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SPAZI SONORI  2016
20 SETTEMBRE > 30 OTTOBRE

SOFFI E MISTERIè al centro della seconda edizione di Spazi So-
nori. Terreno comune a musica e danza, è lo spazio espressivo 
nel quale si ritrovano, per dialogare fra loro, gli elementi della 
corporeità, le dimensioni spazio-temporali, le strutture formali.

Il movimento, che nella danza è manifesto, ha radici profonde 
anche nella performance musicale: all’origine di tutti gli atti so-
nori c’è un gesto portatore di significato.

Nella musica come nella danza, il movimento è lo strumento 
che permette di dialogare con lo spazio e con il tempo. 

In questo rapporto, nelle sue infinite variazioni, si generano i 
crescendo, i rallentando, i diversi andamenti e le strutture ago-
giche che caratterizzano l’identità di ogni singola forma. 

La grande ricchezza del cartellone di Spazi Sonori 2016, che 
vede affiancate proposte diametralmente opposte –con agli 
estremi un duo di musica antica e una quadrifonia di musica 
elettronica– è solo un frammento delle possibili interazioni e 
interpretazioni, che quest’anno trovano nel linguaggio jazz una 
delle più proficue chiavi di lettura.

EX-moveo, sulla suggestione etimologica, propone l’idea di 
muovere fuori, uscire, sgorgare.

EX-moveo è un movimento che va da dentro a fuori.

EX-moveo come emozione, essenza costitutiva della varietà 
delle esperienze umane.

Il movimento

SPAZI SONORI  2016
20 SETTEMBRE > 30 OTTOBRE

SOFFI E MISTERIè un progetto promosso da “Territori di Cultura”, il protocollo 
d’intesa fra alcuni comuni della Provincia di Monza e Brianza che hanno 
condiviso l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico e ambien-
tale e le realtà culturali e associative dei propri territori condividendo e svi-
luppando progetti e iniziative su un territorio che ha una comune matrice 
identitaria e di valori. 

L’iniziativa, che giunge quest’anno alla sua seconda edizione, è curata dalla 
Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti, che gestisce 
sul territorio la Civica Scuola di Musica e Danza della Città di Desio e la 
Civica Accademia Musicale Sperimentale della Città di Cesano Maderno. 

Si tratta di un’occasione importante per riempire di contenuti alcuni “spa-
zi” significativi dei nostri comuni, offrendo opportunità di cultura, di cono-
scenza, di visita e di promozione. Sviluppare dialogo e sinergie, condividere 
risorse, opportunità e progetti, lavorare “in rete” è la strada per far crescere 
un territorio che ha uno straordinario patrimonio ancora “tutto da scoprire”.

“Ville Aperte” – l’iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e della Brian-
za – è il contenitore più coerente per Spazi Sonori, progetto culturale inno-
vativo e articolato pensato e costruito per i “luoghi” e “dentro ai luoghi” per 
favorire nuove e inedite suggestioni ed emozioni. 
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21 SETTEMBRE ore 21.00
Meda  >  VILLA ANTONA TRAVERSI

BE POSITIVE
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SOFFI E MISTERI

Villa Antona Traversi è il risultato 
della trasformazione del monaste-
ro benedettino femminile di San 
Vittore (risalente all'830 circa) 
operata dall’architetto Leopoldo 
Pollack nei primissimi anni del secolo 
XIX. Il millenario monastero di San 
Vittore fu soppresso nel 1798 da un 
decreto della Repubblica Cisalpina, 
le monache furono espulse e i beni, 
compreso l’immobile, venduti all’asta 
e acquistati da Giovanni Giuseppe 
Maunier, ricco commerciante di 
Marsiglia. Il resto del Monastero e 
la villa neoclassica furono acquistati 
nel 1836 da Giovanni Traversi e da 
lui il complesso passò ai suoi discen-
denti fino agli attuali proprietari, gli 
Antona Traversi, che la conservano 
tuttora.
Il Pollack cancellò ogni traccia 
dell’antico cenobio e costruì al 
suo posto un imponente edificio 
neoclassico, con una serie di sale 
superbamente decorate. A questa 
violenta trasformazione si è sottratta 
la Chiesa di San Vittore, interna alla 
villa, gioiello rinascimentale del 1520 
affrescato da Bernardino Luini e 
dalla sua scuola. Pesanti rimaneggia-
menti hanno interessato il Chiostro, 
oggi un elegante cortile neoclassico, 
e la Chiesa interna, sempre affresca-
ta dal Luini e divisa in due ambienti: 
la Sala del Coro e la sottostante 
Limonera. 
Ciò che colpisce particolarmente 
anche il visitatore più distratto è 
lo spirito che aleggia nelle antiche 
mura, ove sembrano rivivere mille 
anni di storia.

