
 

 

“ N O T E  I N  C I R C O L O ”  

IV° rassegna musicale – Stagione autunnale 2014 

Teatro del Circolo Fratellanza - Casnigo 
 

Appuntamenti 

 

Novembre: 

Domenica 9, ore 16,30: “Lettera all’immortale amata”  

       Stefano Ghisleri  - pianoforte  

 Sergio Isonni  - voce recitante  

 

Domenica 16, ore 16,30: Riccardo Crotti – contrabbasso 

     Donato Giupponi – pianoforte 

     Teresa Bertocchi – voce recitante 

 

Domenica 23, ore 16,30: Filippo Quirico – oboe 

     Elena Carrara – pianoforte  

 

Domenica 30, ore 16,30:  Stefano Riva – fagotto  

     Marco Regazzi – pianoforte  

     Teresa Bertocchi – voce recitante  

 

Dicembre: 

Domenica 7, ore 16,30: Cuccioli del Maggio 

     Tributo a Fabrizio De André 

 

Domenica 14, ore 16,30: Lauto duo 

Kiriko Mori – canto 

     Francesco Motta  – liuto e tiorba 

 

INGRESSO LIBERO 
 

 

 



      

 

 Nuovo appuntamento autunnale con la musica, i giovani interpreti e la numerosa e variegata 

famiglia degli strumenti musicali, il tutto in un clima che ci auguriamo possa sempre essere 

conviviale, aperto alla conversazione e alla relazione fra interpreti, pubblico ed attori che  – a vario 

genere – ci “presteranno” la loro voce in alcuni concerti. 

    Diverse anche in questa edizione le novità, a cominciare dalla collaborazione con l’Associazione 

“Amici di Lino” che porterà ad esibirsi al Fratellanza di Casnigo due giovani musicisti vincitori di 

borse di studio istituite dalla stessa Associazione nel ricordo di Lino Barbisotti. 

Già stato ospite lo scorso anno, ritornerà il pianista bresciano Stefano Ghisleri, questa volta 

impegnato con l’attore Sergio Isonni,in un suggestivo percorso che lega alcuni compositori  nella 

duplice modalità espressiva della musica e della lettera amorosa. 

Altra significativa collaborazione che inauguriamo è quella con la Scuola Civica di Milano che ci 

permetterà di conoscere pagine di grande fascino del repertorio antico ed inusuali strumenti 

musicali. Giusto poi per ricordare che la musica, proprio come l’esistenza umana,  ha diverse 

sfaccettature ed angoli visuali, ecco  l’appuntamento con una formazione di casa in Val Gandino: i 

Cuccioli del Maggio, che ci proporrà un tributo al grande poeta e cantautore Fabrizio De André. 

         Oltre a chi già menzionato e a tutte le musiciste e musicisti che si esibiranno, sentiti, doverosi 

e per nulla di routine i ringraziamenti – con la certezza che qualche nome sarà dimenticato – a chi 

ha contribuito in vario modo all’organizzazione della rassegna, a cominciare dal Presidente del 

Circolo Fratellanza Eugenio Rossi, all’Associazione “Circolo Fratellanza di Soccorso”, al Corpo 

Musicale Bandistico “Angelo Guerini” con Rosario Rottigni e Zaverio Bianchi, all’infaticabile e 

tenace Sindaco ed Assessore alla Cultura del Comune di Casnigo Giacomo Aiazzi, a Cecilia 

Zenucchi, al nostro prezioso collaboratore per la messa a punto del pianoforte Francesco Zani, al 

tecnico Bruno Corti, a Teresa Bertocchi e all’Associazione Teatro Fratellanza artefice della stagione 

teatrale parallela del sabato sera. 

                                    

         Francesco Algeri    

                                 

                              Coordinamento organizzativo: Giambattista Adami  

 

                                   

          

 

 

 
 

 

 

 

Teatro del Circolo Fratellanza – Via Trento, 10 Casnigo (Bg) 
 

Per informazioni:   Rassegna “Note in Circolo”  tel. 3474132786 

noteincircolo@rassegnamusicale.tk  
 

 

“La musica è una luce morale. Essa dona un’anima ai nostri cuori,  

delle ali ai pensieri, uno sviluppo all’immaginazione.”  (Platone) 
 

 

 

 

 



 

 

 

9 Novembre ore 16,30 

 

“Lettera all’immortale amata” 
 
 

Musiche e testi di: Mozart, Chopin, 

 Schumann, Debussy, Beethoven, Ghisleri  
 
 

Dei compositori conosciamo le musiche da loro composte, e 

spesso cerchiamo di interpretare i loro stati d'animo attraverso 

l'analisi delle loro opere. Con questa serata potremo approfondire i 

sentimenti dei musicisti anche attraverso le loro lettere alle 

rispettive amate, con un duetto tra voce recitante e pianoforte di 

grande effetto emotivo. 

