
Milano, 18 giugno 2012

Gentili Soci,
troverete di seguito le proposte selezionate per il trimestre estivo. 

Per una consultazione più comoda le abbiamo suddivise in capitoli: Notturni in Villa, 
Teatro alla Scala, MITO settembre musica, viaggi e visite guidate.
Augurandoci che siano di vostro gradimento vi invitiamo come sempre a prenotarle al più 
presto.  

Buona lettura e buona estate!

Stefania Gazzola e Gemma Marchegiani

NOTTURNI IN VILLA
BEYOND THE FRONTIER

VILLA REALE via Palestro, 16 – Milano

E' con grande piacere che vi presentiamo la XIX edizione di NOTTURNI IN VILLA, 
tradizionale festival dell’estate milanese, prodotto e organizzato dalla nostra Associazione.

BEYOND THE FRONTIER, questo è il tema del festival di quest’anno; andiamo aldilà, 
superiamo le frontiere con la musica che non conosce confini, né geografici né di genere. 
Musica che ci sorprenderà con innumerevoli spunti e provocazioni: una ventata di 
freschezza, modernità, voglia di condividere esperienze e tradizioni diverse. 
Progetti trasversali, di contaminazione, l’occasione di apprezzare tanti artisti che non 
vediamo abitualmente nelle nostre sale da concerto.

Vi segnaliamo che solo ai nostri soci è riservato un vantaggioso carnet 8 concerti 
al prezzo ridotto di € 15! Vi aspettiamo ai concerti in Villa Reale!

PROGRAMMA:

con il contributo dell’Istituto Svizzero di Roma e il patrocinio del Consolato Generale di 
Ungheria
giovedì 5 luglio 2012 ore 21.30 - GÉZA & THE BOHEMIAN VIRTUOSI 
Sorprendente violinista svizzero di origini ungheresi, scoperto e lanciato da Martha Argerich, 
sempre in bilico tra passione per la musica gipsy della sua terra d’origine e la tradizione 
classica di cui è straordinario interprete. Si presenta accompagnato dalla sua orchestra.

venerdì 6 luglio 2012 ore 21.30 - CESARE PICCO  Piano Calling
L’apprezzato pianista milanese presenta il suo ultimo lavoro, Piano Calling. Un artista che la sa 
lunga sul superamento di frontiere: molto noto all’estero, soprattutto in Giappone, Picco ha 
fatto del suo poliedrico, personalissimo stile la cifra distintiva del suo linguaggio musicale.

con il contributo del Consolato Generale dei Paesi Bassi
sabato 7 luglio 2012 ore 21.30 - DE GRAAF/POZZA EUROPEAN JAZZ 5ET Gull's Flight 
Una formazione in cui Italia, Inghilterra e Olanda dialogano in jazz, nata dal sodalizio tra 
l’olandese Dick De Graaf e il pianista italiano Andrea Pozza. 

con il contributo del Consolato Generale di Polonia
giovedì 12 luglio 2012 ore 21.30 - MOTION TRIO, trio di fisarmoniche

pag 1 di 5



Uno strabiliante trio di fisarmoniche, un fenomeno unico nel panorama World Music europeo, 
che vanta riconoscimenti e collaborazioni prestigiose, da Krzysztof Penderecki a Bobby McFerrin.

con il contributo del Forum Austriaco di Cultura di Milano
venerdì 13 luglio 2012 ore 21.30 - MoZuluArt  
Feat. Ambassade String Quartet - an ensemble of the Vienna Symphony Orchestra 
Gruppo nato dall’incontro di un pianista austriaco con tre cantanti dello Zimbabwe, che 
presenta un singolare progetto di fusione tra la musica di Mozart e la tradizione zulu.

