
 
                       
 
 
 

 
 
                                                          

 

 

MUSEI DI NERVI  
Galleria d’Arte Moderna 

Raccolte Frugone 
Museo Giannettino Luxoro 

 

Associazione Culturale Centro Italiano Studi Skrjabiniani 

 
 

Note d’arte 
Musica, arte, natura 

concerti e letture di opere d’arte 
 

a cura di Maria Flora Giubilei e Francesca Sivori 

 
7 gennaio  – 28 maggio 2017 

 
In collaborazione con  

 

 
 
Note d’arte è un programma di intrattenimento musicale con letture di opere legate alle collezioni artistiche di 

alcuni Musei di Nervi.  Nato nel 2000, con molte stagioni di concerti aperte al pubblico fino al 2007, Note d’arte 

ritorna dopo dieci anni per restituire al pubblico la felice commistione di arte e musica con vari arricchimenti.  

Musica, arte e natura – quella dei Parchi di Nervi, profondamente offesi dalla tromba d’aria del 14 ottobre 2016 -   si 

fondono, senza soluzione di continuità per proporre al pubblico, in collaborazione anche con l’Associazione Amici 

della Galleria d’Arte Moderna di Milano che a Nervi porta i concerti del museo milanese, il virtuosismo di musicisti 

affermati, di giovani emergenti e di bambini  nella suggestiva atmosfera di splendide sale espositive. 

Uno spazio significativo sarà dato anche a associazione e gruppi che, come Philos- Accademia Pedagogica e  

Progetto AllegroModerato, mettono a disposizione la musica per finalità curative - il fronte dell’autismo – e 

socioeducative. 

Note d’Arte prenderà l’avvio col concerto di sabato 7 gennaio 2017, alle ore 16.00, presso la Galleria d’Arte 

Moderna e si concluderà nel mese di maggio.  



Percorsi musicali e percorsi artistici consentiranno di offrire al pubblico una sintesi  di cultura internazionale  in un 

arco di tempo tra Settecento e Novecento, un viaggio nella  storia delle arti attraverso le note famose di celeberrimi 

musicisti e le forme, i colori di alcuni dei capolavori conservati nei Musei di Nervi. 

Sei appuntamenti speciali in cui saranno protagonisti d’eccellenza i  dipinti di Alessandro Magnasco, i ritratti 

dedicati a Niccolò Paganini, quando ancora era in vita, e l’ispirazione tempestiva dei pittori ai grandi romanzi come i 

Promessi Sposi; la stagione  positivista delle invenzioni  e dei temi del progresso, con l'ideazione di nuove 

iconografie artistiche; il patinato ed eccentrico mondo  della Belle Epoque nella "Ville lumière"  e la rumorosa 

avventura dell’avanguardia futurista  lanciata proprio dalla ribalta parigina. 

Programma musicale a cura di Francesca Sivori, Associazione Culturale Centro Italiano Studi Skrjabiniani. 

Letture delle opere d’arte a cura di Maria Flora Giubilei, direttrice dei  Musei di Nervi e di Loredana Pessa, 

conservatrice del Museo Luxoro. 

Posti limitati, è gradita la prenotazione. 

● sabato 4 febbraio 2017 h. 16.30 
MUSEI DI NERVI - Galleria d'Arte Moderna 
 

Simbolismi e  Belle Epoque (I) 
 

Parole d'arte - a cura di Maria Flora Giubilei 
letture di opere di Pompeo Mariani (1857-1927) e  di Plinio Nomellini (1866-1943) 
 

Concerto (I) 
Lucia Zanoni, violino 
musiche di J.S.Bach e E.Ysaÿe 
in collaborazione con gli Amici della Galleria d'Arte Moderna di Milano 
 

● sabato 11 marzo 2017 h. 16.30 

MUSEI DI NERVI - Raccolte Frugone 
 

Simbolismi e Belle Epoque (II) 
 

Parole d'arte - a cura di Maria Flora Giubilei 
letture di opere di Giovanni Boldini (1842-1931) e  Paolo Troubetzkoy (1866-1938) 
 

