Milano, 18 dicembre 2021
News 1_2022
Cari Soci, eccoci alle porte di un nuovo anno ricco di arte, musica e cultura.
Nella newsletter troverete opere, balletti, concerti, visite guidate, ed è solo un piccolissimo
assaggio di quanto questa nostra bella Milano ci offre quotidianamente.
Troverete anche una proposta di gita in giornata, a Torino, e due viaggi, a Firenze e in Tuscia,
storia etrusca, borghi incantati e palazzi nobiliari. Proposte letteralmente “cucite” sui nostri gusti!
Troverete anche la proposta di nuovo tipo di viaggio che, proprio in questa fase di rinnovamento,
vorremmo sperimentare con voi: una vacanza che farà incontrare la nostra passione per la
musica con la bellezza dei luoghi e del paesaggio e una ospitalità a cinque stelle! Dove? Nella
splendida Sardegna!
Infine un suggerimento per un regalo di Natale originale ma molto efficace: regalate una tessera
degli Amici della Musica! I vostri cari penseranno a voi e vi ringrazieranno ogni volta che andranno
ad un concerto!
All’entusiasmo della ripartenza si aggiungeranno i festeggiamenti per il nostro trentesimo
anniversario. Dunque riposatevi durante questo lungo periodo natalizio, abbiamo tanta bellezza
da godere insieme!
Buona lettura, buon Natale e felice Anno Nuovo dagli Amici della Musica Milano!

VITA ASSOCIATIVA
- da lunedì 10 gennaio 2022 a sabato 17 gennaio
presso gli uffici dell’Associazione, Centro Barrio’s, piazza Donne Partigiane, Milano
FESTA "AD PERSONAM” PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2022
Cari Soci, la prudenza ci consiglia di rimandare a giorni più sereni i nostri abbracci e auguri di
Buon Anno. Così abbiamo deciso di trasformare l’appuntamento in una festa “ad personam”.
Se vi farà piacere venire ad iscrivervi di persona, fare due chiacchiere e brindare insieme a noi,
vi aspettiamo con piacere (previo appuntamento)!
- 9 gennaio alle ore 16.30, online sulla piattaforma ZOOM
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Vi invieremo il link per collegarvi qualche giorno prima!

