
Il Salone Teatro SOMS di Caldana

La “Società Operaia di 
mutuo soccorso fra gli 
operai della Caldana” 

nacque nel 1878 allo sco-
po di fornire un aiuto eco-
nomico a coloro che, colpi-
ti da infortunio o malattia, 
non potevano guadagnarsi 
da vivere.
La Società, che subito fun-
zionò egregiamente, mise 
in atto però altre iniziative: 
in primo luogo costruì un 
edificio, il “Palazzo della 
Società Operaia”. che ospi-
tò poi il Comune, le Scuole e l’Asilo. 
Tutto ciò grazie ad un grande benefattore, l’ing. Malgari-
ni, il quale lo progettò e ne diresse i lavori realizzati con la 
manodopera gratuita dei soci.
L’ingegnere cullava però un altro sogno: la realizzazione 
di un Salone Teatro, proprio accanto al Palazzo. Senonchè 
trovò parecchie difficoltà in quanto fra i soci, cessata l’ini-
ziale euforia per la costruzione del Palazzo, si cominciò a 
contestare questa nuova iniziativa. Per il paese sembrava 
eccessivo un Salone Teatro; la mentalità dei nostri nonni 
non aveva mai concesso troppo  spazio alle distrazioni. 
Trascorse così qualche anno, era ormai il 1906, e l’idea 
di costruire un Salone Teatro pareva ormai accantonata 
quando l’ing. Malgarini venne a sapere che alla Fiera di 
Milano venivano smantellati alcuni capannoni e che il 
tetto utilizzato per coprire gli stessi sarebbe stato messo 
in vendita. Non lo si poteva lasciar scappare e perdere 
un’occasione così ghiotta pareva all’ingegnere un vero 
peccato. Convocò i soci e stavolta li convinse. Si partì alla 
costruzione e mano a mano che questa prendeva forma 
maturò l’entusiasmo. Fu innalzata la struttura nel giro di 
un anno, tetto compreso; i lavori di finitura furono più 
laboriosi e richiesero invece un paio d’anni. 
Fu inaugurato tra la soddisfazione generale alla fine 
dell’anno 1909.
Un’avventura stupenda, che continua fino ai giorni nostri 
e che si è appena conclusa con un risultato prestigioso: il 
Salone Teatro completamente ristrutturato dopo un lun-
go periodo di inattività.
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OMAGGIO A LISZT

Ingresso libero fino esaurimento posti

PROGRAMMA

Giuseppe Verdi – Franz Liszt:
Miserere du Trovatore - Paraphrase

— • —

Robert Schumann – Franz Liszt:
Widmung

— • —

Franz Schubert – Franz Liszt:
Der Jäger

— • —

Franz Liszt:
Ave Maria

— • —

Franz Liszt:
Sposalizio

— • —

Franz Liszt:
Il penseroso

— • —

Franz Liszt:
Les jeux d’eaux de la Villa d’Este

— • —

Franz Liszt:
Totentanz 

(versione per pianoforte solo)

Agostino Zaliani, Il Teatro, acquaforte.

CONCERTO
PER

PIANOFORTE
del M° Farkas Gábor

Musiche di:
 Liszt – Schubert – Schumann – Verdi

Teatro SOMS - Caldana di Cocquio Trevisago (Va)

Sabato, 4 Maggio 2013, ore 21,00



L’associazione culturale “Magyar Ház - Casa Un-
gherese” è stata fondata nel giugno 2012 da 
volontari italiani ed ungheresi con  il desiderio 

di coltivare il rapporto tra i due paesi e di salvaguar-
dare i costumi, il folclore, e di diffondere la cono-
scenza della lingua e delle tradizioni ungheresi.
È un’associazione di promozione sociale, senza fini di 
lucro che dalla sua nascita ha come obiettivo e finali-
tà la promozione della cultura ungherese nel proprio 
ambito territoriale; la promozione degli scambi cultu-
rali italo-ungheresi; la diffusione fra i propri soci ed i 
loro famigliari della conoscenza del territorio locale e 
della sua cultura nonché della cultura italiana più in 
generale; la promozione di attività formative e ludi-
che a vantaggio di minori di madre-lingua ungherese 
domiciliati nel proprio ambito territoriale.
L’Associazione realizza le proprie finalità con le se-
guenti attività: organizzazione di incontri fra le fami-
glie dei propri soci; organizzazione di eventi culturali 
quali esposizioni temporanee, conferenze, concerti, 
spettacoli; organizzazione di una biblioteca viaggian-
te; creazione e mantenimento di un sito internet e di 
mailing lists; promozione di ricerche e cura di pubbli-
cazioni di carattere culturale.

Sin dalla fondazione è in corso un’attività continua-
tiva organizzata con incontri a cadenza  mensile nei 
quali sono sviluppati i seguenti programmi: 
•	scuola culturale (con l’insegnamento della lingua 

ungherese, della storia, della letteratura e della cul-
tura) per bambini bilingue

•	 laboratori didattici
•	corso di lingua ungherese per adulti
•	corso di danza folcloristica
•	escursioni naturalistiche e culturali
L’associazione conta ormai più di 150 soci in ambito 
provinciale e nazionale.
Per ulteriori informazioni potete visitare il Sito:
www.casaungherese.it
E-mail: info@casaungherese.it

GÁBOR FARKAS
Pianoforte

Gábor Farkas ha vinto il “63° International Liszt 
Piano Competition” a Weimar nel 2009, lo “Hun-
garian National Radio’s Piano Competition” nel 
2003 ed il “Béla Bartók Piano Competition” di 
Baden bei Wien nel 2000. Nel marzo 2012 gli è 
statato attribuito il Premio Liszt, il più elevato rico-
noscimento artistico dello Stato Ungherese.
Negli ultimi anni ha tenuto recital e suonato come 
solista nei principali teatri a Vienna, Baden bei Wien, 
Berlino, Stoccarda, Strasburgo, Firenze, Parigi, Lon-
dra, Helsinki, Calgary, Sakata, Tokyo, Seoul, Pechino, 
Weimar e Bayreuth. Il suo primo CD intitolato “An 
evening with Liszt” è stato pubblicato da Warner 
Music nel novembre 2008.  Ha vinto il prestigioso 
“Grand Prix” quale migliore incisione di Liszt del 
2009 attribuito dalla Franz Liszt International Socie-
ty. Il suo secondo album è un’incisione dal vivo del 
concerto ufficiale di apertura dell’Anno Lisztiano, 
2011, con Zoltán Kocsis e l’Orchestra Filarmonica 
Nazionale Ungherese, pubblicato da Warner Music 
nel Luglio 2011. 
Il  Consolato Generale d’Ungheria ha nominato il 
pianista Gabor Farkas, rappresentante ufficiale del-
la nazione, nell’odierno anno di scambi culturali 
Italo Ungheresi.

Consolato Generale
di Ungheria

Rotary Club
Sesto Calende - Angera

CON IL PATROCINIO

CON IL CONTRIBUTO

AGENZIA GENERALE DI VARESE
Francesco, Andrea e Paolo
Musajo Somma di Galesano - Alfonso Minonzio

Società Operaia di Mutuo Soccorso
fra gli operai di Caldana e Dintorni

www.accademiamusicale.com


