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Giorgia Righetti
Violino

Ruggero Laganà
Pianoforte

«Clara, Robert e Johannes»

CLARA WIECK SCHUMANN 
(Lipsia, 13 settembre 1819 – Francoforte sul Meno, 20 maggio 1896)

Romanze per violino e pianoforte op. 22 n. 1 e 2 

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

Zweite Grosse Sonate für Violine und Pianoforte op 121 n.2 

Ziemlich Langsam/Lebhaft 
Sehr Lebhaft 
Leise, einfach 
Bewegt

CLARA WIECK SCHUMANN 

Romanza per violino e pianoforte op 22 n. 3 

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

Sonata per violino e pianoforte in Re minore op. 108 

Allegro 
Adagio 
Un poco presto e con sentimento 
Presto agitato

2 
marzo 

ore 18.00



GIORGIA RIGHETTI RUGGERO LAGANÀ

Si diploma al Conservatorio 
G. Verdi di Milano con il 

M° Osvaldo Scilla. 
Segue diversi corsi di perfezio-
namento in Italia e all’estero ed 
entra quindi all’Accademia Eu-
ropea di Musica di Erba dove si 
perfeziona con Mariana Sirbu e 
Stefan Coles. 
In seguito si perfeziona con la 
violinista Paola Tumeo e, sotto 
la sua guida, consegue presso 
il Conservatorio Statale Giu-
seppe Verdi di Torino la Laurea 
specialistica di II livello. 
Già negli anni di Conservatorio 
svolge attività concertistica fra 
i solisti del gruppo da camera 
Orchestra Vivaldi, collabora 
con il Teatro alla Scala, I Po-
meriggi Musicali e Le Serate 
Musicali. 
Dal 1993 è membro effettivo 
dell’Orchestra Sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi con la 
quale ha partecipato anche a 
numerose tournées interconti-
nentali (Giappone, Sudameri-
ca) ed europee. 
Ha al suo attivo numerose 
esperienze cameristiche: dal 
1998 collabora con il Trio 
d’archi di Stefan Coles, Ugo 
Martelli e Marco Ferrari, come 
secondo violino del quartetto; 
in duo con Ruggero Laganà, 
tiene vari concerti con musiche 
di Mozart, Schumann (Robert 
e Clara), di Mendelssohn (Fe-
lix e Fanny) e di Laganà stesso, 
incidendo due suoi brani, uno 
in duo ed uno in ensemble con 
Giovanna Polacco, Cristina 
Rubin e Luca Paccagnella.

Rarità oggi coniugare l’attività 
di compositore a quella di con-
certista, cosa usuale nel pas-
sato. Oltre a dedicarsi all’in-
segnamento al Conservatorio 
G.Verdi di Milano, Laganà, è 
compositore ed è interprete al 
clavicembalo, fortepiano e pia-
noforte. Ha vinto undici Con-
corsi Internazionali di Compo-
sizione che lo hanno portato ad 
avere esecuzioni e commissio-
ni nelle e dalle più importanti 
rassegne e Festival di musica 
contemporanea. Vincitore di 
vari Concorsi clavicembalistici 
Internazionali ha tenuto più di 
mille concerti di musica antica 
e contemporanea. Ha realizza-
to cd e dvd con Amadeus,Stra-
divarius, FonitCetra, Concerto, 
AlGranSole (qui sia in veste di 
clavicembalista, sia di compo-
sitore, nei Dvd su D.Scarlatti 
-2007- e su J.S.Bach – 2011 di 
F.Leprino), oltre che registra-
zioni radiofoniche e televisive. 
Nel 2018 ha riscosso un enor-
me successo nella sala Verdi 
del Conservatorio di Milano il 
suo spettacolo/concerto “Pour 
Que-Neau ? ..Perchè no ?” 
Divertissment musicale sugli 
Esercizi di Stile di Raymond 
Queneau per orchestra, en-
semble antico, jazz e pop/rock, 
voci, e coro, con Angela Finoc-
chiaro (voce recitante). Una 
seconda edizione è stata rap-
presentata nel 2019 nell’am-
bito della rassegna dell’Ass. 
XMITO con la partecipazione 
di Lucia Vasini.



