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           Milano, 12 giugno 2017 

News 3/2017 

Gentilissimi Soci, 
arriva l’estate con la sua calda energia: la magia dei concerti sotto le stelle dei Notturni in Castello, il festival 
MITO con le sue proposte sempre originali, il Teatro alla Scala con gli ultimi appuntamenti della stagione, la 
riscoperta, con Valentino Scrima, delle più belle città padane.  
Ma è arrivato anche il momento di fare progetti per il prossimo anno con gli abbonamenti della stagione Sinfonica 
e di Canto del Teatro alla Scala. 
E poi? Si va in capo al mondo! Al Teatro Colon di Buenos Aires! 

Giovedì 6 luglio ore 21 - Arena Civica di Milano  
ITALIA, UN SOGNO - VITTORIO GRIGOLO  
Il tenore Vittorio Grigòlo, straordinario interprete del belcanto e ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, 
porterà in scena il suo spettacolo ITALIA, UN SOGNO, un recital con proporzioni da kolossal! Sul palco, infatti, 
Grigòlo sarà accompagnato da un cast di 14 artisti, tra cantanti e attori, un'Orchestra Sinfonica di 65 elementi e un 
coro di 40 professionisti. 

Biglietti poltronissima/poltrona €48/€42. Prenotazione immediata. 

TEATRO ALLA SCALA 
  
Lunedì 10 luglio ore 20 
LA BOHÈME di G. Puccini 
Dal lontano 1963 la regia de La Bohème di Franco Zeffirelli, ha incantato generazioni di spettatori e coinvolto 
interpreti prestigiosi. In questa edizione vedremo Aylin Perez, già nella ripresa del 2015, affiancata da un cast 
composto dalle migliori voci italiane: Fabio Sartori, Simone Piazzola, Mattia Olivieri e Carlo Colombara. Sul podio 
Evelino Pidò, un direttore nato in seno all’orchestra scaligera che ha avviato una brillante carriera internazionale 

Platea €87. Prenotazione immediata 

Mercoledì 19 luglio ore 20 
IL LAGO DEI CIGNI di P. I. Tchajkovskij 
Il balletto più amato! Il lago dei cigni nella produzione curata da Alexei Ratmansky in cui convive un attento lavoro 
di studio delle notazioni originali con la modernità del coreografo scaligero. 

Platea €55. Prenotazione immediata 

Venerdì 8 settembre ore 20 
HANSEL UND GRETEL pantomima in tre quadri di Engelbert Humperdinck 
L’Accademia Teatro alla Scala è una realtà unica al mondo: un’istituzione che permette a giovani provenienti di 
tutto il mondo di apprendere le arti e le professioni dello spettacolo e alla Scala di tramandare la sua tradizione. 
L’Accademia presenta una nuova produzione dell’incantevole Hänsel und Gretel di Humperdinck. 

Platea €68. Prenotazione entro il 15 luglio 

ABBONAMENTO RECITAL DI CANTO (7 appuntamenti) 
Le più belle voci del panorama internazionale: le soprano Diana Damrau, Anna Caterina Antonacci, Olga 
Peretyatko, Sonya Yoncheva, i basso Michele Pertusi e Ildar Abdrazakov, il baritono Michael Volle, si cimenteranno 
nelle più belle arie del repertorio cameristico e operistico  

Abbonamento 7 concerti platea/palco €126/77. Prenotazione immediata 
ABBONAMENTO STAGIONE SINFONICA (8 concerti) 
Cresce da 7 a 8 concerti la Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala: Chailly dirige due concerti, Gatti apre la 
seconda di Mahler, Zubin Mehta porta a Milano la Vienna del valzer in un cartellone in cui tornano Welser - Most, 
Blomstedt, Eschenbach e von Dohnanyi 

Abbonamento 8 concerti platea/palco €320/240. Prenotazione immediata  
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 NOTTURNI IN CASTELLO 

