NEWS 1_2021
Milano, 10 gennaio 2021
Cari Soci,
abbiamo pensato a lungo se potesse avere un senso in questo particolare momento scrivere
una newsletter pensando ora ad un futuro “normale” che sembra lontano. Ma se il nostro
obiettivo è coltivare le passioni che abbiamo in comune, allora certo che ha un senso! Anzi, ora
più che mai possiamo viverle scoprendo insieme quello che di positivo può offrirci questo nuovo
modo di incontrarsi online.
Cosa c’è di positivo? Per esempio fare il giro del mondo per ascoltare le migliori orchestre
comodamente seduti sul proprio divano, godersi “passeggiate impossibili” per Milano, scoprire
da vicino, ma proprio da vicino, i dettagli dei capolavori della pittura, ritagliarsi il tempo per
seguire un ciclo di incontri “tagliati su misura” per noi!
Sappiamo bene che molti di voi non sono attrezzati per “essere online”, ma noi possiamo
darvi una mano, non è né troppo costoso né troppo difficile! Basta chiedere!
QUOTA ASSOCIATIVA: anche su questo argomento ci siamo interrogate a lungo.
Nel 2020 vi abbiamo offerto solo una parte delle attività usuali anche se non vi nascondiamo
che il lavoro per ottenere i rimborsi/voucher ci ha impegnato a lungo.
Abbiamo quindi deciso di offrire a chi non vuole rinnovare e desidera avere una compensazione
della quota associativa dello scorso anno, un rimborso del 30%. Contattateci senza remore, vi
restituiremo la quota con un bonifico. Per incentivare invece chi desidera rinnovare offriamo uno
sconto del 40% sulle quote 2021. Per quelli invece che non erano tesserati l’anno scorso, valgono
le stesse condizioni del 2020. Le quote, in sintesi:
QUOTE

RINNOVO 2021
(soci 2020)

RIMBORSO

Presto non troppo

80 €

48 €

24 €

Allegro con Brio

50 €

30 €

15 €

Allegretto (under 18)

25 €

15 €

7,50 €

Preludio (nuovi soci)

50 €

30 €

15 €

La differenza fra la quota “Presto non troppo” e la quota “Allegro con brio” era ricevere i biglietti
“in loco”, la sera stessa del concerto (Presto non troppo) oppure passare a prenderli in ufficio
(Allegro con brio). Questa differenza ora è azzerata.
Si tratta più di ottimismo (come vedete il rientro alla normalità) e di sostegno alla nostra
Associazione. Scegliete voi quello che vi sembra più consono!
NB Molti di voi hanno un credito, principalmente con il Teatro alla Scala. Purtroppo noi ci
troviamo nella scomoda posizione di aver ricevuto dei voucher cumulativi.
Siamo certe che questo credito verrà compensato e/o rimborsato ma ci vorrà del tempo.
Per questa ragione non possiamo scalare dal vostro credito le nostre nuove iniziative.

