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Programma
A. Marcello

Concerto in do minore
per oboe, archi e cembalo
trascrizione per sax soprano e fiati
Adagio, Allegro

Reverberi-Giordano-Farina

Odissea Veneziana

W. A. Mozart

Eine kleine Nachtmusik
Allegro

Da “Carmen”

G. Bizet

Intermezzo
Habanera
Coro dei monelli

Da “Il carillon magico”

R.P. Mangiagalli

Intermezzo delle rose

Autori Vari

Fantasia sudamericana
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Naviglio Piccolo
I brani proposti
Alessandro Marcello. Concerto in Do min. per Oboe e Archi
Trascritto per Saxofono soprano ed Ensemble, questo concerto, che per diverso
tempo fu erroneamente attribuito a Benedetto Marcello, fratello di Alessandro,
divenne celebre negli anni ’70, per l’Adagio utilizzato come colonna sonora del film
“Anonima veneziano”. Di questo concerto verranno eseguiti solo due dei tre tempi:
l’Adagio e l’Allegro finale.

Reverberi – Giordano - Farina. Odissea Veneziana
Sono due tempi tratti da una raccolta di brani scritti negli anni ’70 in stile classico ed
eseguiti dall’allora famoso gruppo “Rondò veneziano” che si esibiva in pubblico con
parrucche e abiti settecenteschi.

W. A. Mozart. Eine kleine Nachtmusik
Scritta per quintetto d’archi il 10 agosto 1787, appare segnata da un singolare
destino : da un lato l’immensa popolarità che l’ha accompagnata nella sua vita adulta
(al punto da divenire, forse la composizione più eseguita e conosciuta di tutta l’opera
mozartiana) dall’altro l’oscurità relativa alla sua destinazione alla sua destinazione e
alla sua nascita. Dei quattro tempi eseguiremo solo il primo Allegro.

G. Bizet. Carmen
Si eseguono l’Intermezzo tra il secondo e il terzo atto dell’opera. A seguire Habanera
l’Aria cantata nell’Opera da Carmen “E’ l’amor uno strano augello”. Chiudiamo questa
incursione nell’Opera con il ”Coro dei monelli” dal primo atto.

R.P. Mangiagalli. Intermezzo delle rose da “Il carillon magico”
Riccardo Pick Mangiagalli, nato in Boemia nel 1882, fu allievo di Richard Strauss. Nel
1936 successe ad Ildebrando Pizzetti alla guida del Conservatorio di Milano.
Compose opere liriche, musiche da camera e composizioni per Pianoforte e
orchestra e perfino musiche per il cinema. Il suo stile assai personale contemperava
e coniugava diversi tratti del sinfonismo tedesco con elementi dell’impressionismo
francese. Morì a Milano nel 1949. E’sepolto a Cerro Maggiore e la Scuola di musica
è a lui intitolata.

Fantasia sudamericana.
Una carrellata di motivi noti della musica sudamericana.
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Naviglio Piccolo
L’ensemble Riccardo Pick Mangiagalli
L’Ensemble strumentale è una realtà della Scuola civica di musica da diversi anni,
nasce dall’esigenza di suonare insieme, mettendo a frutto quanto appreso nelle varie
lezioni di strumento e dal piacere di suonare insieme. Il gruppo è composto da 18
ragazzi/adulti di diverse età. Le prove/lezioni si svolgono una volta alla settimana;
dall’Autunno/Inverno di ogni anno si prepara un programma quasi sempre diverso, e
dalla Primavera si propongono esibizioni sul territorio.
L’ensemble è diretto dal Maestro Ferdinando Pinto.
L’organico dell’ensemble è composto da:
Susanna Fincato *- Irene Vanini - Barbara Vignati

Flauti

Verdiana Di Vito

Clarinetto Piccolo

Ida Ancillotto - Chiara Lazzati - Pierluigi Pisano

Clarinetti

Luca Garegnani *

Saxofono soprano

Silvia Bado - Emanuele Cozzi

Saxofono Contralto

Bruna Bollini

Saxofono Tenore

Claudio Lazzati

Tromba

Tiziano Peraro

Chitarra

Piero Ronzoni

Basso Tuba

Luca Ridolfi

Pianoforte/Tastiere

Fabio Bado

Batteria/Percussioni

Nicolas Lodigiani - Samuele Plebani

Percussioni

* solista
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Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00
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