Castello Sforzesco - Cortile delle Armi - MILANO 

Cari Soci, come già sicuramente sapete, noi, Amici della Musica Milano, siamo gli organizzatori dei festival 
Notturni in Castello che giunge quest’anno alla XXIV edizione. In questa edizione la Milano Chamber Orchestra 
sarà Orchestra Residente e accompagnerà solisti di fama internazionale in una rassegna che accosta le arie 
pucciniane all’opera buffa, la classica e il tango, i successi delle colonne sonore al pop d’autore. Il tutto nella 
magica cornice del Castello Sforzesco, incantevole museo a cielo aperto! 

Posto unico €10. Per i nostri soci €5. (da acquistare direttamente in cassa, muniti di tessera)  

Sabato 19 agosto ore 21.30 
PUCCINI & FRIENDS  
Tre voci soliste - soprano, tenore, baritono -  accompagnate da un’orchestra sinfonica, ripercorreranno le arie 
immortali che hanno reso celebri gli eroi e soprattutto le grandi eroine pucciniane, da Tosca a Turandot a La 
Bohème, fino a Madama Butterfly e Manon Lescaut 

Domenica 20 agosto ore 21.30 
IL TRIONFO DEL BAROCCO ITALIANO 
Due giganti della musica barocca italiana, Benedetto Marcello e Antonio Vivaldi. Quattro solisti accompagnati da 
un’orchestra d’archi e cembalo per rappresentare due stili diversi - quelli di Marcello e di Vivaldi – che raccontano il 
Trionfo del Barocco Italiano! 

Martedì 22 agosto ore 21.30 
ALLE ORIGINI DELL’OPERA BUFFA: LA SERVA PADRONA DI PERGOLESI 
Uberto, ricco e anziano signore, vive con la servetta Serpina che “spadroneggia” nella sua casa al punto che 
quando Uberto decide di maritarsi, lei si “propone”. Finale scontato, per dirla con Serpina: “E di serva divenni io 
già padrona”! 

Mercoledì 23 agosto ore 21.30 
LE QUATTRO STAGIONI DA VIVALDI A PIAZZOLLA 
Due secoli, due continenti e più di diecimila chilometri sono le distanze fisiche e temporali che separano i due 
artisti: Vivaldi e Piazzolla in dialogo con le rispettive “quattro stagioni”. Dal barocco veneziano brillante ed 
equilibrato, al tormentato ritmo del tango, pieno di slanci e tenerezze de Las cuatro estaciones porteñas. 

Giovedì 24 agosto ore 21.30 
ENNIO MORRICONE VS JOHN WILLIAMS 
Due leggende della musica e del cinema che hanno firmato le più belle colonne sonore di tutti i tempi, celebrati 
insieme per una notte: Ennio Morricone e John Williams, una ‘sfida’ tra giganti anzi uno scontro tra titani… 
ottantenni. 

Venerdì 25 agosto ore 21.30 
DA SUMMERTIME A VACANZE ROMANE 
Dalla musica brasiliana di Jobim con “Desafinado” alla migliore tradizione italiana con “Una lunga storia d’amore" 
di Paoli; dalla nostalgica “Vacanze romane” dei Matia Bazar alla struggente “Callin you” tratta dal film "Bagdad 
cafè". E ancora lo standard “Summertime e la melodia di The way we where di Barbra Streisand dal film 
"Com'eravamo": un vero e proprio viaggio musicale in cui spicca la grande versatilità e la fantasia musicale del 
quartetto Archimia. 

