
 

 

PROSSIMI CONCERTI 
in Palazzina Liberty 

 
 
venerdì 15 aprile ore 21.00 
SKRJABIN E KANDINSKIJ, SUONI COLORI E PSICHE 
in collaborazione con PianoFriends 
Marco Giarratana relatore 
Giovani Talenti della Pianofriends 
 

domenica 17 aprile ore 10.45 
OMAGGIO A HAYDN 

Sinfonia in sol maggiore n. 27 
Concerto per violoncello in re maggiore 
Concerto per fortepiano in re maggiore 

Sinfonia in mi minore n. 44 “Trauer” 
Miriam Prandi violoncello 

Orchestra da Camera Milano Classica 
Luca Guglielmi fortepiano e direttore 

 

Palazzina Liberty – Largo Marinai d’Italia, Milano 
giovedì 7 aprile ore 21.00 

 

Concerto commemorativo  
per i cinquant’anni dalla morte di  

Giorgio Federico Ghedini (1892-1965) 
 
 

 
 

Gli esecutori di questa sera svolgono  
attività solistica e cameristica a livello internazionale;  
sono amici tra loro di lunga data e sono molto onorati  

di ricordare la figura di questo grande maestro 



 
 
 
 
 

Elegia drammatica per violino e pianoforte 
Gianbattista Pianezzola violino 

Andrea Perugini pianoforte 
 
 

“Has Trio” per arpa, flauto e viola 
Fiorella Bonetti arpa 

Massimo Orlando flauto 
Gianbattista Pianezzola viola 

 
 

Poema n. 1 
Poema n. 2 

 
 

“Bizzarria” per violino e pianoforte 
Claudio Marzorati violino 

Maria Pia Carola pianoforte 
 

 

 

 

Due canoni per violino e violoncello 
Gianbattista Pianezzola violino 

Graziano Beluffi violoncello 
 
 

Vocalizzo per violoncello e pianoforte 
Graziano Beluffi violoncello 
Maria Pia Carola pianoforte 

 
 

Tre liriche per voce e pianoforte 

La quiete della notte (1936) 
Notturno del poeta antico greco Alcmane (VII sec. a.C.) 

Tu te ne vai… (1935) 
dalle Due liriche di Matteo Maria Boiardo (1434-1494) 

Di’, Maria dolce… (1926) 
Lauda spirituale, testo di Giovanni Dominici (1356-1420) 

Sonia Turchetta mezzosoprano 
Maria Pia Carola pianoforte 

 
 

“Cantico del Sole” di San Francesco d’Assisi  
per voce e cinque archi 

Sonia Turchetta mezzosoprano 
Claudio Marzorati primo violino 
Beatrice Suppa secondo violino 
Gianbattista Pianezzola viola 
Graziano Beluffi violoncello 

Piermario Murelli contrabbasso 
 



 
 
La quiete della notte 
Notturno del poeta antico greco Alcmane (VII sec. a.C.) 
 
De le montagne dormono le cime; 
E i dirupi e i burroni e le valli ime; 
E quante foglie ha in selve, 
Quante montane belve 
E quante serpi mai nudre la terra; 
E le api, e i mostri che l’abisso serra 
Del nereggiante mare, 
E il popol degli augelli uso a volare. 
 
 
 
Tu te ne vai 
da Due liriche di Matteo Maria Boiardo (1434-1494) 
 
Tu te ne vai, e teco vene Amore, 
E teco la mia vita e ogni mio bene; 
Et io soletto resto in tante pene, 
Soletto sanza spirto e sanza core. 
Debbio forsi soffrir questo dolore 
Ch’io non venga con teco? 
E chi me tene? 
Ahi, lasso me! Che con tante catene 
Me legò sempre e lega il nostro onore. 
Oh, se io credesse pur che alcuna volta 
Di me te sovenisse, anima mia, 
Quanto minor sarebbe il mio martire! 
Ma, quando io penso che me sarai tolta 
Oggi, e sì presso è la partita ria, 
Campar non posso, o di dolor morire. 

