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Associazione Amici della
Pieve Onlus nasce col fine
specifico di restaurare e va-

lorizzare l'antica Chiesa di Santa
Maria della Formigola in Corticelle
di Dello (Brescia). Con grande
impegno, fin dall'anno della sua co-
stituzione, l'associazione, in collabo-
razione con la Parrocchia di
Corticelle,         ha finanziato la cam-
pagna di scavi archeologici seguita
dalla Soprintendenza che ha portato
all'individuazione di una villa rustica
romana al di sotto del complesso edi-
lizio più recente della Pieve paleo-
cristiana, ristrutturata a più riprese,
dal tempo dei Longobardi alla lotta
per le investiture.
Insieme alle indagini archeologiche,
gli Amici hanno soste-
nuto economicamente,
per mezzo di collette,
contributi pubblici e
privati e sponsorizza-
zioni, il restauro e la
scoperta di tutti gli af-
freschi all'interno della
chiesa ed il recupero di
sei ex-voto ad olio set-
tecenteschi, opera del
pittore Francesco Sa-
vanni, e di una tela sei-
centesca attribuita ad
Giacomo Cossali.

L’

Chi siamo

L'Associazione organizza periodica-
mente, in occasione della festa della
Natività di Maria (8 settembre), tito-
lare della chiesa, un ciclo di serate
musicali finalizzate alla raccolta di
fondi ed alla promozione pubblicita-
ria del complesso monumentale e
nell'arco dell'anno assicura l'apertura
del santuario ai pellegrini ed ai visi-
tatori, richiamando un notevole con-
corso di pubblico anche con concerti
di musica rinascimentale e barocca.
L'impegno dell'Associazione ha per-
messo anche di restaurare l'antico fie-
nile addossato all'edificio sacro e di
trasformarlo in un comodo punto di
ristoro per chiunque capiti in questo
angolo di verde e di pace.
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Date dei concerti:

alle ore 21

Sabato 25 settembre: Duo Pianistico

Defilippis-Tornabene

Sabato 2 ottobre:  Hopper piano Trio

Piccotti-Montaruli-Dalgo

Sabato 9 ottobre:  Recital Pianistico     

Pietro Gatto

Sabato 16 ottobre: Recital Pianistico

Matilda De Angiolini

Sabato 23 ottobre:  Recital Pianistico

Alberto Dalgo
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sabato 25 settembre ore 21

