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Il saluto dell’assessore alla Cultura
Una vera Stagione 

Concertistica per Desenzano
Ritorna da quest’anno a Desenzano una “vera” stagione 
concertistica, con nove appuntamenti in grado di soddisfare 
i gusti più diversi. 
Opera e Operetta, orchestra barocca e quartetto d’archi, 
pianoforte e suggestioni jazz daranno vita a una proposta 
articolata non solo in vari generi musicali, ma anche in tempi 
e spazi diversi.
Dai primi rigori di novembre ai primi tepori di marzo, la stagione 
desenzanese attraversa i tempi forti del Natale e della 
Pasqua, passando per il “Giorno della memoria”, e abbraccia 
idealmente l’intero territorio cittadino, dal raccolto Auditorium 
alle chiese del Duomo e di Rivoltella.
La collaborazione con il NED, grazie al direttore artistico Andrea 
Mannucci ed al Presidente Franco Masseroni, continua a dare 
i suoi frutti. Il festival dell’ensemble desenzanese e la stagione 
concertistica cittadina si vanno sempre più integrando, a 
tutto vantaggio degli amanti della musica.
Un sincero ringraziamento va al personale dell’ufficio Cultura 
per l’efficace lavoro organizzativo e agli sponsor che hanno 
reso possibile il rilancio della stagione concertistica nella 
nostra città.

antonella Soccini
assessore alle Politiche Culturali

dedicato ad una forma espressiva molto suggestiva ma 
poco frequentata nelle sale concertistiche: il Melologo dove 
poesia e musica si intrecciano in uno stretto connubio spirale. I 
protagonisti sono l’attore Paolo Valerio e il pianista Maurizio Baglini: 
il primo reciterà testi tratti da Petrarca e Jean Paul, il secondo lo 
accompagnerà eseguendo musiche di Liszt e Schumann. 
Il 18 novembre saranno di scena il flautista Roberto Fabbriciani 
e il pianista Massimiliano Damerini interpreti riconosciuti 
internazionalmente tra i migliori nel loro repertorio.
Il 9 dicembre è in programma l’operetta: l’associazione Kairòs, 
diretta dalla prof.ssa Paola Fornasari, presenterà una sfarzosa 
e scintillante Vedova Allegra, la mitica operetta di Franz Lehar.
Il 22 dicembre, presso il Duomo di Desenzano sarà allestito il 
Concerto di Natale, affidato quest’anno al Coro Ensemble 
Vocale “Continuum” diretto dal M° Luigi Azzolini e all’orchestra 
dei Virtuosi Italiani che si cimenteranno nel grandioso 
Magnificat di J.S. Bach.
L’anno nuovo sarà inaugurato il 27 gennaio 2013 con il concerto 
della Memoria: protagonista il quartetto Prometeo, che eseguirà 
pagine tratte da Schumann e Dvorak.
Il 3 febbraio ci attende un concerto monografico dedicato 
ad un mito della composizione italiana: Giorgio Gaslini.
Lo stesso Maestro, che sarà presente in sala, ci illustrerà i suoi 
coinvolgenti “Song Book” interpretati dalla vocalist Laura 
Conti accompagnata dal Ned Ensemble.
Il 18 febbraio nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, 
avrà luogo un Gran Galà in cuisaranno eseguite le più belle 
arie verdiane.
Il 3 marzo vedrà come protagonista il duo Silvia Chiesa e 
Maurizio Baglini, violoncello e pianoforte che eseguirà intense 
pagine di Brahms e Rachmaninoff.
Il nutrito Cartellone si chiuderà il 23 marzo, con il Concerto di 
Pasqua, presso la Chiesa di San Biagio di Rivoltella e vedrà ancora 
la presenza dei Virtuosi Italiani con Alberto Martini maestro di 
concerto al violino e il soprano Maria Laura Martorana.
Da ultimo desidero sottolineare la forte motivazione che 
spinge il festival del Ned Ensemble a segnalarsi un centro di 
creatività musicale: dal 2007, data della sua nascita, il Ned ha 
eseguito oltre 20 composizioni scritte e dedicate all’ensemble 
da autorevoli compositori italiani tra le quali è da citare la I 
esecuzione di “Metamorfosi di Violetta” versione per archi del 
M° Ennio Morricone.
Anche nella stagione concertistica che ho sopra descritto, 
compaiono opere in prima esecuzione assoluta, prime 
italiane ed importanti riprese di opere di compositori come 
Ivan Fedele, Goffredo Petrassi, Giorgio Colombo Taccani, 
Giorgio Gaslini e Dario Marianelli.
Il compito di un direttore artistico è anche quello di marcare 
personalmente il festival, per questo motivo ho scritto 
appositamente un monologo “Novembre dei vivi” su testo di 
Marco Ongaro che verrà eseguito il 4 novembre in occasione 
dell’inaugurazione della Stagione Concertistica
Mi auguro di riconquistare un pubblico sopito e di accoglierne 
uno incuriosito, che possano trarre quelle sollecitazioni ed 
emozioni che scaturiscono unicamente dall’ascolto dal vivo.

