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COMUNE DI 
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PRO LOCO
BREZZO DI BEDERO

La Canonica riapre le sue porte alla musica per la 45° edizione, un lungo 
tragitto mai interrotto nonostante difficoltà oggettive che comunque non 
ne hanno rallentato il cammino. L’apertura è stata affidata all’Ensemble 
Mozart con un concerto sottotitolato “Clarinetto, Bassetto e…Archetto” 
che anticipa in un certo senso l’indirizzo delle composizioni che verranno 
eseguite: ai violini, viola e violoncello si affianca il clarinetto solista di 
Fausto Saredi. Si presenta per la prima volta in Canonica il Gruppo 
d’Archi del Conservatorio di Pavia diretto da Luca Torciani: i giovani 
ma già affermati artisti che lo compongono offrono un programma 
ispirato al Settecento veneziano con musiche di Antonio Vivaldi. Il terzo 
concerto vede impegnata l’Orchestra e Coro Sacro Monte di Varese 
diretti da Riccardo Bianchi. É un’offerta straordinaria al colto e fedele 
pubblico che affolla la Canonica con lo “Stabat Mater” di Pergolesi e il 
“Gloria” di Vivaldi, due opere monumentali che difficilmente si ascoltano 
insieme in concerto. Anche per questo motivo va sottolineato lo sforzo 
dell’organizzazione per mantenere le manifestazioni musicali bederesi 
tra le più qualificate dell’estate culturale del lago Maggiore. Diamo un 
benvenuto all’Orchestra da Camera ProMusica per la prima volta 
ospite della nostra Stagione: il programma molto ricco presenta due 
solisti a noi noti e cioè il violoncellista Daniele Bogni e Carla De Vito, 
virtuosa di fagotto. Il congedo è affidato all’Orchestra Cameristica di 
Varese diretta da Fabio Bagatin, ospite fissa da molti anni. Con questo 
Ensemble la direzione artistica ha stretto da anni un accordo culturale 
che da un lato valorizza i talenti varesini e dall’altro presenta una 
letteratura musicale più avanzata con un intelligente approccio ai grandi 
compositori del XX secolo. Quest’anno ascolteremo Charles H. Parry, 
inglese, e Leos Janacek, così fortemente legato alla musica popolare 
slava in generale e morava in particolare. La Stagione Musicale della 
Canonica da qualche tempo si sostiene con l’aiuto di sponsor che 
ne hanno apprezzato gli scopi sin dai primi giorni riassunti in poche, 
semplici parole: “nel nome della cultura e dell’amicizia”. A loro e alla 
costante generosità del pubblico va il nostro più sincero ringraziamento.

      Il Direttore Artistico



Ensemble Mozart   

Il concerto gioca sul dualismo tra la famiglia Salieri (Girolamo era il nipote del 
celebre Antonio) e Mozart, mentre il collante tra le varie opere è il clarinetto 
insieme al corno di bassetto, di cui Salieri era virtuoso. Le composizioni sono 
presentate da un Ensemble che trova origine dall’incontro di sei strumentisti 
accomunati nello studio degli immortali capolavori mozartiani. Fausto Saredi, 
come gli altri membri del complesso strumentale, alterna l’attività artistica a 
quella didattica ed è già stato ospite della nostra Stagione Musicale.

Lycia Viganò | violino
Ambra Cusanna | violino
Miho Yamagishi | viola
Nadia Bianchi | violoncello 
Emiliano Renzelli | contrabbasso

Solista | Fausto Saredi, clarinetto e corno di bassetto

Programma
    

Clarinetto, Bassetto e…Archetto 

WOLFGANG A. MOZART (1756–1791)
Divertimento n. 1 K 136 

in Re maggiore
                          Allegro – Andante – Presto

ANONIMO 
Variazioni per corno di bassetto ed archi

GIROLAMO SALIERI (1794–1838)
Andante con variazioni 

per corno di bassetto ed archi
                                               

                   

WOLFGANG AMADEUS MOZART
 Quintetto in La maggiore K 581

                    Allegro – Larghetto – Menuetto  
Allegretto con variazioni
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Gruppo d’Archi del 
Conservatorio di Pavia

Il gruppo d’archi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia 
nasce dalla collaborazione tra le classi di strumento ad arco con l’intento di 
divulgare la musica strumentale per archi, offrendo a ciascun componente 
l’opportunità di esibirsi in qualità di solista.