Concerto (II) 
Alessandra Farro, violino 
musiche di  J.S. Bach e E.Ysaÿe 
concerto in collaborazione con gli Amici della Galleria d'Arte Moderna di Milano 
 

● sabato 8 aprile 2017  h. 16.30 

MUSEI DI NERVI - Galleria d’Arte Moderna 
 

L’Universo futurista 
 

Parole d'arte - a cura di Maria Flora Giubilei 
letture delle opere d’arte di Fortunato Depero (1892-1960), Fillia (1904-1936) e Tullio d’Albisola (1899-1971) 
 

Concerto 
Margherita Succio, violoncello 
Ginevra Pruneti, violoncello  
musiche di J.S. Bach  e  P. Hindemith  
concerto in collaborazione con Master4Strings 
 
 



● sabato 6 maggio 2017  h. 16.30 

MUSEI DI NERVI - Museo Giannettino Luxoro 
 
Il fascino degli antichi strumenti. Dai concertini del Magnasco all' invenzione del fortepiano.  
 
Parole d'arte - a cura di Loredana Pessa, conservatrice del Museo Luxoro 
letture di opere di Alessandro Magnasco (1667-1749) e approfondimenti  sul  fortepiano (Vienna, inizi XIX secolo) del 
museo.  
 
Paolo Andreoli, violino 
Cesare Pezzi, fortepiano 
musiche di L. van Beethoven 
 

● domenica 28 maggio 2017 h. 16.30 

MUSEI DI NERVI - Galleria d'Arte Moderna 
 
Scienza e letteratura: passioni e ispirazioni nell'arte del secondo Ottocento 
 
Parole d'arte - a cura di Maria Flora Giubilei 
letture delle opere di Giulio Monteverde (1837-1917), di Antonio Orazio Quinzio (1856-1928) e di  Marcello 
Baschenis (1829-1888). 
 
Orchestra da camera Philos 
musiche di C. Saint-Saëns, E. Grieg, A. Ponchielli 
concerto del Progetto Orchestra AllegroModerato 
 
www.museidigenova.it  
 
Sponsor tecnico 

 
 
INFO e PRENOTAZIONI 
 
MUSEI DI NERVI – Galleria d’Arte Moderna 
Villa Saluzzo Serra, Via Capolungo 3, Genova Nervi 
 
 
MUSEI DI NERVI  - Raccolte Frugone 
Villa Grimaldi Fassio, Via Capolungo 9, Genova Nervi 
 
MUSEI DI NERVI - Museo Giannettino Luxoro  
Villa Luxoro, Viale Mafalda di Savoia, Genova Nervi  

 
www.museidigenova.it 
 

 

Biglietto unico (ingresso museo + concerto): € 6,00  
Info e prenotazioni: 010 3726025 (martedì/domenica 11-17) 
biglietteriagam@comune.genova.it 
 
 

http://www.museidigenova.it/
http://www.museidigenova.it/
mailto:biglietteriagam@comune.genova.it


GLI  ARTISTI 

 