con il contributo del Goethe-Institut Mailand
sabato 14 luglio 2012 ore 21.30 - VLADIMIR KARPAROV QUARTETT 
Formazione bulgaro-tedesca caratterizzata da un originale stile tra jazz contemporaneo e 
musica tradizionale bulgara

con il patrocinio dell’Institut français Milano
giovedì 19 luglio 2012 ore 21.30 - VIOLONS BARBARES 
Tre artisti provenienti da Francia, Bulgaria e Tibet che hanno fatto proprio lo spirito del 
nomadismo del nuovo millennio. 

venerdì 20 luglio 2012 ore 21.30  - CIVICA ORCHESTRA DI FIATI  Harmoniemusik
Tradizionale concerto della Civica Orchestra di Fiati diretta per l’occasione da Giovanni Mazza
INGRESSO LIBERO 

sabato 21 luglio 2012 ore 21.30 - GIOVANNI FALZONE 4ET  Balcani Elettrici  
Il noto trombettista, Top Jazz 2011, rilegge e reinterpreta una serie di temi popolari dell’area 
balcanica.
 
Il programma dettagliato su www.amicidellamusicamilano.it

Posto unico €5. (Acquistabii on line su www.amicidellamusicamilano.it)
Carnet 8 concerti, solo per i Soci Amici della Musica Milano, €15

TEATRO ALLA SCALA

Stagione 2012 -2013
ABBONAMENTO RECITAL DI CANTO 2012 - 2013

Il Teatro alla Scala propone per la stagione 2012/2013 l'abbonamento alla Stagione di Canto, 
sette recital per apprezzare i più bei nomi della scena vocale internazionale, dal tenore Vittorio 
Grigolo alla soprano Barbara Frittoli, dalla soprano Angela Georghiu al tenore Juan Diego Florez 

POSTI IN PLATEA €122,50 Adesioni entro il 15 luglio 2012

MITO SETTEMBRE MUSICA     

sabato 8 settembre 2012 ore 21 - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 
ORCHESTRA FILARMONICA DI SAN PIETROBURGO e CORO DELL'ACCADEMIA 
DI SANTA CECILIA, DIRETTORE YURI TEMIRKANOV

Musiche di Prokofiev e Rimskij Korsakov
€ 25 (platea alta) €15 (galleria) Prenotazioni entro il 15 luglio
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domenica 9 settembre 2012 ore 22 - TEATRO FILODRAMMATICI
RICORDANDO ASTOR PIAZZOLLA

Daniele di Bonaventura, bandoneon, VERTERE STRING QUARTET
Musiche di Piazzolla, Gardel, Villoldo

€ 10 (posto unico numerato) Prenotazioni entro il 15 luglio

domenica 16 settembre 2012 ore 21 - MEDIOLANUM FORUM ASSAGO
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA

Direttore Andrea Battistoni, Louis Lortie, pianoforte
Concerto per pianoforte e orchestra n°2 di J. Brahms
Quadri da un'esposizione di M. Mussorgskij, trascrizione di Ravel

€ 5 (posto numerato) Prenotazione entro il 15 luglio

giovedì 20 settembre 2012 ore 21.30 UNIVERSITÀ BOCCONI, AULA MAGNA
LUCI DELLA CITTÀ

Proiezione del film di Charlie Chaplin con esecuzione integrale della colonna sonora 
originale. Orchestra Milano Classica, direttore Timothy Brock

€ 10 (posto unico) Prenotazione entro il 15 luglio

PROPOSTE VIAGGI E VISITE GUIDATE

martedì 18 settembre 2012 ore 15.30 – Visita guidata alla mostra
BRAMANTINO A MILANO

Mostra attesissima, realizzata e offerta dal Comune di Milano per celebrare “il più grande 
artista lombardo del Rinascimento” e sicuramente uno dei più originali: Bartolomeo Suardi 
(1480-1530), detto Bramantino, fu pittore e architetto alla corte di Ludovico il Moro.