MITO (Milano-Torino Settembre Musica) 

L’edizione 2017 del festival MITO, con la direzione artistica di Nicola Campogrande, ha come filo conduttore “la 
Natura” ispirazione originale e ricca di spunti interessanti. Noi abbiamo scelto quattro concerti ma invitiamo voi, 
appassionati di musica e cultura, a scoprirli tutte sul sito www.mitosettembremusica.it o sui depliant facilmente 
reperibili a Milano.  
Per questo, oltre ai quattro appuntamenti che troverete elencati di seguito, abbiamo concordato con il festival una 
speciale scontistica di cui potrete usufruire presentando alla biglietteria la tessera associativa degli Amici della 
Musica Milano unicamente presso la biglietteria dedicata del Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 – 
martedì/sabato, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 – a partire dal 20 giugno. 
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Quindi ogni socio potrà per conto proprio acquistare due biglietti per singolo concerto: 
- per i concerti il cui costo è di 25, 30€ (Scala esclusa): sconto Amici della Musica prezzo finale: 20€ per 
singolo biglietto 
- per i concerti il cui costo è di 15€: sconto Amici della Musica prezzo finale: 10€ per singolo biglietto 

Mercoledì 6 settembre ore 21 - Teatro Dal Verme 
FIUMI, RUSCELLI E CAMPAGNE Orchestra del Teatro Regio di Torino, Gianandrea Noseda, direttore 
Musiche di Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Ludwig van Beethoven 

Biglietti € 20. Prenotazioni entro il 15 luglio 

Giovedì 14 settembre ore 21 - Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
PRIMAVERE Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. S. Bychkov, direttore, K. Gerstein, pianoforte 
Musiche di Sergej Rachmaninov, Igor Stravinsky 

Biglietti € 20. Prenotazioni entro il 15 luglio  
  
Venerdì 15 settembre ore 21 - Piccolo Teatro Grassi  
ARIA Ksenija Sidorova, fisarmonica 
L’occasione per scoprire la fisarmonica, accompagnati dalla nuova stella mondiale del mantice: 

Biglietti € 10. Prenotazioni entro il 15 luglio 
  
Lunedì 18 settembre ore 21- Teatro Dal Verme  
IMITAZIONI, CAPRICCI & STRAVAGANZE Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini, direttore 
Musiche di Vivaldi, Merula, Marini, Jan van Eyck, Dolci, Farina. 

Biglietti € 15. Prenotazioni entro il 15 luglio 

VIAGGI 

PROMEMORIA: dal 3 al 7 luglio  
VIAGGIO IN PROVENZA: IL FESTIVAL D’AIX, LA FIORITURA DELLA LAVANDA E…MOLTO ALTRO ANCORA 
Preparate le valige! Si parte! 

Mercoledì e giovedì 20 - 21 settembre 
MANTOVA con Valentino Scrima 
Dopo le entusiasmanti esperienze di Ferrara e Piacenza, abbiamo deciso di continuare la riscoperta delle splendide 
città che ci circondano, accompagnati da Valentino Scrima.  
Candidata naturale la splendida Mantova! 
Partenza in pullman GT intorno alle 8. A Mantova visita al Palazzo Ducale. La Corte Vecchia, la Corte Nuova e il 
Castello di San Giorgio con la celebre Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna. Pranzo organizzato. Nel 
pomeriggio passeggiata nel cuore della città con ingressi al Teatro Scientifico, alla Basilica Albertiana di 
Sant’Andrea, alla Rotonda Matildica di San Lorenzo, e alla Palazzina dello Zodiaco presso il Museo D’Arco. Cena 
libera 
Giovedì mattina dedicata a Palazzo del Te, delizia gonzaghesca un tempo circondata dal lago Paiolo, nota per gli 
affreschi a tema erotico e politico del grande Giulio Romano, Santuario di Santa Maria delle Grazie a Curtatone. 
Pranzo organizzato. Breve visita al santuario e passeggiata sul lungo Mincio. Rientro a Milano. 

