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22 
febbraio 
ore 18.30
(prova aperta

ore 11)

ore 18.00
Paola Zatti 

presenta le collezioni 
della  Galleria d’Arte 
Moderna di Milano

Costanza Principe 
pianoforte
WOLFGANG A. MOZART
(Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791)  

Variazioni in Re maggiore su un Minuetto di Jean-Pierre Duport 
K. 573.

ROBERT SCHUMANN 
(Zwickau, 8 giugno 1810 – Bonn, 29 luglio 1856) 

Gesänge der Frühe (Canti del mattino) per pianoforte, op. 133.
Im ruhigen Tempo
Belebt, nicht zu rasch
Lebhaft 
Bewegt
Im Anfange ruhiges, im Verlauf bewegtes Tempo

JOHANNES BRAHMS
(Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897)

Venticinque variazioni e fuga in Si bemolle maggiore op. 24 su un 
tema di Georg Friedrich Händel

Tema: Aria 
Variazione I. Più vivo
Variazione II. Animato
Variazione III. Dolce, scherzando 
Variazione IV. Risoluto 
Variazione V. Espressivo 
Variazione VI. Sempre misterioso 
Variazione VII. Deciso, con vivacità 
Variazione VIII. Deciso, con vivacità 
Variazione IX. Poco sostenuto 
Variazione X. Allegro energico 
Variazione XI. Moderato, dolce espressivo 
Variazione XII. L’istesso tempo 
Variazione XIII. Largamente ma non troppo 
Variazione XIV. Sciolto 
Variazione XV. 
Variazione XVI. 
Variazione XVII. Più mosso 
Variazione XVIII. 
Variazione XIX. Leggiero e vivace ma non troppo 
Variazione XX. Andante 
Variazione XXI. Vivace 
Variazione XXII. Alla musette 
Variazione XXIII. Vivace 
Variazione XXIV. 
Variazione XXV. Allegro 
Fuga 

COSTANZA PRINCIPE

Nata in Italia nel 1993, ha 
iniziato lo studio del pia-

noforte all’età di sei anni e si è 
diplomata presso il Conserva-
torio Milano sotto la guida di 
Vincenzo Balzani nel 2010 con 
il massimo dei voti, la lode e la 
menzione. Nel 2015 ha conse-
guito a pieni voti il Bachelor 
of Music presso la Royal Aca-
demy of Music di Londra, dove 
studia dal 2011 con Christopher 
Elton. Vincitrice di borse di stu-
dio dal Martin Musical Scho-
larship Fund- Philharmonia Or-
chestra (2013, 2014 e 2015), è 
attualmente iscritta al Master of 
Music presso la stessa scuola, 
generosamente supportata dal 
Liversidge Award la Hilda Day 
Scholarship, il Winifred Chri-
stie Award, dal Craxton Memo-
rial Trust.
Dal suo debutto in pubblico, a 
sette anni, si è esibita in Italia, 
Francia, Regno Unito e Sud 
America. Vincitrice di premi 
in concorsi pianistici nazionali 
e internazionali, tra cui il Li-
lian Davies Prize della Royal 
Academy of Music a Londra, 
il Beethoven Society of Europe 
Intercollegiate Senior Compe-
tition (Regno Unito), il Con-
cours International de Piano a 
Lagny-sur-Marne (Francia). il 
“Premio Pecar” di Gorizia, e il 
“Giulio Forziati” e il “Giuseppe 

