
Marco Battaglia
in concerto 

a Villa Cavenago
Presso la splendida Villa Cavenago di Trezzo sull'Adda, via Omodei, 1, sabato 8 ottobre, con inizio alle
ore 21:00, si svolgerà un concerto dal titolo "Suoni d'arte dall'età del Risorgimento". L'ingresso è libero
e gratuito. La manifestazione è parte della quarta edizione dell' '800Musica Festival e ha ricevuto la
concessione del logo ufficiale delle celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città di Trezzo sull'Adda
e con il patrocinio dei Settori Cultura della Regione Lombardia e della Provincia di Milano.

Protagonista dell'evento è l' '800 Musica Ensemble che comprende il suo fondatore e direttore artistico, il
chitarrista Marco Battaglia, i violinisti Laura Cavazzuti e Alessandro Vescovi, il violista Krishna
Nagaraja e il violoncellista Marcello Scandelli. Tutti i concertisti sono affermati solisti specialisti della
musica antica che suonano con strumenti d'epoca. 

Nel concerto saranno interpretate musiche di grande fascino di Niccolò Paganini, Mauro Giuliani e
Francesco Molino. Marco Battaglia (interprete che ha alle spalle un'intensa attività più che decennale che lo
ha portato a tenere centinaia di concerti in sedi di massimo prestigio di tutti i continenti) si esibirà come parte
dell'ensemble di uno dei 16 Quartetti con chitarra scritti da Paganini e come solista nel Concerto per chitarra
e orchestra op. 56 di Francesco Molino (che fu maestro di cappella come chitarrista e violinista presso la
corte del re di Sardegna nella città di Torino, oltre che celeberrimo concertista in seguito a Parigi), presentato
con l'accompagnamento del quartetto d'archi, suonando con una chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini,
oggi di sua proprietà, costruita a Napoli nella bottega di Gennaro Fabricatore, uno dei più importanti liutai
del tempo: lo strumento reca la data 1811, esattamente 200 anni a oggi ! Nelle Variazioni sull'aria "Deh!
Calma, o ciel" dall'Otello di Gioachino Rossini scritte da Mauro Giuliani, il massimo chitarrista-
compositore del tempo, Battaglia suonerà invece una chitarra "terzina", del 1810 circa, che reca marchio a
fuoco C. ROUDHLOFF (altro noto liutaio, in questo caso francese), strumento più piccolo rispetto alle
chitarre coeve, con un'accordatura più acuta e dalla sonorità pungente e di grande proiezione sonora.

Durante il concerto Marco Battaglia introdurrà i brani ricordando anche l'importanza che ebbe la musica,
ad esempio, nella vita di Mazzini e Garibaldi, come è testimoniato da numerose fonti dirette e
indirette.

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito www.800musicafestival.it dal quale si può scaricare l'intera
brochure degli eventi musicali che si svolgono in una dozzina di location tra Lombardia ed Emilia-Romagna
tra giugno e dicembre.
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