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Le Voci della Città
Antichi Organi un Patrimonio di Milano
Decimo ciclo 2010

Concerts and guided visits in Milanʼs most important churches
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Comune di Milano
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Dieci anni sono trascorsi dalla prima edizione di questa rassegna un primo importante traguardo che permette di tracciare alcune considerazioni, di ripensare al passato e delineare il futuro che si presenta oggi ancora più importante e ricco di sfide da
affrontare. Dieci anni di attività significano oggi aver avviato un concreto percorso di
valorizzazione di un ricco patrimonio d’arte, che potevamo fino a poco tempo fa definire “minore” e che rappresenta, invece, oggi, un’importante risorsa per l’identità della Città. Concerti, visite guidate, divulgazione di alto livello, opening e un fitto intreccio
di eventi che hanno permesso la riscoperta e la riqualificazione di un intero lato artistico di una Milano “particolare”, fuori dagli abituali percorsi turistici. Dieci anni di lavoro intenso che hanno trasformato alcune occasioni d’incontro musicale, riservate ad
un selezionato pubblico d’intenditori, in articolati cicli di eventi che hanno saputo catalizzare un pubblico variegato composto da centinaia e migliaia di persone, mettendo molte volte a prova la stessa capienza delle chiese, o creando snervanti liste di
attesa, purtroppo, a volte, non esaudite. Sono i dati che descrivono un successo compiuto attraverso la sinergia e la collaborazione tra enti e persone che hanno nel cuore l’amore per la nostra Città. Al fianco dei risultati di pubblico non possiamo dimenticare il percorso virtuoso che ha portato la rassegna ad innescare concretamente
processi che hanno condotto a restauri e importanti opere di valorizzazione condotte con la collaborazione di preziosi sponsor. Dieci anni di attività sono certamente l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali offrendo la preziosa collaborazione hanno
determinato il successo dell’iniziativa e sono l’occasione per ringraziare Voi tutti che
ci seguite, da anni, nella riscoperta della Città.
Massimiliano Orsatti,
Assessore Turismo, Marketing Territoriale, Identità
Tourism Councillor, Territorial Marketing, Identity of the Municipality of Milan

Ten years have passed since the first festival, a first important step that allows us
to reflect, to think again of the past and shape the future that is today even more
important and rich in challenges. Ten years of activity today mean that a concrete
path of improvement of a rich artistic heritage has begun, which until very recently we could have defined as ‘minor’ but which instead today represents an important resource for the city’s identity. Concerts, guided visits, high quality publications,
openings and a vast web of events that have enabled the rediscovery and requalification of an entire artistic side of a ‘special’ Milan, beyond the usual tourist trails.
Ten years of intense work that have transformed a few musical encounters, reserved
for a select audience of connoisseurs, into an articulated cycle of events that are
able to catalyse a diverse audience of hundreds and thousands of people, often
testing the very capacity of the churches, or creating unnerving waiting lists that,
unfortunately, cannot always be accommodated. All this describes a success
achieved through the synergy and collaboration of institutions and people who
have in their hearts a love for our city. Alongside the public results we cannot forget the virtuous path that led the festival to actually trigger the processes which led
to restorations and important improvement work carried out with the collaboration
of valuable sponsors. Ten years is certainly the right time to thank all of those
who, in offering their collaboration, determined the success of the initiative and to
thank all of you who have for years followed us in the rediscovery of the city.
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Basilica di San Lorenzo

Soprintendenza

per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano
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La rassegna le Voci della Città, Antichi Organi un Patrimonio di Milano,
ci propone un autentico percorso d‘arte applicata che permette di riscoprire un’ampia serie di monumenti fra i più rappresentativi e interessanti della nostra città. Si tratta di un’iniziativa che permette di porre all’attenzione la tutela del nostro patrimonio monumentale cui appunto
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano
è preposta. La lunga sequenza di eventi mette in luce i monumenti
nel loro valore storico e architettonico e i preziosi tesori in essi contenuti. Fra questi oggetti d’arte troviamo un vasto e interessantissimo
patrimonio di organi storici, strumenti in gran parte restaurati e capaci di suscitare grande emozione con la loro antica voce. A Milano,
in particolare, la Soprintendenza ha svolto un intenso lavoro per la tutela e la valorizzazione degli organi storici e proprio nell’anno 2006 ha
partecipato attivamente alle manifestazioni mozartiane restaurando
con propri fondi l’organo della Chiesa di Sant’Antonio Abate in Milano.
Alberto Artioli
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano
Tourism Councillor, Territorial Marketing, Identity of the Municipality of Milan

The le Voci della Città festival - Antichi Organi un Patrimonio di Milano offers us an authentic path of applied art that allows us to rediscover a
wide series of monuments among the most representative and interesting of our city. It is an initiative which draws attention to the protection of our monumental patrimony, which is exactly what the Milanese
Board for Architectural and Landscape Heritage is in charge of. The
long series of events focuses on the historic and architectural value
of the monuments and the precious treasures within them. Among
these objects of art we discover a vast and interesting heritage of
historic organs, instruments in large part restored and capable of
arousing deep emotion with their ancient voices. In Milan in particular the Board has worked intensely for the protection and valorisation of the historic organs and in 2006 actively participated in the Mozart
concerts restoring with their own funds the organ of the Chiesa di
Sant’Antonio Abate in Milan.
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Piazza Duomo

Duomo di Milano
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LE VOCI DELLA CITTÀ
Per un cammino di fede attraverso la musica nelle Chiese di Milano
La rassegna Le Voci della Città compie quest’anno un decennio di
presenza e di attività nella nostra Città. Si tratta di un percorso di eventi culturali cresciuto nel tempo, lungo una via di possibile ricerca spirituale e di accostamento all’arte sacra milanese che, con la sua realtà concreta sul territorio urbano, si offre come un richiamo al senso
del bello e dell’assoluto anche al visitatore più distratto. Il tessuto della nostra Città è caratterizzato da numerose testimonianze artistiche, capaci di esprimere un autentico messaggio di fede. L’intero ciclo di appuntamenti si offre quindi come una rinnovata presa di
coscienza della nostra storia e della nostra identità culturale e cristiana. Questa rassegna diventa inoltre motivo ed occasione per allargare il nostro orizzonte, contribuendo alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico-culturale anche a favore dei flussi
turistici internazionali, suscitando e consolidando - senza rinunciare
alla propria identità - uno stile di accoglienza e di evangelizzazione.
Mons. Luigi Manganini
Arciprete del Duomo
“CITY VOICES”
For a walk of faith through the music of the churches of Milan