Gruppo d’Archi dell’ISSM “F. Vittadini”
Luca Torciani | violino concertatore

Violini | Laura Ornaghi, Silvia Mangiarotti, Gianmarco Andreoli, 
Alberto Simoni, Marco Franceschina, Martina Boschetti,  
Niccolò Minonzio, Francesca Invernizzi

Viole | Alessandro Margherita, Carolina Caffarelli,  
Alessandro Gariboldi

Violoncello | Marco Zante

Contrabbasso | Gianluca Spiritelli

Clavicembalo | Claudia Vignani

Liuto | Cristina Verdecchia

Chitarra Barocca | Matteo Turri

Tiorba | Sofia Ferri

Programma
    

ANTONIO VIVALDI (1678–1741)
Concerto in Re maggiore RV 93
per liuto, archi e basso continuo 

Allegro – Largo – Allegro 

Concerti da “L’Estro Armonico” op.3:
Concerto in la minore op. 3 n. 8 RV 522

per due violini, archi e basso continuo 
Allegro – Larghetto e spiritoso – Allegro

 Violini solisti: 
Silvia Mangiarotti, Francesca Invernizzi

Concerto in La maggiore op. 3 n. 5 RV 519
per due violini, archi e basso continuo

Allegro – Largo – Allegro 
Violini solisti: 

Alberto Simoni, Laura Ornaghi

Concerto in re minore op. 3 n. 11 RV 565
per due violini, violoncello, archi e b. c.

Allegro – Adagio e spiccato – Allegro 
Solisti: Martina Boschetti, 

Gianmarco Andreoli, Marco Zante

Concerto in re maggiore op. 3 n. 1 RV 549
per quattro violini, violoncello, archi e b. c. 

Allegro – Largo e spiccato – Allegro
Solisti: Laura Ornaghi, 

Alberto Simoni, Martina Boschetti, 
Gianmarco Andreoli, Marco Zante
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OrchestraSacroMonte 
diVarese                                                     

L’orchestra Sacro Monte nasce nel novembre 2016 come soggetto culturale 
associato al Coro da Camera di Varese che da oltre vent’anni opera sul territorio 
cittadino e nazionale con unanime consenso e costanza di riconoscimenti. 
L’orchestra è formata da musicisti professionisti dell’area varesina, attivi nelle 
orchestre lombarde e nell’insegnamento. È diretta dai maestri R. Bianchi e G. 
Conti che collaborano impegnandosi a fare della sinergia fra coro e orchestra 
una delle cifre stilistiche più riconoscibili e specifiche dell’Orchestra Sacro 
Monte di Varese. I programmi dell’Orchestra includono proposte musicali 
originali, riscoperte di autori locali e nuove opere. 

Riccardo Bianchi dopo aver studiato Pianoforte con V. Bernasconi e 
Composizione al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con P. Molino, ha 
compiuto gli studi di direzione d’orchestra al Conservatorio “G. Tartini” di 
Trieste diplomandosi come allievo di A. Fogliani e in Musica vocale e Direzione 
di coro presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida di D. 
Tabbia. Si è perfezionato presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena con 
G. Gelmetti in direzione d’orchestra e con R. Gabbiani in direzione di coro. 
Lavora stabilmente a Malta presso la Malta Philharmonic Orchestra in qualità 
di Assistant Conductor e Maestro del Coro; in questa duplice veste ha lavorato 
con importanti complessi corali internazionali. In qualità di direttore d’orchestra, 
ha debuttato a San Pietroburgo con la State Hermitage Orchestra e ha diretto 
la Malta Philharmonic Orchestra e la Malta Youth Orchestra, i London Classical 
Soloists di Londra, la FVG Orchestra, il coro e orchestra della Filarmonica di 
Stato Mihail Jora di Bacau, l’orchestra Filarmonica Nuova Cameristica di Milano, 
il Quartetto d’archi di Milano, i “Virtuosi Brnensis” Symphonic Orchestra. 