Verdi – La Musica per la Vita” 
dell’Associazione ASSAMI. 
Ha debuttato nel 2008 con l’or-
chestra eseguendo tre concerti 
di Mozart sotto la direzione di 
Aldo Ceccato. Ha suonato come 
solista con orchestre italiane e 
internazionali, in Italia, Fran-
cia, Inghilterra e Sud America.
Nel maggio 2012 ha partecipa-
to all’integrale delle 32 Sonate 
di Beethoven organizzata dalla 
Giovine Orchestra Genovese a 
Palazzo Ducale, e nel 2014 e 
2015 ha preso parte a Londra al 
Summer Piano Festival. Recen-
temente, ha debuttato nel Con-
certo n. 2 op. 16 di S. Proko-
fiev con la Royal Academy 
Symphony Orchestra diretta 
da Manuel Lopez-Gomez nella 
Duke’s Hall di Londra.
Ospite delle trasmissioni “I con-
certi del Quirinale” di Radio3, 
“Il Pianista” e “Ultimo Grido” 
di Radio Classica, ha parteci-
pato a corsi di perfezionamen-
to con Franco Scala, Yoheved 
Kaplinsky, Byron Janis, Pascal 
Devoyon, Boris Petrushansky, 
Boris Berman, Leonel Morales, 
Jeffrey Swann, Vsevolod Dvor-
kin, Natalia Trull, Robert Le-
vin, Alexander Lonquich, Peter 
Bithell, Steven Osborne, Hung 
Kuang Chen, e Marios Papado-
poulos.



1 
marzo 

ore 18.30
(prova aperta

ore 11)

ore 18.00
Mirella Gobbi 

legge 
Andrea Appiani,

Il Parnaso 
1811, affresco

Daniele Pascoletti
violino
JOHANN SEBASTIAN BACH 
(Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) 

Adagio e Fuga 
dalla «Sonata n. 3 in Do maggiore BWV 1005».

Ciaccona
dalla «Partita n. 2 in re minore BWV 1004»

Diplomatosi sotto la guida 
del M.° Enzo Porta pres-

so il Conservatorio “A. Boito” 
di Parma, si è perfezionato con 
i Maestri Honeck, Magad, Bla-
cher, Vernikov, DeLay, con Uto 
Ughi all’Accademia Musicale 
Chigiana.e con Lukas Hagen a 
Salisburgo, debuttando come 
solista per la Mozartwoche 
2007. Membro della G.M.J.O. e 
dell’Orchestra Mozart, è anche 
“concertino” dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala. Ha collabo-
rato con direttori quali Abbado, 
Ozawa, Boulez. Ha collaborato 
come violino “di spalla” con le 
Orchestre “Haydn” di Trento e 
Bolzano, Sinfonica Siciliana, 
Teatro Lirico di Cagliari, Teatro 
Verdi di Trieste, Fenice di Vene-
zia, Mahler Chamber Orchestra, 
Orchestra Mozart, Orchestra del 
Teatro alla Scala e Filarmonica 
della Scala, e con l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorenti-
no in qualità di “concertino”. 
E’ fondatore del David Trio, 
con il quale ha inciso per Alta-
ra l’integrale dei Trii di Franz 
Schubert e i Trii di Ciajkowskij 
e Shostakovic per Stradivarius.

E’ stato premiato in numerosi 
concorsi nazionali e internazio-
nali, tra i quali il “S. Omizzo-
lo” di Padova, il “D. Caravita” 
di Fusignano, il “R. Lipizer”, 
il “Premio Città di Vittorio Ve-
neto” e in trio il “F. J. Haydn” 
(Vienna), il “Yellow Springs” 
(Ohio), il “Trio di Trieste”, il 
“Chesapeake” (Maryland). 
Svolge attività concertistica in 
Europa e America (recente una 
tournée in Sud America in trio), 
esibendosi in importanti stagio-
ni e festival: Festival Casals di 
Prades, Festival di Porrentruy, 
Teatro Ponchielli di Cremona, 
Teatro Olimpico di Vicenza, 
Concerti del Quirinale RAI- 
Radio3, Festival Allegro Vivo, 
Cameralia07, Montpellier - Ra-
dio France tra gli altri.
E’ docente ai Corsi Internazio-
nali di perfezionamento di Ci-
vidale del Friuli, Moneglia e al 
Festival Cameralia di Santiago 
de Compostela.
Dal 2015 fa parte del Quartetto 
della Scala.
Suona un violino Antonio e Gi-
rolamo Amati del 1590. 