16 
marzo 

ore 18.00

Eugenio Della Chiara 
Chitarra

Alberto Chines 
Pianoforte

DOMENICO SCARLATTI 
(Napoli, 26 ottobre 1685 – Madrid, 23 luglio 1757) 

Sonata in Re minore K. 89 

Moderato e cantabile – Minuetto

Sonata in Re minore K. 89 

Allegro - Grave - Allegro

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791)

Variazioni su “Salve tu Domine” di Paisiello KV 398

FERNANDO SOR
(Barcellona, 13 febbraio 1778 – Parigi, 10 luglio 1839)  

Variazioni su un tema di Mozart, Op. 9

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

Adagio ma non troppo in Mi bemolle maggiore WoO43 N.3
Sonatina in Do minore WoO43 N.1
Sonatina in Do maggiore WoO44 N.1

CARLO GALANTE
(Trento 1959)

Domenico Fragments



EUGENIO DELLA CHIARA ALBERTO CHINES

Nato a Pesaro, si diploma a 
19 anni col massimo dei 

voti e la lode nel conservatorio 
della sua città sotto la guida di 
Giuseppe Ficara. Tra i suoi ma-
estri Piero Bonaguri, Andrea 
Dieci e Oscar Ghiglia, con cui 
si perfeziona all’Accademia 
Chigiana di Siena. Parallela-
mente completa la formazio-
ne all’Università Cattolica di 
Milano, laureandosi in Lettere 
Classiche e in Filologia Mo-
derna.
Dal 2018 è artista DECCA: 
per l’etichetta inglese ha inciso 
“Guitarra Clásica” e “Paganini 
Live”. Suona in duo con Pier-
carlo Sacco, Andrea Dieci e 
Alberto Chines. Il suo interes-
se per la vocalità e per il teatro 
musicale lo porta a collaborare 
con cantanti, mentre con Ales-
sio Boni ha portato in scena 
“Tutto il resto è silenzio”, let-
tura dell’Amleto di Shakespe-
are accompagnata da musiche 
inglesi del Seicento. Carlo Ga-
lante, Orazio Sciortino, Paolo 
Ugoletti e Davide Anzaghi gli 
hanno dedicato nuove compo-
sizioni. Ha al suo attivo regi-
strazioni in prima assoluta, tra 
le quali la “Sonata per chitarra” 
di Luciano Chailly. Dal 2015 è 
direttore artistico di “MU.N 
- Music Notes in Pesaro”, e 
dal 2017 è docente a contrat-
to presso la sede di Fondi del 
Conservatorio “O. Respighi” 
di Latina. Suona una chitarra 
costruita da Domingo Esteso 
nel 1935 e una Masaki Sakurai 
del 2009.

Palermitano, si è formato pres-
so l’Accademia di Imola con 
Franco Scala e Piero Rattalino, 
e al Conservatorio di Bolzano 
con Davide Cabassi. A quindici 
anni ha debuttato presso il Te-
atro Massimo di Palermo e nel 
2011 ha vinto il primo premio 
al Concorso Pianistico Interna-
zionale “Palma d’Oro” di Fina-
le Ligure. Nel 2013 è stato vin-
citore del Sony Classical Talent 
Scout di Madesimo e, nel 2014, 
del secondo premio all’Euregio 
Piano Award (Geilenkirchen, 
Germania).
Si è esibito presso la Sala 
Mozart dell’Accademia Filar-
monica di Bologna, al Teatro 
Olimpico di Vicenza, al Poli-
teama Garibaldi di Palermo, 
alla Van Cliburn Recital Hall di 
Fort Worth (Texas) e in Spagna, 
Portogallo, Inghilterra, Francia 
e Germania. Ha recentemente 
debuttato a Londra per il Key-
board Charitable Trust e al Ti-
roler Festspiele Erl (Austria), 
ed è uscito il suo primo CD con 
musiche di Bach, Schumann, 
Ravel e Bartók.
Attivo anche in ambito cameri-
stico, collabora con la violista 
Anna Serova, col chitarrista 
Eugenio Della Chiara e ha ne-
gli anni seguito diversi progetti 
in trio (Trio Casa Bernardini), 
quartetto e quintetto. Ha inoltre 
ideato la rassegna concertistica 
internazionale Musica Manent 
Festival (Ustica) e collabora 
con la Primavera di Baggio di 
Milano.



23 
marzo 

ore 20.30

Orazio Sciortino
Pianoforte

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

Invenzione a tre voci n. 9 in fa minore BWV 795

FREDERIC CHOPIN
(Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849)

Mazurka op. 68 n. 4

ORAZIO SCIORTINO 
(Siracusa, 20 agosto 1984) 

Sur le tombeau de Pergolesi epigramma quasi una fantasia

FRANZ LISZT
(Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio 1886)

Variazioni su un tema di Bach 
“Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”

FREDERIC CHOPIN
Mazurka op. 50 n. 3 
Polonaise-Fantaisie op. 61 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NOEMA
(Associazione per lo studio e la promozione della cultura musicale)