This year the Le Voci della Città festival celebrates a decade of
presence and activity in our city. It is a course of cultural events which
has grown over time, along a path of possible spiritual discovery and
juxtaposition of sacred Milanese art. With its concrete presence in the
urban area it calls even the most distracted visitor to the sense of beauty and the absolute. The fabric of our city is characterised by many
artistic exemplars, capable of expressing an authentic message of
faith. The entire cycle of events then is a renewed raising of consciousness of our history and our cultural and Christian identity. Moreover,
this festival becomes the motive and occasion to broaden our horizons, contributing to the knowledge and improvement of our artisticcultural heritage also in favour of international tourist flows, arousing
and consolidating - without renouncing our own identity - a welcoming style and evangelisation.
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Santuario di Santa Maria presso San Celsio

Le Voci della Città
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Matteo Galli
Direttore Artistico

In occasione del decimo anno di programmazione, la rassegna offre un percorso
di eventi ancora più ricco e articolato. Al fianco di luoghi ormai consueti sono numerose le novità. Altri luoghi d’arte che, in seguito ad importanti lavori di restauro,
riaprono le porte per essere riscoperti, sia in centro che in periferia. Dal punto di
vista musicale, la rassegna assume sempre più i connotati di un Festival internazionale d’organo (ma non solo), che presenta a Milano proposte inedite e di raro
ascolto che aprono interessanti finestre sulle differenti identità culturali e tradizioni
musicali del mondo. Si sviluppa ulteriormente la collaborazione con musicisti poliedrici che permettono di far dialogare il suono dell’organo con strumenti differenti e dalle potenzialità espressive ancora inesplorate. Dopo le esperienze con Emanuele
Cisi, coraggiosamente innovative e oggi diffusamente imitate, quest’anno è protagonista l’Hang, uno strumento a percussione per la prima volta presentato in concerto a Milano nell’unica data italiana della lunga tournée internazionale di Manu
Delago. Si rinnova anche la presenza di un vero e proprio artista residente del festival, Andres Uibo, che presenta quest’anno un brano musicale espressamente
scritto e pensato per la nostra Cattedrale in un clima di grande vicinanza culturale
e di amicizia fra Milano e Tallinn, fra Italia ed Estonia. Al fianco della vasta panoramica di luoghi d’arte e di organi, antichi, storici e più moderni, spicca l’attenzione
ai campanili di Milano, visti sia come punto di osservazione strategico sulla Città,
sia come luogo di forte tradizione culturale. Con grande piacere presentiamo quest’anno un concerto dedicato al campanile della Certosa, il secondo ad essere
restaurato con criteri storico-filogici che hanno permesso il recupero del sistema di
azionamento manuale. Buon viaggio alla riscoperta di Milano e buon ascolto!

On the occasion of our tenth year of programming, the festival offers an even
richer and more articulated course of events. Alongside what are by now familiar
places are many new features. Other artistic venues that, following important restoration work, reopen their doors to be rediscovered both in the centre and the outskirts
of Milan. From a musical perspective, the festival is increasingly gaining the connotations of an international organ festival (but not only this), which offers Milan unknown and rare listening opportunities that open interesting doors to different cultural identities and musical traditions of the world. Recently it has further developed
collaborations with multi-faceted musicians that put the sound of the organ in dialogue with different instruments and give it an as yet unexplored expressive potential. After the experiences with Emanuele Cisi, courageously innovative and today widely imitated, this year the Hang is the protagonist, a percussion instrument
presented in concert in Milan for the first time on the only Italian date on Manu
Delago’s long international tour. We also meet again one of the festival’s real resident artists, Andres Uibo, who this year presents a piece of music written and designed specifically for our Cathedral in a climate of cultural closeness and friendship between Milan and Tallinn, between Italy and Estonia. Alongside the vast
panorama of artistic venues and organs, ancient, historic and more modern, attention is called to Milan’s bell towers, seen both as a strategic vantage point over
the city and places of strong cultural tradition. It is with great pleasure that we present this year a concert dedicated to the bell tower of Certosa, the second to have
been restored according to historic-philological criteria that allowed the recovery
of the manual operating system. Have a good journey in rediscovery of Milan
and enjoy the music!
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Venerdì 25 giugno 2010, dalle 21 alle 24
Basilica di San Vittore al Corpo
Piazza San Vittore 25, Milano
Milano dall’alto, notturno con vista
Apertura notturna della basilica con visite guidate
alla torre campanaria

MILANO, luoghi d’arte fuori porta

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 21
Chiesa di San Sepolcro
Piazza San Sepolcro, Milano
Andrea Chezzi, clavicembalo
Giovedì 8 luglio 2010, ore 21
Abbazia di Chiaravalle
Via S. Arialdo 102, Milano (Rogoredo)
Stefano Pellini, organo
Mercoledì 14 luglio 2010, ore 21
Chiesa di San Cristoforo al Naviglio
Via S. Cristoforo 3, Milano
(Alzaia Naviglio Grande)
Kinue Aota, organo
Mercoledì 21 luglio 2010, ore 21
Certosa di Garegnano
Via Garegnano 28, Milano
Manu Delago, hang
(percussioni polifoniche)
Matteo Galli, organo
al termine concerto di campane

Federazione Campanari Ambrosiani
Giovedì 29 luglio 2010, ore 21
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
ai Tre Ronchetti
Via Manduria 90, Milano
Fabio Macera, organo
Martedì 10 agosto 2010, ore 21
Basilica di San Lorenzo Maggiore
Corso di Porta Ticinese 39, Milano
Miquel Gonzalez, organo

