Milano, 4 novembre 2021
Newsletter 4_2021
Cari Soci,
siamo liete di inviarvi le proposte per questi ultimi due mesi del 2021.
Come potete immaginare non tutti i teatri sono tornati completamente alla normalità,
alcune stagioni non sono ancora state presentate ma sappiamo di interpretare il
vostro desiderio di “buttare il cuore oltre l’ostacolo” incoraggiando la ripartenza del
mondo della cultura. Come? Prenotando, sollecitando informazioni, partecipando con
entusiasmo. Ecco a voi quindi le nostre proposte.
Buona lettura!
CONCERTI
1) Teatro alla Scala
venerdì 12 novembre 2021 ore 20
Recital lirico del Basso Ildar Abdrazakov.
Sarà Banco nel Macbeth che inaugura il 7 dicembre la stagione scaligera.
Una piacevole anteprima del timbro e del fraseggio che lo hanno reso famoso.
Platea €18 platea. Prenotazione immediata
2) Civica Orchestra di Fiati di Milano - Teatro Dal Verme
sabato 20 novembre 2021 ore 17
Pinocchio e la sua favola. Musiche di Pericle Odierna
Civica Orchestra di Fiati di Milano e Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”
di Milano, voce recitante Corrado Oddi
Nel tradizionale concerto di Santa Cecilia la Civica Orchestra di Fiati di Milano ci regala
una vera chicca: la favola di Pinocchio musicata da Pericle Odierna, Globo d’Oro 2020
per la Miglior Colonna Sonora.
Ingresso gratuito. Prenotazione consigliatissima
3) Teatro alla Scala
martedì 23 novembre 2021 ore 20
Elisir d’Amore di G. Donizetti
Avrete sicuramente presente la leggerezza e allo stesso tempo la profondità dei
disegni di Tullio Pericoli. Ecco cosa potete aspettarvi da questo bell’allestimento
dell’Elisir d’Amore con scene e costumi disegnati dall’artista e la direzione del
trentenne milanese Michele Gamba.
Platea 80€/Palco (primi posti) 72,50€. Prenotazione immediata

pag 1 di 8
piazza Donne Partigiane
(via Barona ang. via Boffalora), 20142 Milano
P.IVA 10835750158 C.F. 97118600150

Tel e fax 0289122383
www.amicidellamusicamilano.it
info@amicidellamusicamilano.it

4) Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio
martedì 30 novembre 2021 ore 20.30
Trio di Parma, Guglielmo Pellarin, corno
J. Brahms: Trio in si maggiore op. 8; Trio in mi bemolle maggiore op. 40
Posto unico 15€. Prenotazione immediata
5) PRIMA DIFFUSA DELLA SCALA Teatro Edi/Barrio’s, piazza Donne Partigiane, Milano
martedì 7 dicembre 2021 ore 18
MACBETH opera di G. Verdi
Con Macbeth Riccardo Chailly completa il percorso dedicato alla “trilogia giovanile” di
Giuseppe Verdi. Macbeth va in scena con la regia di Davide Livermore e un grande
cast: Lady Macbeth è Anna Netrebko accanto al Macbeth di Luca Salsi, al Macduff di
Francesco Meli e al Banco di Ildar Abdrazakov.
Proiezione in diretta della serata inaugurale della stagione d’Opera del Teatro alla Scala.
Ingresso libero. Prenotazione consigliatissima!
6) Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi - Auditorium di Milano
domenica 12 dicembre 2021 ore 16
A TUTTO ORGANO!
Wayne Marshall organo e direttore
Alla riscoperta della voce dell’organo.
Balconata 19€. Prenotazione entro il 15/11
7) Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio
martedì 14 dicembre 2021 ore 20.30
Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala diretto dal M°Bruno Casoni
Come si può pensare al Natale senza la spiritualità di un coro di voci bianche?
Posto unico 15€. Prenotazione entro il 15/11
8) Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi - Auditorium di Milano
giovedì 16 dicembre 2021 ore 20.30
SOGNI D'INVERNO
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Alëna Baeva violino, Jaume Santonja direttore
Petr Il'ič Čajkovskij: Concerto per violino e orchestra in Re maggiore;
Sinfonia n. 1 in Sol minore "Sogni d’Inverno"
Balconata 19€. Prenotazione entro il 15/11
9) Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi - Auditorium di Milano
sabato 1 gennaio 2022 ore 16
Nona Sinfonia di Beethoven. Concerto di Capodanno
Un modo originale (ben sperimentato) per inaugurare un Buon Anno Nuovo!
Balconata 27€. Prenotazione entro il 13/12
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10) Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio
martedì 18 gennaio 2022 ore 20.30
Nuovi talenti: Emmanuel Tjeknavorian, violino; Maximilian Kromer, pianoforte
Musiche di Mozart, Poulenc, Čajkovskij, Schumann
Posto unico 15€. Prenotazione entro il 13/12
TEATRO, BALLETTO E CURIOSITA’
11) Teatro Carcano, corso di Porta Romana 63
domenica 14 novembre 2021 ore 16
INNAMORATI di Carlo Goldoni
Davide Lorenzo Palla si è guadagnato larga fama e ancor maggiore simpatia come
ideatore, organizzatore, promotore, primo attore di Tournée da bar, innovativa e
celebrata creatura di promozione culturale nata con l’obiettivo di portare il teatro tra
la gente. Chi ha seguito i nostri incontri online dello scorso inverno ha avuto il piacere
di conoscerlo e di apprezzare le sue interpretazioni shakespeariane.
Stavolta sentirà il nostro applauso dal vivo!
Poltrona €17. Prenotazione immediata
12) Amici di Edoardo onlus, Teatro Edi/Barrio’s, piazza Donne Partigiane, Milano
giovedì 18 novembre 2021 ore 16.30
Quiz Book. Il grande quiz degli incipit
Tutti sanno come iniziano la Divina Commedia o I Promessi Sposi.
Ma come comincia Guerra e pace? O Cecità? Vi sfidiamo in un quiz sugli incipit dei romanzi
più famosi e, se è vero che leggere "arricchisce", i vincitori riceveranno ricchi premi!
Ingresso gratuito. Prenotazione consigliatissima!
13) Piccolo Teatro - Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1
sabato 18 dicembre 2021 ore 15
LO SCHIACCIANOCI
State già pensando ai regali di Natale? La favola di Natale per eccellenza: la magia
delle note di Čajkovskij, una coreografia firmata Frédéric Olivieri, l’entusiasmo e il
talento dei giovani allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Un
classico intramontabile in una versione fresca, gioiosa e poetica.
Platea 16€. Prenotazione entro il 15 novembre
14) Piccolo Teatro - Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2
martedì 21 dicembre 2021 ore 19.30
ARSENICO E VECCHI MERLETTI
Uno dei capolavori della comicità teatrale e cinematografica, definita dal New York
Times una commedia “così divertente che nessuno la dimenticherà mai”.
Platea 16€. Prenotazione entro il 15 novembre
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GITE E VISITE GUIDATE
15) Fondazione Adolfo Pini - corso Garibaldi 2, Milano
mercoledì 17 novembre 2021 ore 15
Visita guidata alla sede della Fondazione Adolfo Pini.
Casa museo del pittore Renzo Bongiovanni Radice, nella palazzina storica di fine