Daniele Defilippis – Eric Tornabene

Duo a quattro mani

Programma 

W. A. Mozart: Sonata in re maggiore per pianoforte a quattro mani, K 381
- Allegro
- Andante

- Allegro molto
S. Rachmaninov: 6 Morceaux, Op.11

Barcarolle - Moderato
Scherzo - Allegro

Thème russe - Andantino cantabile
Valse - Tempo di Valse

Romance - Andante con anima
Slava- Allegro moderato

M. Ravel: Rhapsodie espagnole (Rapsodia spagnola)
Prélude à la nuit - Très modéré

Malaguena - Assez vif
Habanera - Assez lent et d'un rythme las

Feria - Assez animé

Daniele Defilippis - Eric Tornabene PianoDuo 
Il duo pianistico è nato come risultato di un’amicizia e di una collaborazione professionale di
lunga data, iniziata prima durante il percorso di studi in Conservatorio nella classe del Mae-
stro Andrea Turini, poi consolidata come intesa lavorativa presso il territorio della periferia
sud di Milano. 
Daniele Defilippis ed Eric Tornabene si sono formati nella classe del Maestro Andrea Turini
presso il Conservatorio di Pavia e poi presso il Conservatorio di Pesaro. Attualmente studiano
e perfezionano il loro repertorio rispettivamente con i Maestri Enrico Pace ed Igor Roma
presso l’Accademia di Musica di Pinerolo e l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola.
Come Duo hanno partecipato presso Festival, concerti e stagioni concertistiche nel territorio
italiano, principalmente fra Lombardia e Toscana.
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Daniele Defilippis. Classe 1991, Daniele Defilippis è un pianista, professore, e direttore ar-
tistico di eventi musicali.  Iniziati gli studi di pianoforte in tenera età ha conseguito 'Cum
Laude' entrambi i titoli Accademici di I e di II livello presso i Conservatori “Franco Vitta-
dini” di Pavia e “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del M° Andrea Turini. Attualmente per-
feziona il proprio repertorio presso l'Accademia di Musica di Pinerolo con il M° Enrico Pace.
Si Laurea in Filosofia presso l’Università degli Sudi di Milano con una tesi di Filosofia Ana-
litica dal titolo “Il Suono e la Percezione uditiva”. Premiato in alcuni concorsi nazionali e in-
ternazionali, ha sostenuto concerti in Italia e in Spagna in qualità di solista, solista con
orchestra. Fra le escuzioni più rilevanti, Concerto K 413 di W. A. Mozart, il Concerto n. 3 di
L. van Beethoven ed il Concerto di E. Grieg per pianoforte e orchestra con le orchestre FORM,
Carisch di Milano, Ensemble Accademico UniMi, Orchestra di Arezzo, Orchestra dell'Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca. Ha eseguito il Quintetto op. 34 di J. Brahms con Yulia
Berinskaya, Antonio Mastalli, Massimo Pavolini, e Frieder Berthold.  Si è esibito in sale da
concerto quali l’Auditorium Pedrotti di Pesaro, il Teatro della Fortuna di Fano, l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano, il Castello Sforzesco di Milano, la sala Euterpe di Leòn,
Palazzo Cavagnis a Venezia, collaborando con enti quali Ensemble Accademico UniMi, Fon-
dazione A. C. Monzino, Fondazione Euthèrpe, Festival Popsophia, Fondazione M. Negri, Val-
darno Piano Festival, Piano City Milano, riscuotendo numerosi apprezzamenti dal pubblico
e da importanti nomi dell’ambiente musicale.  Socio onorario e membro del comitato arti-
stico e del comitato direttivo dell’Associazione musicale “Musica al Tempio”, dal 2011 par-
tecipa alla direzione artistica e all'organizzazione di
concerti presso il Tempio Valdese di Milano. Dal 2015 è
docente di pianoforte presso la Scuola Civica di Musica di
Rozzano (MI). Dal 2019 insegna “Tecniche di accompa-
gnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la
danza” presso il Liceo Coreutico Statale ‘Tito Livio’ di Mi-
lano. 

Eric Tornabene. Giovane pianista di Milano, Eric Torna-
bene inizia i suoi studi pianistici nel 2009 all’ISSM
“Franco Vittadini” di Pavia con il M° Andrea Turini, con-
cludendo con lui  gli studi presso il Conservatorio Statale
“G. Rossini” di Pesaro  conseguendo il Diploma di Vec-
chio Ordinamento con votazione di 10 e lode e il Diploma Accademico di II livello con vo-
tazione di 110 e lode. Dal 2017 frequenta l'Accademia pianistica di Imola sotto la guida del
M° Igor Roma.  Ha tenuto numerosi recital e concerti in diverse città d’Italia e all’estero, tra
cui Caderzone Terme, Rozzano, Radda in Chianti, Pavia , Milano, Girona. Diverse le esecu-
zioni in qualità di solista con orchestra, tra le più rilevanti quelle all’auditorium di Milano
con l’Orchestra Verdi Junior, in qualità di pianista solista, con il concerto BWV1056 in fa mi-
nore di J. S. Bach e nel 2014 il concerto K488 in la maggiore di W. A. Mozart, con l’Orche-
stra del Conservatorio di Pesaro diretta da Michele Marvulli nelle città di Pesaro e Urbino, con
l'orchestra Carisch il concerto in sol minore BWV1058 di J. S. Bach per l'associazione Mu-
sica al Tempio di Milano.   Nel 2016 vince il 1° Premio alla XIV edizione del Concorso In-
ternazionale “Luigi Zanuccoli”, nel 2018 il secondo premio al Concorso Internazionale di
Musica di Pesaro (CIMP). Dal 2016 è docente di pianoforte alla Scuola Civica di Rozzano.
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SABATO 2 ottobre ore 21