Sabato 14 agosto 2010, ore 21
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
Corso Italia 37, Milano
La festa del santuario di Santa Maria
dei Miracoli presso San Celso
Emanuele Carlo Vianelli, organo
Domenica 15 agosto 2010, ore 15.30
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
Corso Italia 37, Milano
Visita guidata del complesso artistico
Mercoledì 25 agosto 2010, ore 20 e 22
Cappella di Santa Caterina
Piazza San Nazaro in Brolo 5, Milano
Enrico Zanovello, organo
Sabato 28 agosto 2010,
dalle ore 21 alle ore 24
Santa Maria della Grazie al Naviglio
Alzaia al Naviglio grande 34, Milano
La Chiesa di S. Maria delle Grazie
e i Navigli di Milano
KammerKlavier Duo
Andrea Gottardello, organo e cembalo
Nicola Bisotti, organo e cembalo
Mercoledì 1 settembre 2010, ore 21
Chiesa di Santa Maria al Paradiso
Corso di Porta Vigentina 7, Milano
Federica Iannella, organo
Giovedì 9 settembre 2010, ore 21
Santuario di Santa Maria della Vittoria
Via de Amicis angolo via Arena, Milano
Carlo e Angelo Amati a Milano,
fra architettura e organi
Federico Crimi, storico dell’architettura
Maurizio Isabella, organologo
Izabela Szlachetko, tromba
Michele Croese, organo
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Sabato 18 settembre 2010,
dalle 10 alle ore 17
Basilica di San Vittore al Corpo
Piazza San Vittore 25, Milano
Apertura della basilica con visite
guidate alla torre campanaria
Sabato 25 settembre 2010, ore 16
Duomo
Piazza Duomo, Milano
Raccontare la storia del monumento
simbolo della città
Giovanna Bozzolo, voce recitante
Matteo Galli, organo
Sabato 2 ottobre 2010, ore 11
Santuario Santi Faustino e Giovita
Via Amadeo 90, Milano (Ortica)
Presentazione dell’intervento di restauro
Mari-Liis Uibo, violino
Sabato 2 ottobre 2010, ore 16
Duomo
Piazza Duomo, Milano
Andres Uibo, organo
Coro femminile Adusai
Pilar Bravo, direttore
Mari-Liis Uibo, violino
Domenica 3 ottobre 2010, ore 16
Chiesa di Sant’Antonio Abate
Via Sant’Antonio 5, Milano
Andres Uibo, organo
Sabato 9 ottobre 2010, ore 21
Basilica di Santa Eufemia
Piazza Sant’Eufemia 2, Milano
Giorgio Parolini, organo

Mercoledì 20 ottobre 2010, ore 21
Chiesa di Santa Maria della Pace
Via San Barnaba 46, Milano
Ensemble Speculum
Mariví Blasco, soprano
Ramiro Morales, chitarre (cuerdas)
Ernesto Schmied, flauti e direzione
Sabato 23 ottobre 2010, ore 16
Castello Sforzesco,
Museo degli Strumenti Musicali
Piazza Castello, Milano
Gli antichi organi del Castello
visita guidata e concerto
Domenica 31 ottobre 2010,
dalle 15 alle 18
Chiesa di San Bernardino alle ossa
Piazza Santo Stefano Maggiore, Milano
Opening della chiesa di S. Bernardino
e dell’Ossario
Ore 17 Da Bach a Verdi
nelle trascrizioni del XIX secolo

Matteo Galli, harmonium
Francesco Attesti, pianoforte
Domenica 7 novembre 2010, ore 16
Basilica degli Apostoli
e San Nazaro Maggiore
Piazza San Nazaro in Brolo 5
(Corso di Porta Romana), Milano
Andrea Dulbecco, marimba
Matteo Galli, organo
Sabato 13 novembre 2010, ore 16
Duomo di Milano
Anastasia Chertok, organo
Mercoledì 24 novembre 2010, ore 20
Palazzo Marino - Sala Alessi
Piazza Scala 2, Milano
Antichi organi un risorsa
per l’identità della Città
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Venerdì 25 giugno 2010, dalle 21 alle 24 Friday 25th June 2010, from 21:00 to 24:00
Basilica di San Vittore al Corpo
Piazza San Vittore 25, Milano

Milano dall’alto, notturno con vista
Apertura notturna con visite guidate alla torre campanaria
A cura della Federazione Campanari Ambrosiani
Visite al campanile da prenotare al numero 331 1387427 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18
Visit to the bell tower to be booked by calling 331 138427 Monday to Friday, from 10:00 to 18:00

Ore 21 introduzione storico artistica a cura di Don Giovanni Battista Milani
Complesso monastico olivetano edificato nel
‘500 su una precedente basilica paleocristiana. La chiesa, progettata da Vincenzo Seregni
nel 1533, venne completata in seguito - sebbene la facciata sia rimasta incompiuta - col
contributo di Pellegrino Tibaldi, Martino Bassi
e Galeazzo Alessi. (segue a pag 21)

An Olivetan monastic complex built in 500 on
a former Paleo-Christian basilica. The church,
designed by Vincenzo Seregni in 1533, was
completed later on - although the facade remained unfinished - with the contributions of
Pellegrino Tibaldi, Martino Bassi and Galeazo
Alessi (continued on p. 21)

Mercoledì 30 giugno 2010, ore 21 Wednesday 30th June 2010, 21:00
Chiesa di San Sepolcro
Piazza San Sepolcro, Milano

Bach e l’Italia
Andrea Chezzi, clavicembalo
Al termine illustrazione storico-artistica della Chiesa

La chiesa viene fondata nel 1030 con il titolo
di Santissima Trinità. Nel 1100, l’arcivescovo
di Milano Anselmo da Bovisio ridedica la chiesa al San Sepolcro di Gerusalemme, proprio
per via dell’importanza assunta in quegli anni
dai luoghi Santi. Nel 1605 Federico Borromeo
incarica Aurelio Trezzi di trasformarne l’interno mentre contestualmente viene edificata la
Biblioteca Ambrosiana.

