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Le Voci di Spirabilia

Festival di musica da camera 2022

Il festival "Le voci di Spirabilia" nasce nel 2013 come progetto pilota ma con la
chiara e precisa volontà artistica di mettere al centro il concetto di "voce". Questa
edizione è un ritorno: un riappropiarsi del proprio mondo, di quello che gli operatori culturali più illuminati sentono come una missione. Questa edizione è la prima
della nuova era post SarsCov2. Questa edizione, oggi più che mai, vuole ripartire ad
esplorare musica, le novità che essa può generare e le potenzialità degli strumenti che ci stanno accompagnano da una vita. Sono due le nuove produzioni di "Le
voci di Spirabilia" 2022.. La prima segna un ritorno al "teatro", si tratta di un nuovo
melologo (testo musicato) scritto da noi per noi: questa produzione è dedicata a
Gianni Rodari e pensata per abbracciare un pubblico orientato anche alle famiglie.
La seconda nuova idea in proposta è una produzione di musica da camera pura
ma con un approccio interattivo e molto "democratico" verso il pubblico.
Rimando i dettagli ai capitoli dedicati che troverete in seguito.
State con noi, siamo tornati.

Calendario eventi
22.05.22 Valmadrera - LC - ore 7.00
Località Parè - all'interno di PORTAMI AL LAGO
Nessun Dorma - Tenore Alessandro Goldoni
27.05.22 Calco - LC - ore 21.00
Villa Calchi - Località Vescogna, 16
Classico e Moderno...64, 139, 90, 208
28.05.22 Abbadia Lariana - LC - ore 21.00
Sala civica Don Gnocchi - via Nazionale, 93
Classico e Moderno...64, 139, 90, 208
29.05.22 Oggiono- LC - ore 17.00
Area parco di Villa Sironi - via Parini, 76

In caso di pioggia c/o aula magna ICS Marco D'Oggiono - via Vittorio Veneto, 1

Il COW BOY e il pianoforte - voce recitante Luca Radaelli

19.06.22 Galbiate - LC - ore 5.30
Villa Vergano - Sagrato della chiesa parrocchiale
Concerto all'alba: Il grande Tango
26.06.22 Civate - LC - ore 8.00
Abbazia di San Pietro al Monte
Nessun Dorma
22.07.22 Gazzada Schianno - VA - ore 21.00
Villa Cagnola
Classico e Moderno...64, 139, 90, 208
24.07.22 Garbagnate Monastero - LC - ore 17.00
Piazza Butti
Classico e Moderno...64, 139, 90, 208
10.09.22 Calusco d'Adda - BG - ore 21.00
Convento di S. Maria Assunta in Baccanello - P.zza S. Francesco, 45
Il COW BOY e il pianoforte - voce recitante Luca Radaelli

Alessandro Goldoni

Nato a Bologna, inizia gli studi con il M° Roberto Scaltriti, per proseguire poi col
Baritono Alessandro Busi.
Si avvale della prestigiosa collaborazione del M° Leone Magiera.
Ha vinto diversi concorsi, tra cui, nel 2017, ad Astana in Kazakistan.
Ricopre ruoli come Alfredo in Traviata, Cavaradossi in Tosca, Don Josè in Carmen,
Turiddu in Cavalleria Rusticana, Calàf in Turandot, Manrico in Trovatore, Pinkerton in
M.Butterfly, Radames in Aida ecc.
Ha lavorato presso la fondazione Puccini a Torre del Lago Puccini, il Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Comunale Giordano
di Foggia, Auditorium de Tenerife ecc.
Molto ampia l'attività all'estero in paesi come Giappone, Svizzera, Germania, Kazakistan, Stati Uniti, Canada, Cina. In quest'ultima ha preso parte ad una tournèe di
due mesi toccando i maggiori 30 teatri del paese, accompagnato dall' orchestra
Doc Live di Verona.