Hopper Piano Trio

Federico P iccotti, violino

Gianluca Montaruli, violoncello

Alberto Dalgo, pianoforte

Programma 

Bloch: 3 Nocturnes
- Andante

- Andante quieto

- Tempestoso

Beethoven: Piano Trio Op. 70 No. 1 “Spettri”
- Allegro vivace e con brio

- Largo assai ed espressivo

- Presto

Debussy: Trio in Sol
- Andantino con moto allegro

- Scherzo, Intermezzo

- Andante espressivo

- Finale, Appassionato
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FEDERICO PICCOTTI, violino. Nato a Roma nel 1996 intraprende lo studio del violino
all’età di 5 anni. Prosegue i suoi studi presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma dove nel
2013 a soli 17 anni si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel Lu-
glio 2017 consegue il Master in violino presso Guildhall School of Music di Londra con il
David Takeno. Attualmente studia con Pavel Berman presso il Conservatorio della Svizzera
Italiana. È stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali in Italia, Spagna
ed Inghilterra. Ha seguito corsi di perfezionamento con: Zakhar Bron, Pavel Vernikov, Ilya
Grubert, Dora Schwarzberg. Come solista ha suonato con l’Orchestra Giovani Archi d’Eu-
ropa, con l’Orchestra Giovanile Prometeo di cui è stato anche spalla, e con la Ernst & Young
Talent Orchestra. Nel 2015 entra a far parte della “Gustav Mahler Jugendorchester” e durante
il 2016-2017 ha collaborato con la London Symphony Orchestra sotto la direzione del Mae-
stro Valery Gergiev e Sir Simon Rattle.

GIANLUCA MONTARULI, violoncello. Diplomato con 10, Lode e Menzione al Conser-
vatorio Giordano di Foggia, ha iniziato i suoi studi sotto la guida del padre Francesco perfe-
zionandosi con Luigi Piovano e Massimo Polidori, con Antonio Meneses come allievo
dell’Accademia Stauffer di Cremona, con il M° Giovanni Sollima, diplomandosi con 10 e
lode all’accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e con il M° Giovanni Gnocchi al-
l’università Mozarteum di Salisburgo. Risulta vincitore di numerosi concorsi musicali, quali
il “Premio Crescendo 2016” di Firenze, Grand Prize Virtuoso di Londra, “eMuse” Music
Competition di Atene, finalista con Menzione d’Onore al Concorso Internazionale Janigro
2016. Vincitore nel 2018 della borsa di studio del Teatro Olimpico di Vicenza. Si è esibito
come camerista nei più prestigiosi festival italiani, quali il Festival dei due mondi di Spoleto,
Amici della musica di Firenze, Musica sacra pontificia a Roma. In veste di solista ha debut-
tato alla Royal Albert Hall di Londra, al Byzantine Museum di Atene, alla NedPho-Koepel
della “Netherlands Philarmonic Orchestra" di Amsterdam alla Organ Hall di Chisinau in
Moldavia, al Pazardzhik Theater a Sofia con la Pazardzhik Symphony Orchestra.

ALBERTO DALGO, pianoforte. Ha frequentato il triennio di perfezionamento presso l'Ac-
cademia Internazionale di Imola, nella classe del M° Leonid Margarius. Si è diplomato in pia-
noforte con lode e menzione speciale presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Pavia
sotto la guida del M° Andrea Turini, con cui ha conseguito con lode anche la laurea specia-
listica di secondo livello. Oltre a diversi ottimi riconoscimenti, ha vinto il primo premio e il
Grand Prix CMF al Concours Musical International de France nel 2016. Si è esibito come
solista, in formazioni cameristiche e con orchestra in numerose sedi, tra le quali la Società
dei Concerti di Milano, il Teatro Verdi di Salerno, la Società Filarmonica di Trento, il Teatro
Filodrammatici di Cremona, l'Auditorium Vallisa di Bari, il teatro Sociale di Fasano, il Tea-
tro Comunale di Piacenza, il Teatro Edi ed il Castello Sforzesco di Milano, il Teatro Fra-
schini di Pavia e numerosi Festival Internazionali. Ha tenuto concerti presso l'Ateneo de
Madrid, il Robinson College di Cambridge, l'auditorium Berlioz di Courbevoie (Parigi), la
sala Eutherpe e l'Auditorium di Leòn, il Palazzo Galiffet di Parigi, l'Istituto Italiano di Cul-
tura di Oslo.

