
Nel 1915 Claude Debussy, già colpito dal cancro che lo 
porterà alla morte, e addolorato dal conflitto mondiale 
appena iniziato, scrive un trittico per due pianoforti 
intitolato En blanc et noir.
In questo brano è fortemente presente l’idea della guerra 
che viene esplicitata non solo da alcune citazioni letterarie 
poste all’inizio dei singoli movimenti, ma anche dalla 
musica che vividamente descrive un’azione di battaglia.
Tre anni dopo, nel 1918, moriva Debussy e si concludeva 
la Prima Guerra Mondiale. Eccoci quindi, a cento anni di 
distanza, a ricordare in musica questi due eventi.
Lo faremo, come nostro solito, non con una 
commemorazione attraverso una mera riproposizione 
di brani aventi come centro i due avvenimenti, ma 
lasciando gli artisti liberi di declinare il soggetto secondo 
il proprio estro, gusto e fantasia. Ne scaturisce, in questo 
modo, una stagione attraente e intrigante che ci riporta 
alla memoria quanto accaduto un secolo fa. Accanto 
ai concerti “commemorativi”, alcuni altri appuntamenti 
che riprendono spunti ormai divenuti caratteristici della 
nostra stagione come le collaborazioni con importanti e 
prestigiose istituzioni musicali, con competizioni a livello 
nazionale i cui vincitori spesso debuttano a Milano sul 
nostro palcoscenico.
La Stagione si aprirà sabato 7 ottobre con la Premiazione 
ed il Concerto dei Vincitori del XXVI Concorso Musicale – 
V Edizione Internazionale che si terrà nella Sala Verdi del 
Conservatorio "G. Verdi” di Milano. A questa competizione, 
che avrà luogo dal 30 settembre nel Salone degli Affreschi 
dell’Umanitaria, parteciperanno studenti provenienti 
dalle maggiori Istituzioni Musicali dei 45 paesi Europei. 
Un appuntamento unico nel suo genere che ha sempre 
rivelato, al nostro pubblico, giovani promesse che, in tanti 
casi, si sono rivelate grandi realtà del mondo musicale 
internazionale.
A seguire, il 22 ottobre, il duo violino pianoforte composto 
da Liliana Bernardi e Paola Volpe impegnato in un 
repertorio che, partendo da Mozart, tocca autori come 
Debussy, la Boulanger, de Beriot, di cui ricorre nel 2018 
un anniversario significativo.  Il 12 novembre il pianista 
Umberto Ruboni, premiato alla prima edizione del Premio 
del Conservatorio di Milano, presenterà  un programma 
che spazia da Chopin alla Gubajdulina passando per 

Brahms, Debussy e Skrjabin. Il 26 novembre è di scena 
il Quartetto con pianoforte “Werther” che si cimenta in un 
bellissimo programma con musiche di Mozart e Brahms 
mentre il 3 dicembre saliranno sul palco del Salone degli 
Affreschi il sassofonista Salvatore Castellano ed il pianista 
Luigi Palombi che eseguiranno affascinanti pagine di 
musica francese del primo novecento.
Il 17 dicembre un concerto straordinario, fuori 
abbonamento, a favore della campagna “Nascere per 
rinascere” il cui incasso sarà destinato alla ricostruzione del 
reparto Maternità dell’Ospedale di Spoleto, danneggiato 
dal terribile terremoto dello scorso anno. 
Il nuovo anno per la nostra stagione inizierà il 14 gennaio 
2018 e lo saluteremo insieme al violoncello di Antonin 
Musset e al pianoforte di Angiola Rocca, laureati al 
Concorso Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono” 
di Venaria Reale. La loro proposta vedrà a confronto due 
capolavori come la Sonata di Chopin e quella di Debussy a 
cui faranno da corollario musiche di Lutoslawski. 
Il 2018 ci porterà anche due graditissimi ritorni, quello del 
fisarmonicista Samuele Telari, il 28 gennaio con trascrizioni 
per il proprio strumento di brani celebri tra cui i “Quadri da 
un’esposizione” di Musorgskij ed il Concerto per violino di 
Čajkovsky, ed il pianista napoletano Federico Nicoletta, il 
25 febbraio, che invece compirà un viaggio nello studio 
per pianoforte da Schumann a Ligeti. 
L’ 11 febbraio e l’11 marzo, di scena  due violinisti giovanissimi 
non ancora maggiorenni. Sofia Manvati, diciassette anni, 
con al pianoforte Maria Grazia Bellocchio, e Luca Kaufman, 
dodicenne, che suonerà con la sorella Valentina, impegnati 
in repertori di grandissimo respiro e impegno.
La stagione si completerà, come ormai da tradizione con 
i concerti primaverili delle sedi di Roma e Napoli  dove si 
esibiranno il Duo canto pianoforte composto da Valentina 
Vanini e Giuseppina Coni e dove ritroveremo il sassofonista 
Salvatore Castellano e il pianista Umberto Ruboni, già 
presenti nella stagione milanese grazie alla preziosa 
collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. 
Una proposta di stagione interessantissima quindi, senza 
limiti né steccati come sempre nella tradizione del nostro 
Ente, che consegniamo al pubblico milanese certi che 
sarà accolta con il solito favore ed entusiasmo.
Buon ascolto!
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Musica e teatro, a ciascuno il suo! 
Da anni la Società Umanitaria 
collabora con il Teatro Laboratorio Mangiafuoco che 
propone nei nostri spazi “Piccole Tracce”, la rassegna 
di Teatro Prima Infanzia dedicata ai bimbi dai 12 mesi ai 
3 anni. Gesto, suono, movimento e immagine saranno i 
codici privilegiati per raccontare e coinvolgere i più piccoli. 
Stupore, semplicità, bellezza, differenze le parole chiave 
per condividere momenti che possano toccare il cuore e 
la mente dei piccoli spettatori. Gli spettacoli si tengono la 
domenica alle ore 17.00 (prenotazione obbligatoria!), molti 
in concomitanza con i nostri concerti. Un’occasione unica 
per accontentare grandi e piccini! 

