
 

LUNEDÌ 13 GIUGNO 

Ore 21.00 - Sala Teatrale 
 

CONCERTO MAV SYMPHONY 
ORCHESTRA BUDAPEST 

Direttrice Elena Casella  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma: 

A. Finzi: Walzer per orchestra d’archi 

G. Puccini: Crisantemi 

A. Dvorak: Serenta per orchestra d’archi op.22 

Direttrice: Elena Casella 

MAV Symphony Orchestra Budapest 

 

MAV Symphony Orchestra Budapest 

La MAV Symphony Orchestra è stata fondata nel 1945. 

Composta da novanta musicisti professionisti, la MAV è attualmente tra le migliori formazioni orchestrali 

ungheresi. 

Negli ultimi decenni ha sviluppato un ampio repertorio che spazia dal barocco ai compositori contemporanei. 

L’orchestra si esibisce nelle sale da concerto più prestigiose d’Ungheria: la Liszt Music Academy e il Palazzo 

delle Arti. Oltre ai concerti sinfonici esegue regolarmente concerti di musica da camera. 

Nel corso della sua attività, l’orchestra ha consolidato numerosi rapporti con direttori d’orchestra e solisti di 

fama internazionale. Negli ultimi decenni i concerti della MAV sono stati diretti da János Ferencsik, Ken-Ichiro 

Kobayashi, Franco Ferrara, Uri Mayer, Hans Swarowsky, Carlo Zecchi, Moshe Atzmon, Kurt Masur, Herbert 

Blomsted, James Levine, Irwin Hoffman, Gábor Takács-Nagy e Yuri Symonov. 

Tra i numerosi solisti di fama internazionale che si sono esibiti con l’orchestra: Luciano Pavarotti, Placido 

Domingo, José Carreras, Kiri Te Kanawa, Lucia Aliberti, Lazar Berman, Jeanne-Marie Darré, Endre Gertler, 

Tsuyoshi Tsutsumi, Ruggiero Ricci, David Geringas, Jevgeni Bushkov, Ramzi Yassa, Dudu Fischer, Fujiko 

Hemming, Alexander Markov, Tamás Vásáry, Zoltán Kocsis, Dezso Ránki, Miklós Perényi, Jenő Jandó. 

L’orchestra ha suonato nelle principali sale concertistiche europee, oltre che a Hong Kong, in Giappone e in 

Cina, riscuotendo ovunque unanimi consensi. 



 

Numerose le partecipazioni a diversi prestigiosi festival europei: Vienna, Salonicco, Roma, Assisi. Nel 1988 si 

è esibita per Papa Giovanni Paolo II nella sua residenza estiva di Castelgandolfo. Dal 2010 direttore artistico 

e musicale dell’orchestra è Gábor Takács-Nagy. 
 

Elena Casella si è diplomata in Pianoforte, in Composizione Sperimentale e in Direzione d’orchestra presso il 

Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Si è perfezionata in direzione d’orchestra con Ervin Acél in Italia e in 

Ungheria, con Gustav Kuhn, con Myung-Whun Chung presso l’Accademia Chigiana di Siena e con Julius 

Kalmar presso la Musik Hochschule di Vienna. Gustav Kuhn la vuole come sua assistente in numerosi 

allestimenti operistici e di programmi sinfonici sia in Italia che all’estero. Ha sostituito Ervin Acél sia come 

direttore nell’ambito di tournée europee che come docente presso il Conservatorio “F. Liszt” di Szeged 

(Ungheria). Nel 1997 è stata insignita, assieme al direttore d’orchestra tedesco Christian Thielemann, 

del Premio Internazionale “Sebetia” presso il Palazzo Reale di Napoli, premio che nelle precedenti edizioni è 

stato assegnato ai Maestri Severino Gazzelloni, Salvatore Accardo e Riccardo Muti. Dal 1998 al 2005 è stata 

docente del Corso Internazionale di Direzione d’orchestra tenuto presso l’Università della Musica a Vienna. 