Quota in camera doppia: € 310 -  supplemento singola: € 30  
 
La quota comprende: pernottamento in hotel ****, colazione inclusa - 2 pasti, visite guidate e ingressi - Pullman 
privato. La quota non comprende: pasti non menzionati 

Prenotazioni e acconto 50% entro il 15 luglio - saldo entro il 4 settembre 
Penali per la cancellazione: 50% fino a 15 giorni dalla partenza - 70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della 
partenza  - da 3 giorni prima della partenza 100% 
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da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre 2017 (4 giorni 3 notti) 
BAROCCO E MARE. AUTUNNO NEL SALENTO 
Lecce, Brindisi, Gallipoli, Galatina, fino a Santa Maria di Leuca ed Otranto: un itinerario tra due mari per scoprire le 
bellezze dell'estremo orientale della penisola. 
Lecce: la capitale del barocco con le sue chiese e palazzi nobiliari. Gallipoli: la “perla del Salento”, tra la città 
vecchia su di una piccola isola rocciosa e la città nuova estesa su di uno stretto promontorio che si unisce alla 
prima. Una serie di marine dalla bellezza paradisiache denominate le “Maldive del Salento”. Santa Maria di Leuca: 
De Finibus Terrae, quindi Otranto dove ci si immerge in un mondo tutto medioevale grazie alle stradine del centro 
storico che evocano un’atmosfera magica…  
E’ la stagione migliore per assaporare i ritmi lenti di questa terra dove la storia ha lasciato tracce in abbondanza, 
dagli uomini delle caverne ai messapi, ai greci e ai romani e dove la generosità dei prodotti agricoli a partire da 
vino e olio ha sviluppato nel tempo una tradizione gastronomica d’eccellenza 

Quota in camera doppia: € 700 - supplemento singola: € 150 

La quota comprende: biglietto aereo Milano-Brindisi in classe economica con bagaglio a mano (Ryan Air) 
3 pernottamenti in hotel **** centrale a Lecce, colazione inclusa, 3 pranzi, 1 cena tipica con spettacolo di pizzica, 
visite guidate e ingressi, pullman privato per trasferimenti ed escursioni come da programma 
trasferimento A/R aeroporto (Orio al Serio)  
La quota non comprende bagaglio da stiva (€ 25), bevande ai pasti, pasti non menzionati 

Prenotazioni e acconto € 300 entro il 30 luglio - saldo entro il 15 settembre 
Penali per la cancellazione: 50% fino a 15 giorni dalla partenza - 70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della 
partenza  - da 3 giorni prima della partenza 100% 
  

Martedì e mercoledì 21-22 novembre 
RAVENNA.  L'ORO E L'AZZURRO DEI MOSAICI con Valentino Scrima 
“Tenera è la notte”: pensò Cole Porter quando entrò nel Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. Gli sembrò di 
passare dal giorno alla notte, di essere accolto in una penombra rassicurante e materna, come d’estate, quando 
alla sera spira l’aria fresca dalla pineta adriatica e il buio è rischiarato dal bagliore tremolante delle stelle e delle 
lucciole. Ed ecco nella sua mente risuonarono le prime note del suo capolavoro, Night and Day, un vellutato 
motivo swing. Ancora oggi entrare nel Mausoleo placidiano provoca la stessa emozione da sogno: sembra di 
sprofondare in una grotta azzurra striata di minerali luminescenti. Merito dei mosaici, di cui Ravenna conserva la 
più bella collezione al mondo, nelle sue chiese rivestite di smalto e oro. Si pensi alle pareti fiorite di Sant’Apollinare 
Nuovo, dove i santi e le sante camminano lenti come sonnambuli, quasi fossero ipnotizzati da un sacro 
incantesimo. O al magnetico ritratto dell’imperatrice Teodora, nella basilica palatina di San Vitale: un volto da 
maliarda che ispirò le donne fatali dipinte da Gustav Klimt.  

Opzionale: CAVALLERIA RUSTICANA martedì 21/11 al Teatro Alighieri. nell’ambito della “Trilogia d’autunno” del 
festival di Ravenna ideato nel 1990 da Cristina Mazzavillani Muti che ne cura anche la regia. 