Nessun Dorma

Concerto lirico cameristico all'alba
22.05.22 Valmadrera - LC - ore 7.00
Località Parè - all'interno di PORTAMI AL LAGO
Tenore Alessandro Goldoni
26.06.22 Civate - LC - ore 8.00
Abbazia di San Pietro al Monte

I tenori all'opera - Arie d'opera, sinfonie e canzone napoletana.
E' con leggera invidia che, da musicisti a fiato, approcciamo l'universo della vocalità. Infatti, uno "strumento" per definizione è un filtro e, in quanto tale, riduce il carico emotivo che si vuole regalare al pubblico. Ogni esecutore deve tenerne conto e
cercare di far passare, per quanto possibile, l'effetto voluto padroneggiando il suo
strumento. Esistono eccezioni? Ovviamente L'unico strumento in contatto diretto
con l'anima è la VOCE. E' a partire da questo che la nostra attenzione cade sulla
voce maschile per eccellenza: quella di tenore. La vocalità del tenore è limpida,
cristallina, acuta e spesso molto estesa...chi non sa cos'è un tenore? Il tenore
è, nella maggior parte dei casi, il paladino della giustizia, l'eroe dell'opera, colui
che salva la propria amata (in genere il soprano) dalle grinfie del suo acerrimo
nemico e rivale in amore, il baritono. Riecheggiano le note de "La donna è mobile",
della celebre aria "Di quella pira", della "Recondita armonia". L'italia ha dato i natali
a numerosi e unici tenori. Per questa ragione si parla di "tenore all'italiana" per
la spiccata cantabilità, per il gusto musicale sopraffino, dal fraseggio teso e dal
timbro angelico e magico. Quintetto SPIRABILIA e Voce di TENORE.
Oeverture - da Flauto magico - W.A.Mozart
Quell'aura amorosa - da Cosi fan tutte - di W.A. Mozart
Una furtiva lagrima - da Elisir d'amore - di G. Donizetti
Lunge da lei de miei bollenti spiriti- da La Traviata - di G. Verdi
Ouverture - Italiana in Algeri - di G. Rossini
E lucean le stelle - da Tosca - di G. Puccini.
Che gelida manina - da Boheme - di G. Puccini
Nessun dorma - da Turandot - di G. Puccini

Luca Radaelli
Luca Radaelli, nato a Lecco il 29 maggio 1959, nel 1985 si laurea in Lingue e Letterature Straniere all'Università degli Studi di Milano. la sua formazione teatrale si deve
a una serie di esperienze laboratoriali con Renzo Vescovi, Yves Lebreton, il Teatr
Laboratorium di Wroclaw, Eugenio Barba, Ludwik Flaszen, Gabriele Vacis, Giuseppe
Manfridi. In qualità di regista e drammaturgo dirige la compagnia Teatro Invito dal
1989, firmando gli spettacoli che che hanno partecipato a numerose rassegne
a livello nazionale. Ha partecipato a"Trame d'autore" e al progetto "La fabbrica
del1'uomo" organizzati dall'Outis a Milano; ha condotto un laboratorio all'Istituto
di italianistica dell'Università di Cambridge (UK) nel 2001; ha partecipato come relatore al convegno"Théatre et imaginaire des enfants" al Festival di Boumerdès
(Algeria) e a convegni sul Teatro Ragazzi a Lecco, Como, Pavia, Lugano, Udine,
Belluno. Ha condotto diversi laboratori con ragazzi e giovani delle scuole medie
e medie superiori, nonché corsi di aggiornamento per insegnanti in Provincia di
Lecco, Sondrio, Milano; nel 1992 è stato curatore di diversi progetti per il comune
e i Musei Civici di Lecco e per il comune di Milano. E' stato co-direttore del Festival
Campsiragoteatro nel 1996 e 1997; è stato direttore artistico di diverse rassegne
teatrali della provincia di Lecco; è stato direttore artistico della Rassegna "Teatro
Ragazzi" della Provincia di Sondrio dal 1994 al 2000; è direttore artistico del Festival
"Le valli del teatro" dal 2001. E' stato direttore artistico del progetto europeo "La
montagna incantata"nel 2003/2004; è vice-Presidente dell'Associazione "Teatro
per l'Infanzia e la Gioventù"; dal 1996- ha partecipato come delegato italiano al
Congresso Mondiale di Rostov-na-Donu in Russia nel 1996 e di Tromso in Norvegia
nel 1999; è direttore artistico del Festival di Teatro Popolare di Ricerca "L'ultima luna
d'estate" nel Parco di Montevecchia e Val Curone dal 1998.