ottocento che fu sua dimora e studio. La sede, nel cuore dello storico quartiere
popolare Garibaldi, è in un elegante appartamento con soffitti a cassettone, antichi
pavimenti a parquet, mobili antichi, decori, oggetti d’arte, conserva l’atmosfera di
raffinatezza e cultura di una dimora alto borghese del primo Novecento.
Visita guidata a cura della stessa Fondazione Adolfo Pini. L’ingresso è gratuito
Costo € 3 per il noleggio delle audioguide. Prenotazione immediata
16) In gita a Brescia, la “Leonessa d’Italia”. Capitale della Cultura 2023
giovedì 2 dicembre, tutto il giorno
Brescia, “incastrata” tra città d’arte, vere fuoriclasse in quanto a offerta turistica, è
sempre rimasta un po’ in disparte. In tanti ignorano le bellezze che offre questa città.
Per fortuna ci ha pensato l’Unesco, a puntare i riflettori su Brescia, includendo il
favoloso complesso di Santa Giulia nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità e
dando quindi il via a una meritata ascesa turistica.
Quota €120.
Include viaggio in treno (da Milano a Brescia c’è la linea ferroviaria ad Alta Velocità),
pranzo, visite guidate e ingressi
Saldo entro il 22/11/2021.
ANTICIPAZIONI PROSSIMA NEWSLETTER
Vi segnaliamo tre visite guidate che abbiamo già prenotato con Valentino Scrima che
troverete e potrete prenotare nella prossima newsletter:
mercoledì 19 gennaio 2022 ore 11.30 Museo del Novecento
Mario Sironi sintesi e grandiosità.
mercoledì 2 febbraio 2022 ore 14.30 Palazzo Reale
Realismo Magico
mercoledì 16 febbraio ore 14.30
Divisionismo. Due collezioni Galleria d'Arte Moderna di Milano
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FIRENZE INSOLITA
23-25 gennaio 2022
Una tre giorni fiorentina al di fuori dei circuiti classici
Ci attende la visita del nuovo Museo dell'Opera del Duomo, uno dei più suggestivi e
scenografici musei italiani. Accanto ai capolavori più noti (Pietà Bandini di Michelangelo,
la porta del paradiso del Ghiberti, la Maddalena di Donatello) potremo apprezzare una
recente ricostruzione scala 1:1 della facciata medievale della Cattedrale.
Il giorno seguente vi proponiamo una passeggiata da Piazza della SS. Annunziata a
Piazza della Signoria alla scoperta delle curiosità e degli aneddoti fiorentini e visita al
Museo dell'Ospedale degli Innocenti, un percorso unico al mondo tra Storia,
Architettura e Arte.
E per finire la visita del Museo di San Marco con i meravigliosi affreschi del Beato
Angelico e il cenacolo di Domenico Ghirlandaio e dell’adiacente Cenacolo di Santa
Apollonia, un gioiello sconosciuto del rinascimento fiorentino.
Non mancherà una mezza giornata di tempo libero per le visite individuali come ad
esempio la mostra su Jeff Koons a Palazzo Strozzi (fino al 30.01.22)
Ci sarà inoltre la possibilità di assistere ad un’opera al nuovo Auditorium del Maggio
Musicale (inaugurazione 21.12.2021). Abbiamo optato per una nuova produzione del
Maggio, sotto la direzione di Diego Fasolis e regia di Cesare Lievi. Si tratta dell’opera
buffa di Luigi Cherubini “Lo sposo di tre e il marito di nessuna”
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 600
Supplemento singola € 120
Prenotazione e saldo: acconto € 300 entro il 03.12.21, saldo entro il 10.01.22
Biglietto opera: da € 70 a € 130
La quota comprende:
• Treno veloce AR Milano - Firenze (2° classe)
• 2 pernottamenti hotel**** in b&b, Firenze centro storico
• 2 pranzi in ristorante e 1 cena in ristorante/hotel
• biglietti ingressi ai luoghi di visita, visite guidate con sistema di audioriceventi
• assicurazione medica (compreso causa Covid)
La quota non comprende
• pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli
• assicurazione annullamento (€ 60)
• mance extra di carattere personale
• tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”
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
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APPUNTAMENTI VITA ASSOCIATIVA
domenica 19 dicembre 2021 ore 12 - Ristorante Pizzeria LA MAGOLFA, via Modica 8
PRANZO DI NATALE
Baci, abbracci, auguri e chiacchiere (tante)...
VIETATO MANCARE!
Pranzo €25. Prenotazioni entro il 6 dicembre
domenica 9 gennaio 2022 ore 16 – Teatro Edi/Barrio’s, piazza Donne Partigiane
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2022 + ASSEMBLEA DEI SOCI
Per brindare al nuovo anno e rinnovare l'iscrizione all'Associazione Amici della Musica e
per parlare insieme del nostro futuro.
PREVENDITA ISCRIZIONI
venerdì 7/01/2022 e sabato 8/01/2022 presso il nostro ufficio
(piazza Donne Partigiane, MILANO) dalle ore 10 alle 13.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO NEWS 4_2021
1

