
NEWSLETTER 4_2022  
Milano, 20 settembre 2022  

Cari Soci,  
trovate di seguito le nostre proposte di concerti, opere e balletti per il prossimo trimestre ottobre/dicembre 
2022. Troverete inoltre gite, passeggiate, visite guidate a mostre e musei. 

In attesa di definire i programmi dell’inverno 22/23, (tenetevi pronti, abbiamo delle belle sorprese!) vi 
ricordiamo i due viaggi programmati in autunno: Oporto e la Valle del Douro (NB i giorni di partenza e rientro 
sono leggermente cambiati) e l’affascinante Tour della Giordania. Per entrambi ci sono ancora disponibilità! 
 
Infine, prendete nota, domenica 15 gennaio 2023 nel pomeriggio ci troveremo per festeggiare insieme i 
nostri primi 30 anni! Con una preziosissima sorpresa per voi!  

Trovate in questa newsletter (cliccate su “pag.“ per passare alla pagina):

 
Buona lettura e buona ripresa autunnale. Aspettiamo le vostre prenotazioni! 

CONCERTI, OPERE e BALLETTI 

1_ domenica 9 ottobre 2022 ore 16. Auditorium di Milano, largo Mahler 1  
Orchestra Sinfonica di Milano, direttore Joel Sandelson, Theresa Kronthaler mezzosoprano,  
Roberto Cominati pianoforte 
L’IMPERATORE 
In programma: Campogrande, Beethoven, Brahms 

Balconata €19. Prenotazione entro venerdì 30 settembre
 
2_ lunedì 10 ottobre 2022 ore 20.30. Auditorium Lattuada, corso di Porta Vigentina, 15
INCONTRI MUSICALI Elia Cecino, pianoforte  
In programma: Schumann, Debussy, S. Prokofiev 
 
Biglietti €5. Prenotazione entro venerdì 30 settembre  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3_ lunedì 24 ottobre 2022 ore 20. Teatro Alla Scala
Nuova produzione Teatro alla Scala, direttore Marco Armiliato, regia di Mario Martone  
FEDORA opera di Umberto Giordano

Posti in Palco da 6 (centralissimi) prezzo medio €56. Prenotazione entro venerdì 7 ottobre  

NB Un'ora prima dell'inizio della recita si terrà una conferenza introduttiva all'opera presso il Ridotto delle 
Gallerie. Se desiderate assistere alla conferenza vi preghiamo di avvisarci al momento della prenotazione  

4_ domenica 30 ottobre 2022 ore 16. Auditorium di Milano, largo Mahler 1  
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano diretti da Claus Peter Flor  
Carmela Remigio soprano, Anna Bonitatibus mezzosoprano, Carlo Allemano tenore, Fabrizio Beggi basso 
REQUIEM DI VERDI  

Balconata €27. Prenotazione entro venerdì 14 ottobre

5_ martedì 8 novembre 2022 ore 20. Teatro Alla Scala
THE TEMPEST opera scritta e diretta dal compositore Thomas Adès, tratta dall’omonimo dramma di 
Shakespeare. Regia di Robert Lepage

Posti in Palco da 6 (centralissimi) prezzo medio €47. Prenotazione entro venerdì 21 ottobre  

NB Un'ora prima dell'inizio della recita si terrà una conferenza introduttiva all'opera presso il Ridotto delle 
Gallerie. Se desiderate assistere alla conferenza vi preghiamo di avvisarci al momento della prenotazione  

6_ lunedì 14 novembre 2022 ore 11. Teatro Alla Scala  
Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Thomas Adès
PROVA GENERALE  
In programma: Adès, Yikeshan Abudushalamu, Britten, Respighi

Biglietti €10. Prenotazione entro venerdì 4 novembre

7_ lunedì 14 novembre 2022 ore 20.30 - Auditorium Lattuada, corso di Porta Vigentina, 15
INCONTRI MUSICALI Quartetto Goldberg 
In programma: Shostakovich, Webern, Beethoven  
 
Biglietti €5. Prenotazione entro venerdì 4 novembre

8_ martedì 15 novembre 2022 ore 20.30 Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12  
MAXIM VENGEROV VIOLINO, POLINA OSETINSKAYA PIANOFORTE
In programma: Bach, Beethoven, Šostakovič/Tziganov, Čajkovskij  
 