M° andrea Mannucci
Direttore artistico Stagione Concertistica “Città di Desenzano”

Il 4 novembre 2012 comincia la nuova e intensa Stagione 
Concertistica “Città di Desenzano” in collaborazione con il V 
Festival del Ned Ensemble.
L’edizione attuale si presenta con ambizioni e finalità rinnovate, 
grazie al sostegno convinto dell’Assessore alla Cultura del 
Comune di Desenzano Antonella Soccini e del Sindaco Rosa 
Leso che hanno voluto prepotentemente ridare, attraverso 
la cultura e la musica, quel ruolo di protagonista alla Città di 
Desenzano tra le cittadine del lago di Garda e del territorio 
bresciano. Nonostante la profonda crisi che attanaglia le 
istituzioni comunali si è allestita una stagione di altissimo livello 
qualitativo grazie alla disponibilità degli artisti coinvolti, tutte 
figure di grande fascino e carisma, vere stars del panorama 
nazionale ed internazionale, che generosamente hanno 
voluto essere presenti e protagoniste.
Il Cartellone si aprirà domenica 4 novembre con un concerto 

Stagione 
Concertistica
Città di Desenzano del Garda



54

4 NOVEMBRE 2012
“Il Melologo”

AUDIToRIUM CELESTI
Paolo Valerio, voce recitante

Maurizio Baglini, pianoforte

18 NOVEMBRE 2012
“I Grandi Interpreti”

AUDIToRIUM CELESTI
Roberto Fabbriciani, flauto

Massimiliano Damerini, pianoforte

9 DICEMBRE 2012
“l’Operetta”

AUDIToRIUM CELESTI
La Vedova Allegra di Franz Lehar

a cura dell’associazione Kairòs di verona

22 DICEMBRE 2012
“Concerto di Natale” 
DuOMO DI DESENzANO

Ensemble Vocale “Continuum”
I Virtuosi Italiani

MAGNIFICAT di J.S.Bach

27 GENNAIO 2013
“Giornata per la Memoria”

AUDIToRIUM CELESTI
Quartetto d’archi Prometeo

3 FEBBRAIO 2013
“Il Compositore” 
AUDIToRIUM CELESTI

Giorgio Gaslini “Recital Song Book”
per voce e ensemble

Laura Conti, voce - Ned Ensemble

17 FEBBRAIO 2013
“Bicentenario”

AUDIToRIUM CELESTI
Gran Galà Verdiano

3 MARzO 2013
“I grandi interpreti”

AUDIToRIUM CELESTI
Silvia Chiesa, violoncello

Maurizio Baglini, pianoforte

23 MARzO 2013
“Concerto di Pasqua” 

ChIESA DI SAN BIAGIo RIVoLTELLA
I Virtuosi Italiani, violino solista 

direttore Alberto Martini

Dopo i concerti presso l’auDitorium celesti 
seguirà aperitiVo.

Programma 
dal 4/11/2012 al 23/3/2013
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Paolo Valerio
voce recitante 

Maurizio Baglini
pianoforte

musiche Di

Franz liszt
Tre Sonetti su testi del Petrarca 

n. 47, 104 e 123
da “Années de Pélérinage, 

2ème année, Italie”

andrea Mannucci
Novembre dei vivi

melologo su testo di Marco Ongaro
(I’esecuzione assoluta)

Robert Schumann
Papillons op.2 su testi di Jean Paul

1° Concerto
“Il Melologo”

DoMENICA 

4 noVembre 2012
ORE 17,00

auDitorium celesti

Paolo Valerio 
attore e regista

Maurizio Baglini 
pianista
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Roberto Fabbriciani
flauto 

Massimiliano Damerini
pianoforte

programma

l. van Beethoven
Serenata op. 41 (1803)
per flauto e pianoforte

F. Poulenc
Sonata (1957) per flauto e pianoforte

G. Colombo Taccani
Restless White (2012)

per flauto solo (I esecuzione italiana)

G. Petrassi
Romanzetta (1980) per flauto e pianoforte 

G. Donizetti
Sonata in do maggiore (1819)

per flauto e pianoforte

G. Rossini
Divertimento dal “Guglielmo Tell”

per flauto e pianoforte

2° Concerto
“I grandi interpreti”

DoMENICA 

18 noVembre 2012
ORE 17,00

auDitorium celesti

Roberto Fabbriciani 
flauto

Massimiliano Damerini
pianoforte
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3° Concerto