festival musicale 2021.qxp_Layout 1  14/09/21  10:10  Pagina 7



sabato 9 ottobre ore 21

P ietro Gatto, pianoforte

Programma 

L. van Beethoven: Sonata No. 12 op.26
E. Schumann: Kinderszenen Op. 15

- Da genti e paesi lontani
- Storia curiosa
- A rincorrersi
- Fanciullo che prega
- Abbastanza felice
- Avvenimento importante
- Visione
-  Al camino
- Sul cavallo di legno
- Quasi troppo serio
- Bau-Bau
- Il bimbo si addormenta
- Parla il poeta

F. Chopin: Valzer Op. 34 No. 1
Valzer Op. 69 No. 1
Ballata Op. 52 No. 4

Pietro Gatto è nato ad Agropoli il 27/05/1986 e risiede dalla nascita a Cetara (SA).   Dopo
essersi avvicinato al pianoforte all’età di 12 anni, a quindici viene ammesso all’Accademia
pianistica di Imola “ Incontri con il Maestro”, nella classe del M° Leonid Naumovich Mar-
garius, e il M° Anna Kravtchenko, primo premio Busoni 1992. Studierà e si perfezionerà con
il M° Margarius per ben 15 anni (2001-2016), una collaborazione fondamentale per la cre-
scita di un giovane musicista e il suo sviluppo come artista. Dopo la maturità classica, nel
2007 si è laurea in pianoforte al TSS1 presso il conservatorio “G.Martucci” di Salerno col
M° L. D’Ascoli con 110 e lode e  successivamente consegue la laurea specialistica in pia-
noforte solistico concertistico presso il Conservatorio di Trento -M° A. Costa e M. Corbo-
lini- con 110 e lode e menzione d'onore nel dicembre del 2009. Nel luglio del 2016 completa
i suoi studi musicali a Londra presso il Royal College of Music (con la borsa di studio Jenny
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Marsh Chapman), ottenendo il diploma di “Master of Per-
formance” con distinzione di merito.  
Nel 2006 ha vinto, con decisione unanime della giuria, il
1° premio del XVI Concorso Internazionale "Città di
Cantù" per la sezione Classici, (ricevendo nella stessa se-
rata anche il premio del pubblico), premio che da ben
quindici anni non veniva assegnato ad un italiano.   
Tra i premi vinti si annoverano: 
1°premio al Concorso pianistico internazionale Città di
Cantù e Premio del pubblico (2006) 
1° premio del Concorso Pianistico Internazionale A.Napolitano di Vietri sul Mare (2011);
2° premio al Concorso Pianisitco Internazionale Shura Cherkassky di Milano (2012) 1° pre-
mio al concorso Pianistico internazionale A.M.M.I (2011). 
1° premio al concorso internazionale AnnaMaria de Vita (2014) 
1° premio al concorso pianistico internazionale Jacopo Napoli (2011) 
1° assoluto al concorso "Rospigliosi"di Lamporecchio (2008);  
3° premio al concorso pianistico internazionale Mendellsohn Cup (2011) 
3°premio al concorso Internazionale  pianistico "Benedetto XIII"(2009); 
2° premio al Concorso Pianistico Internazionale di Cercola 2005 (primo premio non asse-
gnato); 
La sua carriera concertistica lo porta presto ad esibirsi in numerose e prestigiose sale da
concerto europee, quali:  Festival di St. Martin in the Fields a Londra, Festival Loucen di
Praga, Festival del patriarca d’oriente presso la Grande Sala del conservatorio di TBILISI,
Clara Schumann Hall di Dusseldorf, la Società dei concerti nella sala verdi di Milano, Fe-
stival Mi.to. al teatro Vittoria di Torino, all’Accademia regia filarmonica di Bologna, per la
Società del quartetto di Vicenza, al Teatro Verdi di Salerno, e molti altri enti.  La sua sensi-
bilità musicale lo ha visto coinvolto in collaborazioni cameristiche che spaziano dal duo al
settimino. Tra queste ricordiamo quella in duo stabile col violinista Fabrizio Falasca, con il
quale ha debuttato al Festival dei 2 Mondi nel 2009, e quella con il baritono Omar Camata
e il soprano Anna Dragan, che li ha portati ad eseguire un concerto liederistico con musiche
di Malher Szemlinsky e Shrecker presso il filarmonico di Rovereto nel centenario della
morte di Malher.  
Il 3 ottobre 2007 ha inaugurato la stagione della“Società dei Concerti” nella Sala Grande del
Conservatorio “Verdi” di Milano,eseguendo il 2° Concerto di Beethoven con la Stuttgart
Philarmonik(Orchestra Filarmonica di Stoccarda) diretta da Gabriel Feltz,ricevendo grandi
consensi di critica e pubblico.  Nel febbraio 2010 ha suonato nell'auditorium dell'Orchestra
Verdi a Milano,partecipando all'incisione delle opere complete di Chopin, registrate e man-
date in onda sul canale Iris da Mediaset.  Il 10 Maggio 2013 ha suonato per il Festival del
Patriarca di Tbilisi in Georgia presso la Grande sala del conservatorio. Il successo è stato tale
che il giorno dopo è stato registrato un documentario che è andato in onda sulla televisione
nazionale georgiana.  La sua carriera lo ha portato ad esibirsi a Londra in palcoscenici quali:
St.Martin in the Fields,  l”High Gate School Hall”(fondata da Y. Menhuin), St. James in
Piccadilly, e St.Mary Abbots.   Di recente ha eseguito il concerto n 4 di Beethoven presso il
Teatro Verdi di Salerno con l’orchestra filarmonico di Salerno diretta dal direttore Marco
Boni. 
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SABATO 16 ottobre ore 21

