primo affidato al duo Nicoletta Mainardi violoncello e Barbara Tolomelli pianoforte;
il secondo a un ottetto di fiati “misto” aperto alla partecipazione degli studenti, in
particolare Enrico Bertoli fagotto e Gioele Corrado corno.

DUE CURIOSITÀ
Il brano di Enrico Mainardi, compositore e violoncellista, con cui si inaugura il
programma delle 18.00, sarà eseguito dalla pronipote Nicoletta Mainardi.
Oboisti dell’ottetto di fiati, che si esibirà nel secondo concerto, i fratelli
Scanziani, Daniele e Silvano, entrambi docenti al Conservatorio di Milano.
La presentazione della stagione 2019/2020
Tra i due appuntamenti, Cristina Frosini, Direttore del Conservatorio, presenterà al
pubblico il cartellone della quinta edizione di Musica Maestri!, che verrà inaugurato
domenica 10 novembre sempre alle ore 18.00.

Dopo la presentazione
Happy Hour con tutti i presenti

Prenotazioni all'indirizzo ufficiostampa@consmilano.it
Programma di domenica 27 ottobre
L’appuntamento è come sempre in Sala Puccini: primo concerto alle ore 18.00;
secondo concerto alle ore 20.30.
DOMENICA 27 ottobre

Primo concerto_Sala Puccini ore 18:00
ENRICO MAINARDI (1897-1976)
Suite per violoncello e pianoforte
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Fantasiestücke op. 73
FERRUCCIO BUSONI (1866-1924)
Kleine Suite op. 23 per violoncello e pianoforte
Nicoletta Mainardi violoncello
Barbara Tolomelli pianoforte

Secondo concerto_Sala Puccini ore 20:30
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Nozze di Figaro Ouverture KV 492 (trascrizione per fiati)
Serenata in mi bemolle maggiore per fiati KV 375
Serenata in do minore per fiati KV 388
Silvano Scanziani, Daniele Scanziani oboi
Alberto Serrapiglio, Stefania Belotti clarinetti
Paolo Biagini, Enrico Bertoli fagotti
Angelo Borroni, Gioele Corrado corni
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Ringraziando per l’attenzione che potrete riservarci, il nostro più cordiale saluto,
Gianni Possio, delegato alla comunicazione
Raffaella Valsecchi, ufficio stampa
Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
mobile 334 1464034

