
sabato 18 marzo - ore 16:00 
Quartetto Maffei - Romantica Mente 
Fondazione Luciana Matalon, foro Buonaparte 67, Milano 

Ingresso libero per i soci con prenotazione 
Ingresso per i non soci: contributo di Euro 10,00 - Link per diretta streaming: contributo Euro 5,00 
Informazioni: 349.6375975  - info@notturnomusica.org 

Torna gradito ospite di MusicaPoesia il Quartetto Maffei, formazione cameristica molto apprezzata nelle precedenti 
occasioni in cui ha suonato alla Fondazione Luciana Matalon; il quartetto formato da Marco Fasoli, Filippo Neri, 
Giancarlo Bussola e Paola Gentilin è giunto al traguardo dei 20 anni con oltre 500 concerti all’attivo e nel tempo si è 
distinto per le peculiari doti artistiche: capacità espressiva, attenzione ai dettagli e ad ogni sfumatura della musica, 
grande equilibrio e ricca tavolozza timbrica, arrivando a “suonare in quattro come uno strumento solo”. La 
collaborazione con artisti importanti come Bruno Canino, il Quartetto di Venezia, Alberto Nosè, Igor Roma, Olaf J. 
Laneri, Edoardo Strabbioli, Gian Antonio Viero, Andrea Bacchetti e Luca A.M.Colombo ha portato il Quartetto Maffei ad 
una maturità e ad una sensibilità interpretativa di altissimo livello, ponendolo tra le formazioni cameristiche più 
interessanti degli ultimi anni. Durante la scorsa stagione non è potuto essere presente nella nostra stagione ma torna 
quest’anno con un nuovo programma leggermente diverso rispetto a quanto precedentemente annunciato; mentre 
rimane confermato il Quartetto per archi n. 7 in fa diesis minore, op. 108 di Dmitri Shostakovich, quello di Borodin sarà 
sostituito da due altri bellissimi quartetti: il Quartetto per archi n. 1 in re maggiore di Piotr Ilyich Tchaikovsky ed il 
Quartetto per archi n. 10 in mi bemolle maggiore op. 125 n. 1, D87 di Franz Schubert.

Notturno 
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sabato 15 aprile - ore 16:00 
Aria di Primavera! 
Fondazione Luciana Matalon, foro Buonaparte 67, Milano 

Ingresso libero per i soci con prenotazione 
Ingresso per i non soci: contributo di Euro 10,00 - Link per diretta streaming: contributo Euro 5,00 
Informazioni: 349.6375975  - info@notturnomusica.org 

Per festeggiare l’arrivo della primavera il concerto di aprile vedrà protagonisti il violinista tedesco Marco Reiss e Luca 
Arnaldo Maria Colombo al pianoforte che suoneranno un programma interamente beethoveniano con due sonate del 
grande compositore di Bonn: la Sonata op.30 nr. 3 e la Sonata op. 24, soprannominata appunto, la Primavera! Marco 
Reiss, violinista di Magdeburgo, è per la prima volta ospite di MusicaPoesia e siamo sicuri sarà una bella scoperta per 
tutti gli appassionati della nostra associazione. Ha iniziato lo studio del violino con il padre, proseguendolo presso la 
Halle Special School of Music ed il Conservatorio di Lipsia sotto la guida di Fred Roth e Klaus Hertel. Dal 1982 è membro 
dell’Orchestra Filarmonica di Magdeburgo e dal 1993 ricopre il ruolo di primo violino di spalla dell’orchestra. Collabora 
inoltre con l’orchestra della Staatsoper di Berlino. Ha inciso molti CD, realizzato registrazioni radio-televisive ed è stato 
nominato ambasciatore culturale della città di Magdeburgo. In questa occasione suonerà in duo con il presidente della 
nostra associazione Luca A.M.Colombo iniziando una collaborazione che ci auguriamo sia destinata a tanti bei concerti 
ed occasioni di buona musica!