Margherita Vacante | soprano
Mirea Mollica | Contralto
Coro Femminile Thelys
Coro Good Company
Orchestra Sacro Monte di Varese

Riccardo Bianchi | Direzione

Programma
    

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
 (1710–1736)

                                          
STABAT MATER

                      per Soprano, Alto, 
Archi e Basso continuo

 

ANTONIO VIVALDI 
(1678–1741)

GLORIA
in Re maggiore, RV 589

per soli, coro e orchestra
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Orchestra da Camera
 ProMusica

Daniele Bogni ha conseguito il diploma di Violoncello presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano nella classe del M° Antonio Pocaterra (primo violoncello 
del Teatro alla Scala), proseguendo poi i suoi studi con Paul Szabo (allievo del 
grandissimo Pablo Casals e violoncellista del quartetto Vegh) e conseguendo il 
diploma superiore (Konzertdiplom). Ha tenuto numerosi concerti come solista, 
con pianoforte e con orchestra oltre che in formazioni cameristiche, esibendosi 
in importanti sale da concerto in Italia, Svizzera, Austria, Francia, Polonia, 
Georgia, Bahrain, Stati Uniti, Messico, Guatemala, Perù, Sudafrica e Argentina. 
Dopo essere stato docente di Violoncello presso gli istituti musicali pareggiati 
di Gallarate, Pavia e Cremona, insegna ora la stessa materia come docente 
titolare di cattedra presso il Conservatorio G. Verdi di Como. Appassionato della 
storia del violoncello, della liuteria e dell’archetteria, ha curato pubblicazioni 
di musica italiana per violoncello del ‘700 e dell’800. Ha tenuto masterclass 
sulla musica per violoncello dell’800 italiano presso il Conservatorio Superior 
de Malaga, la Yasar University di Izmir (Turchia), presso l’Accademia di Musica 
di Łòdž (Polonia), presso l’Accademia di Musica di Malmö (Svezia) e presso la 
Universitad Nacional de las Artes (UNIA) a Buenos Aires. Suona un violoncello 
costruito da Giuseppe Odoardi, detto “il Villan d’Ascoli”, nella prima metà del 
XVIII secolo.

Carla De Vito ha conseguito il diploma di Fagotto presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano, sotto la guida del M° O. Meana, nel 1987. La sua attività di 
concertista si svolge con numerose formazioni cameristiche, classificatesi ai 
primi posti in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Collabora con diverse 
orchestre sinfoniche ed operistiche fra cui Ensemble Giovanile Ambrosiano, 
Stabile di Como, Ambrosiana “Salieri”, Filarmonica Italiana, Orchestra As.Li.Co., 
Rosetum, Mediterranean Symphony Orchestra, Milano Classica, Teatro Coccia 
di Novara, Orchestra Arteviva di Milano, Orchestra Sinfonica Città di Magenta, 
Camerata dei Laghi, Filarmonica Femminile Europea di Casale Monferrato, 
Orchestra Beethoven di Milano, Camerata di Varese. Intensa anche l’attività 
didattica presso scuole medie e accademie musicali.

