
sabato 25 febbraio 2017 - ore 21

ARTCHIPEL ORCHESTRA 
e ORCHESTRA DI VIA PADOVA
Batik Africana Suite
Direttore: Ferdinando Faraò

Artchipel e l’Orchestra di via Padova, dirette ri-
spettivamente da Ferdinando Faraò e Massimo
Latronico, presentano BATIK: un progetto nato
per Area M, ispirato e dedicato interamente alla
musica africana. 
La scrittura di Faraò, orientata maggiormente
verso la direzione orchestrale/strumentale e
quella di Latronico, più aderente alla forma can-
zone, si incontreranno per dare vita ad un’unica
partitura che vedrà i musicisti di entrambe le
orchestre riuniti in un unico straordinario en-
semble.

venerdì 31 marzo 2017 - ore 21

STORMY SIX
Benvenuti nel ghetto
Carlo De Martini violino
Archimede De Martini basso violino
Umberto Fiori voce, chitarra
Salvatore Garau batteria
Tommaso Leddi mandolino chitarra, basso
Francesco Zago chitarra

Tra l’aprile e il maggio del 1943 gli ebrei del ghetto
di Varsavia - uomini e donne, vecchi e bambini - si
ribellavano alla violenza delle SS e tenevano loro
testa, armi in pugno, per quasi un mese. 
Si tratta del primo episodio di resistenza armata
contro i nazisti; un episodio tanto più significativo
perché a esserne protagonisti - in condizioni di di-
sperata inferiorità militare e di quasi totale isola-
mento- sono le vittime designate della persecuzione
razzista e del genocidio, i “subumani senza onore”
dai quali le truppe di Hitler si attendevano solo viltà
e sottomissione. 
Gli Stormy Six celebrano questa epica rivolta con
“Benvenuti nel ghetto”, una rievocazione musicale
della tragica e gloriosa primavera di Varsavia, un
tentativo di ripensarla e riviverla. 

sabato 25 marzo 2017 - ore 21

EDITH PIAF QUARTET
Canzone d’autore, tra Francia e Argentina
brani di Edith Piaf, Kurt Weill, Astor Piazzolla
Valentina Vanini voce, Enzo Crotti chitarra
Lorenzo Munari fisarmonica
Antonio Menozzi contrabbasso

Edith Piaf è diventata famosa al mondo come la
“voce di Francia”. Cantante complessa e unica
nel suo genere, sapeva portare la sua voce a toni
graffianti o dolcissimi a seconda della canzone
che cantava. 
I brani da lei interpretati hanno trovato giusta
forma e spessore, nonostante facciano parte
della cultura musicale popolare. Utilizzando
come filo conduttore i ritmi di danza dei brani,
lo spettacolo cerca di perlustrare un repertorio
che parte dalla canzone popolare e dalla poetica
noir delle chanson francesi, allo spirito passio-
nale del tango argentino.

MUSICA CONTEMPORANEA PER ADULTI

domenica 5 marzo 2017 - ore 16

CAMILLOCROMO
“Musica per Ciarlatani, Ballerine & Tabarin”
Francesco Masi tromba
Jacopo Rugiadi clarinetto
Rodolfo Sarli trombone
Gabriele Stoppa batteria
Riccardo Battistini susafono

Schegge impazzite o folli geniali? Musicisti o ciar-
latani? Cinque musicisti in smoking in un viaggio
musicale tra atmosfere retrò con suggestioni cir-
censi e colori felliniani, presentando un concerto-
spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena.
Swing, tango,valzer e sonorità balcaniche! 
L’elegante orchestra rivela poco a poco la sua follia,
i musicisti diventano dei personaggi irresistibili che
utilizzano la musica, gli strumenti e la parola per
trasportare il pubblico in un mondo magico di note,
poesia e risate

Età consigliata: per tutta la famiglia.

MUSICA CONTEMPORANEA PER RAGAZZI

DIREZIONE ARTISTICA

ARTCHIPEL ASSOCIAZIONE CULTURALE, 
CIRCOLO SPETTACOLI

INFO

RHO - AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MEDA

Prevendita: 
CentRho, piazza San Vittore 22, Rho
16.30 / 19.30 dal martedì al venerdì

11,00 / 19.00 il sabato
e un’ora prima degli spettacoli 
al botteghino dell’Auditorium

Info: cultura@comune.rho.mi.it
Tel.: 02 93332.238 - 269 - 518

www.comune.rho.mi.it
www.csbno.net

ABBONAMENTO STAGIONE MUSICA CONTEMPORANEA
36 euro / RIDOTTO 30 euro

BIGLIETTO SINGOLO 12 euro / RIDOTTO 10 euro

BIGLIETTO COMBINATO 3 EVENTI 
(TEATRO+MUSICA CLASSICA+MUSICA CONTEMPORANEA)