PERCORSI TEATRO ALLA SCALA
1- PERCORSO A: un balletto, un’opera, un recital lirico
sabato 29 gennaio 2022 ore 20
TRITTICO CONTEMPORANEO: DAWSON / KRATZ / KYLIÁN
Tre balletti, tre capolavori di bellezza e suggestione!
venerdì 4 marzo 2022 ore 20
ADRIANA LECOUVREUR opera lirica di Francesco Cilea
direttore Giampaolo Bisanti, regia di David McVicar
L’opera narra le vicende dell’attrice tragica Adrienne Lecouvreur che morì in circostanze
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misteriose. La trama è intricatissima ma Cilea la “tratta" musicalmente con grande sapienza,
facendone un capolavoro.
Un'ora prima della recita si terrà una conferenza introduttiva sull’opera
mercoledì 18 maggio 2022 ore 20
JUAN DIEGO FLÓREZ, tenore
Florez è un tenore di “agilità e colatura” uno dei cantanti più famosi al mondo, allo stesso tempo
virtuoso ed espressivo. In programma Rossini, Donizetti, Verdi, Massenet, Gounod
Tutto il percorso: platea/palco da 138€/125€. Prenotazioni entro il 9 gennaio 2022
NB Gli spettacoli che compongono il percorso vanno acquistati insieme!
2 - PERCORSO B: un recital, due opere, un balletto
domenica 30 gennaio 2022 ore 20
EKATERINA SEMENCHUK, mezzosoprano
Splendida voce di mezzosoprano operistico, propone un repertorio prezioso e curioso: quello
delle “Melodie Russe” di Musorgskij e Glinka
mercoledì 23 febbraio 2022 ore 20
LA DAMA DI PICCHE, opera di Petrll’ic Čajkovskij
direttore Valery Gergiev, regia di Matthias Hartmann
Un altro capolavoro del repertorio russo dopo la folgorante Chovanščina di Musorgskij che
sicuramente qualcuno dei nostri soci ricorda di aver (ri)scoperto ed ammirato nel 2019
Un'ora prima della recita si terrà una conferenza introduttiva sull’opera
venerdì 11 marzo 2022 ore 20
JEWELS, balletto di George Balanchine su musiche di Fauré, Stravinskij e Čajkovskij,
Una serata preziosa: ispirato al disegnatore di gioielli Claude Arpels
domenica 27 marzo 2022 ore 20
DON GIOVANNI, opera di W. A. Mozart
direttore Pablo Heras-Casado, regia di Robert Carsen
Cosa dire di quest’opera che non sia già stato detto e discusso? Che è un capolavoro e che non
vediamo l’ora di rivederla dal vivo!
Un'ora prima della recita si terrà una conferenza introduttiva sull’opera
Tutto il percorso: platea/palco (centralissimi!) 205€. Prenotazioni entro il 9 gennaio 2022
NB Gli spettacoli che compongono il percorso vanno acquistati insieme!
3 - PERCORSO C un balletto e un concerto
mercoledì 26 gennaio 2022 ore 14.30
TRITTICO CONTEMPORANEO: DAWSON / KRATZ / KYLIÁN
Tre balletti, tre capolavori di bellezza e suggestione!
lunedì 28 febbraio 2022 ore 16
MOZART IN ERASMUS
I Cameristi della Scala.
Mozart arrivò probabilmente in Italia, terra degli artisti liberi e creativi, per la prima volta a 14
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anni in un tour che lo portò ad esibirsi in diverse città italiane per fare nuove e autorevoli
conoscenze. Lettere, curiosità e musica in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta del
grande compositore e del suo "Erasmus" con papà Leopold.
Musiche di L. Mozart, W. A. Mozart, Sammartini
Tutto il percorso (platea) 37€. Prenotazioni entro il 9 gennaio 2022
NB Gli spettacoli che compongono il percorso vanno acquistati insieme!
PRIMA DELLA PRIMA ONLINE
Riprendiamo due belle iniziative: l’introduzione all’opera che andremo a vedere alla Scala e gli
incontri online. Conduce l’ascolto un musicista esperto del periodo
4 - domenica 6 febbraio 2022 ore 17 - ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM
PRIMA DELLA PRIMA: LA DAMA DI PICCHE
Gratuito! Prenotazioni entro il 30 gennaio
5 - domenica 27 febbraio 2022 ore 17 - ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM
PRIMA DELLA PRIMA: ADRIANA LECOUVREUR
Gratuito! Prenotazioni entro il 20 febbraio
6 - domenica 13 marzo 2022 ore 17 - ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM
PRIMA DELLA PRIMA: DON GIOVANNI
Gratuito! Prenotazioni entro il 6 marzo
PROVE GENERALI FILARMONICA DELLA SCALA
Ogni direttore ha un suo modo di lavorare e di confrontarsi con l’orchestra. Curioso scoprire il
dietro le quinte di questo affascinante lavoro!
7 - lunedì 24 gennaio 2022 ore 11
direttore Riccardo Chailly
Musiche di Giorgio Battistelli, Igor Stravinskij, Petrll’ic Čajkovskij
Platea €10. Prenotazioni entro il 9 gennaio 2022
8 - lunedì 14 marzo 2022 ore 11
direttore Gianandrea Noseda, pianoforte Nikolai Demidenko
Musiche di Aleksandr Skrjabin, Aleksandr Borodin, Carlo Boccadoro
Platea €10. Prenotazioni entro il 27 febbraio 2022
9 - lunedì 21 marzo 2022 ore 11
direttore Fabio Luisi.
Anton Bruckner, Sinfonia n. 8 in do minore
Platea €10. Prenotazioni entro il 27 febbraio 2022
10 - lunedì 11 aprile 2022 ore 11
direttore Whun Chung
Gustav Mahler, Sinfonia n. 9 in re maggiore
Platea €10. Prenotazioni entro il 13 marzo 2022
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CONCERTI
11 - lunedì 10 gennaio 2022 ore 16 - Teatro alla Scala
