
GITA - Sabato 8 Ottobre 2011
FESTIVAL VERDI – PARMA, LUOGHI VERDIANI, IL TEATRO FARNESE
Partenza in mattinata da Milano con pullman. Visita a Villa Verdi in Sant’Agata e al Museo 
Verdiano di Busseto. Pranzo in un casale del parmense per assaporare le specialità locali. 
Nel pomeriggio, visita del centro storico di Parma
Aperitivo-cena in un locale storico del centro di Parma
Opzionale: ore 20.00 Messa da Requiem di G. Verdi al Teatro Farnese, straordinario 
teatro ligneo riaperto al pubblico soltanto da pochi mesi. Rientro a Milano in serata

Quota di partecipazione € 130 - Biglietto Requiem (II gradinata) € 70
Prenotazione e pagamento entro il 30 Settembre 2011

MOSTRA - Martedì 11 Ottobre 2011 ore 16
Palazzo Reale - ARTEMISIA GENTILESCHI 
Tre secoli. Tanto è il tempo trascorso prima che la pittrice romana Artemisia Gentileschi 
venisse riconosciuta come una delle artiste più influenti del Seicento europeo. Capace di 
affrontare con grande maestria un'ampia gamma di generi pittorici e di temi, l'artista sfidò le 
convenzioni sociali dimostrando coraggio, eclettismo e determinazione. Palazzo Reale rende 
ora omaggio a questa poliedrica artista ospitando una vasta selezione delle sue opere. 

Visita guidata a cura di Ad Artem, durata della visita 1.30h
Quota individuale: € 15 (per minimo 20 partecipanti)
Prenotazione e pagamento entro il 28 Settembre 2011

CONCERTO - Mercoledì 19 Ottobre 2011 ore 21 
Teatro Dal Verme - ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Concerti Brandeburghesi di J.S.Bach

Biglietti: € 5. Prenotazione e pagamento entro il 7 Ottobre 2011

OPERA - Giovedì 20 Ottobre 2011 ore 19.30 
Teatro alla Scala - DER ROSENKAVALIER di R.Strauss
Direttore Philippe Jordan Regia, scene e costumi Herbert Wernicke
Perdere una rappresentazione visivamente imperdibile del Cavaliere della Rosa come quella 
del regista Herbert Wernicke, in scena alla Scala dal 1° al 20 ottobre, è un errore che nessun 
amante della musica può fare.

Biglietti: € 60 platea - Prenotazione e pagamento entro il 7 Ottobre 2011

CONCERTO - Giovedì 3 novembre 2011 ore 21 
Conservatorio Verdi - RUSSIAN ACADEMIC SYMPHONY ORCHESTRA DI VORONEZH 
Direttore Vladimir Verbitsky – Pianista Elisso Virsaladze 
M. GLINKA - Ouverture Ruslan e Ludmilla
R. SCHUMANN - Concerto per pianoforte  in la minore  op. 54  
P.I. CIAIKOVSKI - Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 
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Biglietti: € 10 Prenotazione e pagamento entro il 21 Ottobre 2011

OPERETTA - Domenica 13 Novembre 2011 ore 17 
Teatro Dal Verme - ORCHESTRA COMPAGNIA DEL BEL CANTO 
F. LEHAR La Vedova allegra 

Biglietti: € 10 Prenotazione e pagamento entro il 28 Ottobre 2011

GITA – Giovedì 17 Novembre 2011
PAVIA E LA MOSTRA “DEGAS, LAUTREC, ZANDO’. LES FOLIES DE MONTMARTRE”
Al mattino visita guidata del centro storico di Pavia, nel pomeriggio visita guidata alla mostra. 
Allestita alle Scuderie del Castello Visconteo la mostra raccoglie oltre 100 opere di tre maestri 
della nouvelle peinture, quali Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec e Federico Zandomene-
ghi, messi per la prima volta in dialogo sul mito di Montmartre, centro pulsante della vita arti-
stica parigina di fine Ottocento e d’inizio Novecento. Pranzo libero, viaggio in treno.

Quota di partecipazione (trasferimenti, visite guidate e biglietti d’ingresso)  € 50 
Prenotazione e pagamento entro il 28 Ottobre 2011

MOSTRA – Martedì 22 Novembre 2011 ore 15
Palazzo Reale - CÉZANNE E LES ATÉLIERS DU MIDI 
La mostra che apre a Palazzo Reale in ottobre vuole essere un omaggio al grande maestro 
originario di Aix-en-Provence e alla sua straordinaria e personalissima maniera pittorica che, 
poco compresa e molto osteggiata durante la sua vita, tanta influenza ebbe invece sugli artisti 
dei movimenti successivi come il Cubismo e il Surrealismo.

