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PRIMAVERA DI BAGGIO 
8° edizione

Stagione Concertistica Internazionale
3- 25 maggio 2019

Chiesa Vecchia di Baggio

La Primavera di Baggio, stagione concertistica internazionale, sotto la direzione artistica di Davide Cabassi e 
Tatiana Larionova, torna nel 2019 con il suo carico di grandi artisti, programmi accattivanti, qualità straor-
dinaria e attenzione al sociale.

Il festival ha raggiunto la sua ottava edizione e avrà luogo come sempre nell’affascinante Chiesa Vecchia, sim-
bolo del quartiere, tutti i venerdì (alle 20.45) e sabato (alle 18) dal 3 al 25 maggio 2019.

Grande novità di quest’anno sarà la BA(ggio) S(infonietta) - protagonista del concerto di chiusura - esempio 
unico di ensemble concertistico a prendere il nome del quartiere: un gruppo composto da musicisti ecce-
zionali e grandi amici che ha esordito trionfalmente a Trento e che è pronto a suonare in Chiesa Vecchia un 
programma originale e straordinario. Da non perdere l’Aida di Verdi rivisitata dal fantastico Gomalan Brass 
Quintet, che festeggerà con noi il ventennale della sua attività, come anche il concerto del Collettivo_21 che 
proporrà un programma dedicato al prog-rock in versione da camera, con musiche da Zappa ai Pink Floyd.

Grandi come sempre gli ospiti, fra gli altri: Mariangela Vacatello (secondo premio al Liszt di Utrecht 1999, 
secondo premio al Busoni nel 2005 e primo premio al Top of the World di Tromso 2009) Luca Buratto 
(primo premio all’Honens di Calgary 2015), Marina Kolomiytseva (primo premio a Sydney 2000) Ksenia 
Dubrovskaya,  Anton Dressler e tanti altri.

Il programma, sempre pensato per attrarre anche bambini e ragazzi e introdotto dalle parole dei musicisti, 
spazierà dunque dall’opera italiana al pianismo classico e romantico, dalla musica classica del ‘900 al progres-
sive rock dei Pink Floyd. 

Confermati i recital pianistici del sabato pomeriggio: novità di quest’anno la collaborazione con PIANO 
CITY MILANO che il 18 maggio porterà a Baggio una spettacolare maratona dei migliori studenti del Con-
servatorio “G. Verdi” di Milano.

Tutti gli eventi della Primavera di Baggio sono ad ingresso libero e preceduti dal festoso aperitivo offerto 
dalle Associazioni di Baggio.

Tutti gli aggiornamenti sono sempre pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram Primavera di Baggio e sul 
sito www.primaveradibaggio.it



PROGRAMMA 2019

CHIESA VECCHIA DI BAGGIO, via Ceriani 3, MILANO
ingresso gratuito

Venerdì 3 maggio - ore 20.45

LE TRE SORELLE
(due pianoforti per un violino)

Ksenia Dubrovskaya, violino
Marina Kolomiytseva, pianoforte
Tatiana Larionova, pianoforte
Musica di Janacek, Mendelssohn, Brahms

Venerdì 10 maggio - ore 20.45

GOMALAN BRASS QUINTET - AIDA
Musica di Verdi

Venerdì 17 maggio - ore 20.45

TO BE PROG
Collettivo_21 & Davide Cabassi
meet progressive rock
from Pink Floyd to Zappa

Venerdì 24 maggio - ore 20.45

BA(GGIO) S(INFONIETTA)
+ LIVEMOVEMENT

Luca Bossi - flauto
Anton Dressler - clarinetto
Anna Maria Barbaglia - fagotto
Marco Pierobon - tromba
Alice Costamagna e Federico Mazzucco - violini
Elena Faccani - viola
Marco Decimo - violoncello
Davide Cabassi - pianoforte
Musica di Dressler, Casella, Martinu, Schostakovitch

Sabato 4 maggio - ore 18

SABATO PIANO 1

Yevgeni Galanov
Marina Kolomiytseva
Emanuele Scaramuzza
Musica di Prokofiev (War Sonatas n. 6, 7 e 8)

Sabato 11 maggio - ore 18

SABATO PIANO 2
LUCA BURATTO
Musica di Bach, Ravel, Chopin, Beethoven

Sabato 18 maggio - dalle ore 10.30

SABATO PIANO 3
PIANO CITY MILANO
Piano Recitals
in collaborazione con il
Conservatorio “G. Verdi” di Milano

Sabato 25 maggio - ore 18

SABATO PIANO 4
MARIANGELA VACATELLO
Musica di Ligeti, Chopin