Matilda De Angiolini, pianoforte 

Programma 

F. Schubert: Sonata D 664 in La maggiore

Allegro Moderato

Andante

Allegro 

R. Schumann: Carnevale di Vienna Op. 26

Allegro. Sehr lebhaft

Romanze. Ziemlich langsam 

Scherzino

Intermezzo. Mia grosster Energie 

Finale. Hochst lebhaft

S. Prokofiev: Sonata No. 2 Op. 14

Allegro ma non troppo

Scherzo: Allegro marcato

Andante

Vivace        
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Matilda De Angiolini, nata a Milano nel 1997, muove i primi passi nella musica al-
l’età di 10 anni presso la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi (Corsico) sotto la
guida del Maestro Mariagrazia Petrali, che la segue tuttora.
All'interno della scuola ha sempre partecipato a numerosi concerti e manifestazioni
e ha conseguito quattro borse di studio assegnate nei concorsi per i migliori studenti
negli anni 2010, 2013, 2014 e 2016.
Negli anni 2012, 2013, 2014, 2018 e 2019 ha suonato in occasione della maratona
pianistica milanese “Piano City”. Ha inoltre suonato come solista e in formazioni da
camera in occasione di rassegne musicali a Milano (Castello Sforzesco, Palazzina li-
berty, Teatro Buratto), Piacenza, Parma, San Giovanni Valdarno e Monte San Savino
(AR).
Ha ottenuto premi anche in alcuni concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il con-
corso Guido Monaco di Prato (2009) il concorso internazionale Bruno Bettinelli di
Treviglio (2011) il Music International Competition "Vittoria Caffa Righetti" di Cor-
temilia (2017), il concorso “Humberto Quagliata” di San Giovanni Valdarno (2019)
e il primo premio al Concorso “Città di Massa” (2019) e al concorso Antonia Pozzi
di Corsico (2019). .
Ha frequentato Masterclass di interpretazioni musicale sotto la guida dei Maestri Ma-
riagrazia Petrali, Andrea Turini, Humberto Quagliata, Roberto Cappello, Boaz Sha-
ron, Ingrid Fliter e Anna Kravtchenko.
Matilda ha svolto il quarto anno di liceo negli Stati Uniti col programma di scambio
"Intercultura". Qui ha frequentato la Webster community Music school (St. Louis
Missuori) dove ha ricevuto una borsa di studio e proseguito negli studi del piano-
forte sotto la guida della Prof. Nina Ferrigno.
Diplomata nel Luglio 2016 presso il Liceo Classico Beccaria di Milano, ha poi con-
seguito, con il massimo dei voti, la laurea di primo livello presso il Conservatorio G.
Nicolini di Piacenza, dove si è poi iscritta al biennio accademico di pianoforte. Tra-
mite il progetto Erasmus è stata presa per un anno di studio presso il Koninklijk Con-
servatorium Antwerpen (Anversa, Belgio), dove ha poi deciso di fermarsi per
concludere il master in pianoforte sotto la guida del Maestro Sergei Edelmann.
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SABATO 23 ottobre ore 21