DANIEL PASCOLETTI



8 
marzo 

ore 18.30
(prova aperta

ore 11)

ore 18.00
Mirella Gobbi 

legge 
Francesco Hayez,
Ritratto di Matilde 

Juva Branca
1851, olio su tela

Alessandra Farro
violino

Carlo Balzaretti
pianoforte
MARIA THERESIA VON PARADISE-DUSHKIN  
(Vienna 15 maggio 1759 – Vienna 1 febbraio 1824)

Sicilienne in Mi bemolle minore

ROBERT SCHUMANN
(Zwickau, 8 giugno 1810 – Bonn, 29 luglio 1856) 

Drei Romanzen op. 94
Nicht Schnell 
Einfach - Innig 
Nicht Schnell
 
CLAUDE DEBUSSY -HEIFETZ
Beau Soir
 
GABRIEL FAURÉ
(Pamiers, 12 maggio 1845 – Parigi, 4 novembre 1924) 

Après un réve. 
Berceuse per violino e pianoforte
 
SERGEJ RACHMANINOV 
(Velikij Novgorod, 1 aprile 1873 – Beverly Hills, 28 marzo 1943)

Vocalise
 
NINO ROTA
(Milano, 3 dicembre 1911 – Roma, 10 aprile 1979)

Romeo e Giulietta
Il Padrino
 
ANDREW LLOYD WEBBER
(Londra, 22 marzo 1948)

Memory - dal musical «Cats»

ALESSANDRA FARRO CARLO BALZARETTI

Membro del Comitato Na-
zionale per l’Appren-

dimento Pratico della Musica 
Miur-Roma,  Alessandra Farro 
appartiene alla generazione di 
violinisti italiani che si sono af-
fermati nel mondo. Consegue 
brillantemente il diploma di 
violino presso il Conservato-
rio di Milano e si perfeziona in 
seguito con Marco Fornaciari. 
Dopo una concreta esperienza 
musicale in Italia e all’estero in 
formazioni di Quartetto e Or-
chestre da camera e sinfoniche, 
si presenta alla ribalta interna-
zionale principalmente in Duo 
violino e pianoforte, e come 
violinista solista accompagnata 
da orchestre sinfoniche di chiara 
fama internazionale con diret-
tori d’orchestra come Alexan-
dru Samoile, Leonid Nicolaiev, 
Marcello Abbado, Gheorghes 
Clitios, Gürer Aykal, Fabiano 
Monica, Enrique Mazzola, An-
dreas Boettger, Daniele Callega-
ri. In duo con Marcello Abbado 
ha tenuto concerti in Italia, Ger-
mania, Australia, Usa, Albania, 
Cina, Slovenia, Svezia, Turchia, 
Austria, Giappone, Hong Kong 
e Kazakistan riscuotendo ovun-
que unanimi consensi di critica 
e di pubblico. Nel 2007 Alessan-
dra Farro è stata nominata dalla 
Fondazione “Alberto Curci” di 
Napoli, Direttore Artistico del 
“1° Concorso Internazionale di 
violino A. Curci Junior” di cui 
ne è stata anche l’ideatrice. Con 
una propria metodologia d’in-
segnamento, avvicina da quasi 
vent’anni, i bambini alla musica 
a partire da 24 mesi, e tiene corsi 
di formazione per gli insegnanti 
delle Scuole dell’Infanzia e della 
Primaria.