La compagnia BALAFORI,di Alessan-
dra COSTA, è una compagnia di tea-
tro – danza fondata nel 2001 a Parigi 
dalla coreografa e da alcuni danzatori 
ed attori francesi, italiani e tedeschi.

Dal 2009, anno in cui la coreografa 
è tornata a vivere in Italia, la com-
pagnia ha sede a Milano. Dal 2016 
è in residence presso la Fondazione 
Civica Scuola di Musica e Danza di 
Desio.

La volontà prima della compagnia 
è di trovare una “zona d’incontro” 

tra diverse for-
me d’espressio-
ne (danza, tea-
tro e, a seconda 
delle esigenze 
della creazione, 
poesia, pittura, 
musica).

BE POSITIVE... e fino a qui tutto bene!
«Il mio virus è ‘dormiente’, così lo definiscono, mentre io danzo!
E se non danzassi più?...
Danzare sembra che mantenga il mio virus nel suo stato “silente”.

Se la RESILIENZA, in ambito ingegneristico, è il termine utilizzato per 
indicare la capacità di un materiale di resistere a un urto improvviso 
senza spezzarsi, io vedo il mio corpo e la mia anima cozzare contro 
questo “mostro HIV” e rimbalzare prendendo forme danzanti, 
saltellanti, roteanti... che l’eco del rimbalzare sia fatto di musica!

…Ecco: il mio è un combattimento danzante. Danzare è continuare.
Un modo per attaccarsi alla vita, per sentirsi vita, per sentirne il 
“movimento”…

…Ai miei tempi, un rimedio a questo virus non c’era ...e allora c’è stata 
la danza – una danza fatta di passione e di energia. Una danza che fa 
dire al corpo che non è malato ma che è pieno di vita, di movimento».

21 SETTEMBRE > 5 OTTOBRE CESANO 
MADERNOMEDA COGLIATESEVESO BARLASSINA LENTATE 

SUL SEVESODESIO

BE POSITIVE è uno spettacolo di teatro danza sul tema della resilienza, 
basato su un’esperienza personale raccolta in più di 30 anni. 
Vede in scena sei interpreti tra danzatori ed attori. 

Alessandra Costa, Giovanna Belloni, Cecilia Francesca Croce,  
Francesca Lastella, Hannah Goldberg, Franco Tavano, Leonardo Moreno.



23 SETTEMBRE ore 21.00
Desio  >  VILLA CUSANI TRAVERSI TITTONI

ANIMATED, WITH MOTION
Pregevole opera di fine Settecento 
commissionata dal marchese Cusani 
al noto architetto milanese Giuseppe 
Piermarini, venne rimaneggiata nel 
corso dell’Ottocento da Pelagio Pala-
gi su richiesta del nuovo proprietario 
Giovanni Battista Traversi. All’inizio 
del Novecento altri interventi furono 
richiesti a Luca Beltrami dall’ultimo 
proprietario, Tommaso Tittoni.
La villa rispecchia perfettamente 
l’esempio di casa dell’alta borghesia 
con ampi spazi destinati al pubblico 
al pianterreno, contrapposti ad 
ambienti privati privi di particolare 
pregio al primo piano. La decora-
zione delle sale del pianterreno 
riflette il gusto eclettico tipicamente 
ottocentesco e presenta quindi 
svariati modelli stilistici (moresco, 
neoclassico, neorinascimentale, neo-
gotico etc.), in un’alternanza volta a 
stupire i visitatori. 
La residenza del Traversi divenne 
una meta obbligata per i viaggiatori 
romantici in cerca di emozioni fuori 
porta, tanto che in tutte le guide 
della Lombardia la Villa è sempre 
ricordata come un ottimo esempio di 
connubio tra opere architettoniche 
e paesaggio naturale. Non a caso 
essa ebbe ospiti illustri come il re di 
Napoli, l’imperatore Francesco I e il 
compositore Vincenzo Bellini.
Stendhal, che qui era solito incon-
trare Matilde Dembowski Viscontini, 
uno dei suoi tormentati amori mila-
nesi, nel 1816 descrive il luogo come 
“un giardino delizioso, dieci miglia a 
nord di Milano, ai piedi delle Alpi”.