Paolo Andreoli, violino 

Nato a Genova nel 1980, inizia lo studio del violino all'età di sette anni, spronato 
dal padre che ne coglie la sensibilità musicale. Fondamentale per la sua 
formazione è l'incontro con Joseph Levin, violinista russo della scuola di David 
Ojstrach: con Levin,  Andreoli continua a studiare fino al diploma, conseguito nel 
2000 con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio  Paganini di Genova, 
nella classe del Maestro Alessandro Ghè.  
Ancor prima del diploma, Andreoli  partecipa a corsi di perfezionamento (nel 1999 
con Zoria Chikhmourzaeva del Conservatorio di Mosca) e a concorsi per violino 
solo, in cui si posiziona tra i primi classificati, fino  all'ammissione all'Accademia 
del Teatro alla Scala nel 2001.  
In qualità di violino di spalla, prende parte alle molte attività musicali 
dell'Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, diretto da importanti maestri.  
Oltre ad approfondire gli studi in ambito solistico con maestri quali Anthony Flint e Giulio Franzetti, Andreoli  si 
dedica da sempre anche alla musica da camera, seguendo corsi e masterclass di strumentisti come Danilo Rossi e 
Massimiliano Damerini, e a 22 anni viene invitato ad unirsi al Quartetto di Cremona con il ruolo di secondo violino.  
Con il Quartetto di Cremona, attualmente considerato il miglior quartetto italiano a livello internazionale, Andreoli 
ha frequentato masterclass tenute da strumentisti di fama mondiale, quali Hatto Bayerle, Rainer Schmidt, Anner 
Bylsma, Piero Farulli, Norbert Brainin. 
In qualità di secondo violino del Quartetto di Cremona, Andreoli si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto del 
mondo, spesso accanto ad altri musicisti di livello internazionale, quali Larry Dutton (Emerson Quartet), Ivo 
Pogorelich, Lilya Zilberstein, Andrea Lucchesini, Massimo Quarta, Antonio Meneses, Enrico Bronzi. I concerti del 
Quartetto di Cremona vengono regolarmente trasmessi dalle più importanti emittenti radiofoniche italiane e 
straniere e a breve verrà completata l'incisione dell'integrale dei quartetti di Beethoven per la casa discografica 
tedesca Audite. 
Parallelamente all'intensa attività concertistica con il Quartetto di Cremona, Andreoli ha continuato ad approfondire 
e suonare il repertorio solistico per violino, dedicandosi in particolar modo ad uno dei suoi autori preferiti, Ludwig 
van Beethoven. Del musicista, ad esempio, ha già eseguito in passato l'integrale delle sonate per violino e pianoforte, 
che interpreterà nuovamente a breve in una serie di concerti in Italia, accompagnato dal pianista Cesare Pezzi.  
Andreoli si dedica anche alla riscoperta di repertori solistici e cameristici meno frequentati (ha recentemente 
interpretato in qualità di solista il Concerto in re maggiore per violino, pianoforte e quartetto d'Archi di Ernest 
Chausson) e alla musica contemporanea (nel 2013 a Hong Kong è stato protagonista della prima esecuzione assoluta 
di un brano del compositore americano Roger Zare). 
Andreoli svolge anche un'intesa attività didattica: è docente, coi colleghi del Quartetto di Cremona. presso 
l'Accademia  Walter Stauffer di Cremona (Corso di Alto Perfezionamento per 
Quartetto d'Archi) e insegna violino ai corsi invernali ed estivi di Master4Strings 
(Bogliasco). 
Dopo aver suonato a lungo un violino Guadagnini del 1750 (Fondazione Lam di 
New York, Friends of Stradivari), dal 2013 Andreoli suona un violino P.A. Testore 
del 1758 affidatogli dalla Fondazione P.E. Eckes Kultur Fond. 
     
 
Carola Gennaro, violino             
Frequenta l’ultimo anno del vecchio ordinamento di violino presso il 
Conservatorio di Pavia. È stata allieva di Josef Levin ed attualmente studia con 
Simone Gramaglia (Quartetto di Cremona). Ha partecipato a numerose 
formazioni orchestrali da camera come secondo e primo violino, e come prima 
viola. 
Ha frequentato corsi di perfezionamento con Francesco Parrino e con Cristiano 
Rossi. 
Ha partecipato a numerosi master, l'ultimo dei quali è il Master4Strings. 
 



 
 
CESARE PEZZI, pianoforte   

“Pianista di rara sensibilità, dotato di un pianismo fresco e naturale”  

Queste le parole della grande pianista napoletana Maria Tipo su Cesare Pezzi, considerato da critica e pubblico come 

uno dei più interessanti talenti della sua generazione.  Pezzi svolge attività concertistica in Europa (Italia, Austria, 

Belgio, Olanda, Lituania, Estonia, Monaco, Svizzera) e USA, come solista e soprattutto in formazioni cameristiche; e 

proprio la musica da camera, che per Cesare riveste un ruolo predominante, l’ha portato a ricevere nel 2013 a 

Firenze il prestigioso premio “Chiarappa” e a condividere il palco con eminenti musicisti, fra cui Francesco Manara, 

Paolo Andreoli (Quartetto di Cremona), Quartetto Čiurlionis e altri. Nel 2012 ha debuttato al 75esimo Festival del 