Musicista poliedrico, avvia-
ta in giovanissima età l’at-

tività concertistica, ha svolto un 
significativo ruolo nell’ambito 
dell’istruzione e della diffusione 
della musica classica in Italia. 
Ha iniziato gli studi musicali 
all’età di quattro anni con Franca 
Balzaretti, diplomandosi in pia-
noforte e composizione al Con-
servatorio di Milano con Alberto 
Mozzati, Paolo Bordoni, Angelo 
Corradini, Danilo Lorenzini e 
Azio Corghi, affiancando studi 
musicologici, umanistici e di 
direzione d’orchestra. Vincitore 
di concorsi nazionali (Osimo e 
Bologna) ed internazionali, tra i 
quali il “Maria Canals” di Bar-
cellona in cui è risultato primo 
vincitore assoluto nel 1982, nel 
1986 è stato scelto a rappresen-
tare l’Italia, quale unico con-
corrente italiano, al Concorso 
“Eurovision Joung Musicians” 
di Copenhagen. Ha egualmente 
rappresentato l’Italia, alle rasse-
gne “Concerti per l’Europa” del 
1989 e del 1990 organizzate dal-
la CEE e trasmesse via satellite 
dalla RAI.
Attivo anche come composito-
re e autore di diverse pubblica-
zioni musicali, edite da Ricordi 
,da Warner Bros e Hachette, 
da anni si occupa con successo 
nell’ambito della didattica piani-
stica. Nel 2007 è stato nominato 
Direttore del Conservatorio L. 
Marenzio di Brescia. Attual-
mente ricopre la stessa carica 
presso il Conservatorio G. Ver-
di di Como, oltre ad altri ruoli 
istituzionali e di coordinamento 
didattico e artistico.



15 
marzo 

ore 18.30
(prova aperta

ore 11)

ore 18.00
Mirella Gobbi 

legge 
Giovanni Segantini, 

Dea dell’Amore
1894-97, olio su tela, 
oro brunito aggiunto

Alessandro Marino
pianoforte 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827)

15 Variazioni e fuga per pianoforte in Mi bemolle maggiore, op. 35 
su un tema del balletto “Die Geschöpfe des Prometheus”, op. 43 
(“Variazioni Eroica”)

FRANZ LISZT/FERRUCCIO BUSONI

Rapsodia Ungherese n. 19

GEORGE GERSHWIN 
(Brooklyn, 26 settembre 1898 – Hollywood, 11 luglio 1937) 

Rhapsody in Blue
(versione per pianoforte solo)
 
LOUIS GOTTSCHALK 
(New Orleans, 8 maggio 1829 – Rio de Janeiro, 18 dicembre 1869) 

Grande Tarantelle op. 67
(versione per pianoforte solo)

Nato nel 1987, all’età di 
vent’anni consegue il di-

ploma di laurea di I livello in 
Discipline musicali – Pianofor-
te, col massimo dei voti, la lode 
e la dignità d’incisione presso il 
Conservatorio A. Scontrino di 
Trapani, sotto la guida di Salva-
tore Spanò. 
Successivamente, nel 2009, 
consegue il diploma di laurea 
di II livello in Discipline musi-
cali – Indirizzo solistico, presso 
il Conservatorio Bruno Mader-
na di Cesena. A 17 anni è am-
messo all’Accademia Pianisti-
ca Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola dove sotto 
la guida di Piero Rattalino, nel 
2011, consegue il diploma di 
alto perfezionamento. Nel 2013 
partecipa al Corso di formazio-
ne per l’attività musicale auto-
noma e l’autoimprenditorialità 
(AMA) dell’Accademia Teatro 
alla Scala.
Ha partecipato a diversi masters 
di perfezionamento con impor-
tanti maestri, tra cui F. Scala, R. 
Levin, L. Richaud, Z. Kocsis, Y. 
Jun, W. Wojtal, V. Ashkenazy, 
Riccardo Risaliti, G. Valentini, 
A. Torger, J. Soriano, Andrea 
Lucchesini, O. Niederdofer, D. 
Franceschetti, C. Pescia. Primo 
premio in concorsi nazionali e 
internazionali, e della rassegna 
Nuove Carriere 2010, promossa 
dal CIDIM/Roma Tre Orche-
stra.
Si è esibito come solista e con 
orchestra per importanti asso-

