
Programma

MUSICA
NELLE RESIDENZE STORICHE

STAGIONE 2022

ORCHESTRA DA CAMERA CANOVA

16 Settembre - ore 20,45
Villa Calmia - Galliate Lombardo
Strada della Vigna d’Oro, 4

La musica notturna delle strade di Madrid
Le campane di l’Ave Maria - Il Tamburo dei soldati -
Il minuetto dei ciechi - Il Rosario - Passa calle - Il Tamburo - 
Ritirata

Concerto per violino e orchestra L’Autunno
Allegro, Adagio molto, Allegro

Forlane (orch. E. S. Pagano)

Suite da Les Indes Galantes
Prologue - Entrée des quatre Nations dans la cour d’Hébé -
Air Polonois - Premiere Entrée Le turc genereux - Air pour 
les esclaves affricains - Tambourins - Air des Incas pour le 
dévotion du Soleil - Gavottes - Danse du grand calumet de 
paix execute par les sauvages

Concerto per quattro violini RV 550
Andante, Allegro assai, Adagio, Allegro

L. Boccherini

A. ViVALdi

F. couperin

J. p. rAmeAu

A. ViVALdi

Ruben Giuliani violino
enRico SaveRio PaGano direttore

Prenotazione obbligatoria: 351 5280248



ORCHESTRA DA CAMERA CANOVA
L’Orchestra da Camera Canova è stata fondata dal suo direttore, Enrico Saverio Pagano, nel 2014. Ha un 
particolare interesse per il classicismo musicale e si avvale della collaborazione di alcuni dei migliori giovani 
professionisti italiani, la cui età media è di 25 anni. Definita da la Repubblica “una delle migliori realtà giovani-
li in circolazione”, dalla sua fondazione ha effettuato circa cento concerti in tutta Italia e all’estero. Si è esibita 
in luoghi o festival come l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Alighieri di Ravenna, il 
Festival della cultura di Bergamo, il Teatro Comunale di Mantova, la rassegna Armonie in Valcerrina, il Festi-
val Vivaldi di Venezia e il Valletta Baroque Festival, collaborando con artisti come Alessandro Baricco, Gloria 
Campaner, Simone Zanchini, Manuela Custer, Tommaso Lonquich e Gabriele Cassone. La Canova è ensemble 
in residenza della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, del Varese Estense Festival e di Ver-
bano Musica Estate (Locarno, Svizzera) ed è sostenuta da Ensto – Apollo e da Auriga Srl. Prossimi impegni 
porteranno la Canova al Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera) e al Teatro Dal Verme (Milano). Nel mese 
di settembre sarà l’unica orchestra invitata a esibirsi sull’isola di Procida per la Capitale della Cultura 2022.

Ruben Giuliani si è diplomato con lode e menzione al Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida del 
maestro Gabriele Baffero. Ha ottenuto premi in vari concorsi, tra cui il Concorso Città di Giussano, il premio 
Agimus di Firenze, il concorso Teresina Tua, la menzione Rancati e il Premio del Conservatorio nella sezione 
musica da camera. Si è esibito come solista e in formazioni da camera in varie rassegne concertistiche di impor-
tanti enti musicali quali la Società del Quartetto di Milano. Si è esibito in qualità di solista con Ottavio Dantone, 
con il quale ha eseguito l’integrale de “L’Estro armonico” di Antonio Vivaldi, e con Giovanni Antonini, con 
cui ha eseguito l’integrale de “Il Cimento dell’armonia e dell’invenzione”. Dal 2018 è stato invitato a far parte 
dell’orchestra LaFil – Filarmonica di Milano. Dopo aver iniziato lo studio del violino con la maestra Virginia 
Ceri, si è perfezionato con Vadim Brodski, Ilya Grubert e con il maestro Pavel Berman, sotto la cui guida ha 
conseguito nel giugno 2021 il Master of Arts in Music Performance al conservatorio della Svizzera Italiana.

Enrico Saverio Pagano, nato a Roma nel 1995, si è diplomato giovanissimo in direzione d’orchestra, vio-
loncello e composizione; è Direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova. Direttore in residenza e Con-
sigliere artistico dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, alla guida della Canova si è esibito in 
Istituzioni, tra le quali: l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Alighieri di Ravenna, il 
Festival della cultura di Bergamo, il Valletta Baroque Festival, il Vivaldi Festival di Venezia e l’Aula Magna 
dell’Università La Sapienza di Roma, collaborando con artisti come A. Baricco, G. Campaner, S. Zanchini, M. 
Custer, G. Cassone e T. Lonquich. Come Direttore ospite ha collaborato con il Festival pianistico internazionale 
di Brescia e Bergamo, I Pomeriggi Musicali di Milano, il Teatro Lopez di Ayala (Badajoz, Spagna) e l’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo. A maggio 2021, edito da Sony Classical, è uscito il suo primo album dedicato alla risco-
perta di Giovanni Paisiello. È in prossima uscita, sempre dalla Sony, il secondo CD dedicato a Beethoven. Nel 
2019 è risultato vincitore della Medaglia Leonardo per il miglior elaborato scientifico con un articolo su Antonio 
Caldara; nel mese di marzo 2021 la rivista Forbes lo ha inserito tra i 100 Under 30 che cambieranno l’Italia.

I componenti dell’Orchestra:
Violini: Ruben Giuliani, Michele Redaelli, Sinni Ricci, Francesca Piazza, Alice Sodi, Aura Fazio
Viole: Susanna Tognella, Francesco Scarpetti - Violoncelli: Luca Stazzone, Loris Rossi
Contrabbasso: Marco Di Francesco - Clavicembalo: Nicolò Pellizzari
Tiorba e chitarra barocca: Andrea Antonel

Villa Calmia
GALLIATE LOMBARDO

Situata sulla sommità 
di una collina, Villa 
Calmia gode di una 
straordinaria veduta 
panoramica, in parti-
colare dalla terrazza 
(posizionata al piano 
terra) appaga i sensi 
il panorama spet-
tacolare del lago di 
Varese.
Gli interni sono mol-
to eleganti: i pavi-

menti sono in cotto 
realizzato a mano, si 
distinguono preziosi 
stucchi antichi e mo-
bili settecenteschi, 
tipici delle antiche 
dimore lombarde.
Un prezioso piano-
forte a coda Bösend-
orfer, costantemente 
accordato è disponi-
bile per piccoli con-
certi.