Posto unico €18. Prenotazione entro venerdì 4 novembre
 
9_ venerdì 18 novembre 2022 ore 20. Auditorium di Milano, largo Mahler 1  
Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Emmanuel Tjeknavorian, Luca Santaniello violino 
MILLE E UNA NOTTE 
In programma: Ravel, Debussy, Rimskij-Korsakov 

Balconata €19. Prenotazione entro venerdì 4 novembre
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10_ martedì 29 novembre 2022 ore 20.30 Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12 
CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE diretta da Antonio Pappano, Janine Jansen violino  
In programma: Ravel, Prokof’ev, Antonin Dvorak, Zoltán Kodály 
 
Posto unico €18. Prenotazione entro venerdì 11 novembre

11_ giovedì 22 dicembre 2022 ore 20. Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme, via S. Giovanni su Muro 2, Milano 
Orchestra I Pomeriggi Musicali diretti da Alessandro Bonato  
CONCERTO DI NATALE: I VALZER DELLA FAMIGLIA STRAUSS
 
Biglietti I settore €18. Prenotazione entro venerdì 25 novembre

12_domenica 1 gennaio 2023 ore 16. Auditorium di Milano, largo Mahler 1
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano diretti da Thomas Guggeis 
CONCERTO DI CAPODANNO: LA NONA Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125  
 
Balconata €27. Prenotazione entro venerdì 25 novembre
 
13_ martedì 10 gennaio 2023 ore 20.30 Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12 
SIR ANDRÁS SCHIFF, pianoforte  
Concerto con programma a sorpresa! 
 
Posto unico €18. Prenotazione entro venerdì 25 novembre  
 

EVENTI SPECIALI 

14_ domenica 16 ottobre 2022 ore 15.30. Teatro Lirico Gaber, via Larga 14, Milano  
MOMIX - Alice  
Una delle storie più avvincenti dove la fantasia è indiscussa protagonista e una delle migliori compagnie di 
danza contemporanea al mondo: i Momix, l’omonima compagnia di ballerini-acrobati portano in scena Alice, il 
nuovo lavoro liberamente ispirato al capolavoro di Lewis Carrol. 
 
Galleria Alta €25,50. Prenotazione entro venerdì 2 ottobre

15_ sabato 10 dicembre 2022 ore 16 o ore 20.30. Auditorium di Milano, largo Mahler 1
Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Timothy Brock 
FANTASIA IN CONCERT Proiezione del film in lingua originale, con la colonna sonora dal vivo  
 
Balconata €27. Prenotazione entro venerdì 25 novembre

16_ domenica 11 dicembre 2022 ore 16. Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2, Milano  
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
Con Enrico Bonavera nel ruolo del protagonista, Arlecchino (di Goldoni, con la regia di Strehelr, messa in 
scena di Ferruccio Soleri) compie 75 anni e non li dimostra! 
 
Platea €18 Prenotazione entro venerdì 18 novembre!

17_ mercoledì 14 dicembre 2022 ore 20. Teatro Dal Verme, via S. Giovanni su Muro 2, Milano
LUDOVICO EINAUDI, UNDERWATER  

Platea (alta, settore B) €74. Prenotazione immediata! 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VI SEGNALIAMO

1 ottobre 2022 INVITO A PALAZZO, ogni primo sabato di ottobre l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
organizza visite guidate e gratuite delle sedi storiche delle banche generalmente chiuse perché sedi di lavoro. 
Appena sarà pubblicato Il programma 2022 ve lo segnaleremo, nel frattempo potete rimanere aggiornati sul 
sito www.abi.it (cliccando sul link “Cultura” e poi su “Invito a Palazzo”)

Nel weekend 21/23 ottobre 2022 INTOUR 2022, Design, Artisti, Made in Italy. Tre giorni di aperture 
straordinarie ed attività culturali in varie località lombarde alla scoperta di patrimoni culturali ricchissimi e quasi 
del tutto sconosciuti al grande pubblico. Anche in questo caso il programma non è ancora stato pubblicato ma 
non mancheremo di segnalarvelo. Nel frattempo potete rimanere aggiornati sul sito: www.museocity.it/intour/

