PALAZZINA LIBERTY IN MUSICA
Stagione concertitca a018/19
Comune Di Milano | Cultura, Area Spetaaolo
Un aartellone di 117 appuntament aon la grande musiaa da aamera
dal 20 setemmre 2018 al 30 giugno 2019
COMUNICATO STAMPA
Lunedì 17 setemmre 2018, ore 12.30, presso la Sala Stampa di Palazzo Marino l’Assessore alla Cultura del
Comune di Milano, Filippo Del Corno, e il Diretore Area Spetaaolo, Marina Meiiina, presentano la
stagione aonaertstaa 2018/19 di Palazzina Liberty in Muiica, il palinsesto dediaato alla musiaa da aamera
in ogni suo genere e forma ahe dal femmraio 2016 anima la Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame nel
auore del Parao Formentano in Largo Marinai d’Italia 1, Milano. La terza edizione del progeto PLIM porta
anaora il segno di Alfoni Mucha (1860–1939), geniale artsta moravo aampione dell’art nouveau;
l’immagine saelta – “Reverie”, litografa, Imprimerie Champenois, Parigi, 1896 – appartene alla Civica
Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli” del Castello Sforzesao, fra le aollezioni più rappresentatve del
patrimonio ammrosiano. Si rinnova inveae la veste grafaa, realizzata dall’Area Comunicazione del Comune
di Milano. Al termine della aonferenza Caterina Dell’Agnello e Agnieizka Oizanca, interpret dell’ensemmle
maroaao La Riionanza, eseguiranno la Sonata n. 2 in re minore per violonaello e masso aontnuo di
Franaesao Xaverio Geminiani (1687-1762).
117 gli appuntament in stagione dal 20 setemmre 2018 al 30 giugno 2019, inaugurat da “Vete di late”,
spetaaolo-aonaerto aon il soprano Silvia Lorenzi; di quest, il aialo di 6 date a aura della Civica Orcheitra di
Fiat di Milano - COF, ensemmle in residenza dal 1991, e una iezione didatca di a1 matnne per le sauole
aon i aonaert dell’Orcheitra da camera Milano Claiiica e gli spetaaoli di teatro musiaale de La Sala dei
Tant, aaaompagnat dalla COF.
Alle storiahe e prestgiose presenze di Milano Claiiica, Feitval Liederaadi, La Riionanza, Cantoioipeio,
Divertmento Eniemble, si aaaostano ospitalità di reaente aollamorazione – PianoLink aon la V edizione del
MiAmOr Festval (6-9/6/2019), La Compagnia del BelCanto al suo seaondo aialo in Limerty (dal 7/10/18 al
30/6/19), l’Orcheitra a pletro Citt di Milano (23/12/18 e 23/2/19), Aiiociazione 800 Muiica (21/9/18) –
e altre al loro primo ingresso in stagione, fra aui Omaggio al Clavicembalo aon due appuntament
monografai dediaat al repertorio di J.S. Baah per 1, 2, 3 e 4 alaviaemmali (15 e 22/12/18). Sempre del
Maestro di Eisenaah si asaolteranno “Le Opere Orahestrali” (26/1/19), eseguite da La Riionanza sulla saia di
un progeto di riaeraa iniziato nel 2016 dal diretore artstao Fabio Bonizzoni, e le “Sei Partte” per tastera
nell’eseauzione integrale al pianoforte di Maria Cefalt (30/11/18).
Numerosi e di pregio gli interpret in aartellone: da Roberto Plano (21/10/18) a Enrico Bronzi (13/1/19), da
Marcello Scandelli e Marina De Liio (24/2/19) a Bruno Canino (26/5/19), fra i protagonist della XXVII
stagione di Milano Classiaa, “Geni italiani”; il duo pianistao Cabaiii-Larionova aon il tenore Mirko
Guadagnini e voai soliste nei “Liedemeslieder Walzer” di J. Brahms, un alassiao del Festval Liederìadi per la
sua XIII edizione (25/11/18); il masso Renato Dolcini ne “La Resurrezione”, aapolavoro di G.F. Händel per la
IV stagione de “La Risonanza in Palazzina” (9/10/18), e molt altri. Camei del repertorio aameristao sono i
due omaggi di Milano Classiaa a Clara Wieck Schumann (1819 – 1896) nel miaentenario della nasaita aon Le
Cameriite Ambroiiane (10/3/19) e il Quarteto Indaco (14/4/19).