Alberto Dalgo, pianoforte

PROGRAMMA

J. S. Bach: Suite Francese No. 5 BWV 816
Allemanda 
Corrente

Sarabanda
Gavotta
Bourrée
Loure 
Giga

L. van Beethoven: Sonata No. 27 Op. 90
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck 

[Con vivacità e sempre con sentimento ed espressione]
Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen 

[Non troppo vivo e cantabile assai]

R. Schumann: Drei Fantasiestücke Op. 111
Sehr rasch und mit leidenshaftlichem Vortrag 

Ziemlig Langsam 
Kräftig und sehr markiert 

A. Scriabin: Sonata No. 3 Op. 23
Drammatico

Allegretto
Andante

Presto con fuoco
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Alberto Dalgo ha cominciato gli
studi musicali con il M° Mariagra-
zia Petrali presso la Scuola di Mu-
sica Antonia Pozzi di Corsico. Si è
diplomato in pianoforte con lode e
menzione speciale presso l'Istituto
Superiore di Studi Musicali di Pavia
sotto la guida del M° Andrea Turini,
con cui ha conseguito con lode
anche la laurea specialistica di se-
condo livello.
Ha in seguito frequentato il triennio
di perfezionamento presso l'Accademia Internazionale di Imola, nella classe del M°
Leonid Margarius.
Ha vinto il primo premio e il Grand Prix CMF al Concours Musical International de
France nel 2016. Oltre a questo ha ottenuto, fra gli altri, il primo premio all'Imka In-
ternational Piano Competition, al Concorso Internazionale di Bellagio, all’Acerbi In-
ternational Music Competition, ed è stato finalista al concorso internazionale Premio
Franz Schubert. Si è esibito come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra
in numerose sedi, tra le quali l'auditorium Gaber (Fondazione Società dei Concerti di
Milano), il Teatro Verdi di Salerno (con l'Orchestra Filarmonica Salernitana), la So-
cietà Filarmonica di Trento, il Teatro Comunale de L'Aquila (Istituzione Sinfonica
Abruzzese), il Teatro Filodrammatici di Cremona, l'Auditorium Vallisa di Bari, il tea-
tro Sociale di Fasano, il Teatro Comunale di Piacenza, il Teatro Edi, la sala Griffa ed
il Castello Sforzesco di Milano, il Teatro Fraschini di Pavia, la Sala del Buonumore
del Conservatorio di Firenze (per gli Amici della Musica) la Cattedrale di Fiesole e
numerosi Festival Internazionali (Festival Internazionale delle Cinque Terre, Festival
Dino Ciani, Piceno Classica, Estate Fiesolana, Accademia dei Cameristi, Festival di
S. Giovanni Valdarno e altri). 
Ha tenuto concerti presso l'Ateneo de Madrid, il Robinson College di Cambridge,
l'auditorium Berlioz di Courbevoie (Parigi), la sala Eutherpe e l'Auditorium di Leòn,
il Palazzo Galiffet di Parigi, l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo.
È stato ospite del programma “I protagonisti”, in onda su Radio Mozart Italia, durante
il quale è stata trasmessa una sua esecuzione della Sonata D784 in la minore di  Schu-
bert.  Ha fondato Hopper Piano Trio, con i musicisti Gianluca Montaruli (violoncello)
e Federico Piccotti (violino), con i quali ha inciso per l'etichetta Da Vinci Classics
brani di Smetana, Shostakovich e Castelnuovo-Tedesco. Il disco è stato trasmesso su
Radio Tre e su Radio Classica, ed ha ottenuto un'ottima recensione sulla rivista “Mu-
sica”.  È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio E.R. Duni di Ma-
tera, presso la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico (MI) e presso la
Casa della Musica di Mairano (PV).
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Pieve di Santa Maria Nascente
detta della Formigula
Corticelle Pieve (Bs)

“Non ti scordar di me...”
5 x 1000 

Codice fiscale: 

97007460179
La nostra sede e a Corticelle Pieve (Bs) in via Manzoni

www.amicidellapieve.org - info@amicidellapieve.org
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Associazione Amici della Pieve