VISITE GUIDATE E GITE IN GIORNATA

NUOVA DATA!  
18_ giovedì 27 ottobre 2022. Museo e manifattura delle penne AURORA, Settimo Torinese  
OFFICINA DELLA SCRITTURA in esclusiva per i nostri soci!
L’Officina della Scrittura è il primo museo al mondo dedicato ad un’invenzione straordinaria: la scrittura!  
Dalle pitture rupestri fino alla comunicazione contemporanea. Dopo aver visitato il Museo e la manifattura 
delle famose penne Aurora seguiremo anche un particolarissimo seminario di grafologia in esclusiva per il 
nostro gruppo: una studiosa di grafologia ci spiegherà le caratteristiche psicologiche e caratteriali dei grandi 
musicisti a partire dalla loro scrittura

Quota individuale (viaggio, visita guidata al museo e alla manifattura delle penne Aurora, pranzo e laboratorio 
di grafologia) €120. Prenotazione e pagamento entro venerdì 7 ottobre. 

19_ domenica 6 novembre 2022 ore 11.45. Palazzo Reale, piazzetta Reale, Milano  
MAX ERNST, visita guidata con lo storico dell’arte Valentino Scrima
Prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst, pittore, scultore, poeta e teorico dell’arte. Oltre 400 le 
opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni 
private, in Italia e all’estero. 
 
Ingresso e visita guidata €22. Prenotazione entro venerdì 14 ottobre  

20_ venerdì 11 novembre 2022, tutto il giorno. Genova e mostra a Palazzo Ducale 
RUBENS A GENOVA con lo storico dell’arte Valentino Scrima  
Rubens soggiornò in diverse occasioni a Genova, visitandola anche al seguito del Duca di Mantova, Vincenzo 
I Gonzaga, presso cui ricopriva il ruolo di pittore di corte. Ebbe così modo di intrattenere rapporti diretti e in 
alcuni casi molto stretti con i più ricchi e influenti aristocratici dell’oligarchia cittadina.  
A Genova visiteremo la mostra e i luoghi dell’artista nella città 
 
Quota individuale (viaggio, ingresso e visita guidata alla mostra, passeggiata per Genova) €120. 
Prenotazione entro venerdì 7 ottobre  

21_ mercoledì 23 novembre ore 15.00. Fabbrica del Vapore via Procaccini 4, Milano  
ANDY WARHOL. LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA  
Guidati dallo storico dell’arte Valentino Scrima, visiteremo una mostra imperdibile sul protagonista della pop art 
americana  
 
Ingresso e visita guidata €19. Prenotazione entro venerdì 28 ottobre
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ANTICIPAZIONI  
Nel prossimo trimestre, sempre guidati dallo storico dell’arte Valentino Scrima, abbiamo in programma di 
visitare la Mostra “Hieronymus Bosch e un altro Rinascimento” a Palazzo Reale e il nuovissimo “Museo d’Arte” 
della Fondazione Luigi Rovati che espone una preziosa collezione di oggetti e reperti etruschi in dialogo con 
opere di diverse epoche e civiltà, in corso Venezia a Milano

 
 

VIAGGI CULTURALI
 
Avete mai viaggiato con noi? I nostri viaggi sono in esclusiva per voi e selezionati sui vostri gusti, studiati fin 
nei dettagli con cura e passione alla scoperta di arte, musica e cultura. 
Il nostro “marchio di fabbrica” è quella di adottare per tutte le nostre attività una formula mista: i nostri sono 
viaggi di gruppo ma con spazi di autonomia, con un accompagnatore dell’Associazione e una guida del posto 
per essere più aperti ai luoghi di visita.

OPORTO E LA VALLE DEL DOURO
Da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 2022, 5 giorni 4 notti

 
Un tour nella Valle del Douro, nella parte più settentrionale del Portogallo, che racchiude tra i suoi pendii 
vedute incredibili, sapori irriproducibili e tradizioni centenarie. Non è solo la zona vinicola più antica del mondo 
e Patrimonio protetto dall’Unesco, è un luogo speciale dove tutto è meraviglia, un luogo ancora più magico in 
autunno dove le foglie si accendono di mille colori e gli uomini sono impegnati nella vendemmia fatta ancora a 
mano, come una volta.  
 
