
Milano, 12 marzo 2013

Gentilissimi Soci,
troverete di seguito le proposte per il secondo trimestre 2013; auspicando che 

siano di vostro gradimento vi ricordiamo che i posti sono limitati e come sempre vi 
invitiamo a prenotare al più presto. 

Vi segnaliamo in fondo alle proposte, un breve elenco di “buone pratiche” che vi 
chiediamo cortesemente di osservare, per facilitare il nostro lavoro e offrirvi un 
servizio migliore. 
Buona Musica a tutti!

Gemma e Stefania

-1- domenica 24 marzo 2013 ore 15
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
PRIMA DELLA PRIMA: MACBETH di G. Verdi
La musica di Verdi traduce in melodramma il testo di Shakespeare, dramma di 
complotti, congiure, sospetti e vendette. “Conduce” l'ascolto e la visione sul grande 
schermo Andrea Cavuoto, violoncellista e musicologo.

Biglietti 10€

-2- giovedì 28 marzo 2013 ore 19.30
Teatro alla Scala
MACBETH, opera in 4 atti di G. Verdi
Prima rappresentazione, direttore Valery Gergiev

Posti in palco, biglietti da 47,25€ a 49€ - prenotazione immediata

dal 1 al 6 Aprile 2013
VIAGGIO A NEW YORK
Per le prenotazioni o comunicazioni urgenti durante questo periodo vi preghiamo di 
chiamare esclusivamente il 345/4220303 o inviare una mail a  info@amicidellamusicamilano.it

-3- domenica 7 aprile 2013 ore 11
Teatro Edi, via Barona ang. via Boffalora
TamTaMusica, grandi emozioni per giovani passioni
I JAZZISTI DI BREMA
Un asino, un cane, un gatto e un gallo, tutti e quattro vissuti in diverse fattorie. Ad uno 
ad uno abbandonano il proprio territorio e scappano via insieme, decidendo di andare 
a Brema per vivere senza padroni e diventare...jazzisti. La celeberrima favola dei fratelli 
Grimm per raccontare le infinite sfumature di una musica sempre “in fuga”.

Età consigliata dai 4 anni. Biglietti 7€ – sconto gruppi 30€ per 5 persone anziché 35€
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-4- lunedì 8 aprile 2013 ore 11
Teatro alla Scala - Stagione Sinfonica
PROVA GENERALE ORCHESTRA FILARMONICA
direttore Ingo Metzmacher
Programma: L.van Beethoven Egmont, L. Berio (nel 10° anniversario della morte), 
Sinfonia per otto voci e orchestra, solisti “The Swingle Singers”;  L. van Beethoven 
Sinfonia n. 5 in do min.

Biglietti 10€ – prenotazione immediata

-5- martedì 16 aprile 2013
PRIMA CAMMINATA DI PRIMAVERA
Inauguriamo, con la bella stagione, una nuova tipologia di proposte: le “Passeggiate”, per  
sgranchire un po’ le gambe, per conoscere le bellezze paesaggistiche della nostra regione,  
per stare un po’ insieme.
In treno da Milano a Varenna; poi salita a piedi fino a Vezio (circa 40 minuti) e visita del 
castello da cui si ha una splendida vista su tutto il lago di Como; chi non è abituato a 
camminare può rimanere a Varenna occupando il tempo tra le belle stradette, i 
ristorantini e i bar gelaterie; pranzo libero, nel pomeriggio visita guidata della Villa 
Monastero con magnifico giardino a lago e, di seguito, della chiesa parrocchiale di San 
Giorgio. Partenza da Milano Stazione Centrale ore 8.20, rientro da Varenna ore 18.37

Biglietto treno a/r + visita guidata €25 - prenotazioni entro il 30 marzo

-6- lunedì 22 aprile 2013 ore 11
Teatro alla Scala - Stagione Filarmonica
PROVA GENERALE ORCHESTRA FILARMONICA
Direttore Juraj Valčuha, Violoncello Narek Hakhnazaryan
A. Dvořák, Concerto per violoncello; R. Strauss, Don Juan; Der Rosenkavalier, Suite