The church was founded in 1030 with the name
Santissima Trinità. In 1100, the Archbishop of
Milan, Anselmo da Bovisio, rededicated the
church to the San Sepolcro di Gerusalemme,
on account of the importance that Holy places
assumed in those years. In 1605 Federico
Borromeo appointed Aurelio Trezzi to transform
the interior while the Biblioteca Ambrosiana was
being built simultaneously.
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Castello Sforzesco
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Giovedì 8 luglio 2010, ore 21 Thursday 8th July 2010, 21:00
Abbazia di Chiaravalle
Via S. Arialdo 102, Milano (Rogoredo)
Milano, luoghi d’arte fuori porta

Concerto sull’antico organo secentesco

MILANO
luoghi d’arte
fuori porta

(organo Valvassori sec. XVII - G. Morelli 1853)

Stefano Pellini, organo
Al termine del concerto Le campane di Chiaravalle
I concertisti della Federazione Campanari Ambrosiani
Complesso monastico fondato nel 1135 in
omaggio alla Clairvaux francese. L’abbazia,
consacrata nel 1221, viene completata intorno a metà ‘300 con la posa della torre nolare alta 60 metri. All’interno affreschi di Giovan
Battista e di Giovan Mauro della Rovere (XVII
sec.) e la splendida Madonna col Bambino e
angeli dipinta da Bernardino Luini nel 1512.

A monastic complex founded in 1135 in homage
to the French Clairvaux. The abbey, consecrated in 1221, was completed approximately
halfway through the year 300 with the positioning of the church tower at a height of 60 metres. Within are frescos by G. B. and G. M. della
Rovere (17th century) and the splendid Madonna
col Bambino and angels painted by B. Luini in 1512.

MILANO
luoghi d’arte
fuori porta

Mercoledì 14 luglio 2010, ore 21 Wednesday 14th July 2010, 21:00
Chiesa di San Cristoforo al Naviglio
Via S. Cristoforo 3, Milano (Alzaia Naviglio Grande)

Un nuovo organo sul Naviglio

Kinue Aota, organo (Organista della Cattedrale di Tokio - Giappone)

Il complesso è costituito da due chiese. La
più antica, quella di sinistra, viene ricostruita
alla metà del XIII secolo sulla base di un più
antico edificio. La chiesa più recente, riunita
oggi in un complesso unico a doppia navata, viene edificata nel XV secolo da Gian
Galeazzo Visconti per esaudire il voto popolare al termine della grave pestilenza del 1399.

The complex is formed by two churches. The
oldest, on the left, was reconstructed in the
middle of the 13th century on the foundations
of an older building. The most recent church,
today joined into one complex with two naves,
was built in the 15th century by Gian Galeazzo
Visconti to grant the popular vote after the serious plague of 1399.
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MILANO
luoghi d’arte
fuori porta

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 21 Wednesday 21st July 2010, 21:00
Certosa di Garegnano
Via Garegnano 28 (Viale Certosa), Milano

La Certosa di Milano
Manu Delago, hang (percussioni polifoniche)
Matteo Galli, organo

Al termine del concerto
Le campane della Certosa suonate a corda e con la tastiera a martelli
dopo il restauro dell’originale sistema di azionamento manuale
I concertisti della Federazione Campanari Ambrosiani
Diretti e coordinati da Corrado Codazza
La Certosa di Milano viene fondata nel 1349 da
Giovanni Visconti. L’attuale struttura architettonica viene completata all’inizio del XVII secolo.
L’interno della chiesa è completamente decorato di affreschi straordinari eseguiti da Daniele
Crespi, Simone Peterzano e Biagio Bellotti.

O
e
a

The Certosa di Milano was founded in 1349 by G.
Visconti as a place of monastic prayer outside the city.
The actual architectural structure was completed at
the beginning of the 17th century. The interior of the
church is completely decorated with extraordinary
frescoes by D. Crespi, S. Peterzano and B. Bellotti.

MILANO
luoghi d’arte
fuori porta

Giovedì 29 luglio 2010, ore 21 Thursday 29th July 2010, 21:00
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti
Via Manduria 90, Milano

L’antico organo dei Tre Ronchetti
Alla scoperta di un’antica macchina musicale
un concerto con visita guidata virtuale dell’antico strumento
(organo Valvassori sec XVII - Chiesa sec. XVIII)

Fabio Macera, organo
Al termine visita della chiesa e del ciclo di affreschi del Procaccini
Interessantissima chiesa fondata, per volere
di San Carlo Borromeo, a fine XVI secolo ai
confini meridionali della Città, in aperta campagna dove era presente una comunità parrocchiale di origine duecentesca. All’interno
della chiesa è presente un ciclo di affreschi,
databili alla seconda metà del ‘600, attribuiti
a Ercole Procaccini il Giovane.

A very interesting church founded, at the request of San Carlo Borromeo, at the end of
the 16th century on the Southern borders of
the city, in open countryside where there was
a thirteenth century parish community. Within
the church is a cycle of frescoes that can be
dated to the second half of 600, attributed to
Ercole Procaccini il Giovane.
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Martedì 10 agosto 2010, ore 21 Tuesday 10th August 2010, 21:00
Basilica di San Lorenzo Maggiore
Corso di Porta Ticinese 39, Milano

Nella notte di San Lorenzo
Concerto sull’antico organo (Pietro Bernasconi 1884)
Miquel Gonzalez, organo (Barcellona - Spagna)

Al termine visita della Basilica e della cappella di Sant’Aquilino (V - XII secolo)

Edificata a partire dal IV secolo riutilizzando in
parte materiale preesistente, la basilica venne
successivamente integrata e restaurata in seguito al crollo della cupola avvenuto nel 1573.
All’interno, la cappella di Sant’Aquilino (V secolo) presenta tracce importanti di mosaico antico. Di fronte alla basilica si ergono le colonne di
S. Lorenzo, un raro reperto romano (IV secolo).