PROGRAMMA 
 

lunedì 10 ottobre: MILANO - PORTO 
Volo Bergamo - Oporto (Ryanair Orio al Serio - Oporto FR4702 – partenza ore 10.30 – arrivo ore 12.00) 
Pranzo in ristorante a Porto.
Visita guidata della città dalle tipiche case rivestite di maioliche: il Ponte Don Luis I, la Chiesa di San 
Francesco, il centro storico, la Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la Avenida dos Aliados e il Palacio da 
Bolsa (visita all’interno). Degustazione di vino in una cantina. Cena libera e pernottamento a Porto in hotel 4*  

martedì 11 ottobre: CROCIERA SUL DOURO
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Cais Villa Nova de Gaia e da qui partenza per Regua in bus 
GT. Imbarco sulla nave e navigazione in direzione di Porto. Pranzo a bordo.  
Rientro in hotel a Porto. Cena libera

mercoledì 12 ottobre: PORTO – BARCELOS - BRAGA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la città medievale di Barcelos, famosa per i ben noti galli che 
con la loro grande cresta colorata si sono trasformati nel simbolo del Portogallo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Braga con la Cattedrale e il Santuario del Bom Jesus do Monte, che si erge in cima ad 
una monumentale scalinata barocca ornata da cappelle che corrispondono alle stazioni della via crucis.
Cena e pernottamento in hotel 4* a Braga  
 
giovedì 13 ottobre: BRAGA - GUIMARAES - BELMONTE
Visita al centro storico di Guimarães, tradizionale città portoghese del nord con gli eleganti esempi di 
architettura medievale e le deliziose piazze. Pranzo in una tipica Quinta lungo la valle del Douro.
Nel pomeriggio visita di Belmonte, incantevole cittadina medievale dove si rifugiarono gli ebrei dopo 
l'espulsione dalla Spagna.
Cena e pernottamento in hotel 4* a Belmonte o in una Pousada (hotel caratteristici ospitati in dimore storiche)
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venerdì 14 ottobre: BELMONTE - PORTO - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Porto e proseguimento della visita della città.  
Pranzo in ristorante e partenza per l'aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco.
Volo Ryanair: Oporto – Milano Malpensa FR4017 – partenza ore 19.25 – arrivo ore 22.45  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia) €1.700, supplemento singola €230
Prenotazione e saldo immediati!
LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli Milano - Porto - Milano, incluso bagaglio da stiva 
- Pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione
- Crociera fluviale di un giorno sul Douro 
- Degustazione in una cantina a Porto
- Trasferimenti locali e transfer aeroporto/hotel/aeroporto in bus privato
- Accompagnatore locale per tutto il tour
- Ingressi inclusi per le visite da programma 
- Assicurazione base medico–bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse) 
- Auricolari a disposizione per tutto il tour
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazioni integrative (annullamento)
- Pasti quando non menzionati, bevande ai pasti
- Mance, facchinaggio
-   tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende” 
 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE 
100% da 3 giorni prima della partenza

 
 

TOUR DELLA GIORDANIA
Da domenica 13 a domenica 20 novembre 2022 8 giorni/7 notti

domenica 13 novembre: MILANO – AMMAN  
Volo Ryanair FR3434  Milano Bergamo – Amman partenza ore 14.15 arrivo ore 19.05
Arrivo in serata, assistenza e trasferimento in hotel 5* Moevenpick Hotel o similare.  
Cena e pernottamento in hotel

lunedì 14 novembre AMMAN – CASTELLI NEL DESERTO – AMMAN
Al mattino visita ad alcuni dei castelli del deserto della Giordania, splendidi esempi di arte e architettura 
islamica. Testimoniano un’epoca affascinante della ricca storia del paese. I loro raffinati mosaici, affreschi, 
incisioni e stucchi ispirati alle migliori tradizioni persiane e greco-romane, illustrano innumerevoli storie di vita 
dell’VIII secolo. Visita del sito UNESCO di Qasr Amra. Rientro ad Amman. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della parte vecchia di Amman detta la Città Bianca, della Cittadella e del Teatro Romano, 
due dei siti archeologici più famosi della città. Cena e pernottamento in hotel.

