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L’Arte della Gioia, la nuova rassegna 

di musica classica (e non solo) della 

CSM Antonia Pozzi di Corsico 
04-12-2017 20:47:57 pm 
  

 

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 4 dicembre 2017 – Grazie al contributo della Fondazione 
Cariplo ed al sostegno della Fondazione Shapdiz la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi 
presenta l’Arte della Gioia, la nuova Stagione Concertistica 2017/2018….ricca e curiosa 
come è nello spirito dei suoi promotori. 
 Luogo d’eccezione per tutti i concerti sarà il nuovo “Auditorium delle Libere Stelle", che 
simboleggia tutti coloro che con coraggio affrontano e difendono il mondo dell’arte e della 
cultura.  
 Concerto inaugurale sabato 9 dicembre con Violoncelles, vibrez! La nuovissima Orchestra 
d’archi Antonia Pozzi. diretta dal Maestro Dario Garegnani, presenterà il brano simbolo 
"Violoncelles, vibrez!"di Giovanni Sollima.  L’orchestra accompagnerà due solisti che 
racchiudono il senso e l’energia di tutta la Stagione: la giovane concertista Francesca 
Bongiorni, formatasi presso la nostra scuola, e il suo Maestro Andrea Cavuoto. Per 
scoprire insieme che contemporaneo è bello. 
 Tra gli appuntamenti, sabato 27 gennaio "Fratres", riflessione sulla Giornata della 
Memoria in compagnia dei giovani attori del secondo anno della scuola di Teatro Proxima 
Res coordinati da Francesca Porrini e dei giovani musicisti della A.Pozzi: una performance 
per ripercorrere coralmente la via della Memoria. 
 Domenica 11 febbraio, sguardo sempre attento sul Novecento, ma anche sulla musica 
antica con un’ Ensemble d’eccezione: "Il Concerto delle viole", diretto da Roberto Gini  
 Omaggio anche al mondo dell’infanzia con un concerto pensato proprio per loro: "Il 
carnevale degli animali", in collaborazione con Messinscena Teatro. Domenica 18 febbraio 
 Ma per continuare a sognare con la musica, vi invitiamo sabato 24 marzo al Concerto 
dedicato al tango col Magnasco Trio e, a seguire , alla notte a Buenos Aires…  Per restare 
nel nostro Auditorium sotto le stelle gustando i sapori dell’Argentina. 

Un accenno anche alla presenza in cartellone di una storica formazione di strumentisti che 

dopo trent’anni si riunisce: I Fiati del G. Verdi con “Divertissment! Quando i fiati incontrano 

il pianoforte” Domenica 25 febbraio 

 Vi aspettiamo perché la prima parola che a noi viene in mente pensando alla musica è 

"gioia" e il nostro dono è la musica delle Libere Stelle, luce continua e presente sulla città. 

  

  

La Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, storica istituzione di formazione e 

diffusione musicale dal 1969, è un luogo speciale dedicato alla musica. 
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 In quasi cinquant’anni di attività la SCM Antonia Pozzi ha visto migliaia di giovani crescere 

con la musica e confrontarsi con valori culturali ed etici di primaria importanza quali 

l’impegno metodico per il raggiungimento di un risultato, il rispetto di differenti forme 

artistiche, non solo musicali. 

 Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più 

importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e 

grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che 

ispirano oggi l’attività della fondazione. “Dalla coesione tra le persone parte la nostra 

piccola rivoluzione – Giuseppe Guzzetti, Presidente perché ciascuno dia il proprio 

contributo per fondare il futuro della nostra società  su quei principi di solidarietà e di 

innovazione sociale che sono alla base dell’operato di Fondazione Cariplo” 

#conFondazioneCariplo. 

  

  

Tutti i concerti della rassegna l’Arte della Gioia si terranno presso: 

 Auditorium delle Libere Stelle Via Dante Alighieri 9 Corsico (MI) 

 Biglietto Intero € 7,00 Biglietto Ridotto “Amici CSM A. Pozzi” € 5,00 

  

Tutte le date della rassegna l’Arte della Gioia 

 Sabato 9 Dicembre ore 21.00  Concerto Inaugurale Violoncelles, vibrez!  Orchestra 

d’archi “A. Pozzi” –  Solisti: Francesca Bongiorni, Andrea Cavuoto  Direttore: Dario 

Garegnani –   Musiche di G. Sollima, J. Sibelius, P.I. Tchaikovsky 

 Domenica 17 dicembre ore 21.00  Concerto per la Notte di Natale Coro In…Canto  diretto 

da Antonella Gianese    Orchestra d’archi “A. Pozzi”  Direttore: Dario 

Garegnani  Organo:  Carlo Mazzone  Chiesa S.S. Pietro e Paolo Via Cavour – Corsico 

INGRESSO LIBERO 

 Domenica 14 gennaio ore 17.00  Recital pianistico Giorgio Costa  Musiche di W.A. 

Mozart, F. Schubert e F. Chopin 

 Domenica 21 gennaio ore 17.00  Dalle corti viennesi alle strade d’Ungheria  “Nuovo 

Quartetto Atheneum” archi e pianoforte  Musiche di W.A. Mozart e J. Brahms 

 Sabato 27 gennaio ore 21.00  “FRATRES” Riflessione sulla Giornata della Memoria  Con i 

giovani attori della scuola di Teatro Proxima Res  a cura di Francesca Porrini  Cori e 

Musicisti CSM A. Pozzi  Musiche di A. Part 

 Domenica 11 febbraio ore 17.00  The Cries of London Consort Songs for Voices and 

Viols Ensemble “Il Concerto delle Viole”  Direttore: Roberto Gini  Soprani: Antonella 

Gianese – Elisa De Toffol  Musica antica con strumenti d’epoca 



 Domenica 18 febbraio ore 17.00  Il Carnevale degli Animali  Grande fantasia zoologica 

per pianoforte, archi, fiati e attori  Compagnia Teatrale Messinscena Ensemble CSM A. 

Pozzi  Direttore: Dario Garegnani  Musiche di C. Saint Saens 

Domenica 25 febbraio ore 17.00  Divertissment! Quando i fiati incontrano il pianoforte “I 

Fiati del G. Verdi”  Musiche di W.A. Mozart e F. Poulenc 

 Domenica 11 marzo ore 17.00  Recital pianistico Patrick Dheur  Musiche di C. Franck e 

C. Debussy 

 Sabato 24 marzo ore 21.00  Tango e Tango Nuevo  “Magnasco Trio” fisarmonica, violino 

e pianoforte  Musiche di A. Piazzolla e C. Gardell  a seguire.. “Una Notte a Buenos Aires” 

letture ed assaggi dall’Argentina 

 Domenica 15 aprile ore 17.00  Follies D’Espana  Duo chitarra e pianoforte: Luca Lucini, 

Matteo Falloni  Musiche di E. Granados e I.Albeniz 

 Domenica 29 aprile ore 17.00  Dalla Russia con amore  Trio violino, violoncello e 

pianoforte: Igor Riva, Andrea Cavuoto, Lorena Portalupi  Musiche di S. Rachmaninov e A. 

Arensky 

 Domenica 06 maggio ore 17.00  ‘900, come ti racconto il nuovo secolo  Duo pianistico a 

due pianoforti: Marta Caracci e Francesco Villa  Percussioni: Elio Marchesini, Luca 

Bleu  Musiche di B. Bartok e L. Bernstein 

  

  

Tutti i concerti della rassegna l’Arte della Gioia si terranno presso: Auditorium delle Libere 

Stelle Via Dante Alighieri 9 Corsico (MI) 
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