
Partner diGLI ABBONATI E GLI AMICI DE LA RISONANAZA

Per essere sempre informati sulle nostre attività, le novità di 
stagione, gli appuntamenti in programma in Italia e all’estero; 
per aderire alle nostre campagne di Crowdfunding; per 
conoscere i modi in cui sostenerci, usufruendo di bonus 
speciali, seguiteci su larisonanza.it e sulla nostra pagina 
Facebook Fabio Bonizzoni - La Risonanza. Lì troverete anche 
i link per l’acquisto di biglietti e abbonamenti.

Se volete fare di più, da quest’anno potete scegliere di diventare 
nostri “Amici”, puntando su di noi, investendo sulla nostra 
musica. Qualunque gesto di attenzione per noi è importante.

E allora aderite alla Campagna 
Amici de La Risonanza 2016/2017.

Donazione libera: da 0 a 49 €

Amico: da 50 a 99 €
in omaggio due biglietti ridotti al prezzo di 5€/biglietto 
per un concerto a scelta della stagione de La Risonanza 
in Palazzina Liberty.

Sostenitore: da 100 a 199 €
in omaggio a scelta un abbonamento alla stagione 
de La Risonanza in Palazzina Liberty al prezzo ridotto di 20€ 
o 6 biglietti al costo a 5€/biglietto da utilizzare anche 
in un’unica soluzione.

Benefattore: da 200 a 1000 €
in omaggio un CD de La Risonanza, e, a scelta, un abbonamento 
omaggio alla stagione de La Risonanza in Palazzina Liberty 
o 3 biglietti omaggio da utilizzare anche in un’unica soluzione.

Mecenate: sopra i 1000€
in omaggio un CD de La Risonanza, due abbonamenti 
omaggio alla stagione de La Risonanza in Palazzina e una 
cena con i musicisti de La Risonanza per due persone.

E ricordate che i nostri abbonamenti danno diritto all’ingresso 
con biglietti scontati ai concerti del ciclo Barocco e oltre 
della Società del Quartetto di Milano.

Per maggiori informazioni e per adesioni scrivete 
a larisonanza.palazzina@gmail.com
o chiamate il  n. +39 373 7004456

La Risonanza in Palazzina Liberty
Palazzina Liberty - Largo Marinai d’Italia
www.larisonanza.it
larisonanza.palazzina@gmail.com
+39 373 7004456

Direzione Artistica Fabio Bonizzoni
Ufficio stampa Raffaella Valsecchi
valsecchi.ufficiostampa@gmail.com

Prevendite www.happyticket.it
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con il patrocinio di

La Risonanza è partner residente di Palazzina Liberty 
in Musica 
Un Progetto Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo 
www.palazzinalibertyinmusica.it
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Giovedì 25 maggio ore 20.45  
Palazzina Liberty  Largo Marinai d’Italia

La Risonanza in Palazzina Liberty 
2017

JOHANN SEBASTIAN BACH
LE OPERE ORCHESTRALI

ASSOCIAZIONEHENDEL

Chiacchiere e Bollicine con Mario Marcarini ore 19:45
Ingresso libero per chi acquista il biglietto di ingresso al concerto



La Risonanza in Palazzina Liberty 2017

Giovedì 25 maggio ore 20.45

J.S. BACH 
LE OPERE ORCHESTRALI 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto brandeburghese n° 5 in Re maggiore BWV 1050
Allegro - Affettuoso - Allegro

Concerto brandeburghese n° 6 in Si bemolle maggiore BWV 1051
Allegro - Adagio ma non tanto - Allegro

Suite n° 2 in Si minore BWV 1067
Ouverture - Rondò - Sarabanda - Bourrée I e II  

Polonaise e Double - Minuetto - Badinerie

Concerto brandeburghese n° 3 in Sol maggiore BWV 1048
(Allegro) - Adagio - Allegro

LA RISONANZA

Marco Brolli - flauto traverso
Carlo Lazzaroni, Claudia Combs, Ulrike Slowik - violini

Livia Baldi, Krishna Nagaraja, Emanuele Marcante - viole
Caterina Dell’Agnello - viola da gamba e violoncello

