
Sala del Grechetto
della Biblioteca Sormani
via Francesco Sforza, 7
Milano

Ufficio Conservazione
02 884 63372
c.bibliopromozione@comune.milano.it
www.comune.milano.it/biblioteche

Sala del Grechetto
della Biblioteca Sormani

Milano

F
es

ta
 d

el
la

 m
u

si
ca

 2
01

5

Che farò senza Euridice?
Musica e poesia per la Sala della favola di Orfeo

18 e 25 giugno 2015
ore 21.00



Programma del 25 giugno 

C. Debussy, Sirinx
C.W. Gluck, Danza degli Spiriti Beati
F. Liszt, Orpheus*
I. Stravinsky, Orpheus*
A. Casella, La favola d’Orfeo*
C. Debussy, Sonata per flauto, viola e arpa

Esecutori. Luisa Prandina- arpa, Danilo Rossi- viola, Raffaele Trevisani- flauto
Letture di Alessandra De Luca
 

*Estratti e trascrizioni dall’opera completa a cura di M. Fiocchi Malaspina

Programma del 18 giugno 

Claudio Monteverdi, da OrfeO – Prologo 
Franz Joseph Haydn, da L’anima deL fiLOsOfO (OrfeO ed euridice) 
– Dov’è l’amato bene... del mio core 
Cristoph Willibald Gluck, da OrfeO ed euridice – Danza degli spiriti beati 
Cristoph Willibald Gluck, da OrfeO ed euridice – Qual vita è questa mai... che fiero 
momento 
Domenico Belli, da OrfeO dOLente – Poi ch’amor 
Jacopo Peri, da euridice – Per quest’aere giocondo; tolsemi Orfeo; Coro finale 

Esecutori. Lucrezia Drei- soprano, Laura Santese- flauto, 
Noelia Reverte Reche- viola da gamba, Massimo Fiocchi Malaspina- cembalo
Letture di Massimo Fiocchi Malaspina

Direzione artistica di Massimo Fiocchi Malaspina

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Orfeo che suona una viola barocca, immerso in un paesaggio naturale popolato da tutte le 
specie di animali, e Sileno che giace adagiato sub tegmine fagi con il flauto di Pan in mano, 
circondato da ninfe e dal piccolo Bacco in un contesto naturalistico mitico. I protagonisti 

del ciclo pittorico erroneamente attribuito al Grechetto dalla fine dell’Ottocento 
condividono il mezzo espressivo: la musica.
I due concerti, proposti in occasione della Festa della musica 2015, cantano con parole 

e note il mito che ha ispirato nei secoli poeti, musicisti, letterati e artisti di tutta Europa. 
La Sala della favola di Orfeo si fa dunque non solo scenario dell’esecuzione, ma 

protagonista di un evento in cui le varie forme d’arte si compenetrano nel tentativo 
di esplorare i misteri dell’uomo nella natura.