Brescia

Quinzano

d’Oglio

San Paolo

Dello

Azzano

Castelmella

Orzinuovi

Manerbio

Corticelle Pieve

Milano Venezia

A4uscita

brescia ovest

Bagnolo Mella

uscita

brescia centro

uscita

brescia sud

A21

Piacenza

Per contribuire ai restauri:

Banco Popolare, filiale di Dello
Cod. IBAN: IT91X050345445000000003540

Banca del Territorio Lombardo BTL 
filiale di Barbariga

Cod IBAN: IT26Q0873554060002000217650

Banca di Credito Cooperativo dell’Agrobresciano
Filiale di Dello

IBAN: IT31 A085 7554 4500 0000 0621 417

L’erogazione liberale è fiscalmente detraibile in sede di dichiarazione dei redditi

Come raggiungerci
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La Pieve di Corticelle, denominata nei documenti antichi Santa Maria della Formigola, costi-
tuisce una delle testimonianze più interessanti dell'architettura lombarda del Quattrocento, oltre
ad essere un angolo di contemplazione nel verde della campagna, in prossimità dei boschetti
che seguono il corso del Mella. L'ideale sarebbe raggiungerla con la comoda e panoramica
pista ciclabile che da Brescia scende fino a Cremona, snodandosi lungo l'alveo del fiume. Anche
se un intervento degli anni 1900 ha rovesciato l'originario orientamento dell'edificio, elimi-
nando l'abside romanica e trasformando l'antico ingresso nell'attuale presbiterio, le tre raccolte
e semplici navate, scandite da colonne in mattoni con capitello a scudo che sostengono archi
leggermente acuti, conservano la poesia ed il raccoglimento delle pievi rurali del Medioevo. Del
resto, anche lo stravolgimento del XIX secolo ha seguito le linee tipiche dell'architettura pa-
dana del XV secolo ed ha riproposto una facciata a capanna, divisa in tre campiture da lesene
in mattoni, con pinnacoli solidi e robusto cornicione in cotto, e mossa da tre occhi di diversa
ampiezza, pure con cornici in mattoni. Le sta accanto un poderoso campanile dalla base in
grossi conci recuperati da edifici romani e dal solido coronamento tardo manieristico, con
ampia cella ad archi a pieno centro e cornice con modiglioni. Sulle pareti si scorgono le tracce
di alcune finestrature quattrocentesche a sesto acuto, tamponate in occasione della sopreleva-
zione della struttura. La mole massiccia della torre ricorda che all'epoca delle lotte tra il papato
e l'impero la Pieve costituì un riferimento anche politico e militare e che i suoi edifici diven-
nero rifugio e baluardo per le popolazioni del contado. All'innesto tra il campanile e la facciata
si nota, a circa cinque metri da terra, un concio in pietra, decorato con un volo di tre colombe
molto stilizzate: è il resto di un pluteo longobardo (sul retro esiste un motivo a tralcio di vite)
risalente al VII-VIII secolo che preannuncia le vestigia delle chiese più antiche, esistenti nella
cripta. Gli scavi compiuti di recente, grazie all'interessamento degli Amici della Pieve, hanno
permesso di rintracciare, oltre ai resti della Pieve romanica che era contraddistinta da una se-
quenza di archi e di colonne doppia rispetto all'attuale ed aveva su per giù la stessa estensione
ma terminava con tre absidi, le fondazioni della chiesa longobarda, forse con due absidi, e le
murature di una chiesa paleocristiana, dotata di una sola abside. Quest'ultimo fabbricato sfrut-
tava probabilmente anche alcuni vani di una villa rustica romana della quale sono emerse nu-
merose testimonianze (anche due esedre) nel campo dietro la chiesa. L'edificio sacro
paleocristiano disponeva di un battistero, posto all'esterno, davanti alla facciata, con una sem-
plice vasca realizzata con ciottoli di fiume e tegoloni romani di recupero. Molto pregevole è
anche la dotazione di decorazioni ad affresco: su tutte primeggia la pala dell'altar maggiore, ri-
mossa "a massello" dalla vecchia abside demolita e collocata nella sede attuale all'inizio del No-
vecento. L'immagine della Madonna con il Bambino tra un volo di Angeli risale alla prima
metà del Quattrocento e manifesta la mano di un maestro della cerchia dei Bembo. Tuttora cir-
condata da grande venerazione e famosa nel circondario per grazie e guarigioni, nel 1625 fu
vista miracolosamente aprire e chiudere gli occhi. Sulle colonne della navata si incontrano nu-
merosi affreschi votivi dei primi anni del Cinquecento: tra essi si segnala la figura del Beato
Simonino di Trento, opera di Floriano Ferramola, il maestro del Moretto (1506 circa). Resti di
altri importanti dipinti murali, recuperati grazie alla passione degli Amici della Pieve, si scor-
gono sulle pareti delle navate laterali: una Madonna con il Bambino (1506), firmata da Pietro
Giacomo Zanetti, permette di attribuire a questo poco noto artista del Rinascimento bresciano
anche la scena con la Madonna con il Bambino venerata da due nobili della famiglia Offlaga,
comparsa di recente sopra l'arcone alla sinistra dell'organo, nella navata centrale.