Ha diretto numerose orchestre, fra cui Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra “A.Toscanini” 

di Parma, Orchestra Sinfonica di Stato di Szeged (Ungheria), Orchestra “D. Lipatti” (Romania), Orchestra 

Sinfonica di Stato di Oradea (Romania), Orchestra Novi Musici Napoli, Orchestra Sinfonica Marchigiana di 

Pesaro, e altre formazioni sinfoniche e cameristiche, sia per prime esecuzioni assolute (ad esempio “Cantico 

dei Cantici” di I. Danieli) che in programmi di repertorio, sinfonico e operistico. Durante il suo periodo 

ungherese scopre, e ne rimane affascinata, il metodo Kodály, il metodo con cui viene educata la popolazione 

ungherese alla musica. Decide quindi di approfondire l’argomento e di dedicarne gran parte della sua attività 

limitando temporaneamente l’attività direttoriale. Incomincia così un viaggio alla conoscenza di tutti quei 

paesi che hanno fatto della musica uno strumento di inclusione sociale oltre che culturale e, nonostante 

Ervin Acél la esorti a ritornare sulle scene, decide di proseguire questo percorso. 

È un periodo molto importante per la sua formazione musicale e umanistica dalla quale sente oggi di aver 

ricevuto molto e di aver compiuto così quello che lei definisce “un viaggio al centro delle connessioni umane”. 

Completato questo percorso torna a dedicarsi alla direzione d’orchestra a tempo pieno e la sua agenda la 

vede tornare sul podio de I Pomeriggi Musicali di Milano a luglio 2021 e a settembre 2021 debuttare con 

l’Orchestra Verdi di Milano. Nel 2022 sarà in tournée in Italia con la MAV Symphony Orchestra. l’Orchestra 

Nazionale d’Ungheria e a ottobre 2022 debutterà alla Carnegie Hall di New York. Da Marzo 2022 ricoprirà il 

ruolo di direttore principale ospite della Budapest Szimfónia Orchestra. 

 
 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_Ac%C3%A9l_(conductor)
http://www.gustavkuhn.at/
http://it.wikipedia.org/wiki/Myung-Whun_Chung
http://www.centrostudisebetia-ter.org/il-premio.html


 

 
DOMENICA 3 LUGLIO 

Ore 21.00 - Sala Teatrale 

GRAN GALÀ DELLA DANZA  

UN MONDO CHE DANZA 
 

FONDAZIONE EGRI per la DANZA 
 

Diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco 
 

 
 

Si rinnova, anche quest’anno, l’appuntamento estivo del Gala della Danza: Un ampio programma a 

rappresentare il mondo della danza con le sue molteplici sfaccettature, i suoi stili e le sue innumerevoli 

dimensioni (sociale, formativa, professionale e folkloristica); una serata pensata non solo per gli appassionati 

ma anche per avvicinare nuovi pubblici a questa straordinaria arte performativa. 
 

In apertura di serata, per dare risalto all’importanza formativa della danza, saranno presentati estratti del 

balletto DON CHISCIOTTE, interpretato e realizzato dai giovani delle scuole di danza del territorio, sotto la 

guida artistica e coreografica di Raphael Bianco.  

Per la danza moderna e contemporanea, nella sua dimensione ludica e gioiosa, sarà sul palco la Compagnia 

EgriBiancoDanza, emanazione teatrale della Fondazione Egri e parte attiva nella vita culturale di Verbania, 



 

che presenterà alcuni fra i più importanti lavori coreografici che negli ultimi anni sono stati inseriti nei 

cartelloni di festival e rassegne nazionali e internazionali.  

In programma nella serata BEYOND WATER BORDERS, un gioioso inno alla pace tra i popoli, che trascende 

ogni confine e ogni limite etnico su opere di grandi compositori su cui spicca il genio incontrastato di W.A. 

Mozart, AMOR DI MUNDO, una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice, su 

musiche di Cesaria Evora, artista di Capo Verde che attraverso il canto ha parlato di speranza, amore e di un 

futuro migliore. 

