
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

LA RISONANZA IN PALAZZINA LIBERTY 2017 

un progetto di 

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
c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it
+39 02 884 62330 - 63002 

Giovedì 23 marzo ore 20.45  
Palazzina Liberty  Largo Marinai d’Italia

La Risonanza in Palazzina Liberty 
2017

LE TRIOMPHE DU ROI
  
MUSICHE DI 
RAMEAU, DESMAZURES, MARAIS

ASSOCIAZIONEHENDEL

Chiacchere e Bollicine con Andrea Estero ore 19.45
Ingresso libero per chi acquista il biglietto di ingresso al concerto



La Risonanza in Palazzina Liberty 2017

Giovedì 23 marzo ore 20.45

LE TRIOMPHE DU ROI 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Prologue dall’opera Platée

Desmazures (1669-1736)
Suite Quatrième in mi minore da Pièces de simphonie

Ouverture, Menuet I e II, La Favorite, Sarabande, Gigue, Mes inclinations, Rigaudon, Gavotte

Suite Première in si bemolle maggiore da Pièces de simphonie
Le Triomphe du Roi, Chaconne

Marin Marais (1656-1728)
Simphonie, Marche, Air, Passepied dall’opera Alcione

Jean-Philippe Rameau
Suite instrumentale dall’opera Les Indes Galantes

Ouverture, Air grave, Musette en Rondeau, Air pour les guerriers, Air pour les amants, 
Danse du Grand Calumet, Chaconne

LA RISONANZA

Carlo Lazzaroni, Yayoi Masuda, Ulrike Slowik, Rossella Borsoni - violini
Gianni de Rosa, Livia Baldi, Laura Cavazzuti, Elzbieta Stonoga, Maria Bocelli - viole

Caterina Dell’Agnello, Agnieszka Oszanca - violoncelli
Vanni Moretto - contrabbasso

Gabriele Palomba - tiorba
Andrea Mion, Rei Ishizaka - oboi
Annamaria Barbaglia - fagotto

Marco Brolli, Silvia Tuja - flauti traversi
Paolo Bacchin - tromba

Matteo Rabolini - timpani e percussioni

Fabio Bonizzoni  - direzione e clavicembalo

Note di sala
Non è un caso, forse, che Eurodisney sia sorto vicino a Parigi. Se è vero che dalla storia spesso 
non si impara, tuttavia è innegabile che essa lasci nei popoli profonde tracce che, più o meno 
consciamente, influenzano l’andamento dei secoli seguenti.
L’incredibile abbondanza di mezzi della corte francese del Sei e del Settecento permetteva al 
re di circondarsi di divertimenti d’ogni sorta e così Versailles fu teatro di un’infinita, e opu-
lenta, serie di spettacoli volti anzitutto al divertimento del sovrano. Nello stesso momento in 
cui i teatri veneziani o londinesi, per esempio, mettevano in scena opere in cui i solisti erano 
i più importanti d’Europa per attirare più pubblico pagante possibile, a Versailles non si dava 
un’opera che non facesse sognare di mondi mitici e lontani e, soprattutto, non se ne dava 
alcuna che non comprendesse musica di danza. A Luigi piaceva danzare e dunque egli stesso 
ballava le danze che interrompevano la drammaturgia. Il grande virtuoso e l’aria di bravura non 
importavano: importavano allegorie che, più o meno palesemente, esaltassero la grandezza e 
la magnificenza del sovrano.
Il programma di questa sera, con i brani di Marais e ancor più di Rameau, ci dà uno spaccato di 
questa atmosfera opulenta, ricca in colori orchestrali e in suggestioni quasi oniriche e ci apre 
uno squarcio su questo parco di fantasia e di divertimenti privato che fu l’Opéra di Versailles 
al tempo dei re Luigi XIV e Luigi XV
I brani strumentali di Desmazures, autore molto meno noto, fanno invece parte di una raccolta 
di suites dedicate al re Filippo V di Spagna. L’atmosfera, rispetto a Rameau, è quasi crepuscola-
re, soprattutto nella suite in mi minore. Il brano Le Triomphe du Roi, invece, ci riconduce al filone 
descrittivo che abbiamo trovato nelle pagine di Rameau: di trionfo militare si parla, e così gli 
strumenti dell’orchestra sono chiamati ad imitare i suoni della battaglia, il crepitare dei fucili, i 
tamburi delle truppe, e a rappresentare gli sforzi dei combattenti in una vivida rappresentazione 
di un campo di battaglia immaginario. Composizione poco “francese”, questo interessantissimo 
brano ci riporta alle atmosfere della musica per organo iberica del ’600 che ebbe un genere 
dedicato proprio alle “battaglie”. D’altronde, il modello di esse, può essere ritrovato in Francia, 
nel ’500, nella musica di Janequin: la storia, ancora, e le sue tracce che riaffiorano...

La Risonanza 
La Risonanza è una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo inter-
nazionale. Tra i progetti discografici più ambiziosi vi è l’integrale delle cantate italiane con 
strumenti di Handel, per il quale ricevette vari premi e numerose menzioni e nomination. 
Viene invitata regolarmente ad esibirsi presso stagioni concertistiche e festival tra i più im-
portanti in Italia e all’estero. È inoltre in residenza artistica presso il Festival di Saint-Michel 
en Thiérache e dal 2016 alla Palazzina Liberty di 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 impor-
tanti sale e nei principali festival europei, ma anche come direttore ospite di prestigiose or-
chestre 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 Gold-
berg e all’Arte della Fuga di J.S. Bach, ha ricevuto numerosi premi internazionali. 