LA PIEVE DELLA FORMIGULA 
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Restauro,conservazione 
e valorizzazione: quale futuro?

L’impegno della Associazione “Amici della
Pieve”,della Parrocchia e dell’intera comunità ha
consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati che
consentono una fruizione, ancorché minimale, del-
l’importante bene sia sotto il profilo devozionale
che quelli culturale e sociale.Ciononostante cre-
diamo che la Pieve e i beni che costituiscono l’in-
tero comparto possano offrire molte ulteriori
potenzialità nell’interesse più ampio rispetto al solo
territorio della cosiddetta “bassa bresciana”. Già in
occasione di manifestazioni musicali, su tutte il
noto festival d’ottobre, si è registrata numerosa par-
tecipazione  proveniente da fuori provincia e in al-
cuni numerosi casi anche da fuori regione. Il
successo ottenuto dal censimento dei luoghi del
cuore del FAI, l’interesse dimostrato da molte as-
sociazioni sia di carattere sociale e culturale che religiose per visite guidate, incontri
e convegni, merita un’ulteriore sforzo per rendere maggiormente ricettivo l’intero
complesso comprendendo la fruibilità anche dell’edificio rurale oggi legato al-
l’azienda agricola concessa in affitto.Tale possibilità consentirebbe la realizza-
zione,nei modi e nei tempi necessari,di una struttura destinata a centro documentale
e di ricerca relativo alla storia delle Pievi, un centro di accoglienza (ostello) oltre che
spazi polivalenti per ritiri, incontri e convegni.Un simile complesso, ad integrazione
della storica Pieve, consentirebbe un’offerta più ampia di servizi e valorizzerebbe ap-
pieno questo importante patrimonio che ci è stato tramandato e per il quale abbiamo
il dovere di impiegare impegno e risorse per renderlo maggiormente utile alle nostre
generazioni ma soprattutto alle future. Questo è possibile, dipende dalla buona volontà
e dall’impegno che tutti insieme metteremo nell’impresa.

Gli Amici della Pieve
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A luglio 2020 è entrato in carica,  votato dall’Assemblea, 

Il nuovo Consiglio Direttivo:

Enrico Stoppani
Presidente

Giacomo Quadrini
Vice Presidente

Antonella Argenterio
Segretario

Fiorenzo Petrogalli
Consigliere

Raffaella Lombardi
Consigliere

Giuseppe Federico
Consigliere

Olivio Argenterio
Consigliere

Lorenzo Bonetti
Consigliere

L’intero consiglio è a disposizione per ogni questione,
proposta e/o richiesta relative a tematiche che riguardino 

direttamente o indirettamente la Pieve 
e il patrimonio storico-artistico del territorio.
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L’Associazione “Amici della Pieve” - Onlus
& unita’ pastorale s. maria nascente

ringraziano:

Le offerte saranno destinate alle opere di adeguamento della Pieve

COMUNE DI DELLO

15
9

S E R G I O

P A S T I C C E R I A

PAGANIPAGANI

DELLO - VIA BELVEDERE 15 Agenzia di Dello

MEDIA PARTNER

SIGALINI
ASSICURAZIONI & CONSULENZE

Servizio Accordatura
e Preparazione Pianoforte
Enrico Calebich
Tel 392 7670553

Banda Civica

LIONS  CLUB

BRESCIA
LEONESSA DIECI GIORNATE
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La nostra sede è a CORTICELLE PIEVE in via Manzoni
www.amicidellapieve.org - info@amicidellapieve.org
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