Maggio Musicale Fiorentino con un recital interamente 

dedicato a Debussy. Si è esibito in importanti festival del suo 

paese, fra cui l’Associazione Mariani e il Settembre Musicale 

Dantesco di Ravenna, le Dieci Giornate di Brescia, 

l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, il Festival “Città di 

Lucca”, l’Estate Musicale Romana, l’Accademia Filarmonica 

di Bologna, l’Accademia “Strata” di Pisa, il ROF Rossini Opera 

Festival di Pesaro e altri. Nel 2011 si è esibito al Kristupo 

Vasaro Festivalis di Vilnius, il più importante festival musicale 

della Lituania. Nel 2008 si è esibito nella prestigiosa “Sala 

Piatti” di Bergamo eseguendo in prima assoluta in Italia la 

“Menuhin Sonata” del compositore russo Rodion Shchedrin, ricevendo entusiasmanti apprezzamenti dallo stesso 

compositore presente in sala. Ha registrato per TVM Produzioni Televisive, per la RAI, per la Radio Vaticana e per la 

Radio Nazionale Lituana.   

Nato a Ravenna nel 1989, Cesare ha intrapreso lo studio del pianoforte giovanissimo, esibendosi per la prima volta 

in pubblico all’età di sette anni nella sua città natale.  Si è diplomato col massimo dei voti, lode e menzione speciale 

presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze con Maria Teresa Carunchio; nel febbraio 2014 ha conseguito il 

diploma accademico di secondo livello col massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio 

“Cherubini” di Firenze, sempre sotto la guida di Maria Teresa Carunchio. Si è inoltre perfezionato all’Accademia 

“Cabrini” di Roma e all’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola, in entrambe sotto la guida di Konstantin Bogino e 

a Torino con Enrico Pace. Ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento di grandi maestri, fra cui Elena 

Ashkenazy, Bruno Canino, Aldo Ciccolini, Pavel Gililov, Sergio Perticaroli, Daniel Rivera, Mats Widlund per pianoforte 

e Pavel Berman, Daniela De Santis, Dario De Rosa e Renato Zanettovich (Trio di Trieste), Pier Narciso Masi, Pavel 

Vernikov per la musica da camera. Ha vinto nel 2010 il primo premio al Concorso Pianistico “Vito Frazzi” di Firenze (e 

il premio speciale dedicato al pianista Emanuele Verona), nel 2013 il primo premio al Concorso Pianistico “Silio 

Taddei” di Livorno, ed è stato premiato in numerosi concorsi pianistici, fra cui il Premio TIM Torneo Internazionale di 

Musica 2010 a Verona e il Concorso Pianistico “Pietro Argento” nel 2014 a Gioia del Colle (Bari). In occasione delle 

celebrazioni lisztiane del 2011 ha debuttato con l’Orchestra Regionale Toscana ORT, eseguendo il primo Concerto 

per pianoforte e orchestra di Liszt al Teatro Verdi di Firenze, con la direzione di Carlo Goldstein. Si è esibito anche 

con la Youth Philharmonic Orchestra, EGR Orchestra, l’Orchestra “Corelli” di Ravenna, collaborando con direttori 

quali Paolo Ciardi e Jacopo Rivani. Recentemente ha debuttato con successo alla Filarmonica di Vilnius registrando 

per la TV Nazionale Lituana e negli Stati Uniti, presso il Lincoln Center di New York.  

 

 

 

 



Margherita Succio , violoncello    

Nata a Genova nel 2001, intraprende lo studio della 
musica all’età di sei anni partecipando ai corsi di 
propedeutica musicale, strumentale e corale presso la 
Civica Scuola di Musica A. Rebora di Ovada, dove all’età di 
nove anni comincia lo studio del violoncello.  
Nell’anno in corso è iscritta al I anno del Triennio 
Accademico di I Livello, classe di Violoncello di Claudio 
Merlo, del Conservatorio di Alessandria. 
Dal 2015 si perfeziona con Giovanni Scaglione. 
 