Il COW BOY e il pianoforte

Spettacolo musico-teatrale su testi di Gianni Rodari
29.05.22 Oggiono- LC - ore 17.00
Area parco di Villa Sironi - via Parini, 76

In caso di pioggia c/o aula magna ICS Marco D'Oggiono - via Vittorio Veneto, 1

voce recitante Luca Radaelli - corno Tiziano La Face
10.09.22 Calusco d'Adda - BG - ore 21.00
Convento di S. Maria Assunta in Baccanello
P.zza S. Francesco, 45
voce recitante Luca Radaelli

Una fiaba in musica per ricordare Gianni Rodari.
Questa volta è quasi lecito dire che SPIRABILIA aspettasse un anniversario legato
a Gianni Rodari, perchè è da tempo che volevamo toccare il mondo dei bambini,
coinvolgendo nell'esperienza del vecchio concerto l'intero nucleo famigliare.
Eccoci dunque a presentare una fiaba abbastanza rara di Gianni Rodari (Pianoforte Bill ed il mistero degli spaventapasseri) ma con una declinazione musicale
e molto teatrale. Si tratta di una fiaba lunga piena di humor, ironia ed inventiva,
quest'ultima è ritenuta infatti il tratto distintivo di Rodari, a cui lui era molto legato.
Tramite la scelta di questo testo si vuole coinvolgere un pubblico per noi nuovo:
I ragazzi. A Spirabiia verrà affiancato un attore che racconterà questa storia con
interazioni, scambi, sketch comici ed intermezzi musicali ad opera del quintetto.
La logica è quella dialogica tra parola e musica per colorare il testo nel pieno del
suo significato. Il risultato è una produzione molto fresca, non di sola musica e
quinti più ricca e varia. Tutte le musiche saranno eseguite dal quintetto di fiati
SPIRABILIA in formazione classica (flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto).

Ensemble nato dalla volontà del M.stro Mauro Mosca di divulgare lo splendido
repertorio di musiche da camera per strumenti a fiato, diviene, nel corso di un
decennio, un'entità culturale a tutto tondo che spazia da produzioni di musica
pura, musica lirica, teatro musica, reading poetici e di prosa. La proposta è quella di regalare opere musicali senza pregiudizi di stili, caratteri e provenienze ma
con un puro criterio di giudizio estetico. Il gruppo riunisce musicisti che vantano
un'intensa attività in orchestre sinfoniche, operistiche e gruppi da camera. Tra le
collaborazioni effettuate si citano Maestri del calibro di Giulini, Beltramini, Corsini,
Globokar, Carbonare, Muti , Ghiazza, Meloni, Balint, Sinopoli, Versiglia, Stagni, Gergiev
e altri. Il debutto avviene nel 2008 e subito ottiene recensioni importanti su diversi
giornali. In seguito, inaugura la stagione culturale presso San Michele al Barro, una
basilica appena restaurata e incompiuta sull'esempio della celebre S. Galgano in
Toscana. Da ricordare inoltre la performance eseguita nella miniera-museo della
"Bagnada" in Lanzada (SO) e l'inaugurazione della stagione artistica della Cripta
del Complesso romanico di S Calocero in Civate (LC). Dal 2014 collabora con il FAI
(Fondo Ambiente Italiano) ed ha l'onore di suonare in luoghi di grande impatto.
Suona stabilmente dal 2010 in S. Pietro al Monte in Civate, attualmente candidata
a far parte della lista UNESCO dei beni patrimonio dell'umanità. Tra i luoghi dove si
esibisce ricordiamo Stresa, l'auditorium del Pirellone a Milano, il teatro Sociale di
Lecco, il teatro Maggiore di Verbania, Villa Balbianello, Villa Fogazzaro, il Passo dello
Stelvio. Dal 2010 mette in opera un Festival di concerti da camera (che dura tuttora) in luoghi di riguardo storico, artistico e naturalistico della regione Lombardia.
Dal 2013 organizza una Rassegna Operistica sul lago di Como e Nord Lombardia.
Giulia Perego - Flauto
Lorenzo Alessandrini - Oboe
Mauro Mosca - Clarinetto
Aldo Spreafico - Corno
Deborah Vallino - Fagotto

