
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 8 Gennaio 2013 – Per la seconda volta consecutiva il saluto 
al nuovo anno verrà festeggiato in musica: venerdì 11 gennaio alle ore 21 si svolgerà 
presso  il  teatro  Ariston  (via  Matteotti,  42)  un  concerto  che  vedrà  impegnati 
l'Orchestra e il Coro “Ludwig van Beethoven” in un repertorio particolare, intitolato 
“Colori Musicali”. 
L'evento è realizzato e patrocinato dall'assessorato alla Cultura; l'ingresso è libero.  
Durante la serata i volontari del gruppo comunale Protezione Civile di San Giuliano 
Milanese effettueranno una raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal terremoto: 
l'iniziativa benefica è destinata all'allestimento strutturale della palestra situata nel 
comune di Rovereto sul Secchia (MO), danneggiato dal sisma nel maggio 2012.
“Esattamente  nello  stesso  giorno di  un anno fa,  l'11 gennaio 2012 una serata  
all'Ariston dedicata alla musica classica aveva fatto registrare il tutto esaurito.
L'apprezzamento mostrato dalla cittadinanza è stato un ulteriore stimolo a ripetere  
quell'esperienza, che a San Giuliano era stata fatta per la prima volta.
Inaugurare il nuovo anno con la musica di qualità: vogliamo che per la nostra  
città diventi una tradizione radicata nel tempo. 
La novità di quest'anno è la presenza del coro: nell'esecuzione dei brani inseriti  
nel  programma,  i  musicisti  saranno accompagnati  dalle  voci.  Il  pubblico  potrà 
dunque  apprezzare  un  organico  di  professionisti  ampio  e  diversificato”,  ha 
commentato l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà.  

La partitura del concerto prevede:
P. Mascagni: da Cavalleria rusticana “Intermezzo”
G. Mescoli: Intermezzo, Amore scusami
P. Mescoli: Largo
J. Strauss: Il bel Danubio blu, Il Valzer dell’Imperatore
H. Carmichael: Polvere di Stelle
M. Steiner: Casablanca
N. Rota: La Strada, il  Padrino, Amarcord, 8 ½ arrangiamenti musicali  del M° G. 
Mescoli 
G. Verdi: dal Nabucco “Va pensiero sull’ali dorate….”
Da I Lombardi alla prima Crociata “O Signore dal tetto natio…”
J. Strauss: Marcia di Radestzky

L'orchestra  “Ludwig  Van  Beethoven”  è  diretta  dal  sangiulianese  Adriano  Bassi, 
apprezzato  Maestro  che  ha  inoltre  il  compito  di  coordinare  il  programma  del 
concerto. A dirigere il coro è Achille Nava, mentre la direzione artistica sarà a cura di 
Rosantonia  Baroni.  L'assessore  Lucà  ha  sottolineato:  “siamo  lieti  di  avere  



nuovamente tra noi il Maestro Bassi, concittadino e stimato direttore d'orchestra:  
riteniamo che valorizzare i talenti del territorio sia una scelta positiva per l'intera  
città. 
L'Amministrazione Comunale invita i cittadini ad essere presenti venerdì sera: è  
un'occasione di partecipazione e coinvolgimento, oltre che la sede per assistere a  
un concerto di prestigio”. 

Orchestra “Ludwig van Beethoven”

Nasce nell’anno 2001 con l’Associazione Pietro Mongini, con un repertorio che spazia dal 
‘700 ad oggi. Ha all’attivo concerti per la Presidenza del Comune di Milano, per il Centro 
Studi Grande Milano, per la Fondazione Benedetta D’Intino, per l’Associazione Diabetici 
della  Provincia  di  Milano,  per  la  Direzione Generale  dell’Ospedale  Sacco.  Di  rilievo il  
concerto presso l’Abbazia di Morimondo, per il 30°anniversario del Parco del Ticino. Nel 
2006, per l’anno mozartiano in piazza Duomo a Milano ha eseguito “Il flauto magico”. Con 
la Provincia di Milano ha eseguito cinque edizioni di “Itinerari Musicali. Con la Regione 
Lombardia  ha  promosso  quattro  edizioni  de  “Le  Sacre  Dimore”,  proponendo  musiche 
inedite della Scuola Sinfonica lombarda del ‘700 in contesti di valore artistico e storico. Il  
18 Dicembre 2010 ha eseguito il Concerto di Natale promosso dal Consiglio della Regione 
Lombardia, a Palazzo Pirelli  presso l’Aula del Consiglio e trasmesso in TV il giorno di 
Natale. L’Orchestra collabora con il proprio coro “L.V. Beethoven” e con cantanti della 
Scala nei concerti  lirici e di musica sacra.  Il  14 febbraio 2008 ha eseguito il  “Concerto 
d’Amore”,  promosso dal  Centro Studi  Grande Milano,  con la  partecipazione di  Ornella 
Vanoni,  presso  il  Circolo  della  Stampa  di  Milano  e  nel  2009  con  la  partecipazione  di 
Silvana Giacobini.
Incisioni discografiche: Requiem di Mozart –Casa Discografica Ducale, Le quattro stagioni 
ed il Gloria di Vivaldi, Stabat. Mater di Pergolesi, Una sera fiesolana di Renzo Rossellini, 
Opera lirica W Verdi, musiche di A. Bassi- Casa Discografica Bongiovanni di Bologna.

Maestro Adriano Bassi

Si diploma al Conservatorio “G. Verdi” in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra. 
Ha tenuto concerti di pianoforte a Milano e in numerose città europee. Autore di quattordici 
libri, di due pièces teatrali e di tre opere liriche, è consigliere della Società Dante Alighieri-
Comitato  di  Milano.  Nel  1980  dirige  l’Orchestra  Sinfonica  di  Sanremo  e  l’Orchestra 
Sinfonica Ungherese. Negli anni ‘90 fonda l’orchestra di Musica barocca “Musincanto”. Dal 
2001  è  Direttore  Artistico  dell’Associazione  Pietro  Mongini  e  Direttore  dell’Orchestra 
Ludwig van Beethoven, fondando anche il Coro Beethoven.
Ha collaborato con l’Orchestra della Scala e con istituti culturali come il Centro Culturale 
Francese e il Goethe - Institut a Milano.
Ha ideato il Concorso Lirico Internazionale “Pietro Mongini”. Ha condotto spazi musicali 
per la RAI e per Radio Vaticana.
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