ciazioni e festival: Società dei 
Concerti di Milano, Festival 
MITO, Concerti del Quirinale, 
Accademia Filarmonica Roma-
na, Festival Verdi 2009, Maggio 
Musicale Fiorentino, Festival 
Brescia e Bergamo, Conserva-
torio S. Cecilia di Roma, Amici 
della Musica di Palermo, Ca-
merata Musicale Barese, Or-
chestra Magna Grecia, Amici 
della Musica di Padova, Teatro 
Comunale di Bologna, Fasano 
Musica, Villa Reale a Milano 
e Monza, Associazione Siracu-
sana Amici della Musica, As-
sociazione Musicale Etnea di 
Catania, Filarmonica Laudamo 
di Messina, Circolo Musicale 
di Sondrio, Amici della Musica 
di Campobasso, Associazione 
Mariani di Ravenna, Festival 
“Venere d’argento 2011” di 
Erice, Università Popolare di 
Roma, Festival “Le tastiere rac-
contano” Baselga di Pinè (TN), 
Amici della Musica di Mazara 
del Vallo, “Notte dei Musei” 
di Trapani, a Stresa, Venezia e 
Milano per l’Associazione Dino 
Ciani. Svolge inoltre un’intensa 
attività concertistica all’estero, 
in particolare in Spagna e nei 
Paesi Bassi (Breda, Eindhoven, 
Neunen). Nel 2009 è ospite al 
più seguito talk-show dei Pa-
esi Bassi, il Pauw&Witteman 
Show; ha partecipato alla ma-
ratona “Tutto Chopin” organiz-
zata dall’Accademia di Imola 
all’Auditorium Verdi di Milano.

ALESSANDRO MARINO



23 
marzo 

ore 18.30
(prova aperta

ore 11)

ore 18.00
Mirella Gobbi 

legge 
Giovanni Segantini, 

Dea dell’Amore
1894-97, olio su tela, 
oro brunito aggiunto

Eros Sabbatani 
basso tuba

Composizione per basso tuba vincitrice
del  IX Concorso europeo
‘Galleria d’Arte moderna di Milano’
 

DANIELE BERTOLDIN 
(Feltre 1994)

Tête de femme
(I esecuzione assoluta)

* * * 

ERLAND VON KOCH
(Stoccolma 26 aprile 1910 - Stoccolma 31 gennaio 2009)

Monologue n. 9
 
VINCENT PERSICHETTI
(Filadelfia, 6 giugno 1915 – Filadelfia, 14 agosto 1987) 

Serenade n. 12 for solo tuba
 
EROS SABBATANI
(Ravenna 1971)

Tractation for tuba solo
 
MARCELLO ABBADO
(Milano 1926)

Fantasia sopra Eros Sabbatani
(I esecuzione assoluta)

Nato nel 1971, è attualmente 
docente di Tuba presso il 

Conservatorio di musica “Giu-
seppe Verdi” di Milano. Oltre 
alla propria attività solistica e 
didattica, ha lavorato con famosi 
direttori d’orchestra quali: Muti, 
Mehta, Gergiev, Prêtre, Tamayo 
e Rostropovich. Eros Sabbatani 
è il tubista italiano che ha vinto 
il maggior numero di audizioni, 
concorsi nazionali ed internazio-
nali tra i quali: Teatro alla Scala 
e T.I.M. Torneo Internazionale 
di Musica. Eros Sabbatani ha co-
minciato lo studio del basso tuba 
all’età di 14 anni. Già a 18 anni 
ha debuttato come solista presso 
la “Sala Verdi” di Milano con la 
prima esecuzione nazionale del 
concerto di R.V. Williams ac-
compagnato dall’Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali di Milano. 
Nel 1991 ha ottenuto il diploma 
con il massimo dei voti e la lode 
presso il conservatorio “G.Ver-
di” di Milano. Successivamente 
in Germania presso la Musi-
chochschule di Freiburg con la 
guida del Maestro Georg Monch 
ha ottenuto la laurea di specializ-
zazione in tuba. Eros Sabbatani 
ha suonato con le più importanti 
orchestre italiane e si è esibito 
inoltre in concerti al fianco mu-
sicisti di fama internazionale 
come Allen Vizzuti, Joe Alessi, 
Oystein Baadswik, Steve Rossé 
e Jens Larsen. 
La sua esperienza d’insegna-
mento inizia nei conservatori di 
Monopoli, Salerno ed Avellino. 
Nel 2001, in seguito al supera-
mento del concorso per l’inse-
gnamento (primo posto con il 
massimo del punteggio), ha otte-
nuto il ruolo per la classe di tuba 