Daniele Bogni | violoncello solista
Carla De Vito | fagotto solista

Programma
    

GEORG  FRIEDRICH HAENDEL (1685–1759)  
Concerto Grosso in Sol Maggiore op. 6 n.1

A tempo Giusto – Allegro
Adagio – Allegro – Allegro

ANTONIO  VIVALDI  (1678–1741) 
Concerto per Fagotto, Archi e Cembalo 

F. VIII n° 1 “La Notte”
Largo – Andante molto – Presto (fantasmi) 

Andante Molto (il sonno) 
Allegro (sorge l’aurora)

Fagotto solista: Carla De Vito

GIUSEPPE TARTINI (1692–1770)
Concerto in La maggiore 

per Violoncello, Archi e Cembalo
Allegro –Larghetto – Allegro assai
Violoncello solista: Daniele Bogni 

 
FRANCESCO GEMINIANI (1687–1762)  

Concerto in re minore op. 2 n. 3
Andante - Allegro assai
Andante - Allegro assai

LEOPOLD  HOFMANN (1738–1793) 
Concerto in Do maggiore 

per Violoncello e orchestra
Tempo Giusto – Adagio ma non molto 

Allegro molto
Violoncello solista: Daniele Bogni

29
Sabato

LUGLIO



Orchestra Cameristica
di Varese  

Dal debutto avvenuto nel 2003, l’Orchestra Cameristica di Varese si è 
immediatamente imposta all’attenzione del pubblico e della critica per quelle 
che sono le sue principali caratteristiche: qualità del suono, precisione tecnica, 
attenzione ai problemi storici e stilistici. Pur trovandosi perfettamente a suo 
agio nel repertorio orchestrale che si estende dal periodo Classico a quello 
Tardo Romantico/Neoclassico, l’orchestra ha fatto suo l’obiettivo di riportare 
all’attenzione del grande pubblico le composizioni per orchestra d’archi di fine 
‘800 inizi ‘900 non solo di celebri autori quali Tschaykovsky, Grieg, Respighi, 
Britten, ma anche di grandi compositori meno noti al pubblico italiano della 
musica classica quali Bloch, Bossi, Bridge, Elgar, Finzi, Hamerik, Nielsen, 
Malipiero, Vaughan Williams, Rutter e altri.

Fabio Bagatin, fortepianista e direttore d’orchestra, si è messo in luce in 
occasione di importanti manifestazioni nazionali e internazionali, riscuotendo 
ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica. La sua formazione pianistica 
ha inizio con A. Scandroglio e prosegue poi con G. Libassi, D. Lombardi e E. 
Verona presso il Conservatorio di Bologna, perfezionandosi successivamente 
in interpretazione al Fortepiano con P. Badura Skoda. Presso lo stesso 
Conservatorio inizia anche gli studi di Composizione con T. Usuelli e P. 
Renosto e di Direzione d’orchestra con G. Bellini; dopo aver conseguito il 
diploma in Direzione di coro si trasferisce a Milano dove completa gli studi 
di Direzione d’Orchestra. Presso l’Accademia Musicale di Pescara ottiene 
poi il Diploma di Alto Perfezionamento in Direzione d’Orchestra per il teatro 
lirico con U. Cattini. Dal 2003 è direttore stabile dell’Orchestra Cameristica 
di Varese

Orchestra Cameristica di Varese
Fabio Bagatin | direzione

Programma
    

C. HUBERT H. PARRY 
(1848–1916)

An English Suite 
per Orchestra d’Archi

 Prelude - In Minuet Style - Saraband
 Pastoral - Air - Caprice

 
FRANZ SCHREKER 

(1878–1934)

 Due Composizioni per Orchestra d’Archi
 Intermezzo Op. 8: Nicht langsam

 Scherzo: Presto
   

               
LEOS JANACEK 

(1854–1928)

         Idyla
Suite per Orchestra d’Archi

Andante - Allegro - Moderato - Allegro 
Adagio - Scherzo - Moderato
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www.musica incanonica. i t

StagioneMusicaleDella 
CanonicaBrezzoDiBedero
è su Facebook