Visita guidata a cura di Ad Artem durata della visita 1.30h
Quota individuale: € 15 (per minimo 20 partecipanti)
Prenotazione e pagamento entro il 3 Novembre 2011

PRIMA DELLA PRIMA (della Scala) - Domenica 27 novembre 2011 ore 15
Teatro Edi - DON GIOVANNI di W. A. Mozart
Forse la più interessante e famosa fra le opere di Mozart, primo titolo della stagione scaligera 
2011-2012, nell'edizione del '91 del Teatro dell'Opera di Colonia. 
Introdotta dal M° Danilo Faravelli, musicologo nonchè grande esperto mozartiano.

Teatro Edi, Centro Barrio's, via Barona angolo via Boffalora, Milano
Gratuito, per i soci dell'Associazione Amici della Musica Milano

CONCERTO - Giovedì 1 dicembre 2011 ore 21 
Conservatorio G. Verdi - Violinista J. Fischer - Pianista M. Chernyavska  
L. v. BEETHOVEN Sonata n. 10 in sol maggiore op. 96
E. YSAYE Sonata n. 1 in sol minore op.27 n.1
C. SAINT SAENS Sonata in re minore op. 75

Biglietti: € 1. Prenotazione e pagamento entro il 18 novembre 2011
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VIAGGIO – da Mercoledì 7 a Sabato 10 Dicembre 2011

MONACO DI BAVIERA E AUGUSTA 
Turandot diretta da Zubin Mehta con la regia della Fura dels Baus, Lorin Maazel alla 
guida dei Münchner Philharmoniker con un programma dedicato a Wagner e Bruckner, 
Monaco e i caratteristici mercatini natalizi, la romantica Augusta e i suoi 24 angeli musicanti 
del calendario dell'Avvento.

Programma dettagliato e costi nelle ultime pagine. 
Prenotazione e primo acconto entro il 12 Ottobre 2011

PRANZO DI NATALE - Domenica 18 Dicembre 2011 ore 12.30
Pizzeria La Magolfa, via Modica 8
Una festosa occasione per ritrovarsi e fare quattro chiacchiere, scambiarci gli auguri di Natale e 
rinnovare l'abbonamento agli Amici della Musica per il 2012.

Pranzo € 20 (tutto incluso) Prenotazione entro il 5 Dicembre 2011

CONCERTO DI NATALE - Venerdì 23 Dicembre 2011 ore 21 
Teatro Dal Verme - ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI
Direttore Daniele Agiman
I Valzer della Famiglia Strauss

Biglietti: € 10 Prenotazione e pagamento entro il 2 Dicembre 2011

CONCERTO DI CAPODANNO - Domenica 1 Gennaio 2012 ore 16 
Auditorium di Milano - ORCHESTRA E CORO DI MILANO G. VERDI
Direttore Zhang Xian
Sinfonia n.9 di L.van Beethoven

Biglietti: € 13 platea (III fila) - € 20 balconata
Prenotazione e pagamento entro il 2 Dicembre 2011

FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2012 
Domenica 15 Gennaio 2012 ore 16 

Barrio's Cafè - Centro Barrio's  via Barona angolo via Boffalora 

Con gli auguri per il nuovo anno, l'occasione della festa per presentare le proposte di concerti,  
opere, gite e viaggi per il 2012.

ANTICIPAZIONI 2012

GITA - Marzo 2012
Gita in giornata a Genova con visita alla mostra “Van Gogh e il viaggio”
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INFORMAZIONI e RECAPITI
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).
Altri luoghi per il pagamento delle quote o il ritiro dei biglietti devono essere 
concordate preventivamente.