martedì 15 novembre AMMAN - JERASH – MAR MORTO
Partenza per Gerasa, l’odierna Jerash detta la Pompei d'Oriente, dove si visiterà un sito archeologico ben 
restaurato e di grande impatto emotivo: si visiteranno il Tempio di Artemide dalle eleganti colonne corinzie e il 
Ninfeo, l’Arco di Adriano, il Tempio di Zeus e il Foro, unico al mondo di forma ovale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il Mar Morto, sistemazione in hotel 5* Mövenpick Resort & Spa Mar Morto o 
similare. Il Mar Morto è il punto più basso della terra, con i suoi 423 mt sotto il livello del mare. L’acqua salata 
ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. 
Tempo libero per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
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mercoledì 16 novembre MAR MORTO – MADABA – MONTE NEBO – KERAK – PETRA
Partenza per Madaba, nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la raffinatezza grafica e simbolica. 
Imperdibile la Mappa della Terra Santa, mosaico del 560 scoperto nel 1897 e conservato nella Chiesa di San 
Giorgio. Si prosegue per il Monte Nebo sito archeologico con il monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui 
il profeta sarebbe stato sepolto; se la visibilità è buona si potranno ammirare i tetti di Gerusalemme e 
Betlemme. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Arroccata in cima ad una ripida 
collina, Kerak è una città a maggioranza cristiana dominata dal castello crociato più grande e meglio 
conservato della regione. Al termine della visita trasferimento a Petra e sistemazione in hotel 5* Old Village o 
similare. Cena e pernottamento in hotel.

giovedì 17 novembre PETRA
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, città religiosa dei Nabatei. 24 kmq scolpiti nel granito rosso. 
Difficile da narrare, un’impressione di rara magnificenza, oltre le aspettative.  
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
venerdì 18 novembre PETRA - BEIDA - WADI RUM 
In mattinata partenza per Beida, la piccola Petra. I Nabatei, antica popolazione di questa area, nonopolizzarono 
le rotte carovaniere tra la penisola arabica, il mediterraneo e l’Egitto. A Beida si possono osservare ancora 
numerose case dalle sontuose facciate scavate nella roccia arenaria. Quello che colpisce è la grande abilità 
che i Nabatei avevano nel “catturare” e stoccare l’acqua piovana.  
Trasferimento a Wadi Rum e pranzo al campo tendato. 
Nel pomeriggio 2 ore in jeep 4 x 4 alla scoperta di Wadi Rum che è il più maestoso e vasto deserto della 
Giordania con un paesaggio suggestivo di distese di sabbia rossastra con jabal (colline) d’arenaria che 
s’innalzano improvvise dal fondo valle; Wadi Rum offre anche attrazioni suggestive come Jebel Khazali, le 
sorgenti di Lawrence d’Arabia e la montagna delle sette colonne della saggezza. 
Cena e pernottamento al campo tendato AL Sultana Camp 
 
sabato 19 novembre WADI RUM - AQABA  
Partenza per Aqaba e tour della città, una delle prime città arabe costruite su questo territorio, nota come  
Ayla e della quale sono stati scoperti alcuni resti archeologici. Pranzo in hotel.  
Tempo a disposizione per il relax sul Mar Rosso, l’hotel dispone di una bellissima spiaggia privata di sabbia fine. 
Cena e pernottamento in hotel 5* Moevenpick Hotel o similare 

domenica 20 novembre AQABA - MILANO 
Trasferimento in mattinata all’aeroporto. Volo Ryanair FR 3584 Aqaba – Mi-Bergamo partenza h12.40 arrivo h16.15.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (camera doppia) € 2.200. Supplemento singola € 570  
Prenotazione e saldo immediati

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli Ryanair dall’Italia con partenza da Bergamo
- guida locale (che parla italiano) per i trasferimenti e le visite, auricolari per tutto il tour
- bus locale per i trasferimenti e le visite ad uso esclusivo del gruppo
- sistemazione negli hotel 5* indicati (o similari) con facchinaggio
- visto di ingresso per la Giordania
- tour di 2 ore a Wadi Rum con mezzi 4x4 (i mezzi sono tutti diversi, per modello e per datazione).
- Pranzi e cene come da programma (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo).
- Assicurazione medica Allianz Global Assistance – base (massimale spese mediche €30.000). Le coperture 

assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Suggeriamo di stipulare un’assicurazione integrativa
- Set da viaggio (1 zaino o borsa + 1 guida per camera) + una bottiglia d’acqua a persona al giorno
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance per guida e autisti (le mance sono considerate obbligatorie, consigliamo di prevedere €40)
- Assicurazione Zero Rischi (Annullamento/estensione Covid -  informazioni su richiesta)
- tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal momento di ingresso nel paese. 
Visto di ingresso obbligatorio, incluso nella quota. 
 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE 
50% fino a 15 giorni dalla partenza 
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza 
100% da 3 giorni prima della partenza

 
ABBONAMENTI TEATRO ALLA SCALA  

Vi riproponiamo 2 abbonamenti Scala preziosissimi!. Non perdete questa bella occasione! 
Per leggere i programmi nel dettaglio:  
www.teatroallascala.org/it/stagione/2022-2023/index.html 

Stagione Sinfonica 2022/23  
7 appuntamenti fra novembre 2022 e ottobre 2023 in cui l’Orchestra Filarmonica della Scala sarà diretta dai 
più acclamati direttori d’Orchestra del momento.  
 
Platea/Palco €280/210. Prenotazione immediata.
Stagione di Canto 2022/23  
7 appuntamenti fra dicembre 2022 e ottobre 2023 con le voci più note del panorama internazionale. 
Vi invitiamo caldamente a scoprire la stagione di Canto: dallo scorso anno è stata ripensata con un nuovo 
repertorio, più coinvolgente e accattivante ed è riuscita ad entusiasmare davvero tutti! Anche gli scettici! 

Platea €126, posti bellissimi! Prenotazione immediata.

PERCHE’ ASSOCIARSI? Ecco come funziona: procedure, coordinate bancarie e recapiti

Associarsi agli Amici della Musica di Milano permette di accedere ad un ricco ventaglio di proposte musicali e 
culturali: gite, viaggi, concerti, spettacoli, balletti, guide all’ascolto, visite guidate e molto altro ancora.  
 
Il pluriennale rapporto con i più importanti teatri di Milano, quali ad esempio il Teatro alla Scala, permette ai 
soci di essere sempre aggiornati sugli spettacoli di maggior interesse, accedendo a prezzi vantaggiosi. 
 
Inoltre con l’iscrizione all’Associazione i soci non si preoccupano dell’acquisto dei biglietti e di come recuperarli 
ma li troveranno semplicemente all’entrata degli spettacoli  
 
Fiore all’occhiello dell’Associazione sono i viaggi, studiati sempre nei minimi dettagli per far scoprire ai soci 
“chicche” culturali di ogni meta proposta, seguendo guide capaci di interessare e affascinare, soggiornando in 
prestigiose location e gustando prelibatezze.

Tutte le proposte dell’Associazione sono sempre pensate per incontrare i gusti dei soci e rispondere al meglio 
alle loro esigenze: per questo più della metà dei nostri associati sono con noi da tantissimi anni.  
 
Perché non provare? Vi aspettiamo!
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Come funziona?  
I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS o messaggi Whatsapp nel caso di iniziative e 
promozioni last minute. Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure inviando un 
messaggio (SMS o WhatsApp) al 3454220303

Non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma!

Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione. Anche se non si 
utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente. Salvo altre nostre indicazioni i biglietti prenotati vanno pagati al 
momento della prenotazione, attraverso bonifico bancario.

Tutte le attività segnalate sono rivolte esclusivamente ai soci. Le tessere associative sono nominali cioè 
danno diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.

Se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o la gioia di uno spettacolo, 
invitateli ad acquistare o regalate loro una tessera associativa: LA CULTURA FA BENE!

Nel caso siate impossibilitati ad usufruire dei biglietti, vi preghiamo di avvisarci al più presto in modo da 
permetterci di assegnare il biglietto ai soci in lista d’attesa.

Per iscriversi agli Amici della Musica Milano contattate lo 02.89122383 o il 345.4220303, chiedendo la scheda 
di iscrizione.
 
