
Primo Festival di Musica Antica e Sacra 
nei Luoghi dello Spirito e del Silenzio della Brianza

Brianza
Sacra

UN PROGETTO DI

Prenotazioni on-line gratuite dal sito del festival a partire dal lunedì che precede ciascun concerto. 
Sono garantiti posti nelle prime le per i Sostenitori e posti a sedere per i Residenti nel comune sede dello spettacolo previa prenotazione telefonica al n° 335.5461501 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00), o via e-mail: info@brianzaclassica.it. 

Per chiunque è possibile presentarsi il giorno stesso dello spettacolo ed usufruire di eventuali posti residui. Tutte le prenotazioni sono garantite fino a 15 minuti dall’orario d’inizio. in caso di maltempo gli spettacoli all’aperto non verranno annullati ma si terranno al chiuso.

www.brianzaclassica.it     brianzaclassica
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Pietro e Paolo di Agliate

SOSTIENI BRIANZA SACRA!
La raccolta delle donazioni è attiva fino al 31 ottobre 2019

Questo nuovo progetto di Early Music Italia, complementare al Festival Brianza Classica, è risultato tra i 13 progetti selezionati su bando dalla Fondazione di Monza e della Brianza. 
Ma Il nostro progetto riceverà conferma del contributo solo se susciterà da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati, donazioni pari al 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il 31 ottobre 2019; 

tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la realizzazione dello stesso.

COME DONARE: 
Per donare è possibile effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, con causale: “Brianza Sacra”:

 • Banca Popolare di Milano – Iban: IT03 Q05034 20408    000000029299 • C/C postale 1025487529 • on-line dal sito, cliccando  accanto al progetto scelto

La tua donazione ha più valore!
 Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a segreteria@fondazionemonzabrianza.org

SABATO 12 OTTOBRE ORE 21,00
CARATE BRIANZA (MB) - Basilica di Agliate

Via Cavour, 28

VIAGGIO NEL BAROCCO, TRA ITALIA E GERMANIA 

DUO DALSASS - TOMADIN
Marco Dalsass - violoncello barocco

Manuel Tomadin - organo e clavicembalo
Il programma passa in rivista, attraverso una lettura filologica ed una esecuzione su copie di strumenti antichi, 

i tratti salienti delle tre tra le più importanti scuole musicali del barocco italiano: quella veneziana, quella bolognese e la gloriosa 
“Scuola Napoletana”, con un’escursione nel repertorio musicale coevo della Germania del Nord. 

Oltre a brani di chiara ispirazione sacra, le tre sonate italiane per violoncello e basso continuo presentate, 
rispettivamente di A. Vivaldi, B. Marcello e N. Porpora, hanno come tratto comune la struttura della “Sonata da Chiesa”, 

nella tipica successione dei quattro tempi, con alternanza di movimenti lenti e veloci senza danze. 

E’ prevista alle ore 20.00 circa una visita guidata, all’interno della Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Agliate e adiacente Battistero,
a cura degli studenti dell’Istituto Scolastico Don Carlo Gnocchi di Carate Brianza, con appuntamento davanti all’ingresso della Basilica.

La visita è riservata alle persone che prenoteranno (se residenti o sostenitori) telefonicamente al 335 5641501
ovvero tramite il sito www.brianzaclassica.it (tutti gli altri)  la loro partecipazione al concerto.

Si ringrazia la Bcc di Carate Brianza