RECAPITI
Associazione Amici della Musica
Centro Barrio's - via Barona angolo Boffalora, Milano 
(ATM Romolo/Famagosta + bus 71,74, 76)
tel e fax 02/89122383 - info@amicidellamusicamilano.it
Per le prenotazioni si può anche far riferimento alla signora Rosa Galante (cell
333.3188837) o alla signora Danira Pisati (393.9795166)

COORDINATE BANCARIE
Credito Artigiano - conto corrente intestato a:
Associazione Amici della Musica Milano 
IBAN: IT 27 F 03512 01604 000000004119

Nel caso decideste di associarvi versando la quota tramite bonifico bancario vi 
chiediamo cortesemente di inviarci via fax la scheda di iscrizione con dati e recapiti 
allo 02/89122383. 
La scheda può essere scaricata dal nostro sito www.amicidellamusicamilano.it 
seguendo il link dall'home page “con gli amici della musica a...” oppure richiesta 
tramite e.mail all'indirizzo info@amicidellamusicamilano.it

Se l'anno trascorso insieme vi è piaciuto, vi aspettiamo per rinnovare 
l'Associazione per il 2012, la quota è invariata! 
E se vi è piaciuto tanto, come ci auguriamo, invitate o regalate l'iscrizione  ai 
vostri amici e parenti! 

Vi aspettiamo!
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7 - 10 dicembre 2011
MONACO DI BAVIERA E AUGUSTA

Turandot diretta da Zubin Mehta con la regia della Fura dels Baus, 
Lorin Maazel alla guida dei Münchner Philharmoniker 
con un programma dedicato a Wagner e Bruckner, 

Monaco e i caratteristici mercatini natalizi, 
la romantica Augusta e i suoi 24 angeli musicanti 

del calendario dell'Avvento.

• Mercoledì  7.12 
Partenza da Milano in pullman, pranzo lungo il tragitto.
Arrivo a Monaco, sistemazione in hotel**** (www.hotel-obermaier.de), merenda tipica 
bavarese in hotel

ore 19 (opzionale) La Turandot al Nationaltheater diretta da Zubin Mehta con la regia 
di una delle compagnie teatrali più originali ed innovative: La Fura dels Baus

• Giovedì 8.12
Visita guidata del centro città
L’atmosfera magica che si respira a Monaco nel periodo prenatalizio, grazie agli  
antichi mercatini sparsi in tutta la città,  è una cornice ideale per visitare la capitale 
della Baviera: il palazzo reale della Residenz, Marienplatz con il celeberrimo carillon, 
l'imponente Frauenkirche, i colori del Viktualienmarkt,  i Giardini Inglesi, il Deutsches 
Museum e le Pinacoteche.
Pranzo in centro
Tempo libero per mercatini e visite individuali. Cena libera

ore 20 (opzionale) Concerto dei Münchner Philharmoniker diretti da Lorin Maazel alla 
Philarmonie.
Programma: R.Wagner – da Tannhäuser: Ouvertüre e Baccanale, da Tristan und 
Isolde: Preludio e Canto di Morte , A. Bruckner - Sinfonia n. 3 

• Venerdì 9.12
Intera giornata ad Augusta
In mattinata visita guidata della città, pranzo in ristorante, nel pomeriggio visite 
individuali e mercatini di Natale
Dal suo periodo d'oro, il Cinquecento, fino ad oggi Augusta, terza città della Baviera, è 
sempre stata una città benestante ed accogliente che offre ai turisti splendidi palazzi e 
molti angoli romantici. La fisionomia della città è ancora oggi caratterizzata dai palazzi 
che risalgono al periodo d'oro della città, nel '500, quando Augusta era non solo una 
delle capitali del protestantesimo, ma anche una delle metropoli europee finanziarie 
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più importanti. Il mercatino di Natale di Augusta è tra i più belli e antichi della 
Germania, da piú di 500 anni si svolge nella meravigliosa cornice della piazza del 
Municipio, monumento principale della città in stile rinascimentale. Famosa e unica è 
l’esecuzione dei 24 angeli musicanti che compaiono ogni sera alle finestre del 
Municipio e lo trasformano in un enorme calendario dell’Avvento.
Rientro a Monaco. 
Cena di Natale in hotel

• Sabato 10.12
Tempo libero per mercatini e visite individuali 
Pranzo in centro
Partenza per Milano

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti

EVENTUALI VARIAZIONI
Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti 
da parte dei teatri/sale da concerto/luoghi di visita.

QUOTA INDIVIDUALE (SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA) € 600
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (3 notti) €   53       

SERATE OPZIONALI
07.12.11 Turandot al Nationaltheater: €118,50 platea, €92,50 palco, €65,5 galleria
08.12.11 Concerto Münchner Philharmoniker : €51,50

Le quote comprendono:
- trasferimenti in pullman, eccetto i trasferimenti serali del 07.12 e 08.12
- pernottamenti e prima colazione in hotel ****
- visite guidate con guida locale in italiano 
- pasti indicati 
- assicurazione medico – bagaglio.

Le quote non comprendono:
- bevande ai pasti e pasti non