
Gentilissimi Soci,
di  seguito  troverete  le  proposte  per  il  primo trimestre  2013.  Noterete  che 
abbiamo  segnalato  un’  unica  data  di  scadenza  per  le  prenotazioni,  il  13 
gennaio, giorno della Festa per la Campagna Associativa sperando che tutti 
possiate intervenire per scambiarci gli auguri di Buon Anno e per  rinnovare 
l'iscrizione all'Associazione. I posti sono comunque limitati  quindi se ci sono 
spettacoli/viaggi che vi interessano e che non volete perdere, affrettatevi  a 
prenotarli anche prima del 13 gennaio

Buona lettura e nell’occasione a tutti i  nostri soci i migliori auguri di buone 
feste in musica!

Gemma, Stefania, Rosa, Danira

-1- domenica 13 gennaio 2013 ore 15
presso il Barrio's Cafè, via Barona angolo via Boffalora
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2013
Tradizionale appuntamento per festeggiare il Nuovo Anno e rinnovare 
l'iscrizione all'Associazione

-2- domenica 20 gennaio 2013 ore 11
Teatro Edi, via Barona ang. via Boffalora
TamTaMusica, rassegna dedicata ai bambini: VESPINA
musiche di Bach, Rimsky Korsakov, Schumann, Ciaikovski
Età consigliata dai 4 anni
Biglietti 7€  – sconto gruppi 30€ per 5 persone anziché 35€

-3- domenica 20 gennaio 2013 ore 15
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
FALSTAFF di G. Verdi: Prima della Prima
“Conduce” l'ascolto e la visione sul grande schermo del teatro, Francesco 
Montemurro, regista e corista lirico
Biglietti 10€ 

-4- domenica 27 gennaio 2013 ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler
PIANOFORTE E ORCHESTRA
J.Brahms, Concerto n.1 in Re minore per pianoforte e orchestra op.15,
F.Mendelssohn, Sinfonia n.5 in Re maggiore op.107, La Riforma
Interpreti: Roberto Prosseda, pianoforte, Otto Tausk, direttore
Biglietti 13€ prime tre file di platea – prenotazione entro il 13 gennaio



-5- lunedì 28 gennaio 2013 ore 11
Teatro alla Scala - PROVA GENERALE ORCHESTRA FILARMONICA
direttore Daniel Harding
musiche di W.A. Mozart e R. Wagner
Biglietti 10€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-6- martedì 29 gennaio 2013 ore 15
Gallerie d'Italia Piazza Scala
Visita guidata alla “Cantiere del '900” percorso: RITORNO AL FUTURO
Ingresso alla mostra gratuito, visita guidata 5€ - prenotazione entro il 13/01

-7- domenica 3 febbraio 2013 ore 11
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
TamTaMusica, rassegna dedicata ai bambini: 
IL NONNO, IL LUPO, PIERINO...
da “Pierino e il Lupo” di S. Prokofiev, arrangiamento per quintetto di fiati
Età consigliata dai 4 anni
Biglietti 7€  – sconto gruppi 30€ per 5 persone anziché 35€

-8- lunedì 4 febbraio 2013 ore 21
Serate Musicali – Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
“Il Genio è donna”, A. Schiff, pianoforte, Yuuko Shiokawa, violino 
musiche di Bach, Beethoven, Debussy
Biglietti 10€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-9- domenica 10 febbraio 2013 ore 15
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
L'OLANDESE VOLANTE DI R. WAGNER: Prima della Prima
“Conduce” l'ascolto e la visione sul grande schermo del teatro, Paolo Zeccara, 
musicologo
Biglietti 10€ 

-10- lunedì 11 febbraio 2013 ore 11
Teatro alla Scala - PROVA GENERALE ORCHESTRA FILARMONICA
direttore Riccardo Chailly, tenore Joseph Calleja
Musiche di G. Verdi
Biglietti 10€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-11- venerdì 15 febbraio 2013 ore 21
Serate Musicali – Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
Orchestra Kremerata Baltica, direttore e solista Gidon Kremer
programma dedicato alle stagioni in musica, da Vivaldi a Piazzolla, passando 
per Ciaikovski e Glass
Biglietti 10€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-12 - domenica 24 febbraio 2013 ore 11
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
TamTaMusica, rassegna dedicata ai bambini: 
C'ERA UNA VOLTA UNA CUCINA



musiche di Edvard Grieg
Età consigliata dai 4 anni
Biglietti 7€  – sconto gruppi 30€ per 5 persone anziché 35€

-13- domenica 24 febbraio 2013 ore 15
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
NOTRE-DAME DE PARIS: PRIMA DELLA PRIMA
“Conduce” l'ascolto e la visione sul grande schermo del teatro, Tiziana 
Colombo, ballerina del Corpo di Ballo della Scala
Biglietti 10€

-14- lunedì 25 febbraio 2013 ore 11
Teatro alla Scala: PROVA GENERALE ORCHESTRA FILARMONICA
direttore Daniel Harding, Dorothea Roschmann, soprano
R. Wagner: “Tristan und Isolde”, Preludio e morte di Isotta, Panfili: “L'aurora, 
probabilmente” (prima esecuzione- commissione del Teatro alla Scala)
Biglietti 10€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-15- lunedì 25 febbraio 2013 ore 21
Serate Musicali, Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
CONCERTO DEL M° UTO UGHI, violino
Biglietti 15€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-16- martedì 26 febbraio 2013 ore 15
Museo del Costume, Moda, Immagine, via S. Andrea 6
VISITA GUIDATA  A PALAZZO MORANDO
Biglietti   6€    – prenotazione entro il 13 gennaio  

-17- martedì 5 marzo 2013 ore 15
PASSEGGIATA VERDIANA
Passeggiata fra alcuni luoghi verdiani, il Conservatorio, Santa Maria della 
Passione, l'Hotel de Milan
Visita guidata e ingressi 10€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-18- lunedì 11 marzo 2013 ore 21
Serate Musicali, Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
Concerto del pianista Evgeni Bozhanov, premio Chopin
Biglietti 5€  – prenotazione entro il 13 gennaio

-19- domenica 17 marzo 2013 ore 11 e ore 15.30
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
TamTaMusica, rassegna dedicata ai bambini: 
CAPPUCCETTO BLU E OLIVIERO PESCIOLINO NERO
Teatro delle ombre su musiche di Debussy
Età consigliata dai 4 anni
Biglietti 7€  – sconto gruppi 30€ per 5 persone anziché 35€

-20- domenica 17 marzo 2013 ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler



VIOLINO E ORCHESTRA
Johannes Brahms: Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 77, 
Sinfonia n.2 in Re maggiore op.73
Interpreti: Midori, violino, John Axelrod, direttore
Biglietti 13€ prime tre file di platea – prenotazione entro il 13 gennaio

-21- domenica 24 marzo 2013 ore 15
Teatro Edi, via Barona ang. Via Boffalora
MACBETH DI G. Verdi: Prima della Prima
“Conduce” l'ascolto e la visione sul grande schermo del teatro, Andrea 
Cavuoto, violoncellista e musicologo.
Biglietti 10€

NEW YORK NEW YORK
dal 1 al 6 Aprile 
Traviata al Metropolitan con Placido Domingo, La Boston Symphony diretta da 
Daniele Gatti con la terza sinfonia di Mahler alla Carnegie Hall, il Musical 
Mamma Mia! a Broadway. 
Vedi allegato



INFORMAZIONI 
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.
Per prenotazioni, informazioni, versamento quote e ritiro biglietti rivolgersi agli 
uffici dell'Associazione (previa telefonata per prendere appuntamento).

RECAPITI
Associazione Amici della Musica c/o Centro Barrio's - via Barona angolo 
Boffalora, Milano (ATM 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 
form 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 Artigiano - conto corrente intestato a:
Associazione Amici della Musica Milano IBAN:
IT 28 O 05216 01633 000000004119

mailto:info@amicidellamusicamilano.it
http://www.amicidellamusicamilano.it/
http://www.amicidellamusicamilano.it/


NEW YORK NEW YORK
La Traviata al Metropolitan con Placido Domingo

La Boston Symphony diretta da Daniele Gatti 
con la Terza Sinfonia di Mahler alla Carnegie Hall

Mamma mia! Musical a Broadway 

1- 6 aprile 2013

lunedì 1 aprile 
 In mattinata partenza da Milano in pullman per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo di linea per New York. Arrivo a New York e disbrigo formalità doganali. 
 Incontro con la nostra guida e trasferimento in pullman per l’hotel (NY Marriott East Side **** o 

simile). 
 Cena in ristorante 
 Pernottamento in hotel

martedì 2 aprile
 Colazione a buffet in hotel. 
 Intera giornata dedicata alla visita della città con guida italiana e pullman a disposizione: la Statua 

della Libertà, l'Empire State Building, il Top of the Rock, Ground Zero, Central Park, il Ponte di 
Brookling, Times Square, le mille luci di Broadway e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.