DoMENICA 

09 Dicembre 2012
ORE 17,00

auDitorium celesti

interpreti

Hanna Glawariy
Nadina Calistru

Danilo
Emanuele Vignola

Valencienne
Carlotta Bellotto

Camille di Rossillon
Cosimo Vassallo

Pietro Salvaggio
pianoforte

Filippo Tonon
regia

“l’Operetta”
Il fascino dell’operetta

la Vedova allegra di Franz lehàr

La vedova allegra di Franz Lehàr torna a far 
sorridere con i suoi valzer, i suoi motivi gioiosi e 
tutti gli espedienti collaudati della commedia 
brillante nella versione proposta dalla 
Accademia di Formazione Artistica Kairòs, 
direzione artistica Paola Fornasari.
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I Virtuosi Italiani
Ensemble Vocale “Continuum”
alberto Martini - luigi Falasca

violini solisti

Direttore M° luigi azzolini

J.S. Bach
Concerto in re min. BWV 1043 

per due violini e archi
Vivace - Largo ma non tanto - Allegro

Alberto Martini, Luca Falasca violini solisti

J.S. Bach
Magnificat in Re Magg. Per soli,

coro a cinque voci e orchestra BWV 243

4° Concerto

SABATo

22 Dicembre 2012
ORE 21,00

Duomo Di Desenzano

G.F. Haendel
ouverture da “Il Trionfo del tempo e del 

disinganno” hWV 46°

a.Corelli
Concerto Grosso op.VI n.4 in Re Magg.

Allegro - Adagio, Vivace - Allegro 

Concerto di
Natale

I Virtuosi Italiani

Ensemble Vocale 
“Continuum”

Direttore 
M° l. azzolini
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5° Concerto

DoMENICA 

27 gennaio 2013
ORE 17,00

auDitorium celesti

Concerto della
Memoria

programma

a. Dvorak
Quartetto in re min. op. 34

I. Fedele
Quartetto n.4 “Palimpsest”

R. Schumann
Quartetto op. 41 n.3

Quartetto Prometeo
Giulio Rovighi

violino

aldo Campagnari
violino

Massimo Piva
viola

Francesco Dillon
violoncello

Quartetto Prometeo
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6° Concerto
“Il Compositore”

DoMENICA 

03 Febbraio 2013
ORE 17,00

auDitorium celesti

incontro 
con il compositore

Giorgio Gaslini
Recital “Song Book”

per voce e ensemble

laura Conte
vocalist

Ned Ensemble
andrea Mannucci

direzione musicale

Giorgio Gaslini 
Recital “Song Book”

Giorgio Gaslini

laura Conte
vocalist

Ned Ensemble
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anna Consolaro
soprano

Claudio Rocchi
tenore

Ivo Rizzi
baritono

Massimiliano Catellani
basso 

Paolo Troian
pianoforte

7° Concerto
Gran Galà
Verdiano

DoMENICA 

17 Febbraio 2013
ORE 17,00

auDitorium celesti

Bicentenario della nascita del 
grande Maestro Giuseppe Verdi

anna Consolaro
soprano

Claudio Rocchi
tenore

M. Catellani
basso 

Ivo Rizzi
baritono

Paolo Troian
pianoforte
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Silvia Chiesa - Maurizio Baglini
violoncello e pianoforte

8° Concerto

DoMENICA 

03 marzo 2013
ORE 17,00

auDitorium celesti

I grandi
Interpreti

programma

Johannes Brahms
Sonate n° 1 op. 38 pour violoncelle et 

piano en mi mineur
Allegro ma non tanto Tempo 

de menuetto Allegro

Dario Marianelli
Suite per cello e piano Atonement 

(colonna sonora vincitrice Oscar 2008 del 
film Espiazione)

Sergei Rachmaninoff
Sonate pour violoncelle et piano en sol 

mineur op. 19
Lento - Allegro moderato Allegro 

scherzando Andante Allegro mosso
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I Virtuosi Italiani
alberto Martini

Maestro di concerto al violino

Maria laura Martorana
soprano

SABATo

23 marzo 2013
ORE 21,00

chiesa Di san biagio

programma

J. S. Bach
Sinfonia dalla Cantata 

“Der herr denket an uns” BWV 196
Corale dalla Cantata 

“Jesu bleibet meine Freude” BWV 147
Sinfonia dalla Cantata 

“Weinen, Klagenn, Sorgen, zagen” BWV 12

a.Vivaldi
“Laudate Pueri” Salmo 112 per soprano, 

archi e b.c. RV 600

J. S. Bach
Concerto per violino, archi e basso 

continuo in la min. BWV 1041
(Allegro) - Andante - Allegro assai

a.Vivaldi
Concerto in mi minore per violino, archi e 

basso continuo “Il Favorito” RV 277
Allegro - Andante - Allegro

a.Vivaldi
“In furore iustissimae irae” 

mottetto per soprano e archi RV 626

9° Concerto
Concerto di

Pasqua

M.l. Martorana
soprano

alberto Martini
Maestro di concerto 
al violino



Special thanks:
bozzaproject.com

Direttore artistico 
M° andrea Mannucci

Presidente 
Franco Masseroni

Ensemble

Rosa leso
Sindaco di Desenzano del Garda

antonella Soccini
assessore alla Cultura 

di Desenzano del Garda


