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CONCERTI DELLA FONDAZIONE MARCO FODELLA

Basilica di San Marco
Piazza San Marco, 1
1 novembre – 13 dicembre 2012
1 novembre
Un quartetto di valentissimi musicisti dotati di strumenti originali
(dal passato trascorso in buona parte nel famoso e ormai disciolto
Ensemble 415): Lycopersicon, un insieme a organico variabile
ideato e diretto dal violoncellista Gaetano Nasillo.
8 novembre
Un classico di Arcangelo Corelli magistralmente interpretato da
un quartetto d'eccezione, con Mara Galassi che suona una fedele
copia della ben nota arpa Barberini.
13 novembre
Quattro liuti renderanno omaggio - con ricercari, danze, madrigali
e canzoni del Cinquecento - a Marco Arnone, "Uno spirto celeste"
come dice il titolo del concerto, perché tale egli era e così vogliamo
ricordarlo: un giovane meraviglioso da poco sottratto all'affetto
dei suoi cari e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo, stimarlo, amarlo.
22 novembre
Una giovanissima voce accompagnata dall'arciliuto di Massimo
Lonardi e dalla tiorba di Lorenzo Micheli ci faranno ascoltare laudi
e musiche del tempo del cardinale Federico Borromeo. Marco Biz-
zarini sottolineerà il ruolo svolto dal fondatore della Biblioteca
Ambrosiana in un periodo decisivo per la storia musicale italiana
ed europea.

Libreria Pecorini
Foro Buonaparte, 48
29 novembre
Un concerto di musiche per liuto del barocco tedesco eseguite da
Alberto Crugnola.
6 dicembre
Renato Meucci presenterà il volume” Il liuto” di Davide Rebuffa
che suonerà strumenti della sua collezione.
13 dicembre
La rassegna si conclude con il concerto di musiche del Cinquecento
e Seicento per voce, liuto e tiorba eseguite dall'Ensemble Amoroso
Foco in occasione dell'uscita del cd "Guerra di baci".
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ENNIO MORRICONE
Dove: Mediolanum Forum 
Assago - Via Giuseppe Di Vittorio, 6 
Quando: 10 novembre
Il Maestro torna dopo 10 anni
(Arena, 2002), con una serie
di concerti - "Ten 2002-2012"
- presentati con 2 formazioni
orchestrali straordinarie (L’Or-
chestra Roma Sinfonietta e la
famosissima Orchestra Filar-
monica della Rai) e 3 cori (il
Coro di Verona, il Nuovo Coro
Lirico Sinfonico Romano e il
Coro Claudio Casini dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata.

GIGI D’ALESSIO
Dove: Mediolanum Forum 
Assago - Via Giuseppe Di Vittorio, 6 
Quando: 12 novembre
A febbraio è uscito il suo 20°
album "Chiaro" contenente
15 brani tra cui "Respirare"
(Sanremo 2012), la title-track
come 2° singolo, e il 3° più re-
cente estratto "Sono solo fat-
ti miei".

STEVE VAI
Dove: Alcatraz
Via Valtellina, 25 
Quando: 12 novembre
È uno dei massimi virtuosi
della chitarra di ogni tempo,
dotato di una tecnica impres-
sionante. In attività dal 1980,
ha suonato con Frank Zappa,
David Lee Roth, Whitesnake
e tantissimi altri. Ad agosto
in uscita col nuovo ottavo al-
bum in studio "The story of
light". 

POOH
Dove: Teatro degli Arcimboldi
Viale dell’Innovazione, 20
Quando: 12 e 13 novembre
Nel 1971 pubblicarono l'al-
bum "Opera Prima", e que-
st'anno è uscito ad ottobre
"Opera Seconda", un pro-
getto ambizioso e speciale.
Nella nuova tournée saranno
accompagnati dalla Ensem-
ble Symphony Orchestra di-
retta dal maestro Giacomo
Loprieno.

CALEXICO
Dove: Alcatraz
Via Valtellina, 25 
Quando: 13 novembre
Gruppo formatosi nel 1996 a
Tucson-Arizona, che miscela
musica tex-mex, jazz e psiche-
delia. In uscita a settembre il
nuovo album "Algiers" (otta-
vo della loro discografia).

EMMA
Dove: Alcatraz
Via Valtellina, 25 
Quando: 14 novembre
La vincitrice di Amici e dell'ul-
timo Festival di Sanremo con
il singolo "Non è L'inferno",
per la gioia dei suoi fans, can-
terà i sui successi tra cui quel-
li del suo secondo album "Sa-
rò libera", uscito l’anno scor-
so a settembre.

MARLENE KUNTZ
Dove: Live Club Trezzo sull'Adda
Via Giuseppe Mazzini, 58
Quando: 16 novembre - ore 23.00
Al Festival di Sanremo con
"Canzoni per un figlio" inclu-
sa nel 9° album "Canzoni per
un figlio" uscito a metà feb-
braio.

GIOVANNI ALLEVI
Dove: Teatro degli Arcimboldi
Viale dell’Innovazione, 20
Quando: 19 novembre
A fine ottobre in uscita col 7°
album "SUNRISE", una parti-
tura inedita che vedrà Gio-
vanni nel duplice ruolo di
compositore e direttore, un
nuovo lavoro dove ovviamen-
te non mancherà l’insepara-
bile pianoforte, assieme ad
altre composizioni inedite su
cui ancora verte il massimo
riserbo. 

SKUNK ANANSIE
Dove: Mediolanum Forum 
Assago - Via Giuseppe Di Vittorio, 6 
Quando: 19 novembre
Gruppo alt-rock inglese (forte
della grande presenza sceni-
ca/vocalità della cantante
Skin) formatosi nel 1994,

scioltosi nel 2001 e riunitosi
nel 2009. A settembre annun-
ciata l'uscita del 5° album
"Black traffic".

MARRACASH
Dove: Alcatraz
Via Valtellina, 25 
Quando: 20 novembre - ore 21.15
"Giusto un giro", brano trat-
to da "King del rap" (featu-
ring Emis Killa), dà il titolo al
suo nuovo tour autunnale. E
assieme a lui sul palco ci sa-
ranno Deleterio ai raddoppi
e Tay-One ai piatti.

LACUNA COIL
Dove: Live Club Trezzo sull'Adda
Via Giuseppe Mazzini, 58
Quando: 24 novembre
In tour per promozionare l'al-
bum "Dark adrenaline" usci-
to a gennaio, sesto lavoro a
2 anni e mezzo da "Shallow
Life".

GOSSIP
Dove: Alcatraz
Via Valtellina, 25 
Quando: 27 novembre
Trio indie-rock statunitense
caratterizzato dall'imponente
presenza scenica della can-
tante/front-woman Beth Dit-
to, giunto al successo nel
2006 col 3° album, e singolo
omonimo, "Standing in the
way of control". A maggio è
uscito il nuovo lavoro "A joy-
ful noise" (5° della loro disco-
grafia) preceduto dal singolo
"Perfect world".

MARCO CARTA
Dove: Alcatraz
Via Valtellina, 25 
Quando: 29 novembre
Ad aprile è uscito il suo 4° al-
bum "Necessità lunatica"
contenente il primo singolo
estratto "Mi hai guardato
per caso".

NOVEMBRE

Inizio ore 21.00

GIOVANNI ALLEVI
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