presso il Conservatorio G.Verdi 
di Milano. Attività solistica Sab-
batani si esibisce regolarmente 
in duo con il pianista Marco Ca-
dario, pianista ufficiale del Con-
corso Internazionale di Porcia. 
Ha anche fondato l’unico quar-
tetto italiano di tube ed eupho-
nium che rappresenta la presti-
giosa ditta tedesca Miraphone: 
l’Italian Miraphone Tuba Quar-
tet. Sabbatani suona esclusiva-
mente strumenti che ha testato 
ed elaborato personalmente con 
gli ingegneri della ditta (Sie-
gfried in SIb, Belcanto in FA ed 
Euphonium mod. Ambassador). 
Attualmente ha progettato un 
nuovo cimbasso in Fa che verrà 
presentato alla prossima fiera di 
Francoforte.

DANIELE BERTOLDIN, ini-
zia gli studi musicali all’età di 
16 anni alla scuola comunale di 
Feltre, proseguendoli al conser-
vatorio Steffani con Gianfranco  
Volpato  (Chitarra),  Andrea  Re-
baudengo  (Pianoforte),  Nico-
la  Straffelini (Composizione) 
e  Domenico Nordio  (Musica 
da camera). Come chitarrista ha 
tenuto concerti come solista e in 
formazioni cameristiche.  Dal 
2015 al 2016 ha diretto  l’en-
semble GMCS, ed è inoltre fon-
datore e direttore dell’ Ensemble 
Blaue Reiter. Ha partecipato a 
masterclasses con Sandro Gorli, 
Gianvincenzo Cresta, Fabrizio 
De Rossi Re, Claudio Rastelli, 
Carlo Crivelli e Alessandro  Sol-
biati. Sta completando il Trien-
nio Accademico di Composizio-
ne a Castelfranco  Veneto.

EROS SABBATANI



Realizzata tra il 1790 e il 1796 come residenza del conte Lodovico Bar-
biano di Belgiojoso, Villa Reale è uno dei capolavori del Neoclassici-

smo milanese.
A scegliere la collocazione della Villa sulla contrada Isara (via Palestro) fu il 
conte stesso, in considerazione della posizione strategica fra il centro di Mi-
lano e il corso di Porta Orientale (corso Venezia), ingresso fisico e simbolico 
nella città di Milano per chi giungeva da Vienna. La Villa fu progettata con 
eleganza e funzionalità dall’architetto austriaco Leopoldo Pollack, collabo-
ratore del massimo rappresentante del Neoclassicismo lombardo, Giuseppe 
Piermarini, al quale l’edificio era stato originariamente commissionato.Tra-
sformata nel 1921 in sede delle raccolte milanesi d’Arte Moderna (GAM), 
Villa Reale offre ai propri visitatori una straordinaria esperienza di continu-
ità fra “contenuto” e “contenitore”, ribadita nel dopoguerra dalla scelta di 
circoscrivere all’Ottocento la collezione esposta in Villa e destinare le opere 
del Novecento all’adiacente Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) rea-
lizzato nel 1955 dall’architetto Ignazio Gardella sulle rovine delle scuderie 
bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Lo stesso studio ha ideato l’innovativo allestimento del secondo piano della 
Villa, importante esempio di museografia italiana degli anni Cinquanta, per 
la Collezione Grassi incentrata sull’Ottocento italiano, ma che comprende 
anche raffinati oggetti di arte asiatica e dipinti dal XIV al XVIII secolo. 
Sottoposta a un altro importante intervento di restauro alla fine degli anni 
Novanta, nel 2006 Villa Reale è stata riaperta e divenuta la lussuosa cornice 
di un percorso espositivo ripensato ex novo. 
Dopo il ripristino dei pavimenti originali, nel marzo 2015 è stata disposta 
al piano nobile anche la sezione dedicata al Neoclassicismo che prima era 
ospitata al piano terra, nelle sale affacciate sul giardino all’inglese ora adi-
bite a mostre temporanee e spazi di servizio. Nel settembre 2014 a seguito 
del restauro e ripensamento dell’originale progetto Gardella, è stato inau-
gurato al secondo piano il nuovo percorso di visita che, pur rispettando gli 
originali nuclei espositivi (Ottocento italiano e straniero, Impressionismo, 
Scapigliatura) annette la Collezione Vismara, precedentemente al piano ter-
reno, che si affianca in naturale continuità alla Grassi. Le due collezioni, ac-
costabili per le medesime predilezioni internazionali e per l’aggiornamento 
delle scelte, sono così visibili in uno spazio che ne esalta la modernità e 
l’eleganza.
Dal 2014, a seguito della riorganizzazione delle sale al piano terra è stata 
avviata la collaborazione con UBS che ha scelto come suo partner italiano 
la GAM per realizzare una piattaforma ricca di attività che includono in-
terventi di recupero e valorizzazione delle collezioni permanenti, preziose 
mostre temporanee e un calendario culturale aperto al pubblico.