Lauda spirituale 
Testo di Giovanni Dominici (1356-1420) 
 
Di’, Maria dolce con quanto desio 
Miravi ‘l tuo figliuol, Cristo mio Dio? 
Quando tu il partoristi senza pena, 
La prima cosa, credo, che facesti, 
Tu l’adorasti, o di grazia piena, 
Poi sopra il fien nel presepio il ponesti; 
Con pochi e pover panni lo involgesti, 
Maravigliando e godendo, cred’io. 
Oh quanto gaudio avevi, oh quanto bene, 
Quando tu lo tenevi nelle braccia! 
Dimmi, Maria, ché forse si conviene 
Che un poco per pietà mi sodisfaccia, 
Baciavilo tu allora nella faccia? 
Sì ben, credo, e dicei: “O figliol mio!” 
Quando figliuol, quando padre e signore, 
Quando Iddio, quando Gesù lo chiamavi; 
Oh quanto dolce amor sentivi al core 
Quando in gremio il tenevi e lo lattavi! 
Oh quanti atti d’amore soavi 
Avesti, essendo col tuo figliuol pio! 
Quando talora un poco il dì dormìa, 
E tu, destar volendo il paradiso, 
Pian piano andavi, che non ti sentìa, 
E poi ponevi il viso al santo viso; 
Poi gli dicevi con materno viso: 
“Non dormir più, che ti sarebbe rio” 
Quando tu ti sentivi chiamar mamma? 
Come non ti morivi di dolcezza? 
Come d’amor non t’ardeva una fiamma, 
Che t’avessi scoppiata d’allegrezza? 
Daver che grande fu la tua fortezza 
Poi che la vita allor non ti finìo 
E lui figlio del sommo eterno padre, 
E lui, Signor, la sua umile ancilla 
Pietosamente la chiamava madre, 
Che sol pensando il cor mi si distilla. 
Chi vuol sentir qualche dolce favilla 
Di quell’amore, il qual sempre disìo, 
Ponga nel buon Gesù ogni disìo. 



 
 
 
Cantico del Sole di San Francesco d’Assisi 
Testo di San Francesco d’Assisi (1224-1226) 
Versione musicata da Giorgio Federico Ghedini 
 
 
Altissimo, onnipotente, bon Signore, 
tue son le laude, la gloria e ‘honore et onne benedictione. 
Ad Te solo, Altissimo, se konfàno et nullo homo ène dignu te 
mentovare. 
Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messer 
lo frate sole, lo quale iorna, et illumina noi per lui: Et ellu è bello et 
radiante cum grande splendore: de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna et le stelle, in celu: l’ài formate 
clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno 
et onne tempo, per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora aqua, la quale è multo utile et humile 
et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, per lo quale enallumini la notte, 
et ellu è bellu et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta 
et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. 
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et 
sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace, ke da te, Altissimo, sirano 
incoronati. 
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale 
nullo homo vivente pò skappare: guai a quelli ke morranno ne le 
peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue santissime voluntati, ke 
la morte secunda no ‘l farrà male. 
Laudate et benedicete mi’ Signore’ et rengratiate et serviatelo cum 
grande humilitate. 

 
 

 
 
 

Cantico del Sole di San Francesco d’Assisi 
Testo di San Francesco d’Assisi (1224-1226) 
 
 
 
Altissimu, onnipotente, bon Signore, 
tue so’ le laude, la gloria e ‘honore et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo ène dignu te 
mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor 
lo frate sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e 
radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate 
clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno 
et onne tempo, per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et 
pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la 
nocte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta 
et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et 
sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, sirano 
incoronati. 
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale 
nullu homo vivente pò skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata 
mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte 
secunda no ‘l farrà male. 
Laudate et benedicete mi’ Signore’ et ringratiate et serviateli cum grande 
humilitate. 

 