Classico e Moderno...64, 139, 90, 208
Concerto da camera

27.05.22 Calco - LC - ore 21.00
Villa Calchi - Località Vescogna, 16
28.05.22 Abbadia Lariana - LC - ore 21.00
Sala civica Don Gnocchi - via Nazionale, 93
oboe: Daniele Scanziani
22.07.22 Gazzada Schianno - VA - ore 21.00
Villa Cagnola
24.07.22 Garbagnate Monastero - LC - ore 17.00
Piazza Butti

"Se i classici sono freddi è perché la loro fiamma è eterna"
Il temine "classico" può avere svariate connotazioni che confluiscono però nel medesimo concetto: qualcosa da prendere come modello su cui ergere le fondamenta
culturali (e non solo) di una civiltà. Quale base migliore da cui attingere per la naturale,
e necessaria, rinascita culturale del nostro Paese!? Certo il termine "classico" sovente è accostato a qualcosa di prettamente scolastico e accademico, ma perché non
provare a dare nuova linfa al repertorio classico? E dopo cosa è successo, dove siamo
arrivati? Siamo fermamente convinti che i classici possano ancora dire molto se letti
in chiave moderna.Proprio come scrisse Dalì "Se i classici sono freddi è perché la loro
fiamma è eterna". Una produzione accattivante, in perfetto stile Spirabilia, di genere
musicale ed educazionale. Abbiamo pensato di offrire 4 coppie di proposte musicali:
ogni coppia è composta da un brano classico e uno moderno in modo che ci sia una
distanza temporale netta. A questo coincide una vera diversità di stili e caratteri? Il
pubblico avrà una parte realmente da protagonista perché, alla fine dell'esecuzione,
ogni coppia musicale sarà votata come preferita, più emblematica di una distanza o
per altri caratteri che poi indagheremo.. Una proposta interattiva e fresca che Spirabilia vuole offrire nella speranza di creare una novità, di aprire ad un'esperienza di
concerto sicuramente diversa, nuova e partecipativa..
140
64
139
90

Joseph Haydn: Divertimento x wind quintet. II e I tempo. 1782
Paul Hindemith: Kleine Kammermusik op 24. 1922
Giulio Briccialdi: Wind quintet op. 124. I tempo. 1875
Alexander von Zemlinsky: Humoresque. 1939
Antonin Reicha: Andante per corno inglese e quintetto. 1817
Danes Agay: 5 danze facili. 1956
J. B. Foerster: Quintet Op. 95. I Tempo. 1909
David Maslanka: Wind quintet n.3. I Tempo. 1999

Concerto all'alba: il grande Tango
Concerto da camera

19.06.22 Galbiate - LC - ore 5.30
Villa Vergano - Sagrato della chiesa parrocchiale

Negli ultimi anni la musica classica fortunatamente è stata contaminata dai più
svariati generi e stili anche e soprattutto di provenienza diversa dal mondo "Classico e occidentale". Spirabilia propone una conversazione-concerto di stampo
classico ma con un programma colorato di ogni sfaccettatura della musicalatino americana, pieno di stupore e meravigliosa freschezza... Centro e partenza
del nostro viaggia sarà il TANGO, danza maliarda e immensamente fascinosa che
da sempre fa sognare chiunque. La celeberrima danza popolare Argentina nasce nei sobborghi di Buenos Aires in ambienti di guappi e delinquenti, dall'inizio
del novecento si diffonde in tutta Europa. Il genere include musica, danza, testo
e canzone. Ha ritmo binario, movimento lento, spesso accelerato verso la fine e
si balla in coppia. Oltre al tango tradizionale ci spingeremo a esplorare le sue reinterpretazioni dentro il contesto della musica classica moderna. Inoltre il viaggio
proseguirà nella musica popolare brasiliana, piena di colore e dai ritmi ammalianti.
Tutte le musiche saranno eseguite dal quintetto di fiati SPIRABILIA in formazione
classica (flauto,oboe, clarinetto, corno e fagotto).
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