Biblioteca “Gianni Milner”

Gianni Milner è nato il 21 agosto 1926 a Venezia,
dove ha trascorso la sua vita. Figlio di un avvocato,
Lorenzo (Enzo), si è diplomato al Liceo Foscarini,
dove fu protagonista, nell’ultimo anno, di un episodio
antifascista per il quale fu arrestato.
Militante di Giustizia e Libertà, partecipò alla
Resistenza.
Dopo la guerra si laureò in giurisprudenza a Padova
dove studiò, tra gli altri, con Norberto Bobbio.
Sposato con Mara Bonomo, noto medico pediatra, ebbe
da lei tre figli.
Fu animatore del Circolo del cinema Pasinetti e
successivamente protagonista delle prime battaglie
ambientaliste di Italia Nostra. Fondatore con altri della
rivista “Cronaca Forense”, portò il dibattito innovatore
anche nella professione. Fu segretario del consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Venezia e consigliere
comunale come indipendente di sinistra.
Curò con intelligenza e passione la nascita e lo
sviluppo della Fondazione Levi, essendone a lungo
presidente; promosse l’istituzione della Fondazione
Centro Musicale Malipiero; fu socio fondatore
dell’Archivio Luigi Nono, della Venice International
Foundation e della Società Veneziana di Concerti,
della quale venne nominato vicepresidente.
Si spense il 19 maggio 2005 a Vicenza.

Fondazione
Ugo e Olga Levi
onlus

Palazzo Giustinian Lolin
calle Giustinian a San Vidal
San Marco 2893, Venezia
orario di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 16:30
per informazioni
e prenotazione navetta
info@fondazionelevi.it
tel 041 786747
(chiamare in orario di apertura
della biblioteca)
fax 041 786751

Gianni Milner
1926-2005

in collaborazione con
il ritratto di Gianni Milner è di Gianluigi Polidoro

Fondazione
Teatro La Fenice

Domenica 18 maggio 2008
Vicenza
Chiesa di San Vincenzo Martire, Piazza dei Signori

Lunedì 19 maggio 2008
Venezia
Teatro La Fenice, Sale Apollinee

Sabato 24 maggio 2008
Caselle di Santa Maria di Sala (Ve), Chiesa di San Giacomo
Organo F.lli Pugina (1871)

ore 9:30

ore 17

ore 21

Messa di suffragio
celebrata da Mons. Giulio Cattin

Davide Croff

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Renzo Biondo, Giulio Cattin, Luciano Violante

Sonata in Mi bemolle maggiore Al Santo Sepolcro
per archi, op. 49 (RV 130)
Largo – Allegro

con “I cantori di Giavenale”
diretti da Pierdino Tisato

Commemorazione
e intitolazione della Biblioteca Musicale
della Fondazione Ugo e Olga Levi
Bruno Maderna (1920-1973)
Concerto per pianoforte e orchestra (1942)
Adagio – Allegro / Adagio a fantasia / Allegro – Adagio
Prima esecuzione assoluta nella riduzione dell’Autore
per due pianoforti (1946)

Concerto in Re minore per organo, violino e archi,
op. 22 n. 4 (RV 541)
Allegro – Grave – (Allegro)
Concerto in Re maggiore per violino e archi,
L’estro armonico. Libro secondo (1711), op. 3 n. 9 (RV 230)
Allegro – Larghetto – Allegro
***
Gaetano Valeri (1760-1822)

Giovanni Mancuso e Debora Petrina, pianoforti

Concerto in Sol maggiore per organo e orchestra
Allegro moderato – Largo – Rondò [Allegro]
Dodici sonate per organo (1785)
Capriccio (I)
Largo – Andante – Adagio
Siciliana (VI)
Adagio
Fuga (XII)
Concerto in Si bemolle maggiore per organo e orchestra
Allegro moderato – Adagio – Rondò Allegro

Silvio Celeghin, organo
Glauco Bertagnin, violino solista
Gruppo strumentale “Novalis”

servizio navetta da Venezia Piazzale Roma
angolo Cassa di Risparmio di Venezia
partenza alle ore 8 e ritorno alla fine della Messa
prenotazione entro le ore 12 di venerdì 16 maggio

la Biblioteca “Gianni Milner”
rimarrà oggi aperta all’utenza e alle visite
dalle ore 9 alle ore 20

servizio navetta da Venezia Piazzale Roma
angolo Cassa di Risparmio di Venezia
partenza alle ore 20 e ritorno alla fine del concerto
prenotazione entro le ore 12 di venerdì 23 maggio

