
Politica Corriere della Sera -  Santanchè e i cori Sallusti: ero con lei, ci urlavano di tutto| Video
powered by

20131018

XI edizione di BRIANZA CLASSICA: 

“Musica verde nell'anno di...Verdi” 

Sono 16 i concerti in programma nell’undicesima edizione del Circuito 

interprovinciale di “Brianza Classica”, la rassegna di musica da camera di 

tutte le epoche che quest’anno, nonostante la difficile congiuntura economica, 

ha coinvolto 15 comuni delle Province di Lecco e Monza Brianza, 

consolidandosi ancora una volta come iniziativa culturale di particolare rilievo 

del nostro territorio. 

“Brianza Classica” ha conseguito questo importante obiettivo grazie al 

sostegno della Fondazione di Lecco, della Fondazione di Monza e 

Brianza e della Provincia di Lecco.

Le istituzioni citate e i Comuni che aderiscono al progetto sono motivati 

quest’anno, oltre che dai principali obiettivi del festival - la promozione 

dell’ascolto dal vivo della musica da camera di tutti i tempi e la valorizzazione 

dei numerosi beni artistici e architettonici presenti in Brianza - anche dalla 

nuova attenzione che il festival intende dedicare a temi attuali quali il rispetto 

ambientale e la Green Economy. 

“Anche quest’anno prende il via “Brianza Classica” - dice Marco Benedetti, 

Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Identità e Tradizioni della Provincia di 

Lecco - una opportunità per il pubblico provinciale di approccio e di 

conoscenza della musica classica, in un momento in cui la cultura e la musica 

di qualità, rischiano di essere compromesse dalla crisi economica in atto, ma 

anche un percorso musicale che intende riscoprire luoghi di valore storico, 

artistico e ambientale del territorio.

In occasione della nuova edizione, “Brianza Classica” consolida un successo 

che è il frutto dell’eccellente e raffinata qualità degli appuntamenti musicali 

proposti, del prestigio degli artisti protagonisti e della bellezza storica dei 

luoghi della Brianza che ospitano i concerti in programma. Con “Brianza 

Classica” - aggiungono il Presidente della Provincia MB Dario Allevi e 

l’Assessore alla Cultura Enrico Elli - si rinnova dunque l’appuntamento con la 

Cultura a 360°, una cultura che avvicina il pubblico al territorio, all’arte, alla 

Storia, senza dimenticare la sperimentazione e l’innovazione musicale. 

La manifestazione ha concluso nello scorso mese di marzo la decima edizione 

che ha registrato il tutto esaurito ad ogni appuntamento, grazie alla capacità di 

suscitare l’interesse e la passione di un pubblico sempre più ampio ed 

eterogeneo, attratto da un cartellone vario e articolato attento sia alle 

ricorrenze celebri, sia alla riscoperta di repertori meno noti, ma di grande 

fascino. 

Saranno ovviamente numerosi gli appuntamenti dedicati a Giuseppe Verdi (di 

cui ricorre il Bicentenario della nascita), ma accanto alle sue più celebri arie 

liriche, saranno proposte anche trascrizioni interessanti di sue pagine 

operistiche nella versione per quartetto d’archi o per pianoforte a sei mani. 

Altra protagonista del festival sarà la musica barocca, italiana ed europea, 

sacra e profana, trascritta o meglio “riciclata” per formazioni strumentali di 

vario genere. Particolarmente interessante sarà anche conoscere il mandolino, 

non solo come strumento privilegiato dalla canzona napoletana, ma 

apprezzato anche da un compositore quale Vivaldi. 

"Brianza Classica si ripresenta, in questa undicesima edizione, con un 

numerosi concerti addirittura superiore rispetto all’anno scorso, nonostante la 

difficile situazione economica che colpisce sempre pesantemente il settore 

della cultura. Il nuovo cartellone coinvolge 15 Comuni del territorio brianteo di 

cui 8 (con 9 spettacoli) in provincia di Lecco, dove si sono aggiunti i Comuni di 

Civate e Costamasnaga, e 7 in provincia di Monza, dove sono lieto di 

segnalare, oltre al nuovo ingresso di Cornate d’Adda anche il graditissimo 

rientro del Comune di Nova Milanese che fu tra i primi ad aderire al festival. 

L’attenzione alla Green Economy e all’importantissima pratica del “riciclo”e alle 

sue declinazioni pratiche o metaforiche - spiega il M° Giorgio Matteoli, 
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direttore artistico del festival - intende sottolineare lo stretto legame tra cultura 

e promozione civile. Tutto il materiale pubblicitario è stato stampato su carta 

riciclata e sono state potenziate le forme di comunicazione e divulgazione via 

internet; ma per “riciclo” intendiamo anche la proposta di trascrizioni inedite o 

di quel repertorio evergreen che costituisce lo strumento più efficace per 

promuovere la divulgazione musicale. 