Biglietti 10€ – prenotazione entro il 30 marzo

-7- domenica 28 aprile 2013 ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler
CONCERTO PER ORGANO E ORCHESTRA
direttore e organista Wayne Marshall
F. Poulenc, Suite francese, Concerto per organo in Sol minore, Gloria per coro e soprano

Biglietti 13€ prime tre file di platea, 18€ balconata – prenotazione entro il 30 marzo

-8- venerdì 3 maggio 2013 ore 20
Teatro alla Scala, Orchestra e Corpo di ballo del teatro
GISELLE, balletto di Coralli e Perrot
Un mondo solare, di feste semplici, di gioia spontanea e un mondo misterioso, oscuro e 
terribile dove regnano gli spiriti. 
Giselle racchiude in sè tutti gli elementi del balletto romantico, li esalta in una storia 
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universale e in una struttura esemplare della tradizione.

Posti in palco, biglietti da 30, 75€ a 41€-  prenotazione entro il 15 aprile

-9- mercoledì 15 maggio 2013 ore 15
PALAZZO REALE – VISITA GUIDATA
MODIGLIANI, SOUTINE E GLI ARTISTI MALEDETTI. LA COLLEZIONE NETTER
Per la prima volta in Italia, si possono ammirare i capolavori appartenenti alla ricca 
collezione di Jonas Netter (1867 – 1946), acuto riconoscitore di talenti. La mostra 
presenta oltre 120 opere di straordinaria bellezza oltre a Modigliani, anche Soutine, 
Utrillo, Suzanne Valadon, Kisling e altri artisti che vissero e dipinsero a Montparnasse 
agli inizi del Novecento durante i cosiddetti “anni folli”, in cui il noto quartiere parigino 
divenne centro culturale di avanguardia e luogo di incontro di artisti e intellettuali.

Ingresso alla mostra e visita guidata 17€ - prenotazione ccc

-10- lunedì 20 maggio 2013 ore 21
Serate Musicali – Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
ORCHESTRA FONDAZIONE CRT
Violinista PAVEL BERMAN
N. Paganini/Kuprevicius 12 capricci per violino e orchestra d’archi; P.i. Ciaikovski, 
Souvenir de florence

Biglietti 10€ – prenotazione entro il 15 aprile

-11- martedì 21 maggio 2013
GITA A CREMONA
In occasione dell’apertura del nuovo museo del violino una giornata dedicata a 
Cremona, con la Cattedrale, il Battistero, il celebre Torrazzo, il Palazzo Comunale, la 
Loggia dei Militi, il Teatro Ponchielli, fra i più bei “teatri all’italiana” (il Teatro si riserva 
di confermare la disponibilità alla visita solo nell'ultima settimana). Inoltre, la visita ad 
una moderna bottega di liuteria dove un maestro liutaio illustrerà tutte le fasi della 
costruzione di un violino secondo il metodo classico cremonese. 
Partenza dalla stazione di Milano Rogoredo alle ore 8.33, rientro da Cremona alle ore 
17.30. 

Quota € 40 (comprende il biglietto treno a/r, la guida per l'intera giornata, i vari 
ingressi) - prenotazione entro il 15 aprile

-12- lunedì 3 giugno 2013 ore 21
Serate Musicali – Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
ORCHESTRA CONSERVATORIO DI PARMA
Pianista ROBERTO CAPPELLO
L. v. BEETHOVEN, Concerto n. 5 “Imperatore”; P.I. CIAIKOVSKI Concerto n. 1 op. 23

Biglietti 10€ – prenotazione entro il 10 maggio
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-13- giovedì 6 giugno 2013 ore 15.30
VISITA GUIDATA
PALAZZO BOCCONI
Visita guidata a Palazzo Bocconi, la casa dei fondatori dell'Università Bocconi e della 
Rinascente, con una passeggiata nei dintorni, a cura di Valentino Scrima. 
Appuntamento alle 15.15 in Corso Venezia 48, Milano.

Visita guidata 7€ - prenotazione entro il 10 maggio. 

10 – 16 GIUGNO 2013
ALLA SCOPERTA DELLA NORVEGIA: FIORDI, ARTE E MUSICA
Programma in allegato

-14- domenica 16 giugno 2013 ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler
CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni
Direttore Zhang Xian, Coro e Orchestra G. Verdi di Milano

Biglietti 13€ prime tre file di platea, 18€ balconata – prenotazione entro il 10 maggio.