MERCADANTE REVOLUTION
I Virtuosi del Teatro alla Scala
Partendo dal celebre dipinto La morte di Marat di David si darà vita a un avvincente viaggio che parte
dala Rivoluzione Francese per arrivare al famoso Sacco di Altamura, ma le sorprese non finiscono qui...
Platea €16. Prenotazione immediata!
12 - martedì 18 gennaio 2022 ore 20.30
Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12, Milano
NUOVI TALENTI: Emmanuel Tjeknavorian, violino; Maximilian Kromer, pianoforte
Musiche di Mozart, Poulenc, Čajkovskij, Schumann
Posto unico 15€. Prenotazione entro il 9 gennaio 2022
13 - domenica 13 febbraio 2022 ore 16 - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler, Milano
CONCERTO PER PERCUSSIONI
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
direttore Kristjan Järvi, percussioni Simone Rubino
Musiche di Kristjan Järvi, Riccardo Panfili, Petr Il'ič Čajkovskij
Balconata 19€. Prenotazione entro il 9 gennaio 2022
14 - domenica 6 marzo 2022 ore 16 - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler, Milano
PASTORALE
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
direttore Roberto Forés Veses, soprano Sarah Fox
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 "Pastorale"
Balconata 19€. Prenotazione entro il 27 febbraio 2022
15 - martedì 8 marzo 2022 ore 20.30
Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12, Milano
PAUL LEWIS, pianoforte
Beethoven, Sonata “Patetica”; Sibelius, Sei Bagatelle op. 97; Debussy, Children’s Corner,
Chopin, Polonaise-Fantaisie op. 61; Beethoven, Sonata “Appassionata”
Posto unico 15€. Prenotazione entro il 27 febbraio 2022
16 - martedì 22 marzo 2022 ore 20.30
Società del Quartetto - Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12, Milano
JOSHUA BELL, violino
Musiche di Schubert, Beethoven, Ravel
Posto unico 15€. Prenotazione entro il 27 febbraio 2022
17 - domenica 27 marzo 2022 ore 16 - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler, Milano
UN VIOLINO PER DUE ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
direttore Jader Bignamini, violinista Domenico Nordio
Musiche di Silvia Colasanti, Dmitrij Šostakovič, Ludwig van Beethoven
Balconata 19€. Prenotazione entro il 27 febbraio 2022
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18 - martedì 12 aprile 2022 ore 20 - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler, Milano
Johann Sebastian Bach: PASSIONE SECONDO GIOVANNI
Ensemble strumentale e vocale laBarocca. Direttore Ruben Jais
Balconata 19€. Prenotazione entro il 13 marzo 2022
VISITE GUIDATE
19 - mercoledì 19 gennaio 2022 ore 11.30 - Museo del Novecento, piazza Duomo, 8
Mario Sironi. Sintesi e grandiosità
Sotto la guida sapiente di Valentino Scrima ripercorreremo l’opera di Mario Sironi a cui il Museo
del Novecento dedica una approfondita retrospettiva a sessant’anni dalla morte.
Ingresso e visita guidata con Valentino Scrima 20€. Prenotazione entro il 9 gennaio 2022
20 - mercoledì 2 febbraio 2022 ore 14.45 - Palazzo Reale, piazza Duomo
REALISMO MAGICO
Il Realismo Magico è un periodo storico-artistico particolarmente circoscritto, quello tra le due
guerre, che ha subito per molto tempo una damnatio memoriae, negli ultimi anni è stato oggetto di
una riscoperta graduale che culmina, dopo trent’anni di studi ininterrotti, in questa mostra corale.
Ingresso e visita guidata con Valentino Scrima 22€. Prenotazione entro il 9 gennaio 2022
21 - mercoledì 16 febbraio 2022 ore 14.30
GALLERIA D’ARTE MODERNA DI MILANO, via Palestro 16, Milano
DIVISIONISMO. 2 COLLEZIONI
Le suggestioni della Scapigliatura milanese, il rinnovamento della pittura e del sentimento del
paesaggio, la provocazione delle opere di denuncia sociale: in queste “2 COLLEZIONI” il nostro
migliore divisionismo.
Ingresso e visita guidata con Valentino Scrima 15€. Prenotazione entro il 9 gennaio 2022
GITE E VIAGGI
FIRENZE INSOLITA (23-25 gennaio 2022)
Una tre giorni fiorentina al di fuori dei circuiti classici, ultimi posti disponibili!
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)
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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 19.12.21, saldo entro il 9.01.22
- 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
TORINO A’ LA CARTE (Lunedì 21 febbraio 2022)
Una visita personalizzata ed esclusiva per i nostri soci!
Al mattino una passeggiata guidata nel centro storico, facendone rivivere la sua storia
millenaria. Dalle imponenti Porte Palatine di epoca romana, passeremo attraverso vie, viuzze e
piazze in cui sono visibili testimonianze di epoca medievale, proseguiremo il tour soffermandoci
davanti a chiese di età barocca, entreremo in alcuni degli eleganti atrii di palazzi nobiliari e
residenze reali, spesso celebrati nel XVIII sec. nei diari di viaggio dei nobili provenienti da tutta
Europa. Infine assaporeremo quell'atmosfera elegante e quel fermento culturale e innovativo che
si respirava nei caffè storici ancora oggi aperti.