Per la Provincia di Lecco (che sostiene anche quest’anno il progetto insieme 

alla “Fondazione della Provincia di Lecco”) partecipano al festival i Comuni di: 

Civate, Costamasnaga, Cremella, Missaglia, Paderno d'Adda, Robbiate, 

Viganò Brianza ed il Consorzio di Villa Greppi (doppio spettacolo) per un totale 

di 9 concerti e quattro appuntamenti del T.C.I.

Per la parte di circuito che si svolgerà nella Provincia di Monza Brianza 

(sostenuto dalla "Fondazione della Provincia di Monza Brianza") saranno 

presenti i Comuni di Brugherio, Cornate d’Adda, Lesmo, Lissone, Nova 

Milanese, Ronco Briantino e Villasanta, per un totale di 7 concerti. A Brugherio 

è previsto un appuntamento del T.C.I. 

Sarà confermata, ed anzi rafforzata, la prestigiosa collaborazione con 

il Touring Club Italiano che realizzerà, quest’anno, quattro specifici 

appuntamenti per la Provincia di Lecco (Civate, Costamasnaga, Missaglia e 

Robbiate) e uno in Provincia di Monza Brianza (Brugherio). In occasione di 

questi appuntamenti, il Touring Club Italiano distribuirà a tutti i presenti al 

concerto, una scheda dedicata alle risorse artistiche, architettoniche, 

ambientali del comune opite. 

La nuova edizione continuerà ad affiancare nomi celebri del panorama 

nazionale ad artisti ed ensemble stranieri quali il celeberrimo violinista 

spagnolo Joaquìn Palomarès e alcune tra le formazioni più attente ed 

impegnate nella valorizzazione del repertorio barocco quali l’Ensemble Festa 

Rustica, il Collegio Musicale di S. Giuliano dei Fiamminghi o il Duo Musica 

Perdvta. 

La Direzione artistica della rassegna è, come sempre, affidata 

al M° Giorgio Matteoli, ideatore e fondatore del festival, presidente 

dell’Early Music Italia, docente di flauto dolce e musica d’insieme per 

strumenti antichi presso il conservatorio dell’Aquila, violoncellista, 

musicologo e direttore d’orchestra. 

“Brianza Classica” si aprirà domenica 27 ottobre alle 21.00 a 

Cornate d'Adda presso il Cine-teatro ARS con un concerto 

dedicato a Giuseppe Verdi di cui saranno eseguite pagine 

celebri in un’inedita ed emozionante trascrizione per pianoforte 

a sei mani.

Consiglialo su Google

Alfredo Ciresa Presidente di Moto Spa 

di Claudio Redaelli 

L'EDITORIALE OTTOBRE 2013 - Il 
bosco è una giungla. Addio 
paesaggio rurale

di Angelo Ripamonti 

Aria nuova in HM MOTO

di Giorgio Cortella 

Colombo Costruzioni firma il 
“Muse” di Trento

Consegnati dall’ALER di Lecco 24 
alloggi in via Toti a Lecco

Aler Lecco Bando provinciale 2013

Pagina 2 di 6Il Punto Stampa: XI edizione di BRIANZA CLASSICA: “Musica verde nell'anno di...

21/10/2013http://www.ilpuntostampa.info/2013/10/xi-edizione-di-brianza-classica-musica.html



di Giorgio Cortella 

Sergio Piazza: “Dal Governo 
segnali importanti per l’edilizia”

La forza di una gestione integrata 
di qualità

MENO CARTA. PIU’ EFFICIENZA.

Monitoraggio e controllo dei 
sistemi IT in modalità cloud

• Home page

• Redazione

• Cinema & Film di Paolo Cagnotto

• Gli editoriali del Direttore

• Meteo

• Libri

• Pittori

Pagine

Con il VibraHarp Duo 

al via gli aperitivi in 

concerto 2012

IL Punto di Ottobre 

2013 

Gemellaggio culturale 

fra “Bottega dell’Arte”, 

Linas in Francia e 

“Bottega Artemisia” di 

Taranto 

più letti e più visti

di Claudio Bottagisi 

Islanda, terra affascinante. E magica

Confartigianato: Legge di stabilità 
insufficiente per affrontare i problemi 
del Paese

Agomir rinnova l'appuntamento con ITC 
FORUM 2013

di Oscar malugani 

ENDURO Agostani terzo nel Trofeo 
Testori con la piccola HM 50

Canali: “Basta la campagna denigratoria 
contro le ALER”

di Michela Fumagalli 

ACEL Service approda nel Gallaratese

Pagina 3 di 6Il Punto Stampa: XI edizione di BRIANZA CLASSICA: “Musica verde nell'anno di...