ORAZIO SCIORTINO

Orazio Sciortino. Pianista e 
compositore, collabora con 
importanti istituzioni musi-
cali italiane ed estere: Teatro 
alla Scala di Milano, MiTo 
Settembremusica, Orchestra 
Verdi di Milano, Orchestra del 
Teatro La Fenice, Bologna Fe-
stival, IUC di Roma, Ravello 
Festival, Orchestra di Padova 
e del Veneto, Orchestra Hay-
dn di Bolzano e Trento, Or-
chestra Sinfonica Nazionale 
della RAI, Festival della Valle 
d’Itria, Sagra Malatestiana di 
Rimini, Società del Quartet-
to di Milano, Teatro Lirico di 
Cagliari, Sociedad Filarmonia 
di Lima, Nuova Harmonìa di 
Buenos Aires, Festival di An-
kara, Konzerthaus di Berlino, 
Salle Molière di Lyon, Ottawa 
Chamber Music Festival, Sala 
Cecilia Meireles di Rio De Ja-
neiro etc. Ha inciso per le case 
discografiche Dynamic, Botte-
ga Discantica, Limen Music, 
Claves e Sony Classical. Per 
il teatro musicale ha compo-
sto “La Paura”, opera sulla 
Grande Guerra (Teatro Coccia 
di Novara) e per il Teatro alla 
Scala (stagione 2016/2017) 
ha composto La Gattomachia, 
favola musicale per narratore, 
violino concertante e archi. É 
stato nominato Krug Ambas-
sador. La prestigiosa maison 
di champagne, per la prima 
volta nella sua storia, chiede 
ad un compositore di compor-
re un brano dedicato alla Krug 
Grande Cuvée. Nasce così il 
pezzo pianistico Lives through 
a glass incluso nell’album, Self 
Portrait – Piano Works, con 

sue composizioni pianistiche, 
pubblicato da Sony Classical. 
Nutre una passione per la cuci-
na e vive a Milano.



Eriko Tsuchihashi
violino

Daniele Pascoletti
viola 

Gianluca Muzzolon
violoncello

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

«Variazioni Goldberg»
Aria con 30 variazioni, in Sol maggiore BWV 988
(trascrizione per trio d’archi di Dmitry Sitkovetsky)

1. Aria
2. Variazione 1 - a 1 manuale
3. Variazione 2 - a 1 manuale
4. Variazione 3 - canone all’unisono a 1 manuale
5. Variazione 4 - a 1 manuale
6. Variazione 5 - a 1 ovvero 2 manuali
7. Variazione 6 - canone alla seconda a 1 manuale
8. Variazione 7 - a 1 ovvero 2 manuali
9. Variazione 8 - a 2 manuali
10. Variazione 9 - canone alla terza a 1 manuale
11. Variazione 10 - fughetta a 1 manuale
12. Variazione 11 - a 2 manuali
13. Variazione 12 - canone alla quarta
14. Variazione 13 - a 2 manuali
15. Variazione 14 - a 2 manuali
16. Variazione 15 - canone alla quinta in moto contrario a 1 manuale. 

Andante (sol minore)
17. Variazione 16 - ouverture a 1 manuale
18. Variazione 17 - a 2 manuali
19. Variazione 18 - canone alla sesta a 1 manuale
20. Variazione 19 - a 1 manuale
21. Variazione 20 - a 2 manuali
22. Variazione 21 - canone alla settima (sol minore)
23. Variazione 22 - alla breve a 1 manuale
24. Variazione 23 - a 2 manuali
25. Variazione 24 - canone all’ottava a 1 manuale
26. Variazione 25 - a 2 manuali (sol minore)
27. Variazione 26 - a 2 manuali
28. Variazione 27 - canone alla nona
29. Variazione 28 - a 2 manuali
30. Variazione 29 - a 1 ovvero 2 manuali
31. Variazione 30 - quodlibet a 1 manuale

7/12/2019 ANDY1247.jpg
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30
marzo 
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DANIELE
PASCOLETTI GIANLUCA MUZZOLONERIKO

TSUCHIHASHI

Vincitrice del terzo pre-
mio nel Concorso In-

ternazionale Michelangelo 
Abbado del 2004, nata a Na-
gano, Giappone, ha iniziato 
gli studi del violino a 4 anni. 
Dopo essere stata guidata da 
Atsuko Temma, dal 1996 ha 
continuato gli studi negli Sta-
ti Uniti con Stanley Bedner 
nella Manhattan School of 
Music di New York, con Sally 
O’Reilly a Minneapolis e dal 
1999 al 2000 con Yair Kless 
a Graz, Austria. Tornata negli 
Stati Uniti ha potuto incon-
trare Franco Gulli all’Indiana 
University di Bloomington 
dove nel 2002 ha ottenuto il 
Performers Diploma. Oltre 
al violino moderno, ha anche 
studiato violino barocco con 
Stanley Ritchie, alla Indiana 
University. 
Nel 2002, Eriko Tsuchihashi è 
entrata in un Quartetto, con il 
quale ha vinto l’edizione del 
2003 della Kuttner Residen-
tial String Quartet Competi-
tion alla Indiana University. 
Concertino dei primi violini 
dell’Orchestra del Teatro alla 
Scala, suona su un violino 
Andrea Guarneri del 1660.