VISITA GUIDATA € 6 Prenotazione entro il 3 settembre 

Da venerdì a domenica 21/23 Settembre 2012
TUTTI AL MASSIMO! WEEKEND A PALERMO

venerdì 21/09 
Nel primo pomeriggio partenza per l'Areoporto con pullman privato. 

Volo per per Palermo, check in al GRAND HOTEL ET DES PALMES. L'hotel Des Palmes, 4 
stelle superior, si trova nel cuore del centro storico di Palermo. Sin dal 19° secolo questa 
struttura si onora di aver ospitato personaggi illustri provenienti da tutto il mondo. 
Richard Wagner terminò qui il suo ultimo capolavoro: il Parsifal.
Cena in ristorante tipico, passeggiata in centro città e rientro in hotel.
Pernottamento in hotel

sabato 22/09
Colazione in Hotel. In mattinata visita con guida della città. Fondata come città-

porto dai Fenici, è stata sempre un nodo culturale e commerciale fra occidente e Asia, 
dunque uno strategico luogo di transito al centro del Mediterraneo. Possiede una storia 
millenaria che le ha regalato un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia 
dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, passando dalle residenze in 
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stile arabo-normanno, alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. 
Per ragioni culturali, artistiche ed economiche è stata tra le maggiori città del Mediterraneo 
ed oggi è fra le principali mete turistiche del mezzogiorno italiano.

Pranzo e pomeriggio libero

Ore 20.30 TEATRO MASSIMO Madama Butterfly di G. Puccini (opzionale)
Basata su un omonimo dramma di David Belasco. La vicenda della tenera ma passionale 
Cio-Cio-San, alias Butterfly, geisha adolescente sedotta e abbandonata da un capitano 
della marina americana, infine, suicida dopo aver visto svanire il sogno di amore e libertà, 
colpì indelebilmente la fantasia musicale di Puccini, che ricreò al meglio l’incontro/scontro 
di due culture e di due mondi, quello occidentale e quello orientale, facendo della storia 
della bambina/farfalla una delle opere più note al mondo.
Madama Butterfly sarà presentata in un nuovo allestimento in coproduzione col Teatro 
dell'Opera di Roma e firmato da un team che ha ottenuto ampi successi nell'ambito del 
Festival di Spoleto: il regista Giorgio Ferrara, lo scenografo premio Oscar Gianni Quaranta 
e il costumista Maurizio Galante.
Si annuncia uno spettacolo nel segno della tradizione registica italiana di origine 
viscontiana con una lettura ricca di particolari.
Cena libera. Pernottamento in Hotel

Domenica 23/09 
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alle visite e pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per Aereoporto e rientro a Milano (dall'Areoporto a  Milano – 
Famagosta con pullman privato)

 
Quota individuale €480 
supplemento singola €90
opzionale: Biglietti  platea Teatro Massimo, Madama Butterfly €88 

Primo acconto entro il 15 luglio 50%, saldo entro il 3 settembre

Penali per la cancellazione del viaggio: 
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%

La quota comprende i viaggi da Milano all'Areoporto e ritorno, i voli aerei Milano – Palermo 
e ritorno, hotel superior****,  cena del 21/09 e pranzo del 23/09, visite guidate ed 
entrate nei musei o monumenti inclusw delle visite, assicurazione medico-bagaglio

Anteprima VIAGGIO - novembre/2012
VALENCIA E IL PALAU DES ARTS

In virtù della sua ricca storia e delle varie culture che l'hanno interessata, la città di 
Valencia è di per sé un museo a cielo aperto, in cui coabitano edifici monumentali, 
centenari e costruzioni ultramoderne.  Fra queste il celebre Palau des arts dell'architetto 
Calatrava, dove assisteremo alla prima delle opere in programma per la stagione 
2012/2013. 

A breve, appena sarà pubblicato il cartellone della nuova stagione, vi 
comunicheremo maggiori dettagli.
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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: rg.galante@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 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 27 F 03512 01604 000000004119
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