30 euro / RIDOTTO 25 euro

BIGLIETTO RAGAZZI POSTO UNICO 5 euro

ORGANIZZAZIONE: IN COLLABORAZIONE CON:

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Ph Roberto Priolo

Ph Barbara Ledda

sabato 22 aprile 2017 - ore 21

FRANCESCO BACCINI IN CONCERTO
Omaggio a Luigi Tenco e alla canzone d'autore
Francesco Baccini voce, pianoforte 
Armando Corsi chitarra 
Luciano Susto basso/chitarra acustica 
Federico Lagomarsino batteria

Il 2017 sancisce il cinquantesimo anniversario della
scomparsa di Luigi Tenco. Con il suo concerto, Francesco
Baccini ricorda l'artista, che con Fabrizio De André, Bruno
Lauzi e Gino Paoli, ha dato vita alla cosiddetta “scuola ge-
novese” e che ha lasciato un ricordo indelebile nella storia
della musica italiana. Scuola genovese alla quale a pieno
titolo appartiene anche Francesco Baccini, cantautore tra
i più eclettici del panorama musicale italiano. Nel 1989,
pubblica il suo album d'esordio Cartoons, premiato con la
“Targa Tenco” come migliore opera prima. “Figlio unico”,
“Le Donne di Modena”, “Ho voglia di innamorarmi”,
“Sotto questo Sole”, sono alcuni tra i numerosi successi
discografici che l'hanno reso famoso al grande pubblico.
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domenica 7 maggio 2017 - ore 16

NIPPON ELDORADO
KABARETT
Sara Stride voce, William Nicastro basso 
Giovanni Venosta tastiere 
Emilio Galante flauto
Alberto Turra chitarra 
Sergio Quagliarella batteria

Un concerto dedicato alla musica alt-rock giappo-
nese degli anni Ottanta-Novanta con una scaletta
in cui trovano spazio anche canzoni nipponiche
poco conosciute in Italia. Spettacolo che vuole dar
luce a un repertorio ancora nascosto, pieno di sug-
gestioni melodiche e stilistiche anche piuttosto "im-
mediate", spesso dotate di sottile ironia e grande
solarità. La formazione ha pubblicato questo pro-
getto per l’etichetta Felmay nel 2015 e si è esibita
in Italia e all’estero, in particolare al Milano Manga
Festival nel 2014 e al prestigioso Rock In Opposi-
tion in Francia nel 2016.

Età consigliata: dai 14 anni in su.



venerdì 17 febbraio 2017 - ore 21

I TRE TENORI
con tre tenori del Teatro alla Scala di Milano 
Luigi Albani, Corrado Cappitta 
e Giovanni Manfrin tenori
Samuele Pala pianoforte

Spettacolo lirico dal titolo ispirato al celebre trio
Domingo - Carreras - Pavarotti, I Tre Tenori mette
in scena lo stesso repertorio:  famose arie
d’opera, operetta, canzone italiana e napoletana
del repertorio classico e di tradizione. Sul palco
tenori del Teatro alla Scala di Milano coordinati
da Giorgio Valerio, ideatore della proposta e a
sua volta artista del coro presso il celebre teatro
milanese. Un concerto che alterna acuti, ariosi
raffinati, belcanto, struggenti melodie e allegri
duetti/terzetti.

domenica 26 febbraio 2017 - ore 21

GRAN CONCERTO 
CON L’ORCHESTRA 
DI FLAUTI ZEPHYRUS
con Orchestra di flauti Zephyrus 
diretta da Marco Zoni

L’orchestra di flauti Zephyrus è unica nel suo ge-
nere. Fondata nel 2011 da Marco Zoni, primo
flauto dell'orchestra del Teatro alla Scala di Mi-
lano, è composta da 16 elementi, professori d’or-
chestra provenienti da alcune tra le più
importanti realtà musicali del territorio nazionale
e rinomati insegnanti di Conservatori e Istituti
Musicali italiani. 
Il concerto presenta un programma dedicato alle
celebri sinfonie d'Opera Italiana con brani di
Rossini, Puccini, Donizetti, Mozart e Ponchielli.

MUSICA CLASSICA PER ADULTI

domenica 5 febbraio 2017 - ore 16

MAGIE ALL’OPERA:
amore, pozioni e incantesimi 
a ritmo di musica
con Stefano Menegale attore
Rachel O’Brien mezzosoprano
Davide Rocca baritono
Andrea Albertini pianoforte

L’attore-musicista Stefano Menegale, celebre con-
duttore della trasmissione per bambini BIM BUM
BAM, presenta una commedia musicale che rac-
conta le vicende amorose del timido Tenorino, per-
dutamente innamorato di Sopranella. 
Il nostro eroe per conquistare la sua bella verrà in
contatto con gli affascinanti personaggi del mondo
dell’Opera Lirica. 
La recitazione degli attori si intreccia con le esecu-
zioni musicali dal vivo dei cantanti, accompagnati
dal pianoforte, fornendo l’occasione ai bambini di
scoprire in modo inusuale il mondo dell’Opera Lirica
e di alcune delle sue più belle melodie. 