Il progetto 
nasce da 
un’idea  
di Roberta 
Brighi,  
bassista 
della forma-
zione e ar-
rangiatrice 
dei brani, appassionata alla musica di 
Coleman e affascinata dal concetto 
di “Armolodia”, termine coniato dal 
saxofonista stesso, secondo il quale 
la sua musica era una vera e propria 
lingua, priva però di un alfabeto e 
quindi comprensibile da tutti.
L’organico è quasi totalmente 
differente dai quartetti di Ornette, il 
pianoforte (presente solo nel primo 
disco a nome di Coleman e ripreso 
molti anni più tardi) introduce colori 
e armonie inusuali rispetto alle com-
posizioni originali, mentre saxofono 
tenore e voce ampliano le possibilità 
sonore e coloristiche. Inoltre il Basso 
elettrico porta il target su situazioni 
ritmiche più serrate e a tratti tenden-
ti al rock.

LONELY WOMAN 
LA MUSICA DI ORNETTE COLEMAN OGGI
 

 Una Muy Bonita
 W.R.U.
 Chronology
 Peace
 Lorraine
 Ramblin’
 Lonely Woman
 Congeniality

 
Giorgia Sallustio, Voce

Gianluca Zanello, Sax Contralto
Claudio Guida, Sax Tenore

Lorenzo Blardone, Pianoforte
Andrea Bruzzone, Batteria

Roberta Brighi, Basso Elettrico
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in collaborazione con



25 SETTEMBRE ore 16.00
Seveso  >  PARCO DI VILLA DHO*

ESPRESSIVO EN DEHORS
Realizzata in forme tardo-neoclassi-
che nei primi anni dell’Ottocento, la 
Petitosa (o Maiocca, forse dal nome 
del primo proprietario), può essere 
considerata la prima vera e propria 
villa di Seveso. La sua collocazione in 
un punto panoramico sull’altopiano 
non è dovuta unicamente a criteri 
estetici, ma al fatto di essere stata 
costruita in prossimità della fornace 
dello stesso proprietario, vicino alla 
via Comasina, all’epoca considerata 
la principale attività economica di 
Seveso.

La villa, sviluppata su due piani, dà 
quasi l’impressione di un fortilizio 
sul ciglio dell’altopiano, con merli di 
tipo ghibellino a coda di rondine, che 
richiamano il gusto neogotico tipico 
del primo ‘800. La facciata principale, 
in cui si aprono tre porte finestre 
rivolte verso il parco, è invece chiara-
mente neoclassica: il colore dominan-
te è il tipico giallo lombardo.
Alzando lo sguardo si nota una 
torretta-belvedere, priva di decora-
zioni, che termina con una semplice 
balaustra in ferro battuto.

Le prime notizie certe sulla villa 
risalgono al 1870, anno in cui venne 
acquistata dal generale Luca Dho 
(1812-1876). La Petitosa, a quel tem-
po, era completamente isolata, anche 
perché la strada d’accesso, con le 
piogge, si trasformava in torrente.

Attualmente la Villa Dho è di 
proprietà del Comune di Seveso. 
Il parco, oggi aperto al pubblico, 
conserva macchie boschive che testi-
moniano l’impianto vegetale  
di un antico roccolo per la caccia,  
con gallerie a carpini. 

Dance2Electronics

Performance di improvvisazione di danza  
ed elettronica. Dance2Electronics si sviluppa 
dall’interazione continua fra il gesto visivo e il 
gesto sonoro: due modalità complementari di 
interpretare lo spazio e il tempo. 
Dance2Electronics è la narrazione visiva dello sviluppo musicale che 
determina la narrazione stessa in un feedback infinito tra le le due arti. 