Noelia Reverte Reche - viola da gamba
Claudia Poz, Agnieszka Oszanca - violoncelli

Nicola Dal Maso - contrabbasso

Fabio Bonizzoni - direzione e clavicembalo

Note di sala
Mi domandano, e a volte mi domando, perché, se dovessi rinunciare a tutti i compositori tranne 
che a uno, non rinuncerei a Bach.
Adoro Monteverdi, mi dà emozioni uniche. Sono affascinato da Rameau e ogni volta che lo suono, 
lo trovo magnifico. Sento a me particolarmente vicino Handel, che ho tanto eseguito e che mi 
attrae per la sua curiosità. Mi diverto più che con tutti gli altri con Purcell e sogno di fare una volta 
un’opera di Mozart.
Ma se dovessi partire per l’isola deserta, per l’isola che non c’è (ebbene sì, mi piace anche Benna-
to), e nella mia valigia non ci fosse posto che per le musiche di uno, quello sarebbe Bach.
Studiare, suonare, ascoltare Bach, mi fa un po’ l’effetto di guardare il cielo stellato, di immaginare 
il firmamento e la Via Lattea; di provare a pensare la teoria della relatività e quella della fisica 
quantistica: percepirne chiaramente la bellezza (non ci emoziona forse guardare la volta celeste?), 
non arrivare a comprendere completamente (sappiamo che la mente umana non è fatta per con-
cepire l’infinito o la relatività del tempo), farne però parte (tanto della musica quanto dell’univer-
so). Sono forse questi i tre elementi chiave che, per me, avvicinano Bach a quella che chiamiamo 
abitualmente “creazione” e che, a ben vedere, non sappiamo cosa sia...

La musica è fatta di suoni, di note, e queste poche note – relativamente poche in fondo – si posso-
no combinare in un’infinità di modi diversi, combinare e sovrapporre. Le combinazioni “inventate” 
da Bach, e così spesso regolate da leggi quasi matematiche, sono tra le più complesse che mente 
di musicista abbia concepito, e per questo difficili da capire a fondo. Ma con la stessa magia con 
cui le particelle di materia elementare si combinano a volte a formare un fiore, o un sorriso, così 
in Bach le note ci danno per risultato una musica che è gioia e bellezza pura. Immediata e irrag-
giungibile allo stesso tempo. Materiale e immateriale. Il suono ci affascina, certo, ma il sapere, o 
almeno il percepire dietro ai suoni un pensiero quasi sovrumano, accresce la nostra emozione. È 
piacere sensoriale e intellettuale allo stesso tempo, in egual misura.
Non bisogna spaventarsi delle cose che non si capiscono – lo voglio dire espressamente perché è 
spesso una delle critiche che vengono rivolte alla musica di Bach: ogni cosa che non si capisce è 
un’opportunità che ci è data per proseguire nel cammino della conoscenza. Bach, in musica, ci dà 
forse più di ogni altro questa possibilità.

La Risonanza 
La Risonanza è una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo internazionale. 
Tra i progetti discografici più ambiziosi vi è l’integrale delle cantate italiane con strumenti di Han-
del, per il quale ricevette vari premi e numerose menzioni e nomination. 
Viene invitata regolarmente ad esibirsi per le stagioni concertistiche e i festival più importanti in 
Italia e all’estero. È inoltre in residenza artistica presso il Festival di Saint-Michel en Thiérache e 
dal 2016 alla Palazzina Liberty a Milano. 

Fabio Bonizzoni 
Considerato tra i principali clavicembalisti e organisti della sua generazione, Fabio Bonizzoni si 
esibisce regolarmente come solista e con la sua orchestra La Risonanza nelle più importanti sale e 
nei principali festival europei, ma anche come direttore ospite di prestigiose orchestre barocche e 
moderne. Nel 2011 ha diretto l’Orchestra del Teatro alla Scala nell’inedito balletto L’altro Casanova.
È professore di clavicembalo presso i Conservatori di Musica di Novara e dell’Aia ed è inoltre 
direttore artistico del festival Note Etiche. 
La sua discografia, che comprende opere di vari compositori italiani oltre alle Variazioni Goldberg 
e all’Arte della Fuga di J.S. Bach, ha ricevuto numerosi premi internazionali. 