Dopo il pranzo in ristorante un originale programma ci attende a Palazzo Madama.
La visita di Palazzo Madama si trasforma in un evento coinvolgente che ci riporterà alle
atmosfere di feste, balli e momenti celebrativi al tempo di Cristina di Borbone Francia e Maria
Giovanna Battista Savoia Nemours “padrone di casa” della magnifica residenza.
La storia dell’edificio, attraverso l’analisi delle sue caratteristiche e la vita delle due illustri Dame,
sarà raccontata dalla guida per poi lasciare il posto alla performance di canto e musica a cura del
controtenore Danilo Pastore e agli strumenti antichi di Juan José Francione.
Quota individuale 120€. Saldo entro il 21/01/2022.
Include viaggio in treno o pullman privato, pranzo tre portate, visite guidate e ingressi.
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PAESAGGI ETRUSCHI, viaggio in Tuscia fra borghi incantati e palazzi nobiliari
4 - 7 aprile 2022
La vacanza in Tuscia ha un sapore ancestrale. Le tracce del passato sono un mix di tesori
etruschi e gioielli medievali. Tra stupendi anfiteatri e borghi vivaci, fanno capolino castelli e
palazzi che si riflettono sui laghi. Qui tutto lascia un piacevole ricordo, anche l'olio e il vino tipici.
Scopriremo Viterbo, la “Città dei papi”, così chiamata per aver ospitato nel XIII secolo vari
pontefici. Una caratteristica e tranquilla città medievale che conserva intatto il borgo
duecentesco di San Pellegrino, centro storico e cuore della città, con il palazzo degli Alessandri
(XII sec.), le casette dell’epoca, le strette e tortuose vie, i famosi “profferli” e le numerose torri
medievali.
L’immagine culturale più forte in Tuscia è quella degli Etruschi, popolazioni pre-romane, che
hanno lasciato preziose testimonianze nelle necropoli, soprattutto nelle zone di Tarquinia, Vulci
e Tuscania.
Tra i borghi incantati di questo territorio visiteremo Civita di Bagnoregio. Unita al mondo
soltanto da un lungo e stretto ponte costruito su un’ampia vallata, la "Città che Muore", ormai da
tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle parti d'argilla, racchiude un ciuffo di case
medioevali e una popolazione di pochissime famiglie.
Aggraziate ed eleganti le ville rinascimentali: il “Sacro Bosco” di Bomarzo (meglio conosciuto
come il Parco dei Mostri), Villa Lante di Bagnaia, Palazzo Farnese di Caprarola che non
mancheranno nel nostro programma di visita.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): 1.000€
Supplemento singola 100€
Polizza annullamento (compresa causa Covid): 60€*
Prenotazione e saldo: acconto 50€ + assicurazioni entro il 30.01, saldo entro il 4.03.22
La quota comprende:
• pullman privato per viaggio Milano/Viterbo/Milano e spostamenti locali
• 1 pernottamento mezza pensione e 2 pernottamenti bed & breakfast**** a Viterbo
• 3 pranzi
• biglietti ingressi ai luoghi di visita, guida a disposizione per tutto il tour, auricolari per 4 giorni
• acqua minerale ai pasti
• assicurazione medico-bagaglio (compreso causa Covid)**
La quota non comprende
• pasti non menzionati e bevande
• assicurazione annullamento
• 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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MUSICA, MARE E RELAX IN SARDEGNA 3-6 maggio 2022
Un progetto esclusivo ed eccezionale per gli Amici della Musica!
In uno dei più prestigiosi 5 stelle della Sardegna, il Las Tronas ad Alghero, vivremo 4 giorni da
sogno, tra relax, cultura, mare, escursioni, ottima gastronomia e tanta musica!
Un gruppo di artisti residenti ci dedicherà una serie di concerti serali, aperitivi in musica e
incontri con l’interprete pensati in esclusiva per noi.
E ancora tutto il lusso di un hotel da favola, un piccolo castello su un promontorio che si affaccia
sulle acque cristalline di questa suggestiva località sarda. Il mare, le piscine dell’hotel, la sua
spa, l’ottimo ristorante con menù di pesce e vegetariano, tre mattinate di escursione per scoprire
la zona; tutto questo e altro ancora per un soggiorno indimenticabile!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): 1.200€
- Supplemento singola: 150€
- Supplemento vista mare: 250€ (camera doppia)
- Prenotazione e saldo: acconto 600€ entro il 21.02.22, saldo entro il 4.04.22
La quota comprende:
Concerti, aperitivi in musica e incontri pomeridiani con gli interpreti
biglietto aereo Milano-Alghero-Milano (Easy Jet – Ryan Air) incluso bagaglio a mano
3 pernottamenti con prima colazione - Hotel Resort Las Tronas*****
4 pasti nel ristorante dell’hotel a base di pesce o vegetariano, 3 aperitivi
3 mezze giornate di visita guidata
Transfer privato da e per l’aeroporto di Alghero, transfer locali
assicurazione medica (compreso causa Covid)
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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 per il primo anno, 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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PROSPETTO RIASSUNTIVO NEWS 4_2022
9/1/22