Quota in camera doppia: € 330 -  supplemento singola: € 30  
Biglietti Cavalleria Rusticana, platea €53 
 
La quota comprende: Pernottamento in hotel ****, colazione inclusa - 2 pasti, visite guidate e ingressi - 
Pullman privato La quota non comprende: pasti non menzionati - biglietto Opera 

Prenotazioni e acconto 50% entro il 15 settembre - saldo entro il 15 ottobre 
Penali per la cancellazione: 50% fino a 15 giorni dalla partenza - 70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della 
partenza  - da 3 giorni prima della partenza 100%  
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Dal 5 al 17 dicembre 2017 (13 giorni/10 notti)  
Cascate Iguazù-Buenos Aires-Patagonia-Terra del Fuoco:  
IL MEGLIO DELL’ARGENTINA! 
Un grande viaggio che si spinge fino all’estremo sud del mondo tra paesaggi incontaminati, popoli sconosciuti ed 
inaspettati villaggi dall’impronta europea. La maestosità delle cascate di Iguazù, le strade e le belle residenze di 
Buenos Aires “la encantadora”, la passione della musica e del tango, e poi giù verso l’inconsueto spettacolo della 
Patagonia in un susseguirsi di indimenticabili emozioni.  
 
5/12/2017 MILANO / SAN PAOLO 
Partenza da Milano con bus privato per Malpensa, volo di linea Latam Airlines per Buenos Aires con scalo a San 
Paolo 

6/12/2017 SAN PAOLO / IGUAZU  
Arrivo a Iguazù, incontro con la nostra guida  e trasferimento all’ Hotel Viale Cataratas Iguaçu 4* o similare 
(situato nel versante brasiliano). Relax, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione alle cascate lato 
brasiliano. Rientro in serata, cena e pernottamento in hotel. 

07/12/2017  CASCATE IGUAZU LATO ARGENTINO 
Escursione intera giornata alle cascate sul versante argentino, percorso a bordo del trenino ecologico fino alla 
Garganta del Diablo, visita quindi delle passerelle superiori ed inferiori. Pranzo in ristorante tipico El Fortin. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento. 

08/12/2017  IGUAZU- BUENOS AIRES 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires Arrivo alle ore 13.30, incontro con la guida e  
trasferimento presso presso centralissimo Hotel Savoy 4* sup o similare. Partenza per la visita della citta’, parte 
storica. Cena tipica in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 

09/12/2017  BUENOS AIRES 
Partenza per la visita guidata della citta’ parte moderna, con i suo bellissimi parchi (Parchi Palermo), la zona della 
Recoleta con mezzo privato. Pranzo presso Ristorante Posada 1820. 
Rientro libero in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento 

Opzionale: Teatro Colon “Andrea Chénier” di U.Giordano. Direttore Christian Badea, Andrea Chénier José Cura, 
Maddalena Maria Pia Piscitelli 
Biglietti da €175 a €30 

10/12/2017  BUENOS AIRES - EL CALAFATE (PATAGONIA)  
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Calafate, porta di ingresso al Lago Argentino, Arrivo alle ore 
14.40, incontro con la guida, trasferimento e sistemazione all’hotel Unique Luxury Patagonia4*. Tempo libero per 
visite individuali. Pranzo libero, cena in hotel e pernottamento 

11/12/2017   NAVIGAZIONE LAGO ARGENTINO “RIOS de HIELO” 
Navigazione intera giornata lungo il braccio nord del Lago Argentino, attraverso la Boca del Diablo, il punto più 
stretto del lago, fino a raggiungere i ghiacciai Upsala e Spegazzini. Pranzo al sacco. Escursione collettiva con guida 
locale multilingue a bordo dell’imbarcazione. Il rientro è previsto per il tardo pomeriggio. Cena in hotel e 
pernottamento 