Età consigliata: dai 6 agli 11 anni.

domenica 2 aprile 2017 - ore 16

LO SPARTITO INCANTATO
a cura di Ars Nostra 
su testo di Elena Ticozzi Valerio
con Stefano Menegale e Michele Radice attori
Paolo Viganò e Gabriele Schiavi violini 
Susanna Tognella viola
Chiara Torselli violoncello 
Claudio Schiavi contrabbasso

Due attori e un quintetto d’archi introducono i
bambini al mondo della musica classica, facendo
ascoltare diverse tipologie di brani eseguiti dal
vivo (opera lirica, sinfonica, composizioni per vio-
lino), dialogando con i compositori (Vivaldi, Bach,
Mozart, Beethoven, Rossini e Verdi) e insegnando
ai più giovani cosa sono e chi sono lo spartito, il
foglio pentagrammato, il direttore d’orchestra, il
compositore e i musicisti professori d’orchestra. 
Un viaggio musicale e narrativo ricco di fascino e
meraviglia.

Età consigliata: dai 4 ai 10 anni.

ST
A
GI
ON

E 
DI
 M

U
SI
CA

 C
LA

SS
IC
A
 P
ER

 A
DU

LT
I 
E 
R
A
GA

ZZ
I

MUSICA CLASSICA PER RAGAZZI

INFOsabato 29 aprile 2017 - ore 21

L’AMORE SCIOCCO
NELL’OPERETTA
con Compagnia d’operette Elena D’Angelo
Elena D’Angelo soubrette
Matteo Mazzoli comico
Andrea Albertini pianoforte
Livia Hagiu violino
Paola D'Angelo flauto
Stefano Confalonieri percussioni

Simpatia esilarante e comicità ammiccante rendono
l'operetta uno spettacolo senza tempo, dando vita
a situazioni buffe, equivoci, pasticci, flirt, piccoli in-
trighi amorosi. In questo spettacolo, con la parteci-
pazione straordinaria di Elena D’Angelo, vengono
eseguite le arie più incantevoli, i duetti farseschi, le
melodie immortali e le scenette più divertenti tratte
dalle operette più famose e amate dal pubblico.

sabato 18 marzo 2017 - ore 21

MORRICONE, 
MUSICA DA OSCAR
con Rachel O’Brien mezzosoprano
Ensemble Le Muse
Alessandra dalla Barba, Livia Hagiu violini
Ilaria  Bruzzone viola
Arianna Menesini violoncello
Andrea Albertini pianoforte e direzione

Suggestivo concerto dedicato al recente premio
Oscar conferito ad Ennio Morricone per la miglior
colonna sonora del film di Quentin Tarantino “The
Hateful 8”. Il programma esegue in ordine cronolo-
gico le più belle colonne sonore scritte dal grande
compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone
(1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più re-
centi collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino.

RHO - AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MEDA

Prevendita: 
CentRho, piazza San Vittore 22, Rho
16.30 / 19.30 dal martedì al venerdì

11,00 / 19.00 il sabato
e un’ora prima degli spettacoli 
al botteghino dell’Auditorium

Info: cultura@comune.rho.mi.it
Tel.: 02 93332.238 - 269 - 518

www.comune.rho.mi.it
www.csbno.net

ABBONAMENTO STAGIONE MUSICA CLASSICA
36 euro / RIDOTTO 30 euro

BIGLIETTO SINGOLO 12 euro / RIDOTTO 10 euro

BIGLIETTO COMBINATO 3 EVENTI 
(TEATRO+MUSICA CLASSICA+MUSICA CONTEMPORANEA)

30 euro / RIDOTTO 25 euro

BIGLIETTO RAGAZZI POSTO UNICO 5 euro

DIREZIONE ARTISTICA

RUGGERO CIOFFI, RACHEL O’BRIEN

11/02/2017 ore 20.45 TALENTIMENOVENTI

01/05 2017 ore 11.00 CONCORSO NAZIONALE FLAUTO
Grand Prix Italia Musica Giovane

... inoltre ASSOCIAZIONE SETTECINQUETRE presenta:

presso Istituto Musicale Giulio Rusconi - Sala Colonne
via Madonna, 67 - Rho

a cura di Marco Pisoni - ingresso gratuito

ORGANIZZAZIONE: IN COLLABORAZIONE CON:


