
Milano, 15 giugno 2013

Gentilissimi Soci,
nell'augurarvi una buona estate vi inviamo un ricco paniere di proposte, ideali 

per ogni occasione, per chi sta per partire per le agognate vacanze e vuole mettere 
in valigia il bel ricordo di un concerto, per chi rimane in città e ama le rassegne 
estive  sotto  le  stelle,  per  chi,  rientrando  dalle  ferie  vorrà  mitigare  il  trantran 
quotidiano con una buona dose di musica.
Le  proposte  non  sono  in  ordine  cronologico  ma per  capitoli:  Teatro  alla  Scala, 
Notturni in Villa, Mito, laVerdi, viaggi e visite guidate.

Buona lettura e buona estate!

TEATRO ALLA SCALA

NOTTURNI IN VILLA
NICE TO MEET YOU

Castello Sforzesco, Milano 10 - 20 luglio 2013

-9-  Abbonamento  8 concerti,  €25 -  in  esclusiva per  i  soci  “Amici  della  Musica”
Notturni in Villa festeggia il suo ventennale con lo spostamento dei concerti in una  
location  dal  fascino  unico,  il  Castello  Sforzesco.  Unico  vuol  essere  anche  il  
programma di questa edizione che vede una serie di incontri creati ad hoc per il  
festival  tra artisti  italiani  e stranieri legati  da affinità musicali,  amicizie di lungo  
corso, stima reciproca.

○ Mercoledì 10 luglio ore 21.30, con il contributo del Goethe-Institut Mailand
RITA MARCOTULLI INCONTRA JULIA HÜLSMANN, duo pianistico

○ Giovedì  11 luglio  ore  21.30,  con il  contributo del  Consolato  Generale  di  
Ungheria e in collaborazione con il Conservatorio G.Verdi di Milano
BALÁZS FÜLEI, PIANO, INCONTRA GIOVANI COMPOSITORI MILANESI

○ Venerdì 12 luglio ore 21.30
MIETTA INCONTRA DADO MORONI, Mietta – voce, Dado Moroni quartet

○ Sabato 13 luglio ore 21.30
DIANE SCHUUR INCONTRA MARCO ZURZOLO
Diane Schuur Quartet feat. Marco Zurzolo - sax

○ Mercoledì 17 luglio ore 21.30, con il contributo dell’Istituto di Cultura Ceca
LUCIANO BIONDINI, FISARMONICA, INCONTRA JIŘÍ STIVÍN, FIATI

○ Giovedì  18 luglio  ore  21.30,  con il  contributo del  Consolato  Generale  di  
Polonia VINCENZO ZITELLO INCONTRA GRZEGORZ TOMASZEWSKI
Vincenzo Zitello – arpe, Grzegorz Tomaszewski - cetre



○ Venerdì 19 luglio ore 21.30
GIANMARIA TESTA INCONTRA PAOLO ROSSI
Gianmaria Testa quartet, con la partecipazione speciale di Paolo Rossi

○ Sabato 20 luglio ore 21.30, con il contributo della Fondazione Pro Helvetia
RUSCONI TRIO INCONTRA LUCA AQUINO
Stefan Rusconi trio feat. Luca Aquino - tromba

Biglietti:  
€5  (concerti  del  10,  11,  17,  18,  20  /07)  €15  (concerti  del  12,  13,  19  /07).  
Carnet 8 concerti (comprensivo di tessera socio Amici della Musica) €50
Per i Soci Amici della Musica, carnet 8 concerti, 25€ 
I  biglietti  e  i  carnet  si  possono  acquistare  online  su  amicidellamusicamilano.it 
oppure sul posto dalle ore 20.30 nei giorni di spettacolo

MITO SettembreMusica
Dal ricchissimo programma del Festival MITO abbiamo selezionato 3 appuntamenti  
per ascoltare 3 orchestre per timbro e carattere molto diverse fra loro

-10- Lunedì 9 settembre 2013 ore 21 – Teatro degli Arcimboldi
ORCHESTRA FILARMONICA DI SAN PIETROBURGO
Y. Temirkanov direttore, F. Colli pianoforte
musiche di Rachmaninov, Rimsky-Korsakov

Biglietti €15. Prenotazione entro il 15 luglio

-11- Venerdì 20 settembre ore 21 - Teatro degli Arcimboldi
ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Zubin Mehta, direttore, musiche di Stravinsky, Schöenberg

Biglietti €20. Prenotazione entro il 15 luglio

-12- Sabato 21 settembre ore 21 - Teatro degli Arcimboldi
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA
A. Pappano direttore, M. Brunello violoncello, musiche di Dvoŕák e Beethoven

Biglietti €20. Prenotazione entro il 15 luglio

laVERDI, stagione del ventennale

-13- Domenica 15 settembre ore 20 – Teatro alla Scala
Concerto Straordinario in collaborazione con il Teatro alla Scala
ORCHESTRA SINFONICA VERDI



Zhang Xian direttore, Yury Revich violino
P.I.  Čajkovskij,  Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op.35 Rimsky-
Korsakov, Capriccio Spagnolo op. 34, I. Stravinskij, L'uccello di fuoco

Palchi centrali prezzo medio e€31.50. Prenotazione entro il 15 luglio

-14- Domenica 22 settembre ore 16 – Auditorium di Milano
ORCHESTRA SINFONICA VERDI: VIVA VERDI!
Jader Bignamini direttore, Lucia Aliberti soprano