 Pranzo in ristorante durante il percorso
 Serata libera 
 Pernottamento in hotel

ore 20 (opzionale) Musical “Mamma mia!” Winter Garden Theatre – Broadway biglietti: da € 71 a € 134 + 
trasferimenti htl/teatro/htl
ore 19 (opzionale) Cena elegante a bordo di un battello con tetto in vetro che consente un’ottima visione 
dell’emozionante isola di Manhattan con il suo spettacolare skyline della città costo: € 130 + trasferimenti 
htl/imbarcadero/htl

mercoledì 3 aprile
 Colazione a buffet in hotel. 
 Harlem Gospel tour mezza giornata con guida italiana, ingresso ai gospel e pullman a disposizione
 Partenza da Midtown, si procede per Uptown con sosta a Central Park, al Dakota Buildings (ultima 

residenza di John Lennon dove fu assassinato). Si partecipa ad un concerto di musica gospel ad 
Harlem. Nel percorso di visita si vedranno anche il City College, l’Apollo Theatre, lo Striver’s Row, la 
Cattedrale St. John the Divine 

 Pomeriggio e serata libera (visite libere ai musei, shopping, ecc. ecc.)
 Pernottamento in hotel

ore 20 (opzionale) La Traviata al Metropolitan  - Direttore: Yannick Nézet-Séguin 
Violetta Valéry: Diana Damrau Alfredo Germont: Saimir Pirgu  Giorgio Germont: Plácido Domingo 
Biglietti da € 70 a € 185 + trasferimenti htl/teatro/htl

giovedì 4 aprile 
 Colazione a buffet in hotel. 
 Mezza giornata di visita guidata con il Triboro Tour che offrirà l’opportunità’ di scoprire le altre “città” 

che compongono New York. Si visiterà il Bronx attraversando il Triboro Bridge, si continuerà poi per 
Brooklyn – visitando Williamsburg (quartiere degli ebrei ortodossi chassidim). Questo tour permette 
di scoprire le zone che ospitano le varie etnie che compongono il famoso “melting pot” di New York. 

 Pomeriggio e serata libera (visite libere ai musei, shopping, ecc. ecc.)
 Pernottamento in hotel.

ore 20 (opzionale) Boston Symphony Orchestra alla Carnegie Hall Direttore: Daniele Gatti 
Programma: Mahler: Terza Sinfonia   Biglietti: da € 18 a € 110 + trasferimenti htl/teatro/htl



venerdì 5 aprile 
 Colazione a buffet in hotel
 Mezza giornata di visita con guida in cui si visiterà il parco High Line (vecchi binari elevati nella West 

Side di Manhattan che sono stati convertiti in un parco) Si continua quindi con il Chelsea Market, il 
Meatpacking District e il West Village.

 Tempo libero a disposizione 
 Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con assistenza di guida italiana per volo di rientro in Italia

sabato 6 aprile 
 Arrivo a Milano  
 Trasferimento in pullman dall’aeroporto a Milano città

QUOTA INDIVIDUALE  (SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA) €        1.900,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (4 NOTTI) €           480,00

La quota di partecipazione comprende: 
 Trasferimento Milano/Malpensa/Milano in pullman
 Viaggio aereo di linea e tasse aeroportuali (salvo aumenti tasse e carburante) 
 Trasporto con bus G.T. durante il programma di visita e  trasferimenti aeroporto/htl/aeroporto a 

NY
 4 pernottamenti in hotel 4* tipo NY Marriott East Side compresa colazione – con facchinaggio a/r
 Visite guidate come da programma e ingresso ai gospel
 1 pranzo e 1 cena in ristorante
 Assicurazione medico-bagaglio

La quota di partecipazione non comprende: 
 Pasti non menzionati
 Bevande non indicate ed extra personali in albergo
 Entrate a siti, monumenti e musei non menzionati
 Aumenti tasse aeroportuali e supplementi carburante
 Visto ESTA 
 Visite ed escursioni facoltative
 Spettacoli serali, cena in battello e relativi trasferimenti
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

Condizioni:
 acconto 50% della quota di viaggio entro il 13.01.2013
 saldo entro e non oltre il 01.03.2013

Penali in caso di rinuncia al viaggio: 
 dalla prenotazione fino a 29 giorni prima della partenza: 10% 
 da 28 giorni a 15 giorni prima della partenza: 30% 
 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

mailto:s.gazzola@amicidellamusicamilano.it

	QUOTA INDIVIDUALE (sistemazione in camera doppia) € 1.900,00

