
Quartetto Maffei

Romantica … mente!

Concerto in presenza e streaming 
MusicaPoesia
sabato 18 marzo 2023 ore 16:00
Fondazione Luciana Matalon



in copertina:

Prunus Serrulata
pianta del mese di febbraio 
nel set di carte giapponesi 

Hanafuda ( 花札 )



Programma

Franz Schubert

Quartetto per archi op. 125 n. 1 - D. 87
in mi bemolle maggiore

- Allegro moderato 
- Scherzo: prestissimo 
- Adagio 
- Allegro

Dmitri Shostakovich

Quartetto per archi op. 108
in fa diesis minore

- Allegretto
- Lento
- Allegro
-Allegretto

Piotr Ilyich Tchaikovsky

Quartetto per archi op. 11
in re maggiore

- Moderato e semplice 
- Andante cantabile 
- Scherzo: allegro non tanto e con fuoco 
- Finale: allegro giusto



Quartetto Maffei

“Suonare in quattro come uno strumento solo”

Marco Fasoli, violino

Filippo Neri, violino

Giancarlo Bussola, viola

Paola Gentilin, violoncello 



Il Quartetto Maffei, formazione giunta al traguardo dei 20 anni 

con circa 500 concerti all'attivo, nel tempo si è distinta 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, 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.  Il repertorio dell’ensemble è molto vasto e spazia 

dal quartetto all'ottetto, prediligendo i classici e i romantici, pur 

avendo in repertorio diversi lavori contemporanei di G.Taglietti, 

A.Di Pofi, V.Donella, C.Galante eseguiti in prima assoluta. Il 

Quartetto Maffei è già stato gradito ospite di MusicaPoesia in 

numerosi occasioni suonando per la nostra associazione 

numerosi grandi quartetti tra i quali il Quartetto op.76 nr.3 di 

F.J.Haydn, il Quartetto op. 96 di A.Dvorak, Quartetto op.5 di 

A.Webern, il Quartetto op.110 ed il Quintetto op.57 di 

D.Shostakovich ed il Quintetto op. 34 di J.Brahms.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI MUSICAPOESIA

sabato 15.04.2023 ore 16:00
Aria di Primavera!
Marco Reiss, violino - Luca A.M.Colombo, pianoforte
L.van Beethoven: Sonata op.30 nr.3

Sonata op.24 “La Primvera”

sabato 13.05.2023 ore 16:00
Onironautica 2
Spettacolo di Nello Taietti - Una produzione della Fondazione 
Luciana Matalon e di Manny con la partecipazione di:
Eloisa Manera, violino - Luca A.M.Colombo, pianoforte
Musiche di A.Ginastera, R.Sakamoto ed altri
(I dettagli nella pagina seguente)

sabato 10.06.2023 ore 18:00
Duo pianistico Sugiko Chinen e Luca A.M.Colombo
Musica di J.S.Bach ed altri
( I dettagli nella prossima newsletter )



AVVISO IMPORTANTE

Il programma del 13 maggio è stato modificato: infatti il concerto 
del duo formato da Angela Ignacchiti e Alessandro Mauriello è 
stato rinviato alla prossima stagione. Al suo posto abbiamo il 
grande piacere di offrire ai nostri soci ed amici una delle quattro 
repliche della manifestazione Onironautica 2 prodotte dalla 
Fondazione Luciana Matalon e previste nel mese di maggio. Le 
condizioni riservate ai nostri soci saranno le medesime degli altri 
concerti: affrettatevi a prenotare per poter partecipare  questo 
specialissimo evento!

ONIRONAUTICA 2

Progetto artistico tra performance teatrale, musica ed 
esposizione fotografica di Nello Taietti 

Daniele Crasti, voce narrante

Eloisa Manera, violino

Luca A.M.Colombo, pianoforte

Serena De Siena, attrice

Petra Anthea, modella

Luca Pieretti, make-up artist

Gianmarco Taietti, assistente fotografia, 
progetto video, audio e luci

Regia, testi, scenografie e immagini di Nello Taietti



Notturno è una associazione culturale no profit nata per 
promuovere la musica da camera e la sua attività è sostenuta dai 
contributi dei soci ed di tutti coloro che hanno a cuore la musica 
classica. 

Per poter proseguire su questa strada abbiamo bisogno di farlo 
insieme ad amici che ci seguano con il cuore e che ci sostengano 
anche finanziariamente; entra anche tu a far parte della nostra 
associazione!

SOCIO ONORARIO - QUOTA: EURO 100,00
-    ingresso a tutti i concerti della stagione MusicaPoesia con la  
     possibilità di scegliere il posto in fase di sottoscrizione
-    invito a tutte le manifestazioni organizzate da Notturno
-    menzione come socio onorario nei ringraziamenti sui 
      programmi di sala
-    invio della newsletter cartacea
-    2 inviti omaggio per i concerti di MusicaPoesia da regalare ai 
     propri amici

SOCIO SOSTENITORE - QUOTA: EURO 50,00
-     ingresso a tutti i concerti della stagione MusicaPoesia
-     invito a tutte le manifestazioni organizzate da Notturno
-     menzione come socio sostenitore nei ringraziamenti sui 
      programmi di sala
-     invio della newsletter cartacea
-     1 invito omaggio per i concerti di MusicaPoesia da regalare ad 
      un proprio amico

mailto:info@notturnomusica.org?subject=Iscrizione%20Notturno%20come%20Socio%20Onorario


Notturno 
Associazione Culturale Musicale di Milano

in collaborazione con 

Fondazione Luciana Matalon

e

Bonilauri Films

Si ringrazia per il sostegno e la collaborazione

since 1986 supporting 
the music and the arts.




