
 
 
 
 

 MUSICA A SAN CASSIANO           Con la collaborazione del                                       
 

 
 
 

a  cura dell ’Associazione culturale 
 

 “OMAGGIO AL CLAVICEMBALO”  
 
 

San Cassiano in Velate via San Cassiano 
 

domenica 14 maggio ore 17 “A.Vivaldi & J.S.Bach” 
                                             flauto barocco   Andrea Florit 
                                             clavicembalo     Bruna Panella 
                                             letture da “Piccola cronaca di Anna Magdalena Bach” 
                                                      e da “Viaggio musicale in Italia” di Charles Burney 
 

sabato 20 maggio ore 17 “Omaggio a Giacomo Quarenghi:dall’architettura alla musica” 
                                             clavicembalo    Federico Caldara 
 

sabato 27 maggio ore 17 “… per cantare, sonare e ballare” 
                                             gruppo strumentale “Il salotto barocco” e “RusCorho” 
                                             direzione e clavicembalo Giancarlo Vighi 
 

venerdì 9 giugno ore 21.30  “Musica dal mondo… nella notte… al chiaro di luna” 
luna piena                          Coro Josquin Despréz diretto da Francesco Miotti 
                                            soprano              Mariachiara Cavinato 
                                            voce recitante    Elda Clerici 
 
al termine dei concerti    “aperitivo ecologico”... portarsi il bicchiere… NON usa e getta 
 

Santo Stefano in Velate piazza Santo Stefano 
 

domenica 11 giugno ore 17 Dialoghi di Pace: il Messaggio di pace 2017 di Papa 
                                      Francesco in forma di “dialogo a più voci” con musica 
                                            lettori Annamaria Nicolò, Emanuela Fusconi, Giorgio Favia 
                                            flauto barocco  Andrea Florit    clavicembalo  Bruna Panella 
 

info 333-7723989                                                                                    ingresso libero 



 
 

DIALOGHI di PACE 
 

I DIALOGHI di PACE sono una “lettura con musica” 
del Messaggio che il Papa a Capodanno rivolge 
all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace. 

 
Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e 

si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si alternano 
alla musica, il Messaggio diventa, per tutti, un momento di 

Elevazione spirituale: vissuta come preghiera da chi 
si professa cristiano cattolico e come tempo di riflessione 

da chi non crede o pratica altre religioni. 
 

Un’introduzione musicale accoglierà l’ingresso in chiesa 
creando un’atmosfera di meditazione adeguata a predisporsi 

spiritualmente all’iniziativa e rispettosa del luogo sacro. 
 

La proposta piace perché, allestita con una formula 
semplice, rende gradevole accostarsi a un testo che, 

normalmente, solo in pochi leggono per intero. 
 

Questa iniziativa di sensibilizzazione sulla pace, 
avviata nel 2007 nella chiesa Regina Pacis di Milanino (MI) 

- dichiarata tempio votivo diocesano per la pace - 
in diverse località di Lombardia e d’Italia è diventata una 

tradizione importante promossa dalle comunità religiose e civili 
e sostenuta dalle più varie realtà dell’associazionismo 

dei rispettivi territori di riferimento. 
In Diocesi di Milano la Zona Pastorale VII, i Decanati di Seregno-Seveso (MB) 

e Lecco, e poi Novate Milanese (MI), Barbaiana (MI), Giussano (MB), 
Milano città, ed ancora le Diocesi di Fano (PU) e Foggia, con i relativi comuni. 

 
Per iniziativa dell’Associazione “Omaggio al Clavicembalo” e della Comunità 

Pastorale “Maria Madre Immacolata” di Varese per la prima volta arrivano 
anche nella Zona Pastorale II della Diocesi di Milano. 

 
Per chi volesse “copiare” l’iniziativa: 

 

tutte le informazioni su > www.rudyz.net/dialoghi 
 

oppure scrivere a > sanpioxc@gmail.com 