In evidenza, il balletto neoclassico JEUX – (les jeux des sports, les jeux de l’amour) ideato da Susanna Egri e 

che la Compagnia EgriBiancoDanza presenta a 40 anni dalla sua creazione. 

La grande danzatrice e coreografa, che ha dato il nome alla Fondazione, rappresenta sicuramente una delle 

personalità più rilevanti e singolari del balletto italiano del Novecento.  

La creazione della Egri, quest’anno sarà in programma anche nel prestigioso Festival Internazionale di 

Bolzano Danza. JEUX si ispira alla trama ideata dal grande maestro Vaslav Nijinsky, è totalmente originale e 

utilizza la tecnica del balletto sulle punte per dar vita a un divertente triangolo amoroso.  
 

Per celebrare la danza non potrà infine mancare il grande repertorio classico con ospiti d’eccezione: Elisa 

Cipriani e Luca Condello, danzatori storici dell’Arena di Verona, figure di rilievo nel panorama coreutico 

italiano, che presenteranno due balletti su musiche di Tchaikovsky: un pas de deux da LO SCHIACCIANOCI e 

rivisitato da Luca Condello e lo struggente assolo della MORTE DEL CIGNO nella sua versione originale.  

Significativa è la scelta di portare in scena la coreografia della Morte del Cigno firmata Fokine, tema che è 

stato quest’anno il centro nevralgico di studio e di attenzione di numerose programmazioni, e fra queste il 

progetto Swans never die, progetto di Lavanderia a Vapore - Centro di Residenza per la Danza di Collegno a 

cui anche la Compagnia EgriBiancoDanza ha preso parte. 
 

A completare la serata, per valorizzare anche gli aspetti etnici e sociali della danza, un altro nome di spicco 

del panorama internazionale è quello di Serge Antounkouou Some, danzatore del Balletto Nazionale del 

Burkina e oggi esponente di spicco del panorama coreutico italiano per il lavoro di diffusione della danza afro 

tradizionale del Burkina Faso. 
 

 

  



 

VENERDÌ 8 LUGLIO 

Ore 21.00 - Arena Esterna  

CANTA E RIDI CON I LEGNANESI 

& ORCHESTRA MATTEO BENSI 
Antonio Provasio la TERESA 

Enrico Dalceri la MABILIA 
Lorenzo Cordara il GIOVANNI 

 

 
 

Per la prima volta, fin dalla nascita della Compagnia, i personaggi della Teresa, la Mabilia e il Giovanni si 

trovano a condividere il palco con una formazione musicale dal vivo come l’ORCHESTRA MATTIA BENZI: è 

così che nasce uno spettacolo totalmente nuovo e innovativo, tutto italiano e per tutte le generazioni, in cui 

l’equilibrio tra musica e comicità la fanno da padrone. 

In scaletta scene esilaranti nuove e d’archivio de I Legnanesi, brani famosissimi della canzone leggera italiana 

e i brani più conosciuti dell’Orchestra Matteo Bensi, formazione musicale nata nel 2017 di cui fanno parte 

sette musicisti e una voce femminile, da allora in tour in tutta Italia con concerti in piazze, teatri e locali da 

ballo.  
 

Dal 1949 I LEGNANESI si sono affermati come interpreti della tradizione teatrale italiana ritagliandosi, in oltre 

60 anni di attività, un ruolo di spicco che ha consentito loro di consolidare un successo sempre crescente di 

pubblico e critica. 



 

La compagnia de I LEGNANESI nasce all’oratorio di Legnarello (a Legnano) su idea di Felice Musazzi costretto, 

da una disposizione del Cardinale Schuster che vietava le rappresentazioni teatrali promiscue, a far 

interpretare i ruoli femminili da uomini travestiti: da qui ha origine la composizione esclusivamente maschile 

della Compagnia. L’idea vincente di Musazzi fu quella di raccontare al pubblico le storie di paese, del 

quotidiano, con le loro gioie e i loro dispiaceri, in dialetto, caratteristica che rese unica la Compagnia. 
 