Si diploma sotto la guida 
di Enzo Porta in violino, 

e successivamente in vio-
la, perfezionandosi in Italia 
e all’estero e concludendo i 
suoi studi con Lukas Hagen al 
Mozarteum di Salisburgo.
Membro della G.M.J.O. e 
dell’Orchestra Mozart, colla-
bora con le maggiori orche-
stre d’Italia e svolge attività 
cameristica e discografica con 
il David Trio, esibendosi in 
Europa ed America.
Attualmente concertino dei 
primi violini dell’orchestra 
del Teatro alla Scala, dal 2015 
fa parte del Quartetto della 
Scala.
Svolge intensa attività didat-
tica tenendo da anni Master-
class di violino a Moneglia.

In seguito al diploma in vio-
loncello conseguito con il 

massimo dei voti e la lode, 
si perfeziona con i maestri E. 
Bronzi, E. Dindo e R. Filip-
pini.
Per la Musica da Camera ha 
studiato con il Trio di Parma, 
il Trio di Trieste e l’Artemis 
Quartett e viene premiato in 
numerosi concorsi Nazionali 
ed Internazionali.
Ha tenuto numerosi concerti 
in tutto il mondo in diverse 
formazioni cameristiche ed 
effettuato registrazioni radio-
foniche per le emittenti Radio 
3, Radio Classica, SWR2 e 
RTHK. Nel 2008 e nel 2009 
vince la borsa di studio Ma-
ster dei Talenti Musicali of-
ferta dalla Fondazione CRT 
di Torino.
Nell’aprile del 2016 risulta 
vincitore del concorso inter-
nazionale all’Orchestra del 
Teatro alla Scala di Milano.
Suona un violoncello Giovan-
ni Grancino del 1720.



6
aprile 

ore 17.30

prima parte 

Alessio Fontana
(Reggio Emilia 11 Maggio 2002)

Il Falconiere

Composizione per cornamusa scozzese vincitrice del
XII CONCORSO EUROPEO 
‘GALLERIA D’ARTE MODERNA DI MILANO’
(I esecuzione assoluta)

Alberto Massi, cornamusa scozzese 

Tranquillo Cremona, Il falconiere [1863], lettura dell’opera

seconda parte 

Alberto Massi
cornamusa scozzese 
Great Highland Bagpipe

6/8 Marches
Strathspeys & Reels
Slow Air & Jigs
Hornpipes
Pibroch
(Ground & Selected variations)



ALBERTO MASSI

ALESSIO FONTANA

Ha iniziato lo studio della cor-
namusa scozzese nel 1991, 
grazie a due grandi appassio-
nati toscani, Riccardo Bonanni 
e Francesco Focardi, fondato-
ri del B.I.G. (Bagpipe Italian 
Group). Riccardo Bonanni è 
stato anche il suo primo ma-
estro. In seguito egli è stato 
allievo del maestro bretone 
Bruno Le Rouzic. Nel 1977 
ha potuto ricevere lezioni da 
Andy Hunter e da Brian La-
mond. Nei suoi due successivi 
viaggi, 2000 e 2003, ha invece 
frequentato i corsi del Natio-
nal Piping Centre e, dopo aver 
ricevuto insegnamento da im-
portanti maestri quali Willie 
Morrison, Colin MacLellan e 
Dougie Pincock, è divenuto 
allievo personale del grande 
Roderick MacLeod. Ha conse-
guito il “Performer’s certifica-
te”, il “Senior Teaching Certi-
ficate” e di recente il titolo di 
“Graduate on Piping” secon-
do i criteri dettati dal Piping 
& Drumming Qualifications 
Board. Nel Marzo 2003 ha 
vinto Archie Kenneth Memo-
rial Quaich, la più importante 
manifestazione mondiale di 
musica classica per cornamusa 
scozzese riservata ai non pro-
fessionisti. Attualmente tiene 
corsi di insegnamento a Pa-
dova (Veneto Piping School), 
Modena (Heart of Italy Pipe 
Band), Roma (City of Rome 
Pipe Band), Bergamo (Orobian 
Pipe Band). L’attività concerti-
stica si divide tra performance 
soliste e di gruppo; ha infatti 
collaborato con i gruppi Birkin 
Tree, Fianna, Fiamma e con i 