Built at the beginning of the 4th century reusing
in part pre-existing material, the basilica was
then integrated and restored following the collapse of the dome in 1573. Within, the
Sant’Aquilino chapel (5th century) shows important traces of antique mosaic. The Colonne
di San Lorenzo were erected opposite the
basilica, a rare Roman find (4th century).
San Lorenzo organo

San Lorenzo
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Sabato 14 agosto 2010, ore 21 Saturday 14th August 2010, 21:00
Santa Maria dei Miracoli sopra San Celso
Corso Italia, 37 Milano

La festa del Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
Concerto d’organo nella notte di Ferragosto
Emanuele Carlo Vianelli, organo

Domenica 15 agosto 2010, ore 15.30 Sunday 15th August 2010, 15:30
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso
Corso Italia, 37 Milano

San Celso e il Santuario di Santa Maria
Visita guidata del complesso architettonico
a cura del Rettore Padre Giulio Binaghi

San Celso

Edificata a fine ‘400, la chiesa venne completata nel ‘500
con il quadriportico e l’eccellente facciata progettata da
G. Alessi e realizzata da M. Bassi. A lato si trova l’antica
chiesa di S. Celso fondata nel IV secolo e ricostruita
nell’XI. L’interno del tempio è una vera pinacoteca, con
tele e affreschi di Cerano, C. e G. C. Procaccini, C. F.
Nuvolone, A. Campi e A. Bergognone. Rilevanti il
Battesimo di Gesù eseguito da G. Ferrari in collaborazione con G. B. della Cerva e la veneratissima statua
marmorea dell’Assunta realizzata da A. Fontana nel 1586.

Built at the end of 400, the church was completed in 500
with the four-sided portico and excellent facade designed
by G. Alessi and made by M. Bassi. To the side is the
ancient church of San Celso founded in the 4th century
and rebuilt in the 11th. The interior of the temple is a real
gallery, with paintings and frescoes by Cerano, C. and
G. C. Procaccini, C. F. Nuvolone, A. Campi and A.
Bergognone. The Battesimo di Gesù painted by G. Ferrari
in collaboration with G. B. della Cerva and the revered
marble statue of the Assunta created by A. Fontana in
1586 are both important works.
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Mercoledì 25 agosto 2010, ore 20 con replica alle ore 22
Wednesday 25th August 2010, 20:00 and repeated at 22:00
Cappella di Santa Caterina
presso la Basilica degli Apostoli e S. Nazaro Maggiore
Piazza S. Nazaro in Brolo 5 (Corso di Porta Romana), Milano

Concerto e visita guidata dell’antico organo di S. Caterina
Enrico Zanovello, organo
(organo Paolo Chiesa 1833)

La Cappella di Santa Caterina, costruita nel
1540 circa su progetto di A. da Lonate, si ispira alle opere del Brunelleschi e del Bramante.
All’interno spicca lo stupendo affresco dipinto da Bernardino Lanino in collaborazione con
Giovan Battista della Cerva negli anni 15481549. L’organo, costruito da Paolo Chiesa nel
1833 è uno fra i più belli della Città.

The Cappella di Santa Caterina, built in c. 1540
following the designs of A. Da Lonate, is based
on the works of Brunelleschi and Bramante. Inside
the church the stupendous fresco painted by
Bernadino Lanino in collaboration with Giovan
Battista della Cerva between 1548 - 1549 is outstanding. The organ, built by Paolo Chiesa in 1833
is among the most beautiful in the city.

Sabato 28 agosto 2010, dalle ore 21 alle ore 24 Saturday 28th August 2010, 21:00 to 00:00
Santa Maria della Grazie al Naviglio
Alzaia al Naviglio grande 34, Milano

La Chiesa di S. Maria delle Grazie e i Navigli di Milano
Opening notturno, con illustrazione del complesso artistico e concerti notturni
Notturno con Johann Sebastian Bach
L’Arte della Fuga e i concerti per cembalo
KammerKlavier Duo
Andrea Gottardello, organo e cembalo
Nicola Bisotti, organo e cembalo
Progettata nel 1900 da C. Nava e consacrata nel 1909. La chiesa è Costruita sulla superficie di una precedente struttura edificata nel
1556 e distrutta nel 1719 dal fuoco. La chiesa propone un’atmosfera architettonica gotica mediata da riferimenti allo stile liberty.
Incompleta la facciata che si specchia sul
Naviglio.

Designed in 1900 by C. Nava and consecrated in 1909, the church was constructed
on a previous structure that was built in 1556
and destroyed in 1719 by a fire. The church
has a gothic architecture atmosphere tempered by reference to the liberty style. The facade that looks over the Naviglio remains incomplete.
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Organ Italy
Builders

Via Mazzini 12 - 28040 Dormelletto (NO) - tel. (+39) 0322 45453
dellortoelanzini@libero.it - www.dellortoelanzini.it

01 libretto 2010_libretto 2006 31/05/10 23:52 Pagina 20

Mercoledì 1 settembre 2010, ore 21 Wednesday 1st September 2010, 21:00
Chiesa di Santa Maria al Paradiso
Corso di Porta Vigentina 7, Milano

Concerto sull’antico organo
Federica Iannella, organo
Percorso guidato di visita alla Chiesa e all’antico organo Brunelli (prima parte del XIX sec)
La chiesa è stata edificata a partire dal 1590
su progetto dì Martino Bassi (1542 1591).
All’interno sono conservate numerose tele fra
cui spicca una Natività di Camillo Procaccini
(1551 - 1629). Al centro della navata, nel pavimento, è conservata l’antichissima pietra con
tredici raggi che ricorda la tradizionale ricorrenza della festa del Tredesin de Marz. L’antico
e stupendo organo, collocato nel presbiterio, è stato costruito dai milanesi Brunelli e successivamente riformato durante il XIX secolo.

The church was built at the beginning of 1590
following the designs of Martino Bassi. Inside
several paintings have been preserved; among
them a Natività by Camillo Procaccini (1551 1629) especially stands out. In the centre of the
nave, on the floor, the ancient stone with 13 rays
has been preserved, which remembers the traditional Tredesin de Marz celebrations. The ancient and stupendous organ, situated in the presbytery, was built by the Milanese Brunelli family
and then restructured during the 19th century.