Se avete dubbi o domande chiamateci e verificheremo insieme la situazione creditizia.
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Domenica 17 gennaio h17
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE
Non rinunciamo alla nostra festa! Preparatevi a giocare con noi con il primo e unico
QUIZ - ZOOM MUSICALE, naturalmente online!
Vi invieremo presto le istruzioni, voi intanto preparate un bicchiere di spumante per
brindare insieme. Ospiti di eccezione, ricchi premi e cotillon!
Per prenotarvi inviate una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it (se volete ricevere il
link via mail) o un messaggio al numero 3454220303 (se volete ricevere il link tramite
whatsapp)
NB Controllate di aver registrato sul vostro cellulare il nostro numero di telefono,
altrimenti non potrete ricevere i nostri messaggi WhatsApp!
UN GIRO NEI MIGLIORI TEATRI DEL MONDO
COMODAMENTE SEDUTI IN POLTRONA!
E’ molto interessante scoprire come ogni teatro stia interpretando le infinite possibilità dello
streaming, fornendo approfondimenti, proponendo vere e proprie regie cinematografiche
oppure sviluppando programmi da concerto particolarmente densi.
Abbiamo scelto qualche appuntamento per voi, vi aiuteremo ad acquistare e ad accedere
almeno per la prima volta alla visione:
dalla Royal Opera House di Londra
fino al 21 gennaio 2021 (non in diretta)
LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Coloratissimo balletto ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll.
Il Royal Ballet è una delle più famose compagnie di balletto al mondo, ha sede presso il
ROH (Royal Opera House di Londra, nel famoso quartiere di Covent Garden)
€3,50 (disponibile tutte le volte che vorrete, fino al 21 gennaio)
NB dobbiamo tenere conto della conversione da sterlina o da dollari, i prezzi potrebbero
subire una piccola oscillazione.
Per incuriosirvi ecco a voi un assaggio, cliccate due volte sull’immagine e partirà il video
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dal Metropolitan Opera di New York
sabato 6 febbraio h19 ora italiana (in diretta)
ANNA NETREBKO, RECITAL
The Metropolitan Opera di New York propone dei concerti delle star della lirica in diretta da
località suggestive. La loro idea è: se non c’è il pubblico il concerto può essere ovunque!
Quindi propongono concerti da una abbazia in Baviera, da un castello norvegese, un
terrazzo su una scogliera del Mediterraneo, una dimora storica a Washington.
Non sappiamo ancora da dove sarà trasmesso il concerto della celebre soprano ma, come
rinunciare a scoprirlo?
€18 (il concerto può essere seguito sia in diretta che tutte le volte che si desidera nei 14
giorni seguenti). NB dobbiamo tenere conto della conversione da sterlina o da dollari, i
prezzi potrebbero subire una piccola oscillazione.
—dalla Philharmonie di Berlino
giovedì 11 marzo h20 (in diretta)
BERLINER PHILHARMONIKER
Concerto per violino di Tchaikovsky’s (Re Magg op. 35); Sinfonia n°7 di Dvořák (Re min op.70)
direttore Semyon Bychkov, violinista Lisa Batiashvili
€9.90 (il concerto può essere seguito sia in diretta che tutte le volte che si desidera nei 7
giorni seguenti)
NB I concerti dei Berliner sono molto belli e impegnativi. C’è l’imbarazzo della scelta!
Se qualcuno vuole approfondire il calendario e sceglierne altri, noi vi aiuteremo ad
acquistarli, questo il link al calendario:
https://www.digitalconcerthall.com/en/live
—dal Teatro dell’Opera di Parigi
CHEZ SOI
Non si tratta di un ristorante francese ma del prelibato catalogo dell’Opera di Parigi.
Veri e propri film. Con nuovi allestimenti, regie innovative e spettacolari con cast di
altissimo livello. I titoli? Traviata, Carmen, Il Barbiere di Siviglia, Don Giovanni, Rigoletto…
Se amate le regie tradizionali e non sopportate le novità nell’Opera, non fa per voi!
Per farvi una idea fate doppio click sull’immagine qui sotto, ascoltare l’aria di Traviata
“Addio del Passato”.
€7.90, voucher valido per un mese
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NB La soprano è Pretty Yende “Cenerentola sudafricana”, come si autodefinisce, passata da
una famiglia modesta, vittima dell’apartheid all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano
dove si è perfezionata, trampolino di lancio per un successo strepitoso al Metropolitan di
New York. Nel 2019 debutta per la prima volta in Traviata, in questa bellissima produzione