21/10/2013http://www.ilpuntostampa.info/2013/10/xi-edizione-di-brianza-classica-musica.html



Scegle e Pietro 

Galbusera di Annone 

Brianza in mostra al 

Louvre 

CONFINDUSTRIA 

LECCO: FOCUS SUI 

MERCATI 

INTERNAZIONALI

XI edizione di 

BRIANZA CLASSICA: 

“Musica verde 

nell'anno di...Verdi”

Le opere della pittrice 

Carmen Corti di 

Veduggio a Parigi 

Al G.A.D. di Desio 

grande mostra in 

ricordo di Paolo 

Guadagno

“SENTIERI IN OSSOLA E VALSESIA” 

di Cesare Re

Dal 4 settembre si 

illumina la croce del 

Resegone L’impianto 

verrà ufficialmente 

acceso alle ore 20, 

dopo la benedizione 

del Card. Scola 

Argentina e Israele 

di Claudio Bottagisi  € 22,00

Dal vecchio borgo alla grande Lecco 

di Aloisio Bonfanti € 30,00

Pietre di Fede volume primo 

di Angelo Sala € 35,00

Pietre di Fede volume secondo 

di Angelo Sala € 35,00

Pietre di Fede volome terzo 

di Angelo Sala € 35,00

Le pubblicazioni si possono prenotare 

presso:

Il Punto Stampa

Via A.Airoldi 9 23900 Lecco 

tel. 328 - 4633850 fax 031-860311

mail- ilpuntostampa@fastwebmail.it 

EDIZIONI MONTE SAN MARTINO - 
LECCO

5

Un fisco più leggero: ecco i “5 punti” 
dell’Api

Deutsche Bank e FAI: insieme per la 
raccolta fondi “Ricordati di salvare 
l’Italia”

I pensionati non possono reggere i costi 
della crisi

Prendere decisioni migliori Il ciclo delle 
relazioni con il Cliente

Axind ed il Management Intelligence in 
Ciresa Formaggi

Prendere decisioni migliori Collegare la 
Strategia con le Operazioni

Autori da tutto lo Stivale per il Concorso 
Letterario Mondo Artigiano

Lecco, l’Aler consegna 24 alloggi in via 
Toti

Pagina 4 di 6Il Punto Stampa: XI edizione di BRIANZA CLASSICA: “Musica verde nell'anno di...

21/10/2013http://www.ilpuntostampa.info/2013/10/xi-edizione-di-brianza-classica-musica.html



Corsi di Canto 

e Coro
www.clustercoro.com

Partecipa ad una 

lezione di prova! 

Repertorio Pop-Gospel-

Rythm&Blues

Foot Locker 

Store-Locator

Calendario 

Concerti

Sagre

Hotel a Lecco

di Giorgio De Angelis 

di Claudio Redaelli 

Donato Frisia, le sue opere alla galleria 
Bertoletti

Business Check: in arrivo il nuovo 
servizio di consultazione di informazioni 
economiche nato per le

Le pubblicazioni si possono prenotare presso: 

Il Punto Stampa Via A.Airoldi 9 23900 Lecco 

tel. 328 - 4633850 fax 031-860311 mail- 

ilpuntostampa@fastwebmail.it 

L'Adda il nostro fiume

per prenotazioni: 

ilpuntostampa@fastwebmail.it 

NOVITA' da maggio è disponibile il 
cofanetto completo dei 3 Volumi

Pagina 5 di 6Il Punto Stampa: XI edizione di BRIANZA CLASSICA: “Musica verde nell'anno di...

21/10/2013http://www.ilpuntostampa.info/2013/10/xi-edizione-di-brianza-classica-musica.html



per leggere clicca sulla copertina 

Pietre di fede di angelo sala - volume primo

per leggere clicca sulla copertina 

Salute e sicurezza in Montagna di Vasco Cocchi

per leggere clicca sulla copertina - Studio d'Arte Via Palestro 

25 Lecco tel. 0341 368941 

La Mia Lecco di Guido Erba

per sfogliare clicca sulla copertina 

Maschi di Marcello schiavo

Iscriviti a

 Post 

 Commenti 

per leggere clicca sulla copertina 

PIETRE DI FEDE DI ANGELO SALA - VOLume secondo

per leggere clicca sulla copertina 

Dal vecchio borgo alla grande Lecco di Aloisio 

Bonfanti

per leggere clicca sulla copertina Galleria d'Arte Bertoletti 

Ercole Via Aspromonte 29 23900 Lecco tel.0341 287864 

Tavolozza di Cesare Canali

clicca sulla copertina per leggere 

ME,ME REGORDE SEMPRE DI GIOVANNI VALSECCHI

per leggere clicca sulla foto 

Il Peso dell'ombra di Vittorio Tucci

€ 35,00 

Volume Terzo Pagine 224

Per leggere clicca sulla copertina 

Argentina e Israele diario di Viaggio di Claudio 

bottagisi

per leggere clicca sulla copertina 

"scorre il Fiume" l'Adda amata da Romano Trojani

per leggere clicca sulla copertina 

"Il Cembalo scrivano"

Modello Simple. Powered by Blogger. 

Pagina 6 di 6Il Punto Stampa: XI edizione di BRIANZA CLASSICA: “Musica verde nell'anno di...

21/10/2013http://www.ilpuntostampa.info/2013/10/xi-edizione-di-brianza-classica-musica.html