Whisky Trail. È inoltre autore 
di numerosi articoli riguardan-
ti la storia e la tecnica della 
cornamusa nelle riviste Piping 
Times, Piping Today, Folk Bul-
letin, Utriculus. Ha di recente 
pubblicato il suo primo album 
dal titolo “A Call from Afar”. 
Ispiratore e principale autore 
della collana di CD Rom Tu-
torial dal titolo “THE GREAT 
HIGHLAND BAGPIPE”.

Cresciuto in ambienti ricchi 
di stimoli artistici, si avvicina 
per la prima volta allo studio 
musicale all’età di cinque anni, 
con il violino, strumento che 
abbandona dopo pochi anni. 
Sospinto dalla curiosità e dalla 
sua formazione artistica, all’età 
di undici giunge alla porta del 
maestro Roberto Arrabito, col 
quale inizia lo studio della cor-
namusa scozzese, che tutt’oggi 
procede sotto la supervisione 
del maestro Alberto Massi. 
Alessio Fontana ha partecipato 
a numerosi eventi frequentati 
da piper italiani ed internazio-
nali, quali Gathering e Spring 
School (organizzati dall’As-
sociazione Piper & Drummers 
Italiani), durante i quali ha 
avuto la possibilità di conosce-
re musicisti del calibro di Rod-
dy MacLeod, Wilson Brown 
ed altri esponenti del piping 
scozzese ed internazionale, e 
ha studiato al National Piping 
Centre di Glasgow, recandosi 
per due anni successivi in Sco-
zia, in seguito al conseguimen-
to di due borse di studio. Dal 
2015 è un membro della Heart 

of Italy Pipe Band, una banda 
di percussioni e cornamuse 
scozzesi con sede a Nonanto-
la (MO). Diplomato con 100 e 
Lode al Liceo Scientifico Anto-
nio Zanelli di Reggio Emilia, è 
attualmente impegnato in studi 
universitari presso il Diparti-
mento di Fisica dell’Università 
di Pisa.



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

Neoclassicismo 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 Milano 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, collaboratore del massimo 
rappresentante del Neoclassicismo lombardo, Giuseppe Piermarini, al 
quale l’edificio era stato originariamente commissionato. Trasformata 
nel 1921 in sede delle raccolte milanesi d’Arte Moderna (GAM), Villa 
Reale offre ai propri visitatori una straordinaria esperienza di continuità 
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) realizzato 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 adibite a mostre temporanee e spazi di servizio. Nel 
settembre 2014 a seguito del restauro e ripensamento dell’originale 
progetto Gardella, è stato inaugurato 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 terreno, che si affianca in naturale 
continuità alla Grassi. Le due collezioni, accostabili 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.

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’associazione 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, letture 
di quadri, lezioni/conversazioni storiche, artistiche, musicali, filosofico-
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 
patrimonio del Museo e fare opera di proselitismo per dargli sempre più 
visibilità; giovarsi delle numerose iniziative culturali riservate ai soci; 
essere informati su altre manifestazioni realizzate nell’ambito della vita 
culturale della Gam, frutto di un rapporto di reciproca collaborazione e di 
complicità intellettuale con la direzione del Museo e di collaborazione con 
altre istituzioni culturali italiane; beneficiare dei “Concerti di Villa Reale di 
Milano”, la programmazione di Marcello Abbado giunta alla XIII edizione 
che si conclude con la prima esecuzione del brano vincitore del Concorso 
europeo di composizione “Galleria d’Arte Moderna di Milano”. 
 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 
Appiani), e nella Sala del Giardino a piano terra.
 La quota associativa, annuale, prevede il rilascio di una tessera 
di associazione che offre l’ingresso gratuito ai “Concerti di Villa Reale”. 
Inoltre consente la partecipazione a viaggi di cultura, anteprime di mostre 
e altre manifestazioni coordinate da Elena Travaini. Alcune attività degli 
Amici Gam sono condivise col Museo del Novecento, istituzioni musicali e 
museali italiane.
 Attuale presidente degli Amici Gam è Angelo Foletto, 
vicepresidente Anna Rachele Nardella; fanno parte del direttivo 
appassionati e personalità della cultura milanese tra cui Mirella Gobbi, 
Maria Candida Morosini e Eva Schultz Muzio.
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