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Società Umanitaria
Via San Barnaba 48 • 20122 • 02/5796834
www.umanitaria.it · reteumanitaria@umanitaria.it

Sede concerti
Salone degli Affreschi  
ore 17.00

Ingresso
Intero € 13 
Ridotto € 10; Ridotto CRAL € 5

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

TOMMASO PRATOLA  flauto 
MANUELA MARCONE pianoforte
• R. Schumann  Phantasiestücke op. 73
• J. Brahms Sonata op. 120 n. 2 
• C. Debussy Prelude à l’apres-midi d’un faune
• R. Wagner Romanza 
• C. P. Taffanel Fantasia su “Der Freischutz”  
  di C.M. Von Weber

21
ottobre

DUO KESSLER – MELONI
DAVID KESSLER  violino 
GABRIEL MELONI  pianoforte
• F. Schubert Fantasia D.934
• J. Brahms  Sonata n. 2 op. 100

In collaborazione con il Concorso Internazionale  
“Luigi Nono” di Venaria Reale

14
ottobre

HANZHI WANG  fisarmonica
• J. S. Bach Partita    
• S. Gubaidulina   De Profundis           
• J.Brahms  Walzer op. 39 (selezione)
• M. Lohse Menuetto               
• M. Lohse           Passing   
• M. Moszkovski  Etincelles               

13
gennaio

ALEXANDRE LORY pianoforte
• J. S. Bach Partita
• J. Brahms  Tre intermezzi op. 117
• R. Schumann Studi Sinfonici op. 13

10
marzo

ELIA CECINO pianoforte
• L. van Beethoven Sonata op. 109
• R. Schumann Drei Phantasiestücke op. 111
• F. Schubert Drei Klavierstücke D 946
• J. Brahms Vier Klavierstücke op. 119

In collaborazione con il Concorso Strumentistico  
Nazionale  “Città di Giussano”

10
febbraio

GALA’ INTERNAZIONALE DI CANTO  
CON I VINCITORI DEL
CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 
“VITTORIO TERRANOVA” KOBE/TOKYO - GIAPPONE  
- II EDIZIONE

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 
“FERRUCCIO TAGLIAVINI” - DEUTSCHLANDSBERG - 
AUSTRIA - XXIV EDIZIONE

CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 
“EVA MARTON” - BUDAPEST - UNGHERIA

In collaborazione con L’Associazione Musicale e  
Cultrale Europea lirico - concertistica Città di Licata

02
dicembre

XXXIV STAGIONE  2018/ 2019 ROMA NAPOLIMILANO

In collaborzione con
Concorso

Strumentistico
Nazionale

SHUICHI OKADA  violino
ALEXANDRE KANTOROW pianoforte
• L. van Beethoven Sonata op. 12 n. 3
• C. Debussy  Sonata
• J. Brahms Sonata n. 3 op. 108

24
febbraio

VOLODIA VAN KEULEN  violoncello
THÉO FOUCHENNERET pianoforte
• J. Brahms  Sonata n. 2 op. 99
• S. Rachmaninov   Sonata op. 19

16
dicembre

SALVATORE CASTELLANO  sassofono
LUIGI PALOMBI pianoforte
• P. Hindemith Sonata 
• M. Ravel  Deux mélodies hébraïques
• E. Bloch  Prayer
• R. Beja   ADVA
• E. Schuloff  Hot-Sonate
• J. Williams  Themes from “Schindler’s List”
• AA. VV. Klezmer Suite

27
gennaio

VINCITORE DEL PREMIO DEL CONSERVATORIO  
DI MILANO IV EDIZIONE - 2018 
In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano

24
marzo

BRAHMS IL  PROGRESSIVO 
Concerto fuor i  abbonamento

CECILIA ZIANO   violino
ERDEM MISIRLIOGLU   pianoforte
• J. Brahms Sonata n. 3 op. 108

QUATUOR AKILONE 
EMELINE CONCÉ e ELISE DE-BENDELAC, violino  
LOUISE DESJARDINS viola 
LUCIE MERCAT violoncello  
• J. Brahms  Quartetto op. 51 n. 1  

ALEXANDRA SOUMM  e CECILIA ZIANO violino 
JENNIFER STUMM  e GARETH LUBBE  viola
GIOVANNI GNOCCHI  violoncello
• J. Brahms  Quintetto  n. 2 op.111

Nell’ambito del progetto Brahms a Milano 
a cura dell’Associazione Marco Budano

18
novembre



Sede dei concerti
Società Umanitaria, Salone degli Affreschi

via S. Barnaba 48, ore 17.00

Contatti
02/57968334 |reteumanitaria@umanitaria.it | www.umanitaria.it

BRAHMS IL PROGRESSIVO
Concerto fuori abbonamento, ingresso a offerta libera

Società Umanitaria quest’anno ha il piacere di ospitare 
il concerto Brahms il Progressivo, appuntamento che si 
inserisce nell’ambito del più ampio progetto cittadino 
Brahms a Milano dedicato alla memoria di Marco Budano 
(1989-2011) organizzato dall’omonima Associazione che 
sostiene, in linea con le progettualità del nostro Ente, 
valide iniziative rivolte a giovani musicisti. Brahms a Milano 
si svolge attraverso quattordici concerti, da ottobre 2018 a 
luglio 2019 a sostegno di una diversa associazione, scelta 
per il proprio impegno a favore dell’inclusione sociale e del 
riconoscimento delle diversità. Il pubblico è invitato a seguire 
gli appuntamenti in luoghi diversi, scelti con particolare 
attenzione alla dimensione simbolica, non limitandosi 
al centro di Milano ed attraversando le frontiere invisibili 
della città. La scelta dei musicisti invitati è improntata alla 
diversità e all’incontro. Il progetto testimonierà una grande 
varietà di stili interpretativi, includendo anche esecuzioni su 
strumenti originali. 

