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Borromeo: la stagione concertistica '08-'09
Articoli della stessa rubrica
Si apre il 4 novembre con il tradizionale Concerto di San Carlo la Stagione Concertistica dell’Almo Collegio
Borromeo, che anche quest’anno vedrà la presenza di grandi nomi del concertismo internazionale.
Per l’inaugurazione è in calendario il ritorno del Trio Albatros, tra le migliori formazioni da camera italiane, che
proporrà un omaggio a Nino Rota, autore conosciuto più per le colonne sonore da film ma meno noto per la sua
produzione cameristica, altrettanto straordinaria e piacevole.
Tornerà in dicembre il grande violinista Cristiano Rossi, amico di vecchia data del collegio, in duo con Luigi
Attademo, tra i migliori chitarristi italiani, con un programma intorno a Paganini e a Giuliani: un repertorio che
costituisce una parte significativa della produzione per violino e chitarra dell’Ottocento; Paganini era anche un
grande virtuoso di chitarra e scrisse diversa musica per questo strumento: insieme a Giuliani furono fortemente
influenzati dallo stile operistico italiano.
Il concerto di Carnevale nel mese di febbraio sarà dedicato a Franco Vittadini, riscoperto nell'insolita veste di compositore di musica da film.
Maurizio Schiavo guiderà, infatti, l'Ensemble da camera dell'Orchestra Filarmonica E. Pozzoli di Seregno nell'esecuzione dei Paesaggi
Musicali (1926-29), pagine sconosciute anche ai più competenti tra gli estimatori del musicista pavese. Altro punto di forza della serata è la
proiezione, in concomitanza con l'esecuzione musicale, di scene tratte da film coevi. La selezione è a cura del critico cinematografico Roberto
Figazzolo.
Ci spostiamo verso il tardo romanticismo francese con Vittorio Ceccanti al violoncello e Stefania Mormone, con la celeberrima sonata di Franck
nella versione per violoncello. Il programma sconfina con i 3 Fantasiestucke op. 73 di Schumann e la bellissima Elegia di Faurè, un prezioso
“foglio d’album”. Nella prima parte la “ Sequentia serpentigena”, sonata per violoncello e pianoforte di Peter Maxwell Davies, scritta nel 2007 e
dedicata proprio a Vittorio dal grande compositore: brano ricco di simbologia, è ispirata all’iconografia del serpente, simbolo del peccato e del
male.
A chiudere la programmazione 2008/2009 Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala, in duo con il giovane e promettente pianista Dario
Bonuccelli con un programma molto gustoso, tratto dalla più importante letteratura per viola e pianoforte del XIX secolo, arrivando fino alla nota e
bella sonata di Paul Hindemith, grande violista oltre che compositore.
Martedì 4 novembre 2008
Concerto di San Carlo
Trio Albatros - Francesco Parrino, Stefano Parrino, Alessandro Marangoni
(violino-flauto-pianoforte)
Omaggio a Nino Rota nel 30° anniversario della scomparsa

Mercoledì 10 dicembre 2008
Concerto di Natale
Cristiano Rossi e Luigi Attademo (violino-chitarra)
musiche di N. Paganini e M. Giuliani

Lunedì 16 febbraio 2009
Concerto di Carnevale
Ensemble strumentale dell’Orchestra Filarmonica Pozzoli di Seregno
Maurizio Schiavo, direttore
omaggio a Franco Vittadini

Martedì 17 marzo 2009
Concerto di Primavera
Vittorio Ceccanti e Stefania Mormone (violoncello-pianoforte)
musiche di P. Maxwell Dawies, R. Schumann, C. Franck e G. Faurè

Mercoledì 6 maggio 2009
Concerto d’Estate
Danilo Rossi e Dario Bonuccelli (viola-pianoforte)
musiche di R. Schumann, J. Brahms e P. Hindemith

A fianco della Stagione musicale il Collegio Borromeo propone la prima edizione del Concorso “ Giovani in musica”, all’interno del progetto
La Città Partecipata “Servizi agli Studenti nei Comuni sedi di Università” proposto dall’ANCI in collaborazione con il Comune di Pavia, riservato
a studenti iscritti all’Università di Pavia e a giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.
Il concorso consiste, al termine della stagione concertistica, nella presentazione di una “ tesi musicale” sviluppata attorno a variazioni,
espressioni ed eccezioni sul percorso musicale proposto. A giudizio della giuria coordinata dal maestro Alessandro Marangoni, saranno
assegnati tre premi in denaro e la possibilità di una rappresentazione concertistica nella Sala degli Affreschi del Collegio.
Regolamento e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Collegio Borromeo oppure possono essere richiesti alla segreteria
didattica del Collegio.
Le iscrizioni sono possibili sino al 30 gennaio 2009.
Informazioni
Dove: Sala Affreschi del Collegio Borromeo, P.zza Borromeo, 9 - Pavia
Quando: nelle date indicate alle ore 21.00
Ingresso: libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.
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