12/12/2017 GHIACCIAIO PERITO MORENO 
Escursione intera giornata al celeberrimo Ghiacciaio Perito Moreno, che si trova a 85 km da Calafate: Visiteremo 
comodamente le passerelle panoramiche di fronte all’immensa distesa di ghiaccio. Navigazione di circa 1 ora lungo 
la parete del ghiacciaio – Safari Nautico (escursione collettiva con guida multilingue parlante spagnolo/inglese a 
bordo). Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento 

13/12/2017 CALAFATE -  USHUAIA (TERRA DEL FUOCO) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Ushuaia (Terra del Fuoco). Arrivo alle ore 12.00, incontro con la guida, 
trasferimento e sistemazione all’ Hotel LOS ACEBOS 4*. Tempo libero a disposizione per il primo impatto con la 
città più australe del mondo, dal fascino particolare dove la luce crea una suggestione incredibile! Cena in hotel e 
pernottamento. 
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14/12/2017 TERRA DEL FUOCO - PARCO E PINGUINERA 
Escursione intera giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco, con la sua flora, la sua fauna ed i suoi laghi. Arrivati 
all’ingresso del Parco sistemazione nei caratteristici e storici vagoni del Trenino “Fin del Mundo”. Pranzo in 
ristorante tipico.Nel pomeriggio, navigazione in catamarano panoramico lungo il Canal di Beagle, costeggiando 
l’ingresso della baia di Ushuaia e prosecuzione fino all’Isola Martillo, con i suoi pinguini. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.  

15/12/2017 USHUAIA – BUENOS AIRES   
Trasferimento  in aeroporto e partenza per Buenos Aires. Arrivo alle ore 15.00 e trasferimento in Hotel Lancaster. 
Tempo a disposizione. In serata trasferimento in uno dei piu’ bei locali di Tango della capitale argentina “ La 
Ventana”. Prima della cena possibilita’ di effettuare una classe di ballo con ballerini argentini oppure, in salone 
attiguo, degustazione di tipici vini argentini. Seguira’ la cena e lo spettacolo di Tango. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 

16/12/2017 BUENOS AIRES – SAN PAOLO –MALPENSA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Malpensa con volo JJ 8005/8062 delle ore 17.35 via San Paolo. Pasti e 
notte a bordo  

17/12/2017  MALPENSA 
Arrivo a Malpensa alle ore 12.55 e rientro in città con bus privato 

Quota di Partecipazione in camera DOPPIA €3.750,00  
Tasse Aeroportuali (a giugno 2017)     €450,00  
Supplemento camera singola      €690,00 

     
La quota comprende: 
Servizi come sopra specificati (hotel 4* o sup. trattamento di mezza pensione) 
Voli intercontinentali ed interni LATAM, in classe economica, bagaglio 23 KG . 
Ingressi ai parchi e luoghi di visita 
Polizza Allianz Global Assistance Gruppi  
(annullamento viaggio, spese mediche fino a Euro 30.000,00, bagaglio Euro 600,00)  
Portadocumenti e guida illustrata dell’Argentina 

La quota non comprende: 
pasti non menzionati, bevande, mance ed extra personali, e quanto non espressamente indicato alla voce ”la 
quota comprende”. 

Documenti richiesti: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua da presentare al momento della 
prenotazione. 
 
 
Prenotazione e acconto € 850 (20%) entro 30 luglio (+eventuale 50% camera singola) + fotocopia passaporto 
Prima rata 05.09.2017: € 1.350 + biglietto opera 
Seconda rata 05.10.2017: € 1.000 (+eventuale 50% camera singola) 
Saldo al 05.11.2017: € 1.000 
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.  

I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS nel caso di iniziative e promozioni “last minute”. Si prenota 
inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 
allo 02/89122383 o al 3454220303  

NB la scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può prenotare ma i biglietti 
potrebbero essere già esauriti quindi, affrettatevi a prenotarli! 

Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario, assegno o 
contanti presso l'ufficio dell'Associazione (vi consigliamo di telefonare prima).  