Con le sue “maschere lombarde” presenti fin dalla prima rappresentazione Teresa e Mabilia (un irresistibile 

Musazzi e uno strabiliante Tony Barlocco) - che insieme a Giovanni compongono la strampalata famiglia 

Colombo -, la Compagnia ha fatto divertire la Lombardia e non solo, creando un fenomeno di costume che 

attraversa generazioni.  
 

Oggi, con più di 160 recite in oltre 30 teatri nell’ultima stagione, che coinvolgono 160.000 spettatori ogni 

anno in tutta Italia, I LEGNANESI, grazie al beneplacito della Famiglia Musazzi, continuano così a presentare 

la loro comicità sotto l’egida del nome del fondatore, per continuare il percorso tracciato in oltre 60 anni di 

storia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 

Ore 21.00 - Arena Esterna 

LIVE ESTATE 2022  
DAVIDE VAN DE SFROOS  

Produzione MyNina  
Angapiemage Galiano Persico violino, mandolino, tamburello, cori 

Paolo Cazzaniga chitarra elettrica e acustica, cori  
Silvio Centamore batteria, percussioni 

Matteo Luraghi basso 
Thomas Butti fisarmonica, tromba 

Daniele Caldarini tastiere, chitarra acustica 
 

 
 

Dopo il grande successo nei teatri con il MAADER TOUR - un percorso lungo tre mesi costellato di incredibili 

sold out - DAVIDE VAN DE SFROOS ha annunciato i primi nuovi appuntamenti estivi. Prodotti da MyNina, gli 

show del LIVE ESTATE 2022 tracciano la via del nuovo grande viaggio in musica di VAN DE SFROOS, con 

partenza il 25 giugno dalla Svizzera per poi toccare numerose suggestive venue italiane nei mesi estivi.  
 

LIVE ESTATE 2022 di DAVIDE VAN DE SFROOS è l’occasione perfetta per estendere l’abbraccio al pubblico e 

farlo ballare e scatenare sulle note dei brani simbolo del repertorio dell’artista - un best of che miscela i 

grandi successi del passato con incursioni nell’ultimo progetto discografico MAADER FOLK (BMG/MyNina). 
 

Anche in questa tranche estiva DAVIDE VAN DE SFROOS sarà accompagnato dall’inossidabile band composta 

da Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e 

acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, 

tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica). 



 

SABATO 16 LUGLIO 

Ore 21.00 - Villa Simonetta  

SALON MUSICAL  

Arie da camera di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Duparc, 
Fauré, Debussy, Ravel, Obradors, Mompo, De Falla Rodrigo. 

 
Annarita Taliento soprano 

Giorgia Gazzola mezzosoprano 
Anna Bigliardi pianoforte 

 
 

 
 

 

 

 

  



 

DOMENICA 17 LUGLIO 

Ore 21.00 - Arena Esterna  

AKA 7EVEN live 
Produzione e distribuzione VIVO Concerti 

 

 
 

Dopo la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAS, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di 

cantante italiano preferito ai Nickelodeon KCA 2022, AKA 7EVEN è pronto a partire con il suo primo tour live. 

Tra le date estive annunciate c’è anche Verbania: qui, l’artista porterà sul palco i brani che hanno fatto ballare 

tutti i suoi fan negli ultimi due anni e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Come la prima 

volta” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), di cui è già disponibile il videoclip online (prodotto dallo 

stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix). 
 

“Finalmente si parte - commenta Aka 7even - non vedo l’ora di potermi esibire live. Solo il pensiero di tante 

persone che cantano insieme a me mi rende veramente felice e orgoglioso. I preparativi sono agli sgoccioli, ci 

saranno ballerini, ci sarà una band e io stesso suonerò più strumenti. Ci saranno anche effetti scenografici, 

con un mood da show americano. Dato che la musica per me è condivisione, per le prime date ho scelto come 

opening act artisti che provengono dall’esperienza del talent, perché l’idea di poter coronare il sogno di un 

ragazzo di esibirsi su un palco vero mi rende super felice. Sul palco con me ci saranno inoltre degli ospiti, artisti 

con cui avrei da sempre voluto collaborare”. 
 