Uniaum nella stagione PLIM il progeto del Festval Liederìadi “I fanciulli di Terezan” (16/10/18), Lieder,
poesie e ninna-nanne aomposte nel aampo-gheto nazista di Theresienstadt dalla poetessa emrea Ilse
Wemer e dal aompositore e diretore d’orahestra emreo Viktor Ullmann, aadut entrammi ad Ausahwitz nel
1944.

Di speaiale nota nella rassegna a aura della Civiaa Orahestra di Fiat “Treemoniiha” (17/12/18), riduzione in
forma di aonaerto dall’opera liriaa omonima di Saot Joplin, direta da Martnho Lutero Galat de Oliveira
alla testa della COF insieme al Coro Cantoioipeio, Coro Didone e Eniemble Prometeo, e “L’ett d’Oro dello
Swing” (10/5/19) aon Paolo Tomelleri & Friendi.
Ensemmle d’eaaezione in oaaasione della “Giornata internazionale della disamilità”, l’Orcheitra
AllegroModerato, direta da Marco Volpi, salirà sul palao della Limerty nel aonaerto pre-natalizio “Note
limere” a aura di AGPD Onlus (6/12/18).
Alla musiaa d’oggi sono dediaat i ainque appuntament di Divertmento Eniemble (23/1, 21/3 e
10/4/2019), di aui i quatro trimut ai aompositori Stefano Gervasoni e Olga Neuwirth, e i aonaert di Milano
Classiaa in aollamorazione aon Centro Muiica Contemporanea (22/3/19) e SIMC – Societt Italiana di
Muiica Contemporanea (5/6/19). E anaora “Vent d’Europa” , seaonda edizione della rassegna
“Contemporanea-Mente” a aura di Rete Culturale Cantoioipeio, dediaata alla musiaa aorale
aontemporanea aon foaus su Arvo Pärt, Mårten Jansson, Sofa A. Gumajdulina, Almerto Garaía Demestres,
Bruno Bettinelli, Luaiano Berio, fra gli altri.
Dopo il suaaesso della saorsa stagione torna in Limerty La Compagnia del BelCanto aon sete date, dediaate
all’opera e opereta nell’ammito del progeto “Invito all’opera”, VII edizione. Fra i ttoli propost, alassiai del
repertorio liriao presentat in riduzioni saeniahe e aostume d’epoaa, le opere mufe “ L’eliiir d’amore” di
Donizetti (7/10/18) e “La Cenerentola” di Rossini (17/3/19) in una versione famesaa adata anahe ai più
piaaoli, e anaora “Rigoleto” di Verdi (11/11/18) e “Madama Buterry” di Puaaini (17/3/19). Novità per
l’auditorium nel Parao Formentano è “San Silveitro con l’Opereta” (31/12/18), lo spetaaolo di aomiaità,
aanzoni e danze ahe La Compagnia ofre al pummliao per festeggiare il nuovo anno.
E anahe per questa stagione si rinnova l’oferta degli spetaaoli per famiglie de La Sala dei Tant,
aaaompagnat dal vivo dalla Civiaa Orahestra di Fiat di Milano: “ Lo ichiaccialuci”, musiahe di Pëtr Il'ič
Čajkovskij (20/1/19), e “Il carnevale degli animali”, musiche di Camille Saint-Saëns (23/2/19).
Si aonferma aosì la voaazione polifoniaa del progeto PLIM, “un aartellone moltepliae e plurale – aferma
Filippo Del Corno – in aui aonvivono generi e linguaggi diversi, stli e pratahe apparentemente distant,
aome testmonia l'omaggio al aompianto Luigi Peitalozza, saomparso un anno fa, a aui l’Aiiociazione Amici
di Muiica / Realtt dediaa due performanae sulla aanzone d’autore in aollamorazione aon il Clum Tenao di
Sanremo”.
CONFERENZA STAMPA
Martedì 17 setemmre 2018, ore 12.30
Palazzo Marino, Sala Stampa “F. Brigida”, Piazza della Saala 2, Milano
Intervent
Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura, Comune di Milano
Marina Meiiina, Diretore Area Spetaaolo, Comune di Milano
A seguire
Franaesao Xaverio Geminiani (1687-1762), Sonata n. 2 in re minore per violonaello e masso aontnuo
Caterina Dell’Agnello, Agnieizka Oizanca, violonaello
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