12/11/21 h20

Recital Lirico

Teatro alla Scala

18,00 € platea

immediata

11 14/11/21 h16

Innamorati di
Goldoni

Teatro Carcano

17,00 € Poltrona

immediata

15 17/11/21 h15

Visita guidata

Fondazione Adolfo
Pini, corso
Garibaldi 2

12 18/11/21 h16.30 Quiz Book

Teatro Edi/Barrio’s

2

20/11/21 h17

Pinocchio e la Teatro dal Verme
sua favola

3

23/11/21 h20

Elisir d’Amore

4

30/11/21 h20.30 Trio di Parma

Teatro alla Scala
Sala Verdi
Conservatorio

3,00 €

gratuito

immediata

platea

consigliata

gratuito platea

consigliata

80/72,50 € platea/
palco
15,00 € posto unico

immediata
immediata

16

2/12/21 tutto il
giorno

gita a
BRESCIA

5

7/12/21 h18

Prima Diﬀusa
della Scala

Teatro Edi/Barrio’s

6

12/12/21 h16

A tutto
organo!

Auditorium di
Milano

19,00 € balconata

entro il 15/11

7

14/12/21 h20.30 Coro di voci
bianche

Sala Verdi
Conservatorio

15,00 € posto unico

entro il 15/11

8

16/12/21 h20.30 Sogni
d’’Inverno

Auditorium di
Milano

19,00 € balconata

entro il 15/11

16,00 € platea

entro il 15/11

16,00 € platea

entro il 15/11

27,00 € balconata

entro il 13/12

15,00 € posto unico

entro il 13/12

13 18/12/21 h15

Schiaccianoci Piccolo Teatro
Strehelr

14 21/12/21 h19.30 Arsenico e
Vecchi
Merletti
9
10

1/1/22 h16

Piccolo Teatro
Grassi

Nona Sinfonia Auditorium di
Milano

18/1/22 h20.30 Nuovi Talenti,

17 dal 23 al
25/01
2022

120,00 €

Sala Verdi
Conservatorio

FIRENZE
INSOLITA

gratuito

600,00 €

entro il 22/11
platea

consigliata

acconto 50%
entro 3/12/21
- saldo entro il
10/01/22
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.
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 telefonando dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02.89122383 o
inviando un messaggio 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 subito, 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. Per favore, 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 loro una tessera
associativa: la cultura migliora la vita!
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.
Vi ricordiamo che anche per rispettare le norme covid, noi trasmettiamo sempre i nominativi
delle persone prenotate e i loro telefoni che devono corrispondere ai nominativi presenti allo
spettacolo
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare lo 02.89122383 o il
345.4220303, chiedendo la scheda di iscrizione.
La quota annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) può essere pagata tramite bonifico bancario.
Per motivi logistici e per le misure di anti-covid19, il ritiro dei biglietti presso il
nostro ufficio è sospeso. Per questo motivo nel 2022 non sarà possibile scegliere la
quota di iscrizione “Allegro con Brio” e le relative modalità di ritiro biglietti
Le quote per il 2022:
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: €50 dedicato ai nuovi soci con i privilegi di “Presto non troppo”
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: 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona
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