_ . _ . _ . _ . _ . _

INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai soci Amici della 

Musica Milano. La quota di iscrizione è di €25, l'iscrizione ha durata annuale e dà 
diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione. 

I Soci riceveranno una newsletter trimestrale, con segnalazioni degli 
appuntamenti e SMS qualora si trattasse di iniziative e promozioni con tempi 
organizzativi più brevi.

E’ importante ricordare che l’attività di promozione culturale che l’Associazione 
offre è totalmente basata sul volontariato, chiediamo quindi la vostra collaborazione 
per aiutarci a migliorare il nostro lavoro. 

Per questo vi invitiamo a:
--essere quanto più possibile precisi nelle prenotazioni e puntuali nel ritirare i biglietti 
e nei pagamenti.
--la massima collaborazione nel concordare gli appuntamenti per lo scambio di biglietti 
e denaro
--tener sempre presente che i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati 
per i gruppi, di conseguenza non sempre si possono scegliere i posti migliori
--nel caso di biglietti della Scala “in palco” il prezzo pagato è il “prezzo medio” ovvero il 
costo del palco diviso per gli spettatori. I posti sono quindi “a rotazione”, a prescindere 
dal biglietto che avete in mano.
--per pagare i biglietti, ovunque ci si incontri, vi chiediamo la cortesia di consegnarci il 
denaro senza resto e in busta chiusa, indicando sulla busta il vostro nome e a cosa si 
riferisce il pagamento
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--dieci minuti prima dell'inizio dello spettacolo consegneremo i biglietti alle maschere 
del teatro, ma anche se i biglietti non saranno ritirati, vanno pagati ugualmente.
--vi  preghiamo di  comunicare  sempre qualsiasi  inconveniente  alla  persona con  cui 
avete concordato l'appuntamento. Memorizzate i nostri numeri nella vostra rubrica del 
telefono!
--non  chiederci  “eccezioni”,  i  biglietti  sono  riservati  solo  ai  soci  e  le  tessere 
dell'Associazione sono nominali  cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna 
tessera. Se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto 
o la gioia per uno spettacolo, regalate loro una tessera associativa: 
la Cultura migliora  la vita!

RECAPITI
Associazione Amici della Musica c/o Centro Barrio's - via Barona angolo 

Boffalora, Milano (MM2 Romolo/Famagosta + bus 71,74, 76) tel e fax 02/89122383 – 
cell. 3454220303 - info@amicidellamusicamilano.it

Per le prenotazioni si può anche far riferimento alla signora Rosa Galante (cell 
333.3188837, mail: rgalante.rg@libero.it) o alla signora Danira Pisati (cell. 
393.9795166, mail: danirapisati@gmail.com)

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il 

modulo sul sito   www.amicidellamusicamilano.it (  link: Associarsi) oppure contattare 
l'ufficio Amici della Musica Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda di 
iscrizione. 

La quota annuale di 25€ può essere versata con Paypal/carta di credito 
attraverso il sito, in contanti presso gli uffici dell'Associazione o tramite bonifico 
bancario.

COORDINATE BANCARIE: 
Credito Valtellinese - conto corrente intestato a: 
Associazione Amici della Musica Milano 
IBAN: IT 28 O 05216 01633 000000004119
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10 – 16 GIUGNO 2013

ALLA SCOPERTA DELLA NORVEGIA: FIORDI, ARTE E MUSICA

A Oslo nel 150° anniversario della nascita di Munch
A Bergen sulle tracce di Grieg

Crociere nei più bei fiordi norvegesi

Nel 150° anniversario della nascita di Munch, Oslo, così come il resto della Norvegia, 
celebra  l’illustre  artista  con  un  ricchissimo  programma  di  eventi,  di  cui  il  più 
prestigioso è la mostra “Munch 150”.
Una splendida occasione per visitare Oslo, ma anche Bergen, città natale di Grieg e per 
navigare su due dei più famosi fiordi alla scoperta di paesaggi unici.