 

Stefano Ghisleri, pianoforte 

Sergio Isonni, voce recitante 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

16 Novembre ore 16,30  

 

…Largo al 

contrabbasso… 
 

quello che può fare il più grande e 

mastodontico strumento della famiglia 

degli archi…    
 

Uno dei più apprezzati contrabbassisti italiani ci guiderà nel 

mondo sonoro del contrabbasso, mentre Teresa Bertocchi ci 

leggerà un divertente racconto  che vede protagonista un bambino 

alle prese con l’ingombrante strumento. Come nostra abitudine, 

per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità alla fine del concerto di 

provare a manipolare lo strumento protagonista del pomeriggio. 
 

 Riccardo Crotti, contrabbasso 

Donato Giupponi, pianoforte 

Teresa Bertocchi, voce recitante 
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23 Novembre ore 16,30 
  

 Ricordando Lino 
in collaborazione con l’Associazione 

“Amici di Lino” 

 

 

    Filippo Quirico, oboe 

Elena Carrara, pianoforte 
 

Musiche di:  

Donizetti, Schumann,  

Britten, Piazzolla 
 

 

Lino Barbisotti è stato una figura di spicco nel panorama culturale 

e musicale bergamasco, impegnato in prima fila nella diffusione 

della musica e nella promozione di giovani musicisti. 

Prematuramente scomparso, una cerchia di amici ed estimatori ha 

fondato un’associazione che da ventotto anni assegna, per 

concorso, borse di studio a giovani musicisti bergamaschi. 

Quello che perseguiva Lino Barbisotti è quanto, nel nostro 

piccolo, cerchiamo di fare anche al Teatro del Circolo Fratellanza 

di Casnigo. Da qui la collaborazione con l’Associazione “Amici di 

Lino” per fare esibire nelle rassegne “Note in Circolo” i vincitori 

delle borse di studio. Filippo Quirico, che ascoltiamo oggi,  è uno 

dei vincitori della borsa di studio dell’edizione 2014. 

  

 
 

 



 

 

 30 Novembre ore 16,30 
 

 “…benché abbia la casa piena de’ strumenti 

d’ogni maniera, a tutti però antipone il fagotto, e 

di esso singolarmente si compiace di usare…” 
 

Stefano Riva, fagotto 

Marco Regazzi, pianoforte 

Teresa Bertocchi, voce recitante 
 

Musiche: Mozart, Saint-Saëns e citazioni 

varie tratte dal repertorio orchestrale 

 

 
 

 

 

 

Quest’oggi è la volta del vincitore della borsa di studio Barbisotti 

dell’edizione 2013 che ci porterà a conoscere questo particolare 

strumento ed il suo caratteristico timbro sonoro.  

Scopriremo poi dalle letture di Teresa Bertocchi come il grande 

erudito bergamasco Girolamo Tiraboschi (1731-1794) ricostruisce 

la storia dello strumento. 
 

Concerto in collaborazione con l’Associazione 

“Amici di Lino” 

 

 

  



 

 

7 Dicembre ore 16,30 
 

 Cuccioli del Maggio 
Tributo a Fabrizio De André 

 
 

 
 
 “Suonare le canzoni di Fabrizio De André, per noi significa 

impegnarci a far rivivere gli splendidi personaggi, la voglia di 

lotta e il messaggio di un musicista e poeta che ha saputo 

suscitare amore e rispetto per i diversi, i deboli e gli esclusi. 

Questo tributo a De André rappresenta infatti la voglia di 

comunicare, attraverso la sua poesia e la sua musica, la bellezza 

dei personaggi raccontati da Faber e la ricchezza dei temi 

affrontati, in un’opera che non smette di parlare al cuore con un 

linguaggio diretto e insieme poetico. 

Nel nostro concerto molte canzoni di Fabrizio vengono riproposte 

in maniera il più possibile fedele all’originale, tuttavia in altre 

abbiamo provato a mettere una nostra impronta interpretativa.” 
 

Giovanni Cazzaniga (voce), Nicola Santopadre e Yuka Torri 

(chitarre),  Fabrizio Dalla Torre (tastiere),  Luca Moro (basso), 

Davide  “Tiddu”  Cornolti  (batteria),  Giambattista Adami  

(clarinetto) 

 
 

 

 



 

14 Dicembre ore 16,30 
 

 “Lauto duo”   
 

Kiriko Mori, canto 

Francesco Motta, liuto e tiorba 
 

Musiche  e  cant i  t ra  ‘500  e  ‘600  

 

      
 

A chiusura della rassegna autunnale 2014 un’altra novità che 

nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica 

della Civica Scuola di Musica di Milano. 

Affascinante e suggestivo il mondo sonoro della musica antica, 

tanto lontano nel tempo quanto inaspettatamente vicino a certe 

atmosfere musicali della nostra epoca. E poi che dire del 

ricchissimo e curioso apparato di strumenti musicali, che ci 

prefiggiamo poco a poco di far conoscere (come sempre, anche… 

da vicino) nel corso delle future rassegne.  

 

 