VILLA REALE - GALLERIA D’ARTE MODERNA DI MILANO

Nata nel 2005 con la riapertura della restaurata Gam, gli Amici della 
Galleria d’Arte moderna Villa Reale di Milano - Onlus è un’associa-

zione culturale che riunisce un gruppo di appassionati presenti nel Museo 
con iniziative e attività didattiche. 

Promuovere raccolte di fondi a favore della Galleria; far conoscere la 
realtà, la consistenza artistica e la bellezza del Museo; creare nella 

Villa un luogo speciale di incontri e scambi tra appassionati di arte e 
altre discipline. A tale scopo gli Amici organizzano tavole rotonde, lettu-
re di quadri, lezioni/conversazioni storiche, artistiche, musicali, filosofi-
co-scientifiche e letterarie: con particolare ma non esclusiva attenzione 
per opere e autori dell’Ottocento che costituiscono il patrimonio unico 
delle raccolte del Museo.
Essere “AmicoGam” significa condividere l’interesse per l’arte e per il 
dialogo tra le arti; partecipare all’azione di valorizzazione del patrimo-
nio del Museo e fare opera di proselitismo per fargli guadagnare sempre 
più visibilità; giovarsi delle numerose iniziative culturali riservate ai soci 
(tra cui visite guidate speciali, curate dagli esperti di “ArteInsieme”, as-
sociazione complementare agli Amici); essere informati su altre manife-
stazioni realizzate nell’ambito della vita culturale della Gam, frutto di un 
rapporto di reciproca collaborazione e di complicità intellettuale con la 
direzione del Museo; beneficiare dei “Concerti di Villa Reale di Milano”, 
la programmazione musicale del maestro Marcello Abbado giunta alla X 
edizione che si conclude con la prima esecuzione della composizione vin-
citrice del Concorso europeo di composizione “Galleria d’Arte moderna 
di Milano”. 
Dal 2014 le attività degli Amici Gam sono condivise col Museo del Nove-
cento. La quota di associazione annuale prevede il rilascio di una tessera 
di associazione che offre numerose agevolazioni e l’ingresso libero alle 
visite speciali e alle manifestazioni culturali previste da entrambi i musei.
Le manifestazioni degli Amici Gam si svolgono abitualmente negli spazi 
del piano nobile (Sala da Ballo e Galleria annessa, con vista sul cortile 
d’onore e sui giardini; Sala del Parnaso con gli affreschi di Andrea Ap-
piani), nonché nella Sala del Giardino a piano terra. 
Attuale presidente degli Amici Gam è Angelo Foletto, vicepresidente 
Anna Rachele Nardella; fanno parte del direttivo appassionati e perso-
naggi della cultura milanese tra cui Marcello Abbado e Maria Candida 
Morosini; Elena Travaini cura crowdfunding e immagine. 

CHI SONO GLI AMICI DELLA GAM 

FINALITÀ DEGLI AMICI  DELLA GAM:


