
Presentazione generale

Notturno è una associazione culturale no profit costituitasi nel 2000 per iniziativa del duo 
pianistico Luca Arnaldo Maria Colombo e Sugiko Chinen. Suo scopo è promuovere la 
musica classica, con particolare attenzione verso il repertorio da camera, attraverso 
l’organizzazione di rassegne di concerti ed altre manifestazioni culturali. La natura 
internazionale del duo fondatore spinge naturalmente l’attività verso la valorizzazione 
degli scambi culturali, in particolare fra Italia e Giappone, alla cui musica e cultura viene 
tradizionalmente dedicata una speciale attenzione.

Dalla data di costituzione ha realizzato manifestazioni e stagioni musicali a Milano, tra cui 
“I Concerti di Notturno” ( Istituto dei ciechi di Milano - Sala della Trasfigurazione al 
Centro San Fedele - Teatro Chiesa), “Il Concerto di Maggio nella Chiesa San Giuseppe 
Calasanzio”, “MusicaPoesia” (in collaborazione con la libreria “Archivi del ‘900”, con la 
libreria antiquaria “Il muro di Tessa” e con il Museo Fondazione Luciana Matalon ) e i 
Concerti a Casa Boschi Di Stefano ( in collaborazione con il Touring Club Italia ed il 
Comune di Milano ). Ha dato così  vita a oltre cento eventi in cui la musica classica, 
protagonista incontrastata, ha dialogato con pittura ( ricordiamo la collaborazione con il 
Maestro Shuhei Matsuyama ), poesia, danza, teatro e religione in concerti cameristici, 
lirico-vocali e sinfonici cui hanno partecipato musicisti, ensemble ed orchestre un po’ da 
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tutto il mondo che si sono uniti a noi in tanti momenti di musica ed arte irripetibili. Tutto 
questo senza rinunciare al suo stile di concerto ed anzi acquisendo una personalità sempre 
più definita ed originale nel ricchissimo contesto culturale milanese.

Nel solo ultimo anno di attività Notturno ha organizzato circa venti manifestazioni fra 
concerti di musica da camera, incontri di guida all’ascolto e manifestazioni straordinarie, 
collaborando con istituzioni quali il Touring Club Italiano, il Comune di Milano, il Museo 
Fondazione Luciana Matalon, la Società Culturale Amilare Ponchielli di Busto Arsizio, 
l’Associazione Kita Italia Nihonjinkai e la Fondazione Casa di Riposo Giuseppe Verdi di 
Milano, ottenendo importanti riconoscimenti come il patrocinio del Comune di Milano e 
quello del Consolato Generale dei Giappone a Milano. In questo modo si è cercato di 
rispondere al proprio obiettivo di diffondere una consuetudine con la musica classica nel 
contempo consapevole, intimo e divertente.

La stagione 2017 - 2018

Notturno si appresta a vivere quest’anno il suo XVIII anno di attività musicale. La stagione 
cameristica MusicaPoesia 2017/2018 Notturno in collaborazione con la Fondazione 
Luciana Matalon di foro Buonaparte 67 a Milano corrisponde con i suoi 8 concerti al 
desiderio di offrire un panorama musicale quanto più ampio possibile, sempre rimanendo 
però nel contesto intimo e raccolto della musica da camera in un ambiente da camera.  A 
questo ambizioso progetto ci auguriamo poi di aggiungere altre e sempre più preziose 
collaborazioni, cercando nuovi spazi per far conoscere ai suoi soci ed al suo pubblico 
luoghi poco frequentati e ricchi di fascino e cultura.



I programmi futuri

L’obiettivo principale di Notturno è ora quello di far crescere la stagione da camera di 
MusicaPoesia presso la Fondazione Luciana Matalon con concerti sempre più ambiziosi 
per programmazione e qualità, alternando progetti di nostra produzione ad artisti ospiti 
sempre più prestigiosi, alzando ulteriormente il livello e l’interesse delle nostre proposte 
culturali. A questo obiettivo si aggiunge poi il proposito di realizzare alcuni progetti 
speciali come il Concerto di Maggio nella Chiesa San Giuseppe Calasanzio e altre 
collaborazioni con istituzioni musicali e non, per coinvolgere un maggior numero di 
persone nelle nostre manifestazioni.

Inoltre ci proponiamo di far crescere anche l’attività del Ensemble Notturno, che rende 
possibile progetti più ad alto respiro. 

Finanziamenti

L’associazione si finanzia con le quote associative dei suoi membri, i contributi di enti 
pubblici e privati, gli incassi dei concerti ( ove applicabili ) e dalle varie attività messe in 
atto dall’associazione a tale scopo

Contatti

Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano
via Capecelatro, 81 - 20148 Milano
tel: 349.6375975 - fax: 02.4044991
email: info@notturnomusica.org
www.notturnomusica.org