h16.30

Assemblea Annuale dei Soci

Piattaforma ZOOM

dal 10/1 al 17/1

FESTA AD PERSONAM (telefonateci per avvisarci della vostra visita!)

11

10/1/22

h16

TEATRO ALLA SCALA

MERCADANTE REVOLUTION (Concerto)

16 €

Platea

Immediata

12

18/1/22

h20.30

SOCIETA’ DEL QUARTETTOSALA VERDI CONSERVATORIO

NUOVI TALENTI (violino e pianoforte)

15 €

Posto unico

entro il 9/1

19

19/1/22

h11.30

MUSEO DEL NOVECENTO
piazza Duomo

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA SU
MARIO SIRONI con Valentino Scrima

20 €

ingresso e
viista guidata

entro il 9/1

7

24/1/22

h11

PROVA GENERALE FILARMONICA SCALA (dir. Chailly)

10 €

Platea

entro il 9/1

dal 23 al 25
gennaio

FIRENZE INSOLITA una tre giorni al di fuori dei circuiti classici

saldo entro il 9/1

3

26/1/22

h14.30

PERCORSO C
Teatro alla Scala (37€)

TRITTICO CONTEMPORANEO (Balletto)

Platea

entro il 9/1

1

29/1/22

h20

PERCORSO A Teatro alla Scala
(da 138€ a 125€)

TRITTICO CONTEMPORANEO (Balletto)

Platea/Palco

entro il 9/1

2

30/1/22

h20

PERCORSO B
Teatro alla Scala (205€)