Nome d’arte di Luca Marzano, AKA 7EVEN nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla 

musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel 

roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, 

conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla 



 

perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è 

contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. 

All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK 

Italia). Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille 

parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è certificato 

disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da 

Fimi/GFK Italia). Durante l’estate dello stesso anno esce “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records 

Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è stato pubblicato 

anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al 

Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di 

Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. La fine 

del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro 7 vite”, edito da 

Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”, la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV 

EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano 

“Perfetta così”, certificato oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). A maggio 2022 torna con il nuovo singolo 

“Come la prima volta”. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più 

promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 230 milioni 

di stream audio e video. 

 



 

 VENERDÌ 22 LUGLIO 

Ore 21.00 - Arena Esterna  

ELEGANZISSIMA ESTATE 
Scritto e interpretato da Drusilla Foer 

Direzione Artistica Franco Godi 
Produzione Best Sound  
Loris di Leo pianoforte 

Nico Gori sax e clarinetto 
 

 
 

Eleganzissima è il recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer.  

È un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America 

e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il 

reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti 

così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto 

in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di 

momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, 

presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound. 

 

Un successo clamoroso e consolidato e ormai un format di culto, Eleganzissima va in scena in una versione 

rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta 

dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

SABATO 23 LUGLIO 

Ore 21.00 - Villa Simonetta  

LIEDERABEND   

Lieder di Mozart, Beethoven, Schubert Schumann, Brahms, Wolf. 

Anna Giumentaro mezzosoprano 
Mirco Godio pianoforte  

 
 

 
 

 

  



 

 
MARTEDÌ 26 LUGLIO 

Ore 21.00 - Arena Esterna  

Stefano Massini 

QUANDO SARÒ CAPACE DI AMARE 
Massini racconta a Gaber 

Con  

Orchestra Multietnica di Arezzo 
Canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini arrangiate da Enrico Fink  

   

In scena con Stefano Massini una selezione di musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo 
Mariel Tahiraj violino 

Camillo Biagioli violino  
Mariaclara Verdelli violoncello 

Gianni Micheli clarinetti, fisarmonica  
Saverio Zacchei trombone 

Massimo Ferri chitarra bouzouki 
Luca Roccia Baldini basso 

Massimiliano Dragoni hammer, dulcimer e percussioni 

 

 
 

Un corto circuito spiazzante: Stefano Massini in questo spettacolo non si propone di raccontare Gaber, bensì 

racconta a Gaber. Ma racconta cosa? Semplicemente storie, personaggi, vicende realmente accadute, 

incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita 

delle canzoni del signor G. Perché aveva ragione Borges: ogni verso evoca altri versi, ogni creazione semina 

altri raccolti, ogni opera muta forma in un'ennesima opera. Cosa accade allora se un narratore come Massini 



 

si lascia ispirare dai brani di Giorgio Gaber? Cosa prende forma sul palcoscenico se i racconti del “più popolare 

cantastorie del momento” (Repubblica) sbocciano dentro le canzoni della premiata ditta Gaber-Luporini? In 

un cantiere poetico contagioso e intrigante, il palcoscenico si popola di personaggi fra i più diversi e inattesi. 

Sono geografie del nostro essere, sono cartografie dell’esistenza, sono rotte nell’oceano di un mondo 

sbandato, sono danze di fuochi per illuminare la notte del nostro vagare, scoprendo che tutti in fondo 

attendiamo solo il momento in cui saremo, finalmente, capaci di amare. Da “I mostri che abbiamo dentro” a 

“La parola io”, da “Non insegnate ai bambini” a “Se io sapessi” e molti altri brani, Massini sceglie di 

coinvolgere il pubblico in un viaggio di echi e rimandi, in un unico grande omaggio a Gaber. Se poi in scena 

aggiungi i suoni e i colori di un’orchestra di musicisti da ogni parte del mondo, riuniti sotto il marchio ormai 

noto dell’OMA di Arezzo, ecco spiegata l’attesa per questo incontro così voluto e cercato dalla Fondazione 

Giorgio Gaber. 
 

 

 

 