Per maggiori informazioni e per il calendario completo dell’inziativa 
www.brahmsamilano.it

Ingresso
Intero€ 13 | Ridotto€ 10; Ridotto CRAL € 5• 
BRAHMS IL PROGRESSIVO
Ingresso fuori abbonamento a offerta libera

• 

Abbonamenti
• 
• 
• 

• 

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

Gratuito iscritti ai corsi Humaniter escluso concerto del 18/11/2018

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 18/11 fuori abbonamento

Molti grandi compositori, ignorati in vita, solevano dire, citando 
Mahler per tutti, “Il mio tempo ancora ha da venire”. Non fu 
così per Brahms. Come disse uno dei suoi biografi, “L’apice 
della sua fama fu durante la sua vita”. La grandezza della sua 
musica fu accettata praticamente da subito, non appena iniziò 
a comporre. Un grande come Schumann lo definì come il 
nuovo messia musicale quando Johannes aveva appena 
vent’anni. La frase “Le tre B” (Bach, Beethoven e Brahms) fu 
coniata dopo l’esecuzione della Prima Sinfonia quando lui non 
era ancora quarantenne e la fama continuò a lungo. 

In forte contrasto con la chiara percezione che il pubblico 
aveva della sua musica sta la sua personalità. La profondità 
psicologica dell’uomo Brahms rimane un mistero, 
esattamente come per i suoi amici, colleghi, estimatori ed il 
suo amato pubblico. Le descrizioni del carattere di Brahms 
erano contraddittorie. Veniva definito come burbero, 
generoso, discreto, antipatico, timido, tirchio, rozzo, serioso e 
immaturo. Poteva essere fantasticamente leale ed estraneo 
al tempo stesso per i suoi amici, molti dei quali erano i più 
grandi esecutori, compositori e critici musicali del tempo.

Fu un uomo ribelle alle convenzioni e molto ironico, 
riservato e meschino. Al contempo poteva essere gentile, 
prodigo di consigli ed aiuto come estremamente generoso 
verso familiari, amici e persino altri musicisti. Strinse poche 
e selezionate amicizie purché non limitassero la sua libertà.

Ciononostante fu amato e ammirato da molte persone, 
tra cui Robert Schumann con sua moglie Clara e Joseph 
Joachim, il grande virtuoso del violino di allora. Non si sposò 
mai né mai ebbe figli. Ebbe una adorazione per Clara che 
durò per tutta la vita, numerose infatuazioni giovanili seguite 
da mancate promesse di matrimonio, ed ebbe abituali 
frequentazioni con prostitute. Fu sempre molto riservato 
circa la sua vita privata ed i suoi sentimenti. Non scrisse 
quasi nulla su se stesso e quello che scrisse distrusse poi.

È nella sua arte che questa personalità conflittuale trova un 
bilanciamento perfetto. La sua musica trova le sue radici 
in quella della grande tradizione viennese di Beethoven e 

Schubert, in Schumann così come nella musica popolare 
dell’est Europa e tzigana segnatamente. Abilmente riesce a 
coniugare la sua vena emozionale romantica con la forma 
classica creando così una linea protettiva che contenesse 
l’emotività delle sue composizioni con una forma ed una 
struttura articolata.

Brahms dichiaratamente aborrì l’onda di ultra romanticismo 
contenuta nelle opere di autori suoi coevi e ricche di spudorata 
teatralità e virtuosismo. Preferì tornare alle radici della 
tradizione musicale di Bach, Händel e Palestrina. Revisionò 
tante volte i suoi lavori con una disciplina che sconfinava 
nell’ossessione e, seppur spesso ignorasse i consigli, era 
molto critico nei confronti di se stesso, distruggendo tutto 
quanto componesse che non gli garbava.

Questa personalità così interessante e intrigante diventa tema 
della nostra Stagione di Concerti che inizierà il 14 ottobre 
e si delineerà, come sempre, attraverso collaborazioni 
prestigiose quali il Concorso Internazionale “Luigi Nono” 
di Venaria Reale, Il Concorso Strumentistico Nazionale 
“Città di Giussano”, i Concorsi Internazionali di canto lirico 
“Vittorio Terranova” di Kobe/Tokyo, il “Ferruccio Tagliavini” 
di Deutschlandsberg e l’”Eva Marton” di Budapest nonché il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e le giovani promesse del 
concertismo internazionale messesi in evidenza durante il 
Concorso Internazionale del 2017.

Come ogni anno completano il cartellone milanese, 
i concerti primaverili nelle sedi di Roma e Napoli che 
troveranno ospitalità rispettivamente all’Accademia 
Filarmonica Romana e  al Centro Culturale Francese.

Come raggiungerci

Aimez-vous Brahms?
I CONCERTI DELL'UMANITARIA

TRENTAQUATTRESIMA STAGIONE