francese.
—dal Teatro Regio di Torino
lunedì 1 febbraio h20
LA BOHÈME di Giacomo Puccini
Nel 125° anniversario della prima assoluta - Teatro Regio, 1 febbraio 1896
Gli entusiasmi, i desideri, gli amori e le delusioni del gruppo di giovani più famoso nel
mondo dell’opera. E alla fine è la nostalgia della giovinezza a commuovere da sempre
chiunque entri in contatto con questa meraviglia sbocciata al Teatro Regio nel 1896.
Orchestra e Coro Teatro Regio Torino, Daniel Oren direttore
€5,50. (Non è ancora chiaro dal sito del teatro fino a quando sarà visibile l’opera).
—Infine, che ne dite di un salto oltreoceano?
dal Symphony Center di Chicago
La Chicago Symphony Orchestra diretta dal M°Riccardo Muti ha “interpretato” l’idea di
trasmettere dei contenuti in streaming creando come degli episodi di una seria televisiva.
Per darvi una idea è possibile vedere gratuitamente il secondo episodio, ma nel sito
(https://cso.org/csotv/guide/) ce ne sono molti altri gratuiti:
CSO Sessions Episode 2: Mozart & Tchaikovsky
https://cso.org/csotv/cso-sessions/episode2-mozart-and-tchaikovsky/
I nuovi episodi da gennaio sono a pagamento: 13€, visibili fino a 30 giorni dopo la prima
messa in onda.
NB dobbiamo tenere conto della conversione da sterlina o da dollari, i prezzi potrebbero
subire una piccola oscillazione.
—E gli altri teatri italiani?
L’Accademia di Santa Cecilia, Il Teatro alla Scala, I Pomeriggi Musicali, laVerdi, Il
Teatro San Carlo di Napoli hanno iniziato un po’ timidamente a proporre dei concerti in
streaming. Già in dicembre, per esempio, il Teatro San Carlo ha registrato uno strepitoso
successo con Cavalleria Rusticana.
Speriamo che la risposta positiva del pubblico dia loro l’energia per iniziare questa nuova
avventura. Per ora dai rispettivi siti non è chiaro se e come, vi terremo aggiornati!
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CONFERENZE E CICLI DI LEZIONI ONLINE
Gli incontri avvengono sulla piattaforma gratuita ZOOM.
Facile da utilizzare! Saremo contentissimi di aiutarvi ad attivarla.
TI RACCONTO MILANO a cura di Valentino Scrima
Continuano gli incontri (su ZOOM) dal titolo “Ti racconto Milano” a cura di
Valentino Scrima. Ogni settimana, prendendo spunto da un testo letterario che
parla di Milano, stiamo ripercorrendo la sua storia artistica, culturale e urbanistica.
Gli incontri hanno preso il via dalla Milano romana di Ausonio e Sant’Ambrogio e si
chiuderanno con Dino Buzzati e Carlo Emilio Gadda. Siamo giunti in questi giorni circa a
metà: al ‘500. In qualsiasi momento potete aggiungervi al gruppo!
€7 ad appuntamento. Mercoledì pomeriggio (h17) e giovedì sera (h21) fino alla fine di
febbraio. Le due lezioni procedono parallele, se si “perde” l’appuntamento del mercoledì si
può recuperare il giovedì e viceversa.
—PARLIAMO DI MUSICA a cura del M° Matthieu Mantanus
Può capitare di perdere la percezione del contesto storico e artistico della musica che
ascoltiamo. Gli incontri vorrebbero provare a ristabilire un corretto punto di vista.
Una nota di merito al M° Mantanus: ci farà ascoltare i brani musicali eseguendoli al
pianoforte, in diretta!
Ciclo di 5 incontri, il lunedì alle ore 18 a partire da lunedì 4 gennaio fino al
1 febbraio. L’intero ciclo è gratuito, il nostro “regalo di Natale” per i soci. Ci si può
aggiungere in qualsiasi momento del ciclo.
—CHIACCHIERE DA BARDO IN ORARIO APERITIVO a cura di Davide Lorenzo Palla
A partire da cinque opere di Shakespeare, una chiacchierata sull’incontro fra le opere
shakespeariane, il teatro e la musica. Un ciclo di 5 incontri da gustare i Lunedì, in orario
aperitivo, sorseggiando un drink e parlando di cultura.
Davide Lorenzo Palla, giovane attore e capocomico, è l'ideatore di "Tournée da Bar",
pluripremiato progetto culturale con cui gira l'Italia sdoganando il teatro all'interno dei
luoghi della quotidianità. Un tour teatrale che si muove tra bar, circoli e locali notturni
per proporre Shakespeare in maniera inedita ed efficace.
Ciclo di 5 incontri, il lunedì alle ore 18 a partire da lunedì 8 febbraio.
Appuntamento per la presentazione del corso, domenica 31 gennaio ore 18
€7 ad appuntamento, €10 la coppia.
NB Chi si iscrive si impegna a pagare tutto il ciclo, anche gli incontri che non si
frequentano.
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domenica 14 febbraio h17.30