Biglietti €13 (prime tre file platea), €18 balconata. Prenotazione entro il 15/07

-15- Domenica 29 settembre ore 16 – Auditorium di Milano
ORCHESTRA SINFONICA VERDI
Gaetano D'Espinosa, direttore, Benedetto Lupo, pianoforte
Modest Musorgskij, Una notte sul Monte Calvo
Sergej Rachmaninov, Concerto per pianoforte e orchestra in Fa diesis minore op. 1  
Modest Musorgskij Quadri di un’esposizione

Biglietti €13 (prime tre file platea) €18 balconata. Prenotazione entro il 15/07

VISITE GUIDATE

Due visite guidate, due passeggiate per Milano finchè il  tempo lo consente: una 
interessante combinata proposta dalla guida Valentino Scrima:

-16- Mercoledì 18 settembre 2013, ore 15.00
DELITTI E SUPPLIZI A PORTA TICINESE
Il mostro della stretta Bagnera e la Colonna Infame
I  dintorni  del  Carrobbio  sono legati  a  due episodi  raccapriccianti  della  storia  di 
Milano. Non lontano da qui aveva il suo ufficio Antonio Boggia, un serial killer noto 
come “mostro della stretta Bagnera”. Fu l’ultimo civile condannato a morte in città, 
il 7 aprile 1862, dopo di che – si racconta – tornò a frequentare, come fantasma 
senza pace, la nascosta, sconosciuta viuzza...

Ritrovo alle 14.45 in largo Carrobbio, angolo via Stampa
Visita guidata €7. Prenotazioni entro il 2 settembre

-17- Giovedì 3 ottobre 2013, ore 15.00
A SPASSO TRA LE BASILICHE DELLA VIA SACRA
I segreti del sestiere di Porta Ticinese



L’itinerario ha inizio dall’antichissima basilica di San Lorenzo, di cui si visiterà la 
Cappella di Sant’Aquilino, in origine mausoleo degli imperatori romani, decorata da 
mosaici paleocristiani e costruita su imponenti fondamenta in parte accessibili.

Ritrovo alle 14.45 alle colonne di San Lorenzo
Visita guidata e ingressi €9 prenotazioni entro il 2 settembre

VIAGGI

-18-  mercoledì e giovedì 16 e 17 ottobre
CROCIERA ROMANTICA SUL BRENTA
Al  Teatro  la  Fenice,  opera  Carmen  di G.  Bizet e,  con  il  Burchiello,  crociera 
romantica tra le ville venete da Venezia a Padova.
Programma:
mercoledì 16 ottobre, partenza da Milano in treno per Venezia, pranzo e pomeriggio 
liberi, in serata (opzionale) Carmen al Teatro la Fenice (ore 19)
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giovedì 17 ottobre, crociera in Burchiello da Venezia a Padova lungo la romantica 
Riviera del Brenta. La navigazione comprende la guida a bordo, la visita guidata agli 
interni di Villa Foscari detta La Malcontenta, di Villa Widmann di Mira e di Villa Pisani 
di Stra. Sosta per il pranzo (facoltativo) al famoso ristorante Il Burchiello di Oriago, 
dove il battello attracca.
Arrivo a Padova ore 19 - rientro a Milano con pullman privato.

NB. Per la notte a Venezia abbiamo prenotato una “Casa per Ferie” molto comoda 
per il centro e per l'imbarco del Burchiello ed economica ma contemporaneamente 
molto “spartana”: le camere sono da sei persone o da quattro, i bagni sono nel 
corridoio.
Se qualcuno però desiderasse un soggiorno più confortevole può segnalarcelo e 
provvederemo ad una prenotazione alternativa.

Quota a persona €225,00
facoltativo: opera “Carmen” alla Fenice (biglietti da €60)
facoltativo: pranzo completo al ristorante “Il Burchiello” €30 oppure pranzo “light”, 
€23

Prenotazioni e acconto (50%) entro giovedì 4 luglio, saldo entro il 30 settembre.

Penali per la cancellazione (escluso il biglietto per il Teatro la Fenice):
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%

ANTICIPAZIONI QUARTA NEWSLETTER

-19- LUCI DI NATALE IN FRANCONIA
dal 4 al 9 dicembre 2013
Un viaggio alla scoperta di una regione ricca di storia e tradizione nel periodo più 
suggestivo  dell’anno.  In  programma  Bayreuth  con  visite  ai  luoghi  wagneriani, 
Norimberga con il suo centro storico medioevale e i mercatini di Natale più famosi 
della  Germania,  Bamberga  città  vescovile  detta  anche  la  “piccola  Venezia”  e 
nell’occasione  un  concerto  della  rinomata  orchestra  “Bamberger  Symphoniker”, 
Würzburg con i suoi palazzi principeschi e gli affreschi del Tiepolo. E ancora Ulm con 
la sua cattedrale e la medioevale Ratisbona.

Quota individuale (sistemazione in camera doppia, mezza pensione) €900 
Prenotazioni e acconto 50% entro 11 ottobre

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, nel caso 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.
Non  chiedeteci  “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!

Per questo vi invitiamo a:
--essere  quanto  più  possibile  precisi  nelle  prenotazioni  e  puntuali  nel  ritirare  i 
biglietti e nei pagamenti
--salvo indicazioni contrarie, i biglietti prenotati vanno sempre pagati
--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
--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!

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