Giovedì 9 settembre 2010, ore 21 Thursday 9th September 2010, 21:00
Santuario di Santa Maria della Vittoria
Chiesa Ortodossa Romena - Via de Amicis angolo via Arena, Milano

Carlo e Angelo Amati a Milano, fra architettura e organi
La storia di Carlo Amati, l’architetto che ha realizzato la facciata del Duomo di Milano
e di suo fratello Angelo Amati, autore di preziosi organi
(organo Angelo Amati 1825)

Federico Crimi, storico dell’architettura
Maurizio Isabella, organologo
Izabela Szlachetko, tromba
Michele Croese, organo
Il Santuario è frutto di un rifacimento secentesco di un’antica chiesa monastica domenicana del XIII secolo, operato da architetti di
influenza stilistica romana su invito del cardinale Luigi Omodei. All’interno meritano evidenza i quattro obelischi funebri in marmo
nero dedicati alla famiglia Omodei e il ciborio
di scuola berniniana.

The Santuario is the result of a seventeenth century restructuring of an ancient Dominican monastic church from the 13th century, with architecture
of a Roman stylistic influence, at the invitation of
Cardinal Luigi Omodei. Within, both the ciborium
of the Bernini school and four funeral obelisks
made of black marble and dedicated to the
Omodei family are worthy of mention.
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Sabato 18 settembre 2010, dalle 10 alle ore 17
Saturday 18th September 2010, from 10:00 to 17:00
Basilica di San Vittore al Corpo
Piazza San Vittore 25, Milano

Osservare Milano dall’alto
Apertura con visite guidate alla torre campanaria
Visite al campanile da prenotare al numero 331 1387427 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18
Nella sacrestia della Basilica sarà allestita la mostra
Otto secoli di campane a Milano
Documenti, immagini, materiale campanario
A cura della federazione Campanari Ambrosiani di Milano

Dal campanile di San Vittore

All’interno della basilica si possono ammirare lo straordinario coro ligneo (1583), gli splendidi Angeli musicanti affrescati nel 1617 sulla cupola dal Moncalvo, la cappella Arese
(Girolamo Quadrio 1669) e tele di Camillo
Procaccini, Francesco Cairo, Daniele Crespi
e Ambrogio Figino. Il concerto di campane di
san Vittore è stato restaurato - primo nel suo
genere a Milano - recuperando i sistemi d’azionamento manuali a corda e martelli.

Inside the basilica one can admire the extraordinary wooden chancel (1583), the splendid Angel musicians frescoed in 1617 on the
cupola by Moncalvo, the Arese chapel
(Girolamo Quadrio 1669) and thepaintings of
Camillo Procaccini, Franceso Cairo, Daniele
Crespi and Ambrogio Figino. The San Vittore
bell concert of has been reinstated - the first
of its kind in Milan - recovering the manual
system of rope and hammers.
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Sabato 25 settembre 2010, ore 16 Saturday 25th September 2010, 16:00
Duomo
Piazza Duomo, Milano

Il Duomo di Milano
Raccontare la storia del monumento simbolo della città
Giovanna Bozzolo, voce recitante
Matteo Galli, organo
In collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo

La storia del Duomo diventa un racconto dove
la musica, improvvisata all’organo della cattedrale, non è solo colonna sonora ma svolge la funzione di una vera e propria scenografia chi si affianca al testo in un articolato
percorso fra parola e musica.

The story of the Duomo becomes a tale
where music, improvised at the cathedral’s
organ, is not only a sound-track but functions as a real backdrop which supports the
text in a structured journey between word
and music.

Chiesa Cattedrale e monumento simbolo della Città. La sua fondazione risale al 1386, ma
il percorso costruttivo della grande opera, che
prese avvio dalla parte absidale, fu lungo e
articolato. La posa della Madonnina sulla guglia maggiore risale al 1774, mentre la facciata è stata ultimata intorno al 1813. L’altezza
della guglia maggiore su cui si erge la
Madonnina è di 108,50 metri dal suolo.

Cathedral Church and symbolic monument
of the city. Its foundation dates back to 1386,
but the construction history of the great work,
which started from the apse, was long and articulated. The placing of the Madonnina on
the tallest spire dates back to 1774, while the
facade was completed in 1813. The height of
the tallest spire on which the Madonnina is
erected is 108.50 metres from the floor.
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Duomo
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Sabato 2 ottobre 2010, ore 11 Saturday 2nd October 2010, 11:00
Santuario Santi Faustino e Giovita all’Ortica
Via Amadeo 90, Milano (Ortica)

Il Santuario dell’Ortica
Presentazione dell’intervento di restauro
a cura di XXX

Repubblica di Estonia
in collaborazione
con Ambasciata
e Console Onorario
a Milano

Mari-Liis Uibo, violino

La chiesa dei Santi Faustino e Giovita nel
quartiere dell’Ortica, risale al 1190, l'edificio attualmente visibile è di epoca cinquecentesca. All’interno importanti affreschi databili dal XVI al XVIII secolo. Di particolare
novità e importanza è il recupero delle pitture di un artista leonardesco.

The church of Santi Faustino e Giovita in the Ortica
district dates back to 1190 but the building currently visible is from the sixteenth century period.
Inside are important frescoes datable from the
16th to the 18th century. Particularly noteworthy
and important is the recovery of pictures by an artist who was a follower of Leonardo da Vinci.

Sabato 2 ottobre 2010, ore 16 Saturday 2nd October 2010, 16:00
Duomo
Piazza Duomo, Milano

L’organo sinfonico del Duomo in concerto
Andres Uibo, organo (organista della Niguliste Kirik di Tallin - Estonia)
Coro femminile Adusai
Pilar Bravo, direttore
Mari-Liis Uibo, violino
In collaborazione con Repubblica di Estonia Ambasciata e Console Onorario a Milano
In collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo

Note storico artistiche alle pagine 22 e 28
Historic art notes found on pages 22 and 28
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Domenica 3 ottobre 2010, ore 16 Sunday 3rd October 2010, 16:00
Chiesa di Sant’Antonio Abate
Via Sant’Antonio 5, Milano

Duomo

L’antico organo di Sant’Antonio
Andres Uibo, organo
(organo Livio Tornaghi 1865)

Presentazione dell’organo al termine
In collaborazione con Repubblica di Estonia Ambasciata e Console Onorario a Milano

Riedificata a fine ‘500 su fondazioni trecentesche, la chiesa presenta una stupenda volta,
affrescata, negli anni 1631-1632, dai fratelli
Carloni. L’interno è una galleria di opere dei migliori artisti del ‘600 lombardo quali B. Campi,
C. e G. C. Procaccini, L. Carracci, T. da Varallo
e Cerano. In questo tempio Mozart scrisse, nel
1773, l’Exsultate Jubilate Kv 165. L’antico organo è stato restaurato dalla Soprintendenza per
i BB AA e per il Paesaggio di Milano nel 2006.