Questo simbolo  indica i giorni di programmazione 
congiunta. Il calendario completo di Piccole Tracce 
è disponibile sul sito www.teatromangiafuoco.it

Concerto di Natale fuori abbonamento
Ingresso € 30
Quest’anno il concerto di Natale è dedicato alla 
campagna “Nascere per rinascere”, con cui ASM Onlus 
e la Fondazione ASM per la salute dell’infanzia puntano 
a ripristinare, con le attrezzature più avanzate, il Reparto 
Maternità dell’Ospedale di Spoleto, colpito dal sisma 
dello scorso anno. Un aiuto diretto, senza ostacoli e 
lungaggini burocratiche, ad un Punto Nascita danneggiato 
dal terremoto. Grazie a questa rinnovata struttura, tante 
future mamme potranno di nuovo essere assistite in loco, 
invertendo la pericolosa tendenza all’abbandono dei 
loro paesi. Perché non ci sarà vera rinascita se in quelle 
regioni devastate non torneranno a nascere i bambini, 
mantenendo vivo il legame delle popolazioni con il 
territorio. E’ quindi importante consegnare al più presto 
ecografi portatili, cardiotocografi, analizzatori, monitor, 
lettini per le visite. Un obiettivo, evidenziato nel “Contatore 
della Generosità”, da raggiungere con il sostegno di tutti.

Per donazioni:
Conto bancario IBAN IT87A0558401603 000000017889 
intestato ad ASM Onlus; conto postale n°32005209, intestato 
ad ASM Onlus; con carta di credito al telefono 02/58430313 
e sul sito www.asmonlus.it.

Seguici su

Milano
La XXXIII Stagione de "I Concerti dell'Umanitaria si svolge

• 

GRAN GALÀ DELLA MUSICA
Premiazione dei vincitori del XXVI Concorso di Esecuzione  
Musicale  - V Edizione Internazionale

Conservatorio "G. Verdi", Sala Verdi
Via Conservatorio 12
ore 20.30

• 

• 

GRAN GALÀ DELLA MUSICA
Premiazione dei vincitori del XXVI Concorso di Esecuzione  
Musicale  - V Edizione Internazionale
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 2/10

• 

CONCERTO DEL 17/12 fuori abbonamento
Intero € 30

• 

• 
• 
• 

• 

Intero € 70 | Ridotto € 55 - Ridotto CRAL €50

Gratuito iscritti Humaniter ad eccezione del concerto del 17/12/2017

Riduzioni riservate a under 25, over 60, soci Umanitaria, Tesserati 
GOI/Circolo Olona. Elenco completo dei partner in convenzione 
disponibile sul sito internet www.umanitaria.it

Concerto del 17/12 fuori abbonamento

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Si ringrazia
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MILANO

Salone degli Affreschi ore 17.00
Info concerti

Intero € 13; Ridotto € 10; Ridotto CRAL € 5; *Concerto 17/12/2018 €30
Ingresso

Intero € 70; Ridotto € 55; Ridotto CRAL € 50
Abbonamenti

03
DIC
2017

SALVATORE CASTELLANO, sassofono
LUIGI PALOMBI, pianoforte
In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano

J. Ibert                   Concertino da camera 
F. Schmitt             Légende op. 66 
M. Ravel               Pièce en forme de Habanera
C. Debussy           Rhapsodie
J. Françaix            Cinq danses exotiques
D. Milhaud           Scaramouche

07
OTT
2017

Sala Verdi | Conservatorio “Giuseppe Verdi”, ore 20.30
GRAN GALÀ DELLA MUSICA
Premiazione dei vincitori del XXVI Concorso di Esecuzione 
Musicale - V Edizione Internazionale
Concerto a favore della campagna “Nascere per Rinascere”
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 02/57968307
Entro lunedì 2 ottobre 2017

26
NOV
2017

QUARTETTO WERTHER 
Misia Iannoni Sebastianini, violino
Martina Santarone, viola
Simone Chiominto, violoncello
Antonino Fiumara, pianoforte

W. A. Mozart       Quartetto K 478
J. Brahms             Quartetto op. 60
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28
GEN
2018

SAMUELE TELARI, fisarmonica

C. Franck                 Choral n. 2
C. Saint-Saëns        Dance Macabre op. 40
M. Musorgskij        Estratti da “Quadri da un’esposizione”
P. I. Čajkovsky         Dal Concerto op. 35: Finale

11
FEB
2018

SOFIA MANVATI, violino
MARIA GRAZIA BELLOCCHIO, pianoforte
In collaborazione con il Concorso Nazionale Strumentistico “Città di Giussano”

P. I. Čajkovsky         Souvenir d'un lieu cher, op. 42  
E. Grieg                   Sonata op. 45
S. Prokof 'ev             Sonata op. 94

11
MAR
2018

LUCA KAUFMAN, violino
VALENTINA KAUFMAN, pianoforte

In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano

J. S. Bach                    Sonata BWV 1017 
W. A. Mozart              Sonata K304 
N. Paganini                Cantabile
                                    Capriccio n. 20 e n. 23
C. Debussy                La fille aux chevaux de lin 
                                    Beau soir
P. De Sarasate           Capriccio Basco

17
DIC
2017

CONCERTO DI NATALE FUORI ABBONAMENTO*
A favore della campagna “Nascere per Rinascere”

L’incasso della serata è destinato alla ricostruzione del Reparto Maternità 
dell’Ospedale di Spoleto danneggiato dal terremoto 

BERNARDI – VOLPE DUO
Liliana Bernardi, violino
Paola Volpe, pianoforte

F. Schubert            Sonatina  op. 137 n.3
J. Brahms               Scherzo (dalla Sonata FAE)
C. Debussy            Sonata L140
L. Boulanger          Notturno
C. A. De Beriot      Fantasia da balletto

22
OTT
2017

DUO MUSSET ROCCA 
Antonin Musset, violoncello
Angiola Rocca, pianoforte
In collaborazione con il Concorso Internazionale di Musica da Camera  
“Luigi Nono” di Venaria Reale

F. Chopin                 Sonata  op. 65
W. Lutoslawski       Sacher Variations
F. Chopin                 Fantaisie - Impromptu  op. 66
C. Debussy              Sonata
W. Lutoslawski       Grave

14
GEN
2018

25
MAR
2018

Concerto in collaborazione con

Programma in via di definizione     

12
NOV
2017

UMBERTO RUBONI, pianoforte
In collaborazione con il Conservatorio "G. Verdi" di Milano

C. Debussy           Studio n. 5 (pour les octaves) 
                               Studio n. 10 (pour les sonoritées opposées)
F. Chopin             Scherzo n. 1, Studio n. 11 op. 25, Ballata n. 4
C. Debussy           L’Isle Joyeuse
J. Brahms              Variazioni su tema di Paganini, op. 35 - I libro
A. Skrjabin           Sonata op. 53
S. A. Gubajdulina  Ciaccona

25
FEB
2018

FEDERICO NICOLETTA, pianoforte

R. Schumann           Studi Sinfonici, op. 13 
C. Debussy               Studio n. 9 (pour les Notes Repetées) 
G. Ligeti                Der Zauberlehrling 
S. Rachmaninov      Étude Tableau op.39 n. 6 
F. Chopin                 Studio op. 25 n. 1, 2 e 10 
                                   Studio op. 10 n.12   
E. Ghezzi                  Studio n. 2 (da "West Side Story" di Bernstein)   
J. Brahms                  Variazioni su tema di Paganini, op. 35 - II libro




