
CHIESA di S.ANTONIO  

Viconago 

 
E’ una delle chiese  più  antiche della zona,  
monumento arcaico  più  interessante del   
Varesotto.                                                                                               
D’ epoca  romanica, risalente  al   secolo X – 
XI ,la  chiesetta  è   senz’ altro  una  delle 
meraviglie da  scoprire e ancora da 
valorizzare.               Già   annoverata   tra i 
monumenti  tutelati  dalla  Sovraintendenza 
ai   Beni Culturali, questo Oratorio  Medioevale gode  negli ultimi 40 anni dell’ interesse  
dell’Associazione  Recupero  e  Tutela  Chiesa  S.  Antonio,  che  ha  provveduto  a   tutti 
 i  restauri dell’edificio. Particolare  è  l’originale struttura  architettonica, che  mette  in  
risalto le  modifiche apportate  nei  secoli  in relazione  ai  diversi  orientamenti  subiti   
dalla   chiesa,nelle sue  tre fasi  costruttive:  pre - romanica,  romanica  e rinascimentale; 
 Il  monumento è  interamente decorato  da  vari  cicli  di  affreschi; sorprendente  è  la 
diversità di stili che   documentano  le  molteplici influenze  pittoriche  succedutesi   nei   
secoli   della  sua storia.   
 

Nel piccolo  borgo medioevale  di  Viconago,con un  contesto  storico -  artistico quasi  
unico, si  è voluto collocare  anche un’ opera  contemporanea che mette  a  confronto     
l’arte  con la storia del luogo: la realizzazione di una  “Via Crucis  in  mosaico” formata              
da  15 stazioni musive   collocate  in portici  e cortili caratteristici del paese. 
 

E’ possibile  visitare  la  Chiesa  di  S. Antonio  su appuntamento                           
telefonando  a:  Tel.   0332-59.10.58  -  cell.  340  2320282  -  335  8393758                                                 
e mail   -   graziellacroci@gmail.com                                                                                              
 
A. C. V. Associazione Recupero e Tutela Chiesa di S. Antonio                                                             
Via Dante  10    /     21031   Cadegliano Viconago ( Va )                                  

www.artevisa.it  /   info@artevisa.it     
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.                        Venerdi  17 Agosto 2018       ore 21,00 

          “Chiesa di S. Antonio”                    

                   Viconago        
                                                                 

       * ArmoniEnsemble Guitar Trio* 
 

        Palma di Gaetano    -    Flauto 

           Giordano Muolo     -   Clarinetto 

           Vincenzo Zecca      -      Chitarra 

                          

    
 

 

 

mailto:graziellacroci@gmail.com
http://www.artevisa.it/


Curriculum  “ArmoniEnsemble Guitar Trio” 
 
Armonia è una parola antica, che indica pace, consonanza, unione di più 

entità nella musica come nella vita 

Il Trio, il cui nome nasce dal termine Armonia, è l’ensemble storico 

dell’Associazione Artistica Musicale ArmoniE, nata nel 2009, in cui 

confluiscono obiettivi e finalità quali diffusione e ampliamento della cultura 

musicale, corale e strumentale, intesi come veicolo di maturazione e crescita 

umana e civile nel mondo giovanile e non.   I concertisti, Palma di Gaetano 

FLAUTO, Giordano Muolo CLARINETTO e Vincenzo Zecca 

CHITARRA, provengono da studi di formazione classica e da anni si 

dedicano all’attività concertistica in ambito solistico, cameristico e 

orchestrale, con repertori che spaziano dal XVI secolo fino ai giorni nostri e  

abbracciano differenti generi musicali. Il Trio si contraddistingue per il 

perfetto equilibrio dinamico e sincronismo agogico di ogni esibizione: la 

presenza di due strumenti a fiato non toglie alla chitarra sonori momenti di 

tecnica virtuosistica e la chitarra, a sua volta, supporta armonicamente la 

destrezza e la briosità del flauto o la maestria tecnica e la calda cantabilità 

del clarinetto. In ArmoniEnsemble Trio, gruppo da camera inconsueto e dal 

gradevolissimo impasto timbrico, gli interpreti mettono in comune le 

molteplici e mature qualità professionali  proponendo nei loro concerti 

trascrizioni di brani celebri tratti dal repertorio classico-operistico (a causa 

dell’esiguo repertorio scritto per  flauto, clarinetto e chitarra) e composizioni 

originali di “giovanissima” creazione, alcune delle quali appositamente 

scritte o rielaborate per loro. Progetto principale del Trio è dunque 

“ricercare” brani contemporanei  e originali anche al fine di diffondere la 

cultura musicale dei nostri giorni e smentire la sovente ed errata convinzione 

che la musica scritta negli ultimi decenni non conservi una “tradizionale” 

struttura armonico-melodica classico-tonale.  

L’Ensemble ha sempre riscosso largo consenso di pubblico e di critica per le 

sue coinvolgenti esecuzioni nei numerosi concerti tenuti sul territorio 

nazionale ed esteri.  

 

 

Programma ArmoniEstate 2018 

“Cinema all’Opera”  

 

 
Gioacchino Rossini     
1792 – 1868 

 
Ouverture  
Da La Gazza Ladra 

 
M. Falloni 
1969 

Tango Suite 

 
G. Gershwin 
1898 – 1937 

 
Summertime da “Porgy and 
 Bess”                                  

 

 
G. Tortora 
1957 

 
Una Storia di Amori e di Sbagli  
Settembre 2013* 

 

 
Pietro Mascagni 
1863 – 1945 

 
Brindisi dalla “Cavalleria 
 Rusticana” 

 
C. Almaran  
1918 
 
H. Warren 
1893 - 1981 

 
Historia de un amor dal film  
Historia de un amor 

 
Il Treno della neve dal film  
Serenata a Vallechiara 

 
P. Ugoletti 
1956 

 
Mediterranea                                                        

 

 
A. Maddonni 
1960 

 
Pizzica & Spizzica 

 
Nino Rota 
1911 - 1979 

 
Fantasia sui temi da Film  

 
 

 

 


