Naviglio Piccolo
Giovedì 5 giugno 2008 - ore 21.00
Concerto

Ensemble Haffner
Programma
A. Vivaldi (1678-1741)

La notte op. X n° 2

P. Mascagni (1863-1945)

Cavalleria Rusticana. Intermezzo sinfonico.

G. Verdi (1813-1901)

Traviata. Preludio
Rigoletto. Preludio

W. A. Mozart (1756-1791)

Die Zauberflöte - "O Isis und Osiris"

G. Rossini (1792-1868)

Semiramide - Cavatina di Assur

G. Verdi (1813-1901)

Traviata - "Addio del passato"

G. Rossini (1792-1868)

Guglielmo Tell - "Selva opaca"

G. Puccini (1858-1924)

Boheme - "Si, mi chiamano Mimì"

G. Verdi (1813-1901)

Forza del Destino - "Pace, mio Dio"

V. Bellini (1801-1835)

La Sonnambula - Duetto atto I°

Viale Monza 140 I Piano -

(M1 Gorla - Turro)

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

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

1
Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Ensemble Haffner.
Maria Pia Perticone
Laura Muncaciu
Ruggiero Lopopolo
Floriana Currieri
Luisa Miccoli
Marco Bellasi
Alessia Rosini
Angelo di Stefano
Gianvito de Giuseppe
Davide Santi
Jacopo Zonzin
Giacomo Visintin
Nicola Brovelli
Katy Aberg
Dario Cherubino
Daria Baiocchi

soprano
soprano
basso
oboe
flauto
violino primo
violino primo
violino primo
violino secondo
violino secondo
viola
viola
violoncello
violoncello
contrabbasso
cembalo

L’Ensemble Haffner nasce nel 2005 grazie all’idea di un gruppo di musicisti che hanno voluto
creare una realtà musicale concreta ed efficace, capace di riproporre attraverso
l’interpretazione, una testimonianza dei più rappresentativi compositori presenti nel nostro
panorama sinfonico.
Il nome prende spunto da una sinfonia, la KV 385, detta appunto "Haffner", di Wolfgang
Amadeus Mozart, musicista punto di riferimento, sia per l’orchestrazione circoscritta ad un
gruppo contenuto di esecutori, sia per la limpidezza che questo autore vuole proporre, la
semplicità e la freschezza che si rivela e che la nostra musica vuole offrire.
Obiettivo principale è divulgare la musica classica, incentivando la cultura nel nostro comune
di Milano e nella zona 8, luogo di nascita e di crescita dell’orchestra; il nostro repertorio infatti
si incentra tra gli anni che vanno dalla metà del 1600, periodo barocco; a tutto l' 800, periodo
culminante dello stile classico e della forma-sonata, che nasce da Haydn, reso culminante da
Beethoven e poi trasformato da Schubert.
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