Recital EKATERINA SEMENCHUK

Platea/Palco

entro il 9/1

20

2/2/22

h14.45

PALAZZO REALE, piazza
Duomo

REALISMO MAGICO

ingresso e
viista guidata

entro il 9/1

4

6/2/22

h17

PRIMA DELLA PRIMA ONLINE

LA DAMA DI PICCHE

Piattaforma
ZOOM

entro il 30/1

13

13/2/22

h16

AUDITORIUM DI MILANO

Concerto per Percussioni e Orchestra

19 €

Balconata

entro il 9/1

21

16/2/22

h14.30

GALLERIA D’ARTE MODERNA

DIVISIONISMO. 2 COLLEZIONI

20 €

ingresso e
viista guidata

entro il 9/1

21 febbraio ‘22

22 €

TORINO A’ LA CARTE, una visita personalizzata per i nostri soci!

saldo entro il 21/1/2022

2

23/2/22

h20

PERCORSO B
Teatro alla Scala (205€)

LA DAMA DI PICCHE (Opera)

Platea/Palco

entro il 9/1

3

28/2/22

h16

PERCORSO C
Teatro alla Scala (37€)

MOZART IN ERASMUS (Concerto)

Platea

entro il 9/1

5

27/2/22

h17

PRIMA DELLA PRIMA ONLINE

ADRIANA LECOUVRER

Piattaforma
ZOOM
(gratuito)

entro il 20/2

1

4/3/22

h20

PERCORSO A Teatro alla Scala
(da 138€ a 125€)

ADRIANA LECOUVREUR (Opera)

Platea/Palco

entro il 9/1

14

6/3/22

h16

AUDITORIUM DI MILANO

BEETHOVEN: PASTORALE

19 €

Balconata

entro il 27/2

15

8/3/22

h20.30

SOCIETA’ DEL QUARTETTOSALA VERDI CONSERVATORIO

PAUL LEWIS, pianoforte

15 €

Posto unico

entro il 27/2

2

11/3/22

h20

PERCORSO B
Teatro alla Scala (205€)

JEWELS (Balletto))

Platea/Palco

entro il 9/1

6

13/3/22

h17

PRIMA DELLA PRIMA ONLINE

DON GIOVANNI

grat
uito

Piattaforma
ZOOM

entro il 6/3

8

14/3/22

h11

PROVA GENERALE FILARMONICA SCALA (dir. Noseda)

10 €

Platea

entro il 27/2

9

21/3/22

h11

PROVA GENERALE FILARMONICA SCALA (dir. Luisi)

10 €

Platea

entro il 27/2

16

22/3/22

h20.30

SOCIETA’ DEL QUARTETTOSALA VERDI CONSERVATORIO

JOSHUA BELL, violino

15 €

Posto unico

entro il 27/2

2

27/3/22

h20

PERCORSO B
Teatro alla Scala (205€)

DON GIOVANNI (Opera)

Platea/Palco

entro il 9/1

17

27/3/22

h16

AUDITORIUM DI MILANO

UN VIOLINO PER DUE

Balconata

entro il 27/2

19 €

dal 4 al 7 aprile
2022

PAESAGGI ETRUSCHI, Viaggio in Tuscia

10

11/4/22

h11

PROVA GENERALE FILARMONICA SCALA (dir Whun Chung)

10 €

Platea

entro il 13/3

18

12/4/22

h20

AUDITORIUM DI MILANO

BACH: PASSIONE SECONDO GIOVANNI

19 €

Balconata

entro il 13/3

1

18/5/22

h20

PERCORSO A Teatro alla Scala
(da 138€ a 125€)

Recital JUAN DIEGO FLOREZ

Platea/Palco

entro il 9/1

dal 3 al 6
maggio 2022

ACCONTO entro il
30/01/22

MUSICA, MARE E RELAX IN SARDEGNA, un progetto esclusivo ed eccezionale
per gli AMICI DELLA MUSICA MILANO

ACCONTO entro il 21/2/22