La quota annuale è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere pagata tramite bonifico bancario.
 
Le tipologie di iscrizione per il 2023 saranno:

Socio Presto non troppo: €80 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietto  
Socio Allegretto: €25 per gli under 18, partecipa a tutte le promozioni  
Socio Preludio: €60 dedicato ai nuovi soci per il primo anno, con i privilegi di “Presto non troppo” 

UNA NOVITA’ PER IL 2023! 
Socio Porta un amico: €60 per il nuovo socio ma anche per il vecchio socio!

COORDINATE BANCARIE  
Crédit Agricole – conto corrente intestato a Associazione Amici della Musica Milano IBAN 
IT21X0623001619000040408301

RECAPITI  
Associazione Amici della Musica c /o Centro Barrio’s Piazza Donne Partigiane (via Barona angolo via 
Boffalora) Milano ATM: 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona
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PROSPETTO RIASSUNTIVO NEWS 4_2022

1 9/10 h16 Auditorium di Milano L’IMPERATORE €19 balconata entro il 30/9

2 10/10 h20.30 Incontri Musicali Elia Cecino, pianoforte €5 posto unico entro il 30/9

dall’10 al 
14/10

PORTO E LA VALLE DEL DOURO 
viaggio nella meraviglia!

Saldo immediato!

14 16/10 h15.30 Teatro Lirico Gaber I MOMIX in ALICE €25,50Galleria Alta entro 2/10

3 24/10 h20 Teatro alla Scala FEDORA  
di Umberto Giordano

€56 - Prezzo 
Medio palco da 6

entro 7/10

18 27/10 tutto il 
giorno

Gita al Museo della Scrittura e alla 
Manifattura delle penne Aurora

€120 entro il 7/10

4 30/10 h16 Auditorium di Milano REQUIEM di Verdi €27 balconata entro il 14/10

19 6/11 h11.45 Palazzo Reale MAX ERNST, visita 
guidata

€22 entro il 14/10

5 8/11 h20 Teatro alla Scala THE TEMPEST di e 
con Thomas Adès

€47 Prezzo Medio  
palco da 6

entro il 21/10

20 11/11 tutto il 
giorno

RUBENS A GENOVAvisita alla mostra e ai 
luoghi del pittore, con Valentino Scrima

€120 entro il 7/10

dal 13/11 al 
20/11

TOUR DELLA GIORDANIA Saldo immediato!

6 14/11 h11 Teatro alla Scala Prova Generale 
Filarmonica

€10 posto unico entro il 4/11

7 14/11 h20.30 Incontri Musicali Quartetto Goldberg €5 posto unico entro il 4/11

8 15/11 h20.30 Società del 
Quartetto

Vengerov, violino, 
Osetinskaya, pf

€18 posto unico entro il 4/11

9 18/11 h20 Auditorium di Milano MILLE E UNA NOTTE €19 balconata entro il 4/11

21 23/11 h 15 Fabbrica del Vapore ANDY WHAROL visita 
guidata

€19 entro il 28/10

10 29/11 h20.30 Conservatorio Verdi Chamber Orchestra of 
Europe

€18 posto unico entro il 11/11

15 10/12 h16 e 
h20.30

Auditorium di Milano FANTASIA IN 
CONCERT

€27 balconata entro il 25/11

16 11/12 h16 Piccolo Teatro 
Grassi

Arlecchino servitore di 
due padroni

€18 platea entro il 18/11

17 14/12 h20 Teatro dal Verme LUDOVICO EINAUDI €74 Platea alta immediata

11 22/12 h20 Teatro dal Verme CONCERTO DI 
NATALE

€18 I settore entro il 25/11

12 1/1 h16 Auditorium di Milano LA NONA di 
Beethoven

€27 balconata entro il 25/11

13 10/1 h20.30 Conservatorio G. 
Verdi

Andras Schiff, 
pianoforte

€18 posto unico entro il 25/11

Abbonamento Stagione Sinfonica SCALA 22/23  
(7 concerti - primo appuntamento 9 novembre)

platea/palco
280/210 €

  

Abbonamento Stagione Canto SCALA 22/23 (7 
concerti - primo appuntamento 18 dicembre)

  platea 
126 €

immediata

immediata
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