
C’ERA UNA VOLTA...
...IL MUSICHIERE

Auditorium del Conservatorio di Como
sabato 30 novembre 2019  |  ore 17:00

Un progetto a cura di Teo Luca Rossi e Luigi Monti
con il sostegno della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Como

in memoria del Mo Marco Rossi

Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Como
via Luigi Cadorna, 4  ∙  22100 Como (CO)
telefono 031 279827  ∙  fax 031 266817
www.conservatoriocomo.it

PROSSIMIAPPUNTAMENTI

CONCERTO DI NATALE
musiche di Antonio Caldara e brani della tradizione natalizia

Solisti, Gruppo Madrigalistico, Schola Cantorum, Cori polifonici
e Gregorianisti del Conservatorio di Como

Associazione corale Ænigma 
Orchestra barocca della Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano

Soo Gyeoung Shim, Carolina Lidia Facchi, soprano
Benedetta Mazzetto, PuiYee Belle Tang, mezzosoprano

Ouki Toru, tenore
Roberto Gelosa, Hae Kang, Wankyung Park, baritono

Riccardo Quadri, organo
Fausto Fenice, direttore dei Gregorianisti

Antonio Eros Negri, direzione ed elaborazione dei brani della tradizione natalizia

sabato 14 dicembre 2019  |  ore 16:00
Sala della Balla, Castello Sforzesco, piazza Cairoli, Milano

domenica 15 dicembre 2019  |  ore 15:00
Basilica Cattedrale, Como



«Il Musichiere» nasce il 7 dicembre 1957 quando il quiz musicale andò in 
onda per la prima volta dal nuovo centro romano di produzione Rai di via 
Teulada. Mario Riva era il presentatore storico, Antonello Falqui il regista 
dello spettacolo. E poi c’erano le due vallette, Alessandra Panaro e Lorella 
De Luca, gli ospiti sempre diversi, si trattava di personaggi di grande fama, 
da Gary Cooper a Josephine Baker, da Coppi e Bartali a Totò. Le musiche 
eseguite dall’orchestra dal vivo (come sempre si faceva all’epoca) erano 
proposte dalle voci di Nuccia Bongiovanni e Johnny Dorelli, in seguito so-
stituito da Paolo Bacilieri.

Conosci questo motivo era il titolo provvisorio del quiz che si ispirava al 
format Nbc Name that tune. Una settimana dopo venne modificato il tito-
lo con «Il Musichiere», il nome con cui è stato tramandato sino ai giorni 
nostri. 

Il meccanismo del gioco era semplice: l’orchestra suggeriva alcune note 
del brano da indovinare e i due concorrenti, dotati di regolamentari scar-
pe da ginnastica, scattavano dalle sedie a dondolo per suonare la campana 
e acquisire così il diritto di rispondere al quiz canoro. Il vincitore depo-
sitava metà del premio nella “cassaforte musicale”, per riaggiudicarselo 
(insieme al diritto di ripresentarsi la settimana successiva) solo nel caso 
in cui avesse indovinato il motivo misterioso emesso da una cigolante sa-
racinesca.

L’evento «C’era una volta il Musichiere» a cura di Teo Luca Rossi e Lui-
gi Monti, promosso dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio di 
Como, intende riproporre in versione semplificata il quiz: due sedie a 
dondolo, una campanella e un ricco carnet di canzoni scelte con cura tra 
il vasto repertorio di quell’epoca.

A sessant’anni di distanza vedremo così un presentatore (Luigi Monti), 
una piccola orchestra e i cantanti, con la doverosa collaborazione del 
pubblico che verrà invitato a partecipare alla gara.

Si renderà così omaggio a questa trasmissione che ha segnato la storia 
del quiz e della televisione nazionale italiana e, soprattutto, al “nostro” 
Marco Rossi. Infatti a lui si deve l’idea di riproporre questo spettacolo 
dieci anni fa e, come per le altre innumerevoli manifestazioni da lui 
pensate per il nostro Istituto, ottenne al suo tempo tanto successo da 
essere stata più volte replicata anche in altri teatri.

L’evento sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube del 
Conservatorio di Como e sul sito www.conservatoriocomo.it

cantanti
Consuelo Gilardoni

Carolina Lidia Facchi
Francesca Fesi

Ramona Acquistapace

pianoforte
Teo Luca Rossi

violini
Emanuele Caligiuri

Benedetta Raho

sax contralto
Silvia Guglielmelli

sax tenore
Francesco Cattaneo

clarinetto
Veronica Colombo

tromba
Ivailo Corengia

chitarra
Angelo Iovane

batteria
Francesco Gismondi

presentatore
Luigi Monti
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