Elettrosensi Laptop Ensemble
Mattia Cerminara, Marco Donzelli,  

Sergio Missaglia, Davide Salvan, Samuele Tassone

* in caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium della Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente - Largo 10 luglio 1976, 1 - Seveso

Elettrosensi Laptop Ensemble è un 
gruppo di studenti appartenenti al 
Dipartimento di Musica Elettronica 
del Conservatorio di Como che, uniti 
dalla passione per l’elettronica e le 
moderne tecnologie musicali, pre-
sentano performance che propongo-
no nuove atmosfere sonore attraver-
so la Networked Music Performance. 
L’ensemble è stato fondato nel 2015 
ed è coordinato dai professori Marco 
Marinoni e Luca Richelli. L’organico 
del gruppo è in continuo divenire. 
L’ensemble si propone di collaborare 
con strumentisti, performers e visual 
artists. Le fonti ispiratrici abbrac-
ciano un ampio ambito musicale: da 
Stockhausen alla Drum and Bass, 
dal minimalismo all’ambient psychill 
passando attraverso il soundscape.
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in collaborazione con

Cinzia Galliani, Martina De Marco, Sara Albano e Elvira Cammarata 
componenti del Gruppo di Danza Contemporanea 
della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti

Cristina Bucci, docente e coreografa



28 SETTEMBRE ore 21.00
Barlassina  >  PALAZZO REZZONICO

WITH A LIVELY MOOD

Il duo ha partecipato ad alcuni Blues 
festival internazionali tra cui Out Of 
The Blues Festival 2015 Samedan 
(CH); si è esibito sul lago ghiacciato 
al prestigioso White Turf di Saint 
Moritz (CH), e tra gli altri, allo Spazio 
Teatro 89, Milano (ospitando come 
guest il chitarrista fingerpicking 
Andrea Valeri) e al Carroponte 
(Milano) come open act della Treves 
Blues Band and Friends. 
Il duo ha recentemente realizzato 
il primo EP live ed è stato 
selezionato per partecipare alla 
finale all'European Blues Challenge 
Selezione Italia  2015, prestigiosa 
competizione tra le migliori 
formazioni Blues d'Europa.

Edificato nella prima metà del 
Settecento per volere di Papa Carlo 
Rezzonico, pontefice dal 1758 al 
1769 con il nome di Clemente XIII, 
Palazzo Rezzonico è un complesso 
molto articolato che ha subito 
numerosi restauri e riadattamenti 
in seguito alle diverse destinazioni 
d’uso: è stato infatti adibito a scuola, 
ad asilo dell’opera Pio Porro e infine 
a sede comunale, utilizzo attuale. 
Ogni elemento decorativo e architet-
tonico è testimonianza delle famiglie 
che ne sono entrate in possesso e 
dell’epoca in cui le opere sono state 
realizzate. 

L’edificio, la cui parte centrale è sta-
ta costruita nel Cinquecento, mostra 
le caratteristiche del barocchetto 
teresiano settecentesco e conserva 
caratteri di severa eleganza. 

Attualmente presenta uno schema a 
U con profondo corpo centrale alleg-
gerito da un porticato a tre fornici e 
affiancato da due strette e brevi ali 
laterali leggermente più basse. 
Il porticato centrale dà accesso allo 
scalone d’onore impreziosito da 
una balaustra in pietra di foggia 
barocchetta. Il fronte verso il parco 
si presenta in forme tardo neoclassi-
che con timpano centrale, attribuibili 
all’intervento dei Porro. 

Gli interni, meglio conservati al piano 
superiore, sono in forme ottocente-
sche e conservano sale affrescate e 
soffitti decorati.
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Amy on the 4 Strings

Il progetto, nato nel 2015, vuole raccontare la storia del Blues al 
femminile, dai campi di cotone del Sud degli Stati Uniti di fine '800 – 
attraverso riarrangiamenti di antiche worksong e ballad – alle chiese 
metodiste risonanti di Spirituals e Gospel, dalle strade di Saint Louis 
degli anni '20 e '30 in compagnia dell'imperatrice del Blues, Bessie 
Smith, fino agli anni '60, attraverso i brani delle grandi Signore del 
Blues. 

La personalissima vocalità di Amanda Tosoni si fonde con 
l’accompagnamento di Andrea Caggiari, che utilizza sul basso elettrico  
tecniche di stampo chitarristico (fingerpicking, bottleneck) e pianistico 
(stride piano), oltre ad avvalersi di loop station e stomp box.

Amanda Tosoni, voce
Andrea Caggiari, basso elettrico



30 SETTEMBRE ore 21.00
Cesano Maderno  >  PALAZZO ARESE BORROMEO

SCHERZANDO CON BRAVURA

LA TRADIZIONE LOMBARDA  
NEL JAZZ

Le tradizioni popolari del nord 
Italia, e in particolare lombarde, 
rappresentano il fondamento  
sul quale i “Rosa Camuna”  
affondano le proprie radici  
musicali. Danze, canti e 
filastrocche nati dalla saggezza popolare forniscono gli ingredienti 
di origine dei paesaggi sonori che questa eclettica formazione riesce 
a ricreare, operando un perfetto sincretismo con elementi e generi 
musicali diversi. Grazie alle poliedriche esperienze artistiche dei suoi 
componenti, che spaziano dalla musica antica per spingersi al free 
jazz, il gruppo propone un’entusiasmante caleidoscopio di sonorità 
capace di interessare e coinvolgere attivamente.

 ROSA CAMUNA - Roots Ensemble
Gloria Quinteri: flauto, voce, firlinfeu, sivlì

Antonio Serafini: cornamusa
Simone Mauri: clarinetto basso

Alessio Penzo: pianoforte, campanine
Gianmaria Ferrario: contrabbasso

Giordano Rizzato: batteria, percussioni

Dal 1652 la ricostruzione di palaz-
zo Arese (poi Borromeo) a Cesano 
Maderno segnò una tappa capi-
tale per l’arte lombarda: il vasto 
palazzo di Bartolomeo III Arese, 
presidente del Senato a Milano e 
del Consejo de Italia a Madrid, è 
un microcosmo in cui istanze po-
litiche, linee di sviluppo culturale, 
aggiornamento artistico coesi-
stono all’insegna di un forte inte-
resse scientifico naturalistico e di 
un legame stretto col classicismo 
romano mediato dall’Accademia 
Ambrosiana di Milano. 

Il palazzo di Cesano divenne mo-
dello per decine di altri edifici re-
alizzati per conto dei membri della 
potente consorteria Arese nello 
Stato di Milano.

Su fondamenta bassomedioevali, 
l’edificio venne ricostruito a fine 
Cinquecento come corpo a “U”; a 
metà Seicento fu trasformato in 
una grandiosa struttura a cortile 
centrale, con loggia doppia ver-
so il cortile e verso il giardino. La 
suddivisione in grandi quartieri 
abitativi è sottolineata dal vasto 
ciclo di affreschi, con le quadra-
ture a rovine classiche e la ricca 
rappresentazione della natura che 
qualifica gli episodi mitologici e 
religiosi, globalmente relativi alle 
vicende della casata e più ancora 
alla lettura politica del destino del-
la Monarchia spagnola.
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Nella proposta artistica di ROSA 
CAMUNA Roots Ensemble si 
ritrovano le esperienze diverse e 
complementari di Gloria Quinteri 
(voce, fiati), Alessio Penzo (pianista 
e compositore con collaborazioni 
internazionali in ambito gospel, con 
big band, in teatro), Antonio Serafini 
(fondatore del Florilegio Ensemble, 
liutista, chitarrista e compositore con 
una vasta esperienza nella musica 
antica, qui alle cornamuse), Simone 
Mauri (clarinettista e compositore 
apprezzato in Italia e all’estero, 
una intensa attività didattica e 
collaborazioni con Arcari, Bowie, 
Trovesi, Mirabassi), Gianmaria 
Ferrario (contrabbasso: formazione 
jazz e background negli ambiti funk, 
gospel, rock ed elettronica, e una 
intensa carriera in Italia e all’estero), 
Giordano Rizzato (batterista e 
percussionista con una formazione 
a tutto tondo fra avanguardie e 
jazz, tournèe in tutta Europa e 
innumerevoli collaborazioni con 
musicisti e gruppi jazz e in teatro).

in collaborazione con



2 OTTOBRE ore 16.00
Lentate sul Seveso  >  VILLA MIRABELLO

FAST MOVEMENTS
Villa Mirabello fu costruita nel 1756 
per iniziativa del conte Gabriele 
Verri, magistrato e senatore del 
Supremo Consiglio d’Italia (la Lom-
bardia allora sotto il dominio degli 
Asburgo).
La residenza di Lentate sul Seveso 
ha un posto importante nella storia 
letteraria del nostro Paese: due 
dei figli del conte Verri, Pietro e 
Alessandro (i fondatori del “Caffè” 
letterario), ricevevano qui le figure di 
primo piano dell’illuminismo italiano.
Fra gli ospiti abituali della villa ci 
furono Giuseppe Parini e Alessandro 
Manzoni.
 
I conti Verri si dedicarono anche 
al potenziamento dell’allevamen-
to del baco da seta sul territorio. 
Per questo motivo alla villa venne 
annessa anche una filanda: qui si 
lavorarano direttamente i bozzoli 
allevati localmente sui numerosi filari 
di gelsi (mürun). 

La villa ha conservato l’assetto archi-
tettonico originale, con gli elementi 
che ancora oggi la rendono incon-
fondibile: la caratteristica torretta 
belvedere e la ciminiera della filanda. 
La struttura, semplice ed elegante, 
è circondata da un giardino nove-
centesco caratterizzato da vialetti in 
ghiaia che lo ripartiscono in settori 
regolari e da aiuole, con arbusti da 
fiore e alte conifere.

Un appuntamento a tutto jazz, dallo swing al bebop,  
da Duke Ellington a Coltrane, in un susseguirsi di ritmi  
sempre diversi e trascinanti, senza dimenticare lo stile  
e l’importanza del linguaggio originario.

Il duo nasce dalle numerose collaborazioni intercorse  
tra i due musicisti nell’ambito della scena jazz milanese  
e dall’intento di ricercare un interplay costruito sulle personalità  
degli stessi musicisti.

 Francesco Bianchi, saxofono
Mirko Puglisi, pianoforte

Francesco 
Bianchi si 
diploma in 
sassofono al 
Conservatorio  
di Pesaro.  
A Milano segue 
i corsi della 
Civica Scuola di Jazz diretta da Enrico 
Intra e Franco Cerri. Suona con artisti 
come Intra, Cerri, Daniels, Faraò, 
Ambrosetti, Pierannunzi, Fresu, 
Watson, Negri, Barron, Trovesi, 
Bosso, Liebman. È docente presso 
la Civica Scuola di Musica e Danza 
di Desio.

Diplomato al conservatorio di Novara, 
Mirko Puglisi ha studiato in seguito 
con Roberto Pronzato, Paolo Birro, 
Franco D’Andrea ed Enrico Intra.

Suona 
regolarmente 
in Italia e 
all’estero come 
solista e in 
formazione.
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Performance di danza 
a cura di Cristina Crippa, danzatrice



5 OTTOBRE ore 21.00
Cogliate  >  SANTUARIO DELLA B.V.M. DI SAN DAMIANO

FINALE CON GRAZIA
Di semplice struttura, con facciata 
a capanna di stile tardo romanico 
in mattoni e sassi, il Santuario della 
B.V.M. di San Damiano a Cogliate ha 
pianta rettangolare in unica navata e 
torre campanaria rinascimentale. 
Trae origine da una piccola cappella, 
testimonianza del monastero 
benedettino del XII secolo che, nella 
seconda metà del ’300, diventò 
l’abside dell’attuale chiesa.

I pregevoli affreschi della chiesa 
furono realizzati tra il XV e il XVI 
secolo; in particolare, risalgono al 
Quattrocento la Crocifissione della 
parete absidale e al Cinquecento 
la decorazione della cappella della 
Madonna. Soggetto degli affreschi 
sono il tema dell’Annunciazione e 
la vita dei Santi Cosma, Damiano e 
Sebastiano.

La seicentesca cappella della Sacra 
Famiglia presenta decorazioni a 
stucco realizzate nel Settecento, 
mentre le figure di Sant’Antonio 
e San Sebastiano ai lati dell’altare 
maggiore risalgono al 1832.

Il Santuario è il punto focale della 
tradizionale festa popolare della  
Madòna de marz, legata alla  
ricorrenza religiosa  
dell’Annunciazione.

Compiuti gli 
studi classici, 
Lucia Corini 
si è dedicata 
alla musica, 
diplomandosi in 
Viola, Organo e 
Composizione 

organistica, Violino, Clavicembalo, 
Flauto Dolce e Didattica della Musica. 
Tiene numerosi concerti in Italia 
e all’estero ed è autrice di pagine 
didattiche e di composizioni came-
ristiche. È docente presso la Civica 
Scuola di Musica e Danza di Desio.

Barbara Spano 
è diplomata in 
pianoforte e in 
clavicembalo. 
Svolge intensa 
attività concer-
tistica in Italia 
e all’estero. 
È docente di 
Pratica e Lettura pianistica presso il 
Conservatorio “G. F. Ghedini”  
di Cuneo.

Benedetto Marcello  Sonata in sol maggiore op 2 n. 5 
(1686 – 1739)    Largo – Allegro – Adagio – Allegro
                                                                                                              
Diogenio Bigaglia  Sonata in do maggiore
(1678 – 1745 c.) Grave – Allegro – Largo – Allegro                                                                                                                    

G. B. Grazioli Variazioni per cembalo
(1746 – 1820)

G. B. Riccio  Canzona a un flautin
(sec XVI – XVII)                                                                                                            

G. P. Bellinzani Sonata IV in sol minore 
(1690 c. – 1757)  Adagio – Senza indicazione di andamento –
 Adagio – Senza indicazione di andamento

G. B. Pescetti Sonata II in re maggiore
(1704 – 1766) Andante – Adagio – Allegro – Giga                                                                                              

Antonio Vivaldi  Sonata in re minore
(1678 – 1741)     Adagio – Allegro – Largo – Allegro                                                                                                                     

Lucia Corini, flauti dolci.
Barbara Spano, clavicembalo
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Cristina Bucci, danzatrice
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un progetto a cura di 
Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti
via Santa Caterina, 13 - 20832 DESIO - tel. 0362 620313 - www.csmdesio.it

promosso da
Territori di Cultura - Protocollo d’intesa fra i Comuni di 
Barlassina - Cesano Maderno - Cogliate - Desio - Lentate sul Seveso - Meda - 
Seveso

si ringrazia
Conservatorio di Como “Giuseppe Verdi”

Direzione Artistica Fulvio Brambilla
Coreografie Cristina Bucci
Progetto grafico e comunicazione Cristiano Cameroni
Testi e ricerche storiche Patrizia Domina

CORSI DI MUSICA – DANZA – TEATRO

CITTÀ DI DESIO

CIVICA SCUOLA
DI MUSICA E DANZA 
polo delle arti

DESIO
Via Santa Caterina, 13 Tel. 0362 620313 

CESANO MADERNO
Via Cerati, 11– Tel. 0362 641443

www.csmdesio.it

WEEK
OPEN

19/28 SETTEMBRE 2016
PROVA GRATIS I CORSI!

batteria  basso elettrico  canto  chitarra acustica  
chitarra classica  chitarra elettrica   

chitarra jazz  clarinetto  computer music   
contrabbasso  coro  ear training  flauto dolce  
flauto traverso  fisarmonica  musica d’insieme  

nido musicale  orchestra  organo  pianoforte  
pianoforte jazz  sax sax jazz  tastiera  tromba  

violino  violoncello

danza classica  danza moderna  danza 
contemporanea  hip hop  zumba  pilates
urban style  babydance  yoga  

teatro per bambini 
 teatro per ragazzi   

teatro per adulti
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21 SETTEMBRE ore 21.00 Meda  >  VILLA ANTONA TRAVERSI

BE POSITIVE compagnia Balafori

23 SETTEMBRE ore 21.00 Desio  >  VILLA CUSANI TRAVERSI TITTONI
L.W. 6tet

25 SETTEMBRE  ore 16.00 Seveso  >  PARCO DI VILLA DHO

ESPRESSIVO EN DEHORS Elettrosensi Laptop Ensemble

28 SETTEMBRE ore 21.00 Barlassina  >  PALAZZO REZZONICO

WITH A LIVELY MOOD Tosoni – Caggiari duo

30 SETTEMBRE ore 21.00 Cesano Maderno  >  PALAZZO ARESE BORROMEO

SCHERZANDO CON BRAVURA Rosa Camuna Roots Ensemble

2 OTTOBRE       ore 16.00 Lentate sul Seveso  >  VILLA MIRABELLO

FAST MOVEMENTS Interplay duo

5 OTTOBRE       ore 21.00 Cogliate  >  SANTUARIO della B.V.M. DI SAN DAMIANO

FINALE CON GRAZIA duo Corini – Spano

ANIMATED, WITH MOTION

Ville Aperte
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INGRESSO LIBERO 

21 SETTEMBRE > 5 OTTOBRE

COMUNE DI
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DI MEDA
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DI SEVESO
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COMUNE DI LENTATE
SUL SEVESO
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