
       

 

 

                      

 

 

         

 

 

Primo incontro 11 febbraio 2019  (ore 20.45) 

Sede di Villa Farina  

Maestro Massimo Mazza 

 

 

                  
                J.Brahms - Walzer op.39 n. 5               

 

Calendario       

Secondo incontro: 18 febbraio 2019 

Terzo incontro: 25 febbraio 2019 

Quarto incontro: 11 marzo 2019 

 

Massimo  Mazza 
Nato a Milano, si è diplomato in Pianoforte e Direzione d’Orchestra per il Teatro 
Lirico presso il Conservatorio “G. Verdi” della sua città. Ha quindi studiato 
Composizione e Direzione di Coro. Ha partecipato a corsi di perfezionamento in 
direzione d’orchestra con M. Gusella, M. Atzmon e U. Cattini. Come direttore 
d’opera ha un numeroso repertorio di opere: Salieri, Verdi, Rossini, Puccini, 
Mozart, Pergolesi, Bizet, Lehar, Donizetti e Britten. Tra le opere dirette si ricorda 
la Traviata, Norma, Turandot, Rigoletto etc. In campo sinfonico e cameristico ha 
affrontato un vasto repertorio dal barocco agli autori contemporanei attraverso 
Mozart e Beethoven e ha diretto importanti orchestre in Italia, Germania, 
Francia, Svizzera, Portogallo e Corea del Sud (Seoul). Significativamente attivo 
nel campo della musica del ‘900 e contemporanea, nel settembre 2010 ha 
diretto per il Festival Internazionale MiTo la prima rappresentazione assoluta di 
“Samaritani”, un’opera di Juval Avital. Recentemente ha diretto opere del norvegese Arnensen, tra cui Magnificat e 
Requiem. Già titolare della cattedra di esercitazioni orchestrali presso l’Accademia Internazionale della Musica di 
Milano, è direttore della Civica Scuola di Musica di Casatenovo. 

 

Lo scopo degli incontri -  La possibilità di ascoltare in qualunque momento musica riprodotta attraverso la rete 

e i mezzi di comunicazione (tv, radio…) sta facendo perdere il fascino dell’ascolto dal vivo, in una sala da concerto.  Si 

è dimenticata, o non si è mai vissuta, tutta la ritualità che precede, accompagna e segue il momento in cui un musicista 

o un’orchestra eseguono una composizione dal vivo davanti ai nostri occhi (e alle nostre orecchie…).I quattro incontri 

sull’ascolto di Brahms vogliono essere un invito e un accompagnamento alla possibilità che ognuno può darsi di 

andare ad ascoltare le più importanti composizioni orchestrali del musicista di Amburgo che sono in programma nella 

stagione dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano. Gli ascolti durante il corso saranno, ovviamente, registrati 

e si soffermeranno in particolare sugli elementi costruttivi fondamentali del linguaggio musicale, così da costituire 

una breve, ma non superficiale, guida all’ascolto dei concerti e delle sinfonie di Johannes Brahms. A conclusione degli 

incontri viene proposto l’audizione di esecuzione di composizioni in programma presso l’orchestra La Verdi presso 

l’Auditorium di Milano, da definire. 

Brahms - Difficile riassumere la poliedrica personalità di Jonannes Brahms, compositore, pianista e direttore 

d’orchestra (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897), che fin da bambino rivelò un talento musicale naturale. 

Gli incontri più significativi della sua vita sono stati: prima il grande violinista Joseph Joachim, con il quale iniziò una 

lunga e proficua collaborazione; poi, soprattutto, Schumann, che lo considerò immediatamente e senza riserve un 

genio, e lo indicò come il musicista del futuro. Alla continua ricerca di perfezione stilistica, Brahms fu assai lento nello 

scrivere e soprattutto nel pubblicare ed eseguire le proprie opere, o almeno quelle che egli considerava "importanti". 

La sua Prima sinfonia (che von Bülow definì "la Decima di Beethoven") ebbe la prima esecuzione solo nel 1876, a 

Karlsruhe: il maestro aveva già 43 anni e viveva di musica praticamente da sempre.  E’ giudicato come  l’esponente 

del secondo romanticismo musicale tedesco. L'estetica di Brahms — che fa di lui uno dei grandissimi musicisti 

dell'Ottocento — si fonda su una straordinaria miscela di forme classiche rigorose, fondate su una grande sapienza 

contrappuntistica e polifonica intrisa di uno spirito profondamente romantico, che si manifesta nel magnifico colore 

musicale, nell'inventiva melodica, nelle sorprendenti sovrapposizioni ritmiche. Le sue composizioni sono state 

raccolte in un’opera omnia di 26 volumi: 4 sinfonie, concerti per pianoforte ed orchestra, violino ed orchestra, 

musiche da camera, composizioni per pianoforte, danze ungheresi, musiche per organo, musica vocale . 

 
 

ISCRIZIONI 
Segreteria Villa Farina (lun./ven. h.15-17; mart./merc./giov. h.10-12)  tel. 039 9208514      

segreteria@utecasatenovo.it; sito:www.utecasatenovo.it; costo:30 euro. 

COMUNE DI  
CASATENOVO 

COMUNE DI  

MISSAGLIA 
COMUNE DI  

MONTICELLO BRIANZA 
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