Rebuilt at the end of 500 on fourteenth century
foundations, the church offers a stupendous vault,
frescoed between 1631 and 1632 by the Carloni
brothers. Within is a gallery of works from the best
Lombard artists of 600: B. Campi, C. and G.C.
Procaccini, L. Carracci, T. da Varallo and Cerano. In
this temple Mozart wrote, in 1773, Exsultate Jubilate
Kv 165. The ancient organ rebuilt by Livio Tomaghi
in 1865 was restored by the Milanese Board for
Architectural and Landscape Heritage in 2006.
Duomo
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Sabato 9 ottobre 2010, ore 21 Saturday 9th October 2010, 21:00
Basilica di Santa Eufemia
Piazza Sant’Eufemia 2, Milano

Concerto sullo storico organo
Giorgio Parolini, organo
La Chiesa di S.Eufemia, anticamente fondata fra l’anno 472 e il 475, Fu ricostruita e più
volte rimaneggiata nel XV secolo e nel millennio successivo. L’edificio attuale, comprendendo la facciata, deriva dal restauro effettuato dall’architetto Enrico Terzaghi nel 1870.
All’interno importanti affreschi testimoniano le
antiche origini della chiesa. In particolare lo
Sposalizio di Santa Caterina, di scuola leonardesca, e la Madonna col Divin Figlio tra
Santi e Angeli musicanti di Marco d’Oggiono
(1474ca - 1530ca). In controfacciata è collocato lo storico organo del 1909

The church of San Eufemia, founded long ago
between the years 472 and 475, was reconstructed and worked on many times in the 15th
century and into the next millennium. The current
building, including the facade, come from the
restoration carried out by the architect Enrico
Terzaghi in 1870. Inside important frescoes bear
witness to the ancient origins of the church. In particular the Sposalizio di Santa Caterina, of the
Leonardo school, and the Madonna col Divin Figlio
tra Santi e Angeli musicanti by Marco d’Oggiono
(c. 1474 - c. 1530). The historic organ from 1909
is positioned on the counterfacade.

Mercoledì 20 ottobre 2010, ore 21 Wednesday 20th October 2010, 21:00
Chiesa di Santa Maria della Pace
“Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme”
Via San Barnaba 46, Milano

La Spagna de yda y buelta
España y América latina, influencias mutuas
Ensemble Speculum
Mariví Blasco, soprano
Ramiro Morales, chitarre (cuerdas)
Ernesto Schmied, flauti e direzione
In collaborazione con Instituto Cervantes
Edificata su progetto di P. Solari (1476 - 1497),
viene confiscata da Napoleone e sconsacrata.
Diviene nel 1900 il Salone Perosi, un auditorium
per esecuzioni concertistiche. La chiesa viene
riconsacrata nel 1906, oggi è sede dell’O.E.S.S.G.
per l’Italia Sett. All’interno sono presenti stupendi affreschi (1631 - 1632) eseguiti da T. da Varallo.

Built according to the design of P. Solari (1476 -1497), it
was confiscated by Napoleon and deconsecrated. In
1900 it became the Salone Perosi, an auditorium for concert performances. The church was consecrated again
in 1906. Today it is the Northern Italian headquarters of
the Order of the Holy Sepulchre. Inside are some stupendous frescoes (1631 - 1632) created by T. da Varallo.
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Sabato 23 ottobre 2010, ore 16 Saturday 23rd October 2010, 16:00
Castello Sforzesco, Museo degli Strumenti Musicali
Piazza Castello, Milano

Gli antichi organi del Castello
visita guidata e concerto
a cura di Matteo Galli
Ingresso su prenotazione da richiedere al numero 331 1387427 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18
In collaborazione con Civico Museo degli Strumenti Musicali
La preziosa raccolta, il cui nucleo originario è
costituito dalla collezione del Maestro Natale
Gallini (acquistata dal Comune di Milano nel
1958) è una delle più interessanti d’Europa.
Raccoglie più di settecento strumenti musicali europei di diverse tipologie realizzati tra
il XV e il XX secolo. Nella Sala della Balla sono
custoditi due organi positivi italiani (anonimo,
XVIII sec. e P. Palmieri, 1835)

The precious collection, whose original core is
made up of Maestro Natale Gallini’s collection
(purchased by the Municipality of Milan in 1958),
is one of the most interesting in Europe. It brings
together over 700 European musical instruments
of various types made between the 15th and
20th Century. Two Italian positive organs (anonymous, 18th century and P. Palmieri, 1835) are
kept in the Sala della Balla.

Domenica 31 ottobre 2010, dalle 15 alle 18 Sunday 31st October 2010, from 15:00 to 18:00
Chiesa di San Bernardino alle ossa
Piazza S. Stefano Maggiore, Milano

Una straordinaria chiesa di Milano
Opening della chiesa di S. Bernardino e dell’Ossario
Ore 17 Da Bach a Verdi, nelle trascrizioni del XIX secolo
Matteo Galli, harmonium
Francesco Attesti, pianoforte
La chiesa, di antiche origini, viene ristrutturata nel 1679 da G. A. Biffi. Dopo l’incendio del
1712 viene edificata l’attuale chiesa a pianta
centrale dedicata a San Bernardino da Siena
e affiancata all’Ossario, ormai divenuto comune e molto diffuso nell’area. Nell’Ossario le pareti interne sono quasi interamente ricoperte
di teschi ed ossa e la volta è stata affrescata
nel 1695 da Sebastiano Ricci.