lunedì 10 giugno
In mattinata partenza da Milano in pullman privato per l’aeroporto di Malpensa, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Bergen. 
Arrivo e trasferimento in pullman all’hotel (Scandic Bergen City o similare). 
Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel

martedì 11 giugno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita guidata per l’intera 
mattinata di Bergen con bus a disposizione. 
Bergen è la seconda città del paese dopo Oslo, conosciuta anche con il nome di 
"Capitale dei fiordi".
Visita della città con il Bryggen, il porto con gli antichi magazzini in legno dipinti di 
rosso e la città vecchia, Gamle Bergen. 
Visita guidata alla Troldhaugen, dimora del famoso compositore Edvard Grieg e al 
termine concerto privato per pianoforte.
Rientro in città. Pranzo libero
Pomeriggio a disposizione per visite libere. 
Cena e pernottamento in hotel
 
mercoledì 12 giugno
Prima colazione in hotel. Partenza per Gudvangen, dove ci si imbarcherà per una 
crociera di mezza giornata sul Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia. Durante la 
navigazione si potrà apprezzare la natura incontaminata, le ripide montagne e le 
maestose cascate. Uno dei suoi bracci, il Nærøyfjord, è inserito nell'Elenco del 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Arrivo a Kaupanger, pranzo libero e continuazione per Skei.
All'arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel (Best Western Skei o similare).
Cena e pernottamento in hotel  
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giovedì 13 giugno
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per  il caratteristico villaggio di Hellesylt 
dove ci si imbarcherà per un’indimenticabile crociera sul famoso fiordo di Geiranger, 
conosciuto come la perla dei fiordi.
Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”.
Arrivo a Geiranger e una breve traversata in traghetto da Eidsdal a Linge vi porterà alla 
“Strada dei Troll”, considerata una delle più spettacolari della Norvegia.
Pranzo libero. In serata arrivo in hotel (Rondane Spa Høyfjellshotel o similare)
Cena e pernottamento in hotel

venerdì 14 giugno
Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale norvegese, Oslo, con breve sosta a 
Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994.
Arrivo a Oslo e pranzo libero.
Dopo pranzo incontro con la guida locale per iniziare la visita della città: visiterete il 
Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile 
ammirare il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus.
Al termine della visita sistemazione nelle camere riservate in hotel (First Millennium o 
similare). 
Cena e pernottamento in hotel  

sabato 15 giugno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per continuazione della visita 
della città per l’intera giornata con bus a disposizione.
Durante le visite è previsto l'ingresso  alla mostra “Munch 150” che si sviluppa su due 
musei, il Museo Munch e il Museo Nazionale.
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

domenica 16 giugno
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite individuali. Pranzo libero.
Trasferimento con bus privato in aeroporto, volo di linea per Milano.
Arrivo a Malpensa e trasferimento in pullman dall’aeroporto a Milano città  

QUOTA INDIVIDUALE (sistemazione in camera doppia) € 1.900,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA             €    309,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo di linea e tasse aeroportuali (salvo aumenti tasse e carburante)
- sistemazione in hotel 4* tipo: Scandic Bergen City; Best Western Skei; Rondane Spa 
Hoyfjellshotel; First Millenium o similari
- sistemazione in camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione a partire dalla cena del primo giorno alla prima 
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- visite guidate come da programma
- Concerto privato casa di Grieg
- Minicrociere sui fiordi: Gudvangen/Kaupanger; Hellesylt/Geiranger; Eidsdal/Linge
- Ingressi Museo Munch e National Gallery Oslo
- trasferimento aeroporto, hotel, aeroporto
- pullman a disposizione per lo svolgimento del programma
- trasferimento Milano/Malpensa/Milano in pullman
- assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi non indicati
- pranzi
- tutto quanto non espressamente non indicato ne "la quota comprende"

CONDIZIONI:
- acconto 30% della quota di viaggio entro il 8.04.2013
- saldo entro e non oltre il 10.05.2013

Penali in caso di rinuncia al viaggio:
- dalla prenotazione fino a 29 giorni prima della partenza: 30%
- da 28 giorni a 15 giorni prima della partenza: 50%
- da 14 giorni a 4 giorni prima della partenza: 70%
- da 3 giorni fino al giorno della partenza: 100%

INFORMAZIONI: TEL. 02/89122383 s.gazzola@amicidellamusicamilano.it
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