Nel 2015, vince la Borsa di Studio assegnata da Enrico 
Dindo al migliore allievo nell’ambito della Masterclass di 
Alto perfezionamento Garda Lake International Music 
Master, organizzata dall’Associazione Culturale Mozart di 
Desenzano del Garda (BS).  
L’anno successivo è premiata con la Borsa di Studio per merito “Gustavo e Delfina Ivaldi” assegnata dal Comune e dal 
Conservatorio Vivaldi di Alessandria e con la Borsa di Studio - Concerto “I talenti di Master4Strings”, assegnata dal 
Quartetto di Cremona. 
Dal 2012 al 2015 è primo violoncello dell’Ensemble giovanile Concerto Grosso del Conservatorio di Alessandria e dal 
2015 è nell’organico dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Alessandria (Marcello Rota, direttore) e 
dell’Ensemble Strumentale del Conservatorio Vivaldi (Marco Berrini, direttore). 
Come solista e in formazione di duo violoncello e pianoforte è presente regolarmente nelle stagioni musicali del 
Conservatorio ”A. Vivaldi” di Alessandria e in altre rassegne esterne: Stagione Concertistica di Chiavari “Primavera 
Concerti 2015 - Io posso: giovani talenti in concerto”; XIV Rassegna Internazionale dei Conservatori, tenutosi a Villa 
Serra (GE); Stagione concertistica Musicalia di Alessandria; Rassegna Musica al Museo di Genova e Festival Note 
d’Autore di Piadena (CR).  
Dal 2014 è ammessa a diverse masterclass di alto perfezionamento: Corso Internazionale di Musica da Camera per 
Strumentisti ad Arco, con Macha Yanouchevskaya, Adrian Pinzaru, Eilís Cranitch; nell’ambito del Garda Lake Music 
Master, nel 2015 e 2016 con Antonio Meneses e nel 2015 con Enrico Dindo; nel 2015 e 2016, nell’ambito del corso di 
Alto Perfezionamento per Archi Master4Strings a Bogliasco (GE) e Sestri Levante (GE), con Giovanni Scaglione e con il 
Quartetto di Cremona; nell’ambito del corso di Alto Perfezionamento Musicale del Festival Internazionale di Musica 
di Portogruaro (VE), con Enrico Bronzi. 
Suona un violoncello Riccardo Bergonzi, liutaio in Cremona, del 2012. 
 
 
Ginevra Pruneti, violoncello 

Ha iniziato gli studi di violoncello presso l'accademia San Felice di Firenze, poi 
entrando al conservatorio Luigi Cherubini dove si è laureata nel febbraio del 
2016 col Maestro Luca Provenzani. 
Nello stesso periodo ha frequentato il corso di composizione e lettura della 
partitura sempre presso il conservatorio di Firenze. 
Ha frequentato master di musica da camera con G. Gnocchi e E. Bronzi, 
perfezionando lo studio del violoncello col M Roger Low. 
Ha collaborato per alcuni festival musicali quali "Cantiere di musica 
internazionale" di Montepulciano e "Festival del Cinema" presso il Siena Jazz.  
Ultimamente ha collaborato per alcuni spettacoli teatrali nella Stagione 
Fiorentina quali "Il Ritorno di Casanova" di Snitzel compagnia Tiezzi-Lombardi e 
"Il volo di Michelangelo" compagnia Teatri d'imbarco, esibendosi presso 
l'Accademia del disegno, l'Accademia delle belle arti ed il Teatro Verdi di 

Firenze. 
Attualmente sta studiando sotto la guida del Maestro G. Scaglione,  violoncellista del Quartetto di Cremona,  e del 
Maestro Pinzauti per la classe di direzione d'orchestra presso il conservatorio di Firenze.  
 
 
 



Lucia Zanoni, violino 

Lucia Zanoni nata nel 1994, diplomata con Daniele Gay  al Conservatorio “G. 

Verdi” di Milano con il massimo dei voti, si perfeziona con Salvatore Accardo 

presso l’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena e con Yulia 

Berinskaja, Ilya Grubert e Francesco Manara. E’ vincitrice delle borse di studio 

“Umberto Micheli”  presso il Conservatorio Verdi  di Milano e  “Fatima Terzo 

Bernardi” nell’ambito del “Progetto Orchestra” tenuto da Leon Spierer. 

Premiata in concorsi nazionali e internazionali tra i quali “Valsesia –Monterosa 

Kaway Junores”, Nuovi Orizzonti di Arezzo, Città di Riccione e “Marco Agrati” 

Rho. Nel 2014 vince il Premio “Francesco Geminiani” a Verona. E’ inoltre 

vincitrice del premio “Arnaldo Rancati” e del Primo premio assoluto  al 

concorso internazionale “Premio Contea”, entrambe dedicati alla musica da camera e vinti con il Quintetto 

Meneghino. 

Si esibisce sia come solista che in formazioni da camera. Ampia anche la sua attività in ambito orchestrale: ha 

collaborato con le Orchestre Arena di Verona, Teatro San Carlo di Napoli,  Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, 

avendo ottenuto l’idoneità al concorso del 2014, e Sinfonica del Teatro Lirico di Magenta. Ha fatto parte 

dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala con la quale ha partecipato a vari concerti in Italia e all’estero 

anche in qualità di primo violino di spalla. 

Nell’aprile 2015  vince il concorso per violino di fila presso l’Orchestra del Teatro alla Scala dove tuttora ne ricopre il 

ruolo. 

Le Associazioni 
 

Centro Italiano Studi Skrjabiniani 

Nel 1990, per il 75° anniversario della morte di Alexandr Skrjabin, sollecitati dal critico musicale Claudio Tempo e  
sostenuti dal Consolato Russo di Genova, il Comune e la Pro loco di Bogliasco decisero di ricordare il soggiorno di 8 
mesi, tra il 1905 e il 1906, del grande compositore russo nella cittadina alle porte di Genova. Periodo nel quale 
Skrjabin, divenuto padre di Ariadna, futura eroina della Resistenza antinazisita in Francia, aveva composto alcune 
opere pianistiche e compiuto uno dei più significativi lavori sinfonici, il Poème de l'Extase. 
La celebrazione dell'anniversario  evidenziò le importanti prospettive culturali che la complessa personalità 
skrjabiniana poneva in gioco, tra passato e futuro, a cominciare dalla costituzione di un centro di studi e di attività 
musicali in cui, oltre al promotore, Claudio Tempo, vennero coinvolti il musicologo Edilio Frassoni, il pianista 
Massimiliano Damerini, interprete tra i maggiori dell'opera di Skrjabin, la pianista e docente internazionale Lidia 
Arcuri, il musicologo Piero Santi e il ricercatore CNR Ruggero Pierantoni, impegnato per anni in ricerche sulle 
“sinestesie percettive”. 
L'eco suscitata dalle due giornate celebrative (23 e 24 novembre) conferma  la vivacità di interessi skrjabiniani in 
Italia e la diffusa attesa per un punto di riferimento di respiro nazionale ( e internazionale) dedicato alla conoscenza 
dell'opera del compositore russo e delle varie tematiche e problematiche in essa presenti. 
Tale conferma porta, nel marzo 1991, alla nascita dell'Associazione Culturale “Bogliasco per Skrjabin”. 
Poste  le basi per una consapevole esplorazione del “cosmo skrjabiniano”, si indagò tra il versante bio-psicologico  e 
le traiettorie del “caso Skrjabin” passato (Chopin e Liszt)  fino ai nostri giorni. 
Il consolidarsi della fama di “Bogliasco per Skrjabin” viene sottolineato dall'invito al Festival Skrjabiniano di Mosca, 
nel gennaio 1992. 
A Mosca l'Associazione avvia collegamenti stabili con il Museo Skrjabin e con l'Unione operatori musicali della 
Russia; con l'Associazione Skrjabin di  Amsterdam e con la Skrjabin Society di New York. 
Nel 1996 l'Associazione aggiunge al suo nome quello di Centro Italiano Studi Skrjabiniani. 
Nei 25 anni di attività il Centro ha organizzato convegni, stagioni, musicali e master di musica. Rimane tutt'oggi  
punto di riferimento per studiosi e musicologi che desiderano approfondire la loro conoscenza del compositore 
russo Alexandr Skrjabin.  
https://sites.google.com/site/centrostudiskrjabiniani/home 



 

MASTER4STRINGS 

Master4String nasce per sostenere la formazione  che il Quartetto di Cremona dedica ai giovani musicisti 
promettenti dell' Accademia Stauffer di Cremona. I corsi si tengono a Bogliasco e attirano musicisti da tutta Europa. 