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 che cosa si riferisce il pagamento  

Il ritiro dei biglietti avviene presso il nostro ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00). Si possono 
concordare, eccezionalmente, altre modalità di consegna.  

Tutte le attività segnalate sono rivolte ai Soci Amici della Musica Milano, le tessere associative sono nominali cioè 
danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna tessera.  
Non chiedeteci “eccezioni”, 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!  

I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non sempre si possono scegliere i posti o le 
date 

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 (link: Associarsi) 
oppure contattare l’ufficio Amici della Musica Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda di iscrizione.  
La quota annuale può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti presso gli uffici 
dell’Associazione o tramite bonifico bancario.  

Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €40  
Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €20  
Socio Presto ma non troppo: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i  
biglietti prenotati a domicilio (con pagamento paypal o bonifico bancario) €80  

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: Bus 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
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Promozioni in ordine cronologico

Quando ora Cosa Dove Costo SCADENZA

DAL 3 AL 7 
LUGLIO

PROMEMORIA PROVENZA

gio 6 luglio 17 h21 ITALIA, UN SOGNO - VITTORIO 
GRIGOLO 

Arena Civica di 
Milano

poltronissima
/poltrona 
€48/€42

IMMEDIATA

lun 10 luglio 17 h20 LA BOHÈME Scala Platea 87€ IMMEDIATA

mer 19 luglio 17 h20 IL LAGO DEI CIGNI Scala 55 € IMMEDIATA

sab 19 agosto 17 H21.30 PUCCINI&FRIENDS Castello Sforzesco 5 € NO 
PRENOTAZIONE

dom 20 agosto 17 H21.30 IL TRIONFO DEL BAROCCO 
ITALIANO

Castello Sforzesco 5 € NO 
PRENOTAZIONE

mar 22 agosto 17 H21.30 LA SERVA PADRONA Castello Sforzesco 5 € NO 
PRENOTAZIONE

mer 23 agosto 17 H21.30 LE 4 STAGIONI DA VIVALDI A 
PIAZZOLLA

Castello Sforzesco 5 € NO 
PRENOTAZIONE

gio 24 agosto 17 H21.30 ENNIO MORRICONE VS JOHN 
WILLIAMS

Castello Sforzesco 5 € NO 
PRENOTAZIONE

ven 25 agosto 17 H21.30 DA SUMMERTIME A VACANZE 
ROMANE

Castello Sforzesco 5 € NO 
PRENOTAZIONE

mer 6 settembre 17 h21 FIUMI, RUSCELLI E CAMPAGNE DAL VERME 20 € ENTRO IL 15/7

ven 8 settembre 17 H20 HANSEL UND GRETEL Scala 68 € ENTRO IL 15/7

gio 14 settembre 17 h21 PRIMAVERE CONSERVATORIO 20 € ENTRO IL 15/7

ven 15 settembre 17 h21 ARIA (FISARMONICA) PICCOLO TEATRO 
GRASSI

10 € ENTRO IL 15/7

lun 18 settembre 17 h21 IMITAZIONI, CAPRICCI & 
STRAVAGANZE

DAL VERME 15 € ENTRO IL 15/7

20 e 21 settembre MANTOVA con Valentino Scrima 310€ + 30€ ENTRO IL 15/7

dal 6 al 9 ottobre PUGLIA 700€ + 150€ ENTRO il 30/7

21- 22 novembre RAVENNA con Valentino Scrima 330€ + 30€ Prenotazione e 
acconto entro il 
15/9

dal 5 al 17 
dicembre

Viaggio in ARGENTINA 4.200€ 
+690€

Prenotazioni e 
acconto entro il 
30/7

ABBONAMENTO 
STAGIONE 
SINFONICA

Scala platea/palco 
€320/240

IMMEDIATA

ABBONAMENTO 
STAGIONE CANTO

Scala platea/palco 
€126/77

IMMEDIATA