The church, of ancient origins, was restructured in 1679 by G. A. Biffi. After the fire of 1712
the current central plan church was built, dedicated to San Bernadino da Siena and flanked by the Ossuary, now common and widespread in the area. Inside the Ossuary the
internal walls are almost entirely covered in
skulls and bones and the vault was frescoed
in 1695 by Sebastiano Ricci.
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Domenica 7 novembre 2010, ore 16 Sunday 7th November 2010, 16:00
Basilica degli Apostoli e S. Nazaro Maggiore
Piazza San Nazaro in Brolo 5 (Corso di Porta Romana), Milano

Strumenti a confronto
Andrea Dulbecco, marimba
Matteo Galli, organo

Fondata sulla via per Roma da Sant’Ambrogio
nel IV secolo, è una straordinaria testimonianza di arte paleocristiana. Riedificata dopo l’incendio del 1075 la Basilica Apostolorum ha
subito diverse modifiche lungo il corso dei secoli. Prestano notevole interesse il Mausoleo
trivulziano realizzato dal Bramantino nel 1518
e la Cappella di Santa Caterina (pag. 18)

Founded on the road to Rome by Sant’Ambrogio
in the 4th century, this is an extraordinary example of paleo-Christian art. Rebuilt after the fire of
1075 the Basilica Apostolorum has undergone
various modifications over the course of the centuries. Of particular interest is the trivulzian
Mausoleum built by Bramantino in 1519 and the
Chapel of Santa Caterina (p. 18).

Sabato 13 novembre 2010, ore 16 Saturday 13th November 2010, 16:00
Duomo di Milano
Piazza Duomo, Milano

L’organo sinfonico del Duomo in concerto
Anastasia Chertok, organo (Mosca - Russia)
In collaborazione con “Fondazione Centro per lo sviluppo dei rapporti Italia - Russia”
In collaborazione con Veneranda Fabbrica del Duomo logo

I teleri di san Carlo vengono ancora oggi esposti lungo la navata in occasione della festività liturgica del 4 novembre. Si tratta di 52 quadroni, dipinti fra il 1602 e il 1740 circa, articolati
in due cicli che raffigurano la Vita e i Miracoli
di San Carlo Borromeo. Fra gli autori spiccano Cerano, Morazzone, Giovan Battista della Rovere, Giulio Cesare e Carlo Antonio
Procaccini.

The teleri of San Carlo are still today exhibited along the nave for the liturgical celebrations of the 4th of November. They comprise
52 large paintings, painted between 1602 and
c. 1740, divided into two cycles which depict
the Vita e i Miracoli di San Carlo Borromeo.
Among the painters Cerano, Morazzone,
Giovan Battista della Rovere, Giulio Cesare
and Carlo Antonio Procaccini stand out.
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San Maurizio
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Mercoledì 24 novembre 2010, ore 20 Wednesday 24th November 2010, 20:00
Palazzo Marino - Sala Alessi
Piazza Scala 2, Milano

Antichi organi un risorsa per l’identità della Città
Presentazione al pubblico del censimento generale degli organi di Milano
e dei primi risultati concreti
Concerto e video proiezione di immagini e documenti
Per l’occasione verrà portato un organo a Palazzo Marino
Ingresso solo su prenotazione da richiedere al numero 331 1387427
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

Situato di fronte al celebre Teatro alla Scala,
è stato progettato e costruito da Galeazzo
Alessi, negli anni 1557-1563, per la famiglia
genovese Marino da cui prese il nome. È sede
del Comune di Milano dal 1861. A fine ‘800
venne condotto un importante restauro ad
opera di Luca Beltrami, che in base ai disegni dell’Alessi realizzò la facciata sulla piazza della Scala ancora incompiuta.

Situated opposite the famous Teatro alla Scala, it
was designed and built by Galeazzo Alessi, in the
years 1557 - 1563, for the Genovese Marino family from whom it takes its name. It has been the headquarters of the Municipality of Milan since 1861.
At the end of 800 an important restoration was carried out due to the work of Luca Beltrami who, on
the basis of Alessi’s designs, built the still incomplete facade that overlooks the Piazza della Scala.
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Ministero per i Beni Ambientali e Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

direzione artistica
Matteo Galli
assistente alla produzione
Lavinia Protasoni
traduzioni
Victoria Miller
segretario di produzione
Ennio Galli
consulenza storico artistica
Martina Degl’Innocenti
consulenza all’ideazione
Don Giovanni Battista Milani, Don Pino La Rosa
Don Claudio Nora, Don Carlo J. Seno
grafica
Studio Grafico Page
Art director Vincenzo De Rosa
un particolare ringraziamento a
Aurelio Mularo
Maria Candida Morosini
Giuseppe Barranco
Corrado Codazza
Annamaria Terafina
Mons. Luigi Manganini
Giorgio Guffanti
Michele Manzo
con la preziosa collaborazione di
Massimiliano Taveggia, Marina Angeli, Francesca
Fenoglio, Mauro Rocco, Don Cesare Pavesi, Don
Angelo Magistrelli, Gian Nicola Vessia, Emanuele
Vianelli, Luca Antonio Ciaramidaro, Marco Quinti,
GianMario Maggi, Aurelio Molaro, Pino Spagnulo,
Micol Ferrario, Carlo Dell’Orto e Massimo Lanzini,
Roberto Bergamini, Padre Bernardo da Chiaravalle,
Fausto Ruggeri, Padre Traian Waldman, Giorgio
Parolini, Donatella Caporusso.
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L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
ad eccezione dei concerti del 25 giugno, 18 settembre, 23 ottobre e 24 novembre.
Admission to all the events is free on a first come, first served basis except for the concerts of the 25th June,
18th September, 23rd October and 24th November.

L’ingresso ai concerti in programma il 25 giugno, 18 settembre, 23 ottobre e 24 novembre
va prenotato telefonicamente al numero 331 1387427 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18
Admission to the concerts programmed for the 25th June, 18th September, 23rd October and 24th November
should be booked in advance on 331 1387427 Monday to Friday from 10:00 to 18:00.
I soci del Touring Club Italiano potranno riservare i posti telefonando fino a tre giorni prima di ogni evento
al numero 02 - 3910 4149. I posti riservati saranno garantiti fino a 5 minuti prima dell’inizio.

Informazioni / info
infoline
tel. 02 3910 4149
info@levocidellacitta.org
www.levocidellacitta.org

Ministero per i Beni Ambientali e Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

Repubblica
di Estonia