D'estate, per una settimana, la cittadina rivierasca si trasforma in un centro internazionale della musica;  i 
negozi aprono i propri locali per far studiare i musicisti e ogni sera si tengono concerti nelle chiese.              
Il Quartetto di Cremona nasce nel 2000 presso l'Accademia Stauffer di Cremona. Si perfeziona con Piero 
Farulli del Quartetto Italiano e con Hatto Beyerle dell'Alban Berg Quartett, affermandosi in breve come una 
delle realtà cameristiche più interessanti sulla scena internazionale e invitato ad esibirsi nei principali 
festival e rassegne di tutto il mondo in Europa, Sudamerica, Australia e Stati Uniti: Beethovenhaus e 
Beethovenfest di Bonn, Bozar di Bruxelles, Festival di Turku, Kammermusik Gemeinde di Hannover, 
Konzerthaus di Berlino, Wigmore Hall di Londra, Perth Festival in Australia. 
Dal 2011 è “artist in residence” presso la Società del Quartetto di Milano per un progetto culminato nel 
2014 coll’esecuzione integrale dei quartetti di Beethoven. 
La stampa specializzata internazionale lo considera l’erede del Quartetto Italiano sottolineandone le qualità 
artistiche ed interpretative ed emittenti radiotelevisive di tutto il mondo trasmettono regolarmente i loro 
concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere di Haydn alla musica contemporanea. 
Rilevante è l'attività didattica svolta dal QdC in tutta Europa. 

http://master4strings.blogspot.it/ 

Cooperativa AllegroModerato                     

AllegroModerato è una cooperativa nata a Milano nel 2011 dall’esperienza ventennale della scuola di musicoterapia 
Esagramma  e gestita da esperti e insegnanti con una lunga esperienza nella pedagogia e nella didattica musicale 
speciale, nella musicoterapia e nella riabilitazione. 
Le famiglie sono parte integrante della vita della cooperativa, la sostengono come soci o partecipando attivamente 
alle sue iniziative. 
La cooperativa AllegroModerato è nata con la convinzione e l’intento di dimostrare che l’educazione musicale può 
attivare e sviluppare energie e competenze emotive, cognitive e relazionali capaci di valorizzare la qualità della vita 
delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche e di promuoverne una formazione musicale tesa a sviluppare 
energie e competenze emotive, cognitive e relazionali. AllegroModerato crede che l’affinamento delle qualità 
comunicative e relazionali conquistate con la musica possano essere reinvestite in tutte le esperienze del reale e del 
quotidiano della persona con disabilità 
I corsi attivi in AllegroModerato sono Propedeutica Orchestrale, Corso Orchestrale di Strumento, Musica da Camera, 
Coro, InBand, MusiMatica e l’Orchestra Sinfonica. 
A questi corsi si aggiungono “Tutta un’altra musica”, laboratorio orchestrale allestito nei reparti milanesi  di 
pediatria dell’Ospedale San Carlo e a breve anche presso la pediatria dell’Ospedale Niguarda che vede coinvolti i 
piccoli degenti; i Seminari Musicali Residenziali; le  Attività Culturali indirizzate all’inserimento dei più adulti nel 
contesto sociale. 
AllegroModerato propone anche "Prova l’Orchestra", programmi di educazione musicale per la scuola primaria e 
secondaria e progetti speciali rivolti al disagio familiare, scolastico, sociale. 
L’Orchestra sinfonica è il punto di arrivo dei percorsi Orchestrali di Strumento e Musica da Camera ed è anche il 
punto di forza della cooperativa. È il contesto dove gli allievi musicisti sperimentano un ruolo adulto: l’impegno 
settimanale delle prove e i concerti sono importanti occasioni di gratificazione personale e di riconoscimento 
pubblico. Questo perché il risultato è sempre rivolto all’eccellenza ed è frutto di precise motivazioni e competenze: 
ascolto di sé e dell’altro, armonia dei rapporti, dialogo, responsabilità del proprio ruolo. 
Nell’Orchestra le relazioni hanno infinite possibilità: struttura solida ed ecumenica e, allo stesso tempo, duttile e 

http://master4strings.blogspot.it/


flessibile per accogliere il gesto di uno solo. Ogni musicista si esprime e si espone con il proprio strumento, ma è 
sostenuto e protetto dal gruppo-Orchestra che distribuisce l’impegno secondo le forze di ognuno e si attribuisce la 
responsabilità collettivamente 

http://www.orchestraallegromoderato.it/ 

 

Amici della Galleria d'Arte Moderna di Milano 

Costituitesi in associazione nel 2005 con la riapertura della restaurata Gam, gli Amici della Galleria d’Arte Moderna 

Villa Reale di Milano Onlus sono un gruppo di appassionati presenti nel Museo con iniziative e attività didattiche. 

Promuove raccolte di fondi a favore della Galleria; fa conoscere la realtà, la consistenza artistica e la bellezza del 

museo; crea nella Villa un luogo speciale di incontri e scambi tra appassionati di arte e di altre discipline. A tale 

scopo gli Amici organizzano tavole rotonde, letture di quadri, lezioni/conversazioni storiche, artistiche, musicali, 

filosofico-scientifiche e letterarie: con particolare, ma non esclusiva, attenzione per opere e autori dell’Ottocento 

che costituiscono il patrimonio unico delle raccolte museali. Essere “Amico Gam” significa condividere l’interesse per 

l’arte e per il dialogo tra le arti; partecipare all’azione di valorizzazione del patrimonio del Museo e fare opera di 

proselitismo per aumentarne la visibilità; giovarsi delle numerose iniziative culturali riservate ai soci (tra cui visite 

guidate speciali, curate dagli esperti di “ArteInsieme”, associazione complementare agli Amici); essere informati su 

altre manifestazioni realizzate nell’ambito della vita culturale della Gam, frutto di un rapporto di reciproca 

collaborazione e di complicità intellettuale con la direzione del Museo; beneficiare dei “Concerti di Villa Reale di 

Milano”, la programmazione musicale del maestro Marcello Abbado giunta alla VII edizione. Dal 2014 le attività degli 

Amici Gam sono condivise col 900 Museo del Novecento. La quota di associazione annuale prevede il rilascio della 

Card Ottonovecento che offre numerose agevolazioni e l’ingresso libero alle visite speciali e alle manifestazioni 

culturali previste da entrambi i musei. Le manifestazioni degli Amici Gam si svolgono abitualmente negli spazi del 

piano nobile, nonché nella Sala del Giardino a piano terra. Attuale presidente degli Amici è Angelo Foletto, 

vicepresidente Anna Rachele Nardella; fanno parte del direttivo appassionati e personaggi della cultura milanese tra 

cui Marcello Abbado e Maria Candida Morosini.  

http://www.gam-milano.com/it/info/amici-della-gam/ 

 

Philos Accademia Pedagogica  

L’associazione Philos-Accademia Pedagogica nasce con lo scopo di ricercare e sviluppare il benessere psico-fisico e le 

risorse interne dell’individuo, tramite un impegno attivo in molteplici aree di intervento, offrendo professionalità e 

tecniche psicoeducative avanzate nel campo dell’autismo, mediante progetti mirati e personalizzati per  singoli 

soggetti e per l’intera famiglia,  e attuando la formazione di tutte le figure professionali e familiari che ruotano 

intorno alle persone autistiche.  

I LABORATORI-PHILOS sono strutturati per  creare momenti di scambio emotivo- relazionale e di interazione 

reciproca tra gruppi misti di bambini e ragazzi autistici e normotipici. All’interno dei laboratori i bambini e i ragazzi  

svolgono le attività con l’aiuto di un gruppo specializzato di educatori e di professionisti.  

http://www.associazionephilos.net/ 

 

 

http://www.gam-milano.com/it/info/amici-della-gam/

