
Prossimo appuntamento
Venerdì 7 Luglio ore 21 Grantola,  Chiesa di S. Carlo
Passione Latina
Eric Courreges, violoncello
Pascal Polidori, chitarra
musiche di Granados, De Falla, Villa Lobos, Piazzolla

                                           

Comunità Montana del Piambello 

Comune di Arcisate

Venerdì 25 Giugno 2021 ore 20.45 
Chiesa di S. Vittore

I solisti di Milano Classica
Eleonora Matsuno, violino - Chiara Nicora, clavicembalo

Michele Brescia, flauto e concertazione
musiche di Bach, Gluck, Vivaldi, Haydn

con la partecipazione di Manuele Beia, organo
Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero, Varese



Programma

J.S.Bach Preludio e fuga in fa maggiore BWV 556

(da Otto preludi e fughette)

Gordon Young Prelude in classical style

Manuele Beia, organo

A. Vivaldi Concerto per flauto, violino e archi in Re 
maggiore, RV 512

Allegro molto, Largo, Allegro

J. S. Bach Concerto Brandeburghese n. 5 in Re 
maggiore BWV 1050

Allegro, Affetturoso, Allegro

F.J. Haydn Concerto in fa maggiore per violino, 
cembalo e archi

Allegro moderato, Largo, Presto

Eleonora Matsuno si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio G.Verdi di
Milano nella classe del M° Umberto Oliveti e nel 2007 ha conseguito, sempre con il massimo
dei  voti,  la  laurea  di  secondo  livello  in  violino  preparata  dal  M°  Gabriele  Baffero.  Ha
continuato  la  sua  formazione  presso  la  Scuola  di  Musica  di  Fiesole  nella  classe  di  alto
perfezionamento del M°Felice Cusano. Collabora con diverse orchestre a livello nazionale e
internazionale, tra cui è impossibile non citare l'International Mahler Orchestra (Germania) e
Camerata Nordica (Svezia) e la Norwegian Chamber Orchestra. Ha ricoperto ruoli di spalla
in  orchestre  quali  l’Orchestra  Regionale  Toscana,  l'Orchestra  Filarmonica  italiana,
l'Orchestra da camera Milano Classica, l'Orchestra del Teatro Coccia di Novara, l'Orchestra
dell' Ente “Marialisa de Carolis” di Sassari e Camerata Nordica. Nel 2007 nasce il Quartetto
Indaco, formazione di cui Eleonora è primo violino e con la quale ha vinto numerosi premi
ad alcuni dei più importanti concorsi per la musica da camera nazionali ed internazionali. Si é
inoltre  esibita,  in  formazioni  cameristiche  e  come  solista,  in  numerose  sedi  in  Italia  e
all’estero  ottenendo  l'entusiastica  approvazione  della  critica,e  ha  partecipato  a  diverse
trasmissioni  radiofoniche  tra  cui,in  formazione  di  quartetto,per  Radio  3  (Concerti  del
Quirinale e il programma "Piazza Verdi") e per la BBC Radio Live in Inghilterra.

Diplomata in pianoforte, clavicembalo e musica da camera, Chiara Nicora svolge intensa
attività  concertistica  in  duo  pianistico  e  con  vari  gruppi  e  orchestra  da  camera  tenendo
concerti in Italia e all'estero. Ha studiato con  Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini,  M.
Mika, L. Alvini e frequentato seminari di fortepiano, cembalo e musica da camera tenuti da
C. Banchini, R. Gini, M. Henry, C. Chiarappa ed E. Fadini. Appassionata di musica antica,
ha  inciso   per  le  case  discografiche  Bongiovanni,  Map  e  Frame,  Urania,  suonando  su
strumenti  originali.  Si  è  laureata  in  discipline  delle  Arti  della  Musica  e dello  Spettacolo
(DAMS) presso  l'Università  di  Bologna conseguendo il  massimo dei  voti  e  la  lode e in
Musicoterapia  presso  "la  Cittadella"  di  Assisi.  E’  docente  di  pratica  pianistica  presso
Conservatorio di Novara ed è autrice del libro “Angeli musicanti. Itinerario musicale negli
affreschi delle chiese di Varese e delle cappelle del S. Monte” ed. Benzoni.

Michele Brescia  si diploma con il massimo dei voti in flauto presso il  Conservatorio G.
Verdi di Milano sotto la guida di Renato Rivolta. Si perfeziona poi con Trevor Way, Renate
Greiss, Giampaolo Pretto e con il Quintetto Bibiena presso la Scuola di Musica di Fiesole.
Ha registrato per Rai radio 3, Teatro alla Scala di Milano e Fabrizio de Andrè (Nuvole) . Ha
suonato in diverse formazioni da camera e sinfoniche. Ventenne si accosta alla direzione
d’orchestra formandosi con  Emilio Pomarico e in seguito con Aldo Ceccato. Dopo le prime
esperienze di direzione in ambito cameristico dirige l’intero ciclo delle più importanti opere
Mozartiane “Don Giovanni”, “Nozze di Figaro”, “Il Flauto Magico”, "Il Ratto dal Serraglio"
e  "Così  fan  tutte".  L'esperienza  direttoriale  continua  poi  con   le  più  importanti  pagine
sinfoniche e cameristiche dalle sinfonie di Beethoven alla sinfonia “Dal nuovo mondo” di
Dvorak, passando attraverso esperienze con la musica lirica – galà lirici e grandi sinfonie
dalle opere -   collaborando  con solisti di fama internazionale. Intensa la frequentazione del
repertorio corale-sinfonico dal Requiem e la Grande Messa K 427 in do minore di Mozart,
Requiem in do minore di Cherubini, il Magnificat di Bach, la Nona sinfonia di Beethoven,
fino alle grandi pagine verdiane. Ha collaborato con solisti come L. Marzadori, E. Piccotti,
A.Petryshak, R. Prosseda. E' direttore  della stagione sinfonica e corale “Segni di Bellezza”
presso la Basilica di Sant’Eustorgio a Milano. E' stato direttore di Milano Classica .