TIEPOLO L'IMMAGINIFICO. UN VENEZIANO A MILANO a cura di Valentino Scrima.

Nelle belle sale di Gallerie d’Italia (ora purtroppo chiuse) è allestita una mostra dedicata a
Giambattista Tiepolo: TIEPOLO. VENEZIA, MILANO, L’EUROPA. Artista versatile e
eccezionale narratore, con i suoi colori luminosi e i cieli spalancati conquistò Venezia,
Milano, l’Europa tutta.
La mostra sarebbe stata visibile dal 30 ottobre 2020 al 21 marzo 2021.
Speranzosi che venga prolungata, ci prepariamo alla visita con una lezione che prende
spunto dall’allestimento dei curatori.
Il costo è di €7 a persona, 10€ la coppia.
LE PASSEGGIATE IMPOSSIBILI per MILANO, a cura di Valentino Scrima
Tre passeggiate impossibili - Milano com’era

lunedì 15 marzo h18.30
El Navili ch'el gh'è pu. Crociera fotografica
lunedì 22 marzo h18.30
Per le vie della 'stracittà'. Itinerario fotografico
lunedì 29 marzo h18.30
Bombe su Milano. La decostruzione della città
€7 ad appuntamento, €10 la coppia. Si possono frequentare i singoli appuntamenti.
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I
BIGLIETTI.
NB L'ufficio dell’Associazione è temporaneamente chiuso, fino a nuove
comunicazioni siamo raggiungibili solo via cellulare (3454220303) o via mail
(prenota@amicidellamusicamilano.it), dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì
NB Controllate di aver registrato sul vostro cellulare il nostro numero di telefono,
altrimenti non potrete ricevere i nostri messaggi WhatsApp!
Tutte le attività segnalate sono rivolte ai soci!
Le tessere associative sono annuali (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e nominali cioè danno
diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.
Se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia di
uno spettacolo, regalate una tessera associativa: la cultura migliora la vita!
Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione.
Anche se non si utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente!
Nel caso siate impossibilitati ad usufruire della prenotazione, vi preghiamo di avvisarci al
più presto in modo da permetterci di assegnare il biglietto ai soci in lista d’attesa.
NB. Non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma!
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare l’u"cio Amici della
Musica Milano richiedendo la scheda di iscrizione.
-

Socio
Socio
Socio
Socio

Presto non troppo: €80 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietto
Allegro con Brio: €50 partecipa a tutte le promozioni con ritiro biglietto in u"cio
Allegretto: €25 per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni
Preludio: €50 dedicato ai nuovi soci con i privilegi di “Presto non troppo”

La quota può essere pagata tramite bonifico bancario.
COORDINATE BANCARIE
Credito Valtellinese – conto corrente intestato a Associazione Amici della Musica Milano
IBAN IT 28 O 05216 01633 000000004119
RECAPITI
Associazione Amici della Musica c /o Centro Barrio’s
Piazza Donne Partigiane (via Barona angolo via Boffalora) Milano
ATM: 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona Per
informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it
Amici della Musica Milano - 02/89122383 - 3454220303 prenota@amicidellamusicamilano.it
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