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News

I Concerti dell'Aloisianum giungono all'ottava edizione. 
Il concerto di inaugurazione è fissato al 19 Novembre con inizio alle 21.15.
Nell'ambito del progetto "Le sinfonie e i concerti di Beethoven" che prevede entro il
2009 l'esecuzione di tutte le Sinfonie e concerti di Beethoven, verrà eseguita la
Settima sinfonia in La magg. Verrà inoltre dato il via ad un progetto di interesse
musicologico: nello stesso concerto verrà eseguita anche una rarità assoluta, una
sinfonia di Andrea Luchesi compositore della seconda metà del settecento
ingiustamente dimenticato e, fra l'altro, maestro di Beethoven. Verrà a questo
proposito presentata anche una conferenza (Relatore M.o Davide Rizzo, giovane
musicista varesino che già da tempo si stat dedicando allo studio, alla rivalutazione e
d esecuzione di opere di Luchesi), il 14 Novembre alle 21.15 sempre presso
l'Aloisianum 
A dicembre il secondo appuntamento (il giorno 10) presso la Chiesa parrocchiale
Madonna della Speranza dei Ronchi. Qui si proseguirà in uno degli altri progetti
dell'orchestra: l'esecuzione entro il 2009 dell'Oratorio di Natale di Bach. Verrà
eseguita la seconda delle sei cantate con il prestigioso Coro Quadriclavio di
BOLOGNA. In questo concerto segnaliamo la presenza di un musicista di altissimo
spessore artistico: l'organista Sergio Paolini che eseguirà il concerto di Handel per
organo e orchestra in Fa magg. Infine verrà eseguita nell'ambito del Progetto Mozart
(tutte le messe, tutte le sinfonie e tutti i concerti) la Missa K 192. 
Il 16 Gennaio presso la Sala consiliare di Palazzo Broletto prosegue il progetto "BACH
le grandi opere contrappuntistiche": dopo "L'arte della fuga" nel 2004, verrà eseguita
integralmente l'OFFERTA MUSICALE con protagonista il M.o Gabriele Toja, già
apprezzatissimo conferenziere ed esecutore per l'Arte della Fuga. 
Il 27 Gennaio al TEATRO delle ARTI l'avvenimento musicale dell'anno e non solo per
Gallarate: nel 250 ° anniversario della nascita di Mozart (27 gennaio 1756) sarà a
Gallarate il MOZART CHOR di Salisburgo che porterà in una ricorrenza così importante
la più genuina tradizione interpretativa mozartiana in un programma comprendente
arie e cori dal Flauto magico ed il Requiem. Le due ultime grandi composizioni del
genio salisburghese che rivelano i suoi due volti in modo particolarmente esplicito: la
gioia di vivere, la fanciullezza, il gioco, la magia(nel Flauto magico) e (nel Requiem)
il rapporto con la fede, l'anima, il mistero della vita e della morte. 
Solisti di livello internazionale: Zara DIMITROVA (soprano), Raffaella Ravecca
contralto, Ravil Atlas, tenore, Daniele Biccirè , basso. 
Dal 2 febbraio prende il via ciclo dedicato al pianoforte con un concerto del pianista
Marco Cadario che suonerà su uno strumento d'epoca: il fortepiano Rausch del 1825 e
che alternerà l'esecuzione dei brani con spiegazioni sullo strumento e sui brani stessi. 
Il 16 Febbraio concerto del Pianista Marcello Pennuto che prosegue il ciclo delle
grandi sonate di Mozart (K457) , Beethoven (op.10 n.3) e Chopin (op.35). 
Il 22 Febbraio il pianista Davide Rizzo (già ricordato per la conferenza di apertura su
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Luchesi - Beethoven) con un'altra grande sonata di Beethoven (op.111) e la sonata in
Si min. di Liszt. 
Il 18 marzo si conclude il ciclo dedicato al pianoforte con un concerto sinfonico nel
quale verrà eseguito il 1° concerto di Chopin per pianoforte e orchestra (Pennuto
solista) ,vi saranno inoltre due ospiti d'eccezione: il violinista russo DMITRI CHICHLOV
ed il direttore d'orchestra polacco Szimon Bywalec (fra l'altro docente presso
l'Accademia di Katowice). In questo programma si continuerà il ciclo dedicato alle
sinfonie ed ai concerti di Mozart con la Sinfonia K 318 ed il concerto in sol magg. per
violino e orchestra. 
Sabato 25 marzo concerto da camera con solisti dell'orchestra fil. Europea presso il
teatro del popolo. 
Il 9 aprile nella chiesa dei Ronchi nell'ambito del ciclo " I grandi Requiem" verrà
presentato il Requiem di Cherubini con il Coro San Marco di Pordenone. Dirigerà il
Maestro di questo coro prestigioso, Tiziano Forcolin. In programma anche l'Incompiuta
di Schubert. 
Il 23 Aprile altro avvenimento musicale eccezionale: il 1° clarinetto della Scala,
FABRIZIO MELONI eseguirà il Concerto di Mozart per clarinetto e orchestra sotto la
direzione del giovane ma ormai affermato direttore Massimiliano Caldi : in
programma anche la sinfonia concertante per violino e viola di Mozart con solisti
Marco Ferretti (1° violino di spalla dell'Orchestra Fil. Europea) e David Arienti (1^
viola). 
Si chiude il 14 maggio con il triplo concerto di Beethoven per violino, violoncello,
pianoforte e orchestra (solisti Roland Baldini violino, Alessandro Andriani violoncello
e Claudia Bracco al pianoforte), un brano contemporaneo , "Aubade" di Luca
Lombardi (2004) in collaborazione con Rai Trade ed il concerto di Mozart per oboe e
orchestra, con solista Diego Garreffa, 1° oboe dell'Orchestra Verdi di Milano. 
Il 17 marzo, il 21 aprile ed il 12 maggio al mattino le scuole assisteranno alla prova
generale dell'orchestra nell'ambito del progetto "Incontri con l'orchestra". SINORA
OLTRE 6.000 ALUNNI HANNO PARTECIPATO A QUESTI INCONTRI. 
Sempre nell'ambito del progetto "incontri con l'orchestra" il 29 maggio al mattino
presso il Teatro Condominio verrà eseguita la fiaba musicale "Pierino e il lupo" di
Prokofiev. Voce recitante sarà PAOLO FRANZATO. 
I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria dell'Aloisianum dalle 20.45 la sera
del concerto. 

PROGRAMMA 

Lunedì 14 Novembre ore 21.15 Aloisianum 
Prologo 
"Luchesi: genio sconosciuto e maestro di Beethoven " 
Conferenza del M.o Davide Rizzo . Al termine guida all'ascolto del programma del
concerto d'inaugurazione e presentazione della stagione con la partecipazione del
M.o Pennuto 
ingresso libero 
 
Sabato 19 Novembre 05 ore 21.15 
Inaugurazione 
Sala Grande 
Luchesi: Sinfonia in Do magg. 
(Ciclo "Le Sinfonie e i concerti di Beethoven") 
L.van Beethoven Sinfonia n.7 in La magg. 
ingresso 10 euro 
Direttore Marcello Pennuto 
 
Sabato 10 Dicembre 05 ore 21.15 Concerto di Natale 
Chiesa Parrocchiale dei Ronchi "Madonna della Speranza" (ciclo "Le Messe di Mozart" ) 
W.A.Mozart Missa brevis K 192 
(progetto Bach - Oratorio di Natale) 
J.S.Bach dall'Oratorio di Natale BWV 248 Cantata n. 2 
G.F.HandelConcerto per Organo e orchestra 
J.S.Bach Concerto per oboe,clavicembalo e orchestra BWV 1059  
Coro Quadriclavio di Bologna Maestro del coro Lorenzo Bizzarri 
Coro Polifonico Aloisianum Organista: Sergio Paolini  
Oboe: Alessandro Nardi Clavicembalo: Anna Anselmini  
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Coro Quadriclavio di Bologna Maestro del coro Lorenzo Bizzarri



  Coro di Voci biamche Palestrina delle Scuole di Musica di Casorate, Samarate e
Gurone 
Direttore: Marcello Pennuto 
ingresso libero 
 
Lunedì 16 gennaio 06 ore 21.15 Sala Consiliare di palazzo Broletto 
Progetto Bach - Le grandi opere contrappuntistiche 
J.S.Bach Offerta Musicale 
Gabriele Toia Clavicembalo, marco Ferretti, violino, Gabriele Mugnai Violino/viola,
violoncello, Elisa Ghezzo, Flauto 
ingresso 6 euro 
 
 
Venerdì 27 gennaio "MOZART NACHT" ore 21.15 Teatro delle Arti 
Concerto straordinario 250° anniversario della nascita di Mozart 
(27 gennaio 1756) 
Programma. 
Ouverture, arie e cori da Il Flauto magico 
Requiem in Re min. 
MOZART CHOR SALZBURG 
Prevendita e informazioni presso la biglietteria del Teatro dal 15 dicembre 
 
 
Ciclo "IL PIANOFORTE" 
Giovedì 2 febbraio 06 ore 21.15 
Aloisianum 
Fortepiano: Marco Cadario 
 
Giovedì 16 febbraio 06 ore 21.15 
sala grande 
Pianista Marcello Pennuto 
"Le grandi sonate" 
Musiche di Mozart, Beethoven, Chopin 
ingresso 6 euro 
 
Mercoledì 22 Febbraio 06 ore 21.15 
sala grande 
Pianista Davide Rizzo 
Musiche di Beethoven, Liszt 
ingresso 6 euro 
 
Sabato 18 marzo 06 ore 21.15 
Sala grande 
Ciclo "Le Sinfonie e i concerti di Mozart" 
W.A.Mozart: Concerto per violino e orchestra in Sol magg. K 216 
W.A.Mozart: Sinfonia in Sol magg. K318 
F.Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in Mi min. op.11 
Violino:Dmitri Chichlov Pianista: Marcello Pennuto 
Direttore: Szymon Bywalec, 
venerdì 17 ore 10.30/12.30 prova aperta per le scuole (Progetto "Incontri con
l'orchestra") ingresso 10 euro 
 
Sabato 25 Marzo 2006 Teatro del popolo ore 21.15 
"Dresda 1723" 
Oboe e Oboe d'amore: Walter Battagliola e Alessandro Nardi 
Oboe e Oboe da caccia: Isabella Eugeni 
Flauti: Daniela Ruggeri e Massimo Caroldi 
Clavicembalo: Camilla Anselmini Violoncello: Laura Stella Contrabbasso: Claudio
Guadrini. 
Musiche di J. S. Bach,G. Ph. Telemann ,M. Corrette,J. Fasch ,J. D. Zelenka, 
Ingresso 8 euro. 
 
Domenica 9 aprile 06 ore 15.30 
Chiesa Parrocchiale dei Ronchi "Madonna della Speranza"  
F.Schubert Sinfonia n.8 in Si min. "Incompiuta" 
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Ciclo "I grandi Requiem"  
L.Cherubini Requiem in do min. per soli coro e orchestra 
Coro San Marco di Pordenone Maestro del coro Tiziano Forcolin 
Direttore Tiziano Forcolin 
Ingresso a offerta libera 
 
Domenica 23 Aprile 06 ore 21.15 
Sala grande 
Ciclo "Le sinfonie di Mozart" 
W.A.Mozart Concerto per clarinetto e orchestra 
Clarinetto: Fabrizio Meloni (1° clarinetto dell'Orchestra Filarmonica della Scala) 
Sinfonia concertante in Mi b magg. per Violno, viola e orchestra in Mib magg. K 364 
Violino:Marco Ferretti Viola : David Arienti 
Direttore: Massimiliano Caldi 
ingresso : 10 euro 
Venerdì 21 aprile ore 10.30/12.30 (Progetto "Incontri con l'orchestra" ) prova aperta
per le scuole 
 
Dom enica 14 maggio 06 ore 21.15 
Sala grande 
Ciclo "Le sinfonie e i concerti di Beethoven" 
L.van Beethoven Triplo concerto per violino, violoncello, pianoforte e orchestra 
W.AMozart Concerto per oboe Oboe:Hernan Diego Garreffa  
SPAZIO CONTEMPORANEO  
Luca Lombardi : Aubade (2004) in collaborazione con  
 
Vc.: Alessandro Andriani Violino: Roland Baldini  
Pianoforte: Claudia Bracco                       
Direttore. Marcello Pennuto 

ingresso 10 euro 
 
I biglietti per i singoli concerti saranno in vendita la sera del concerto dalle 20.45.  
 
Associazione Musicale "W.A.Mozart"  
Via S.G.Bosco 7 21011 Casorate Sempione (VA) ITALIA  
tel.0331 296528 mail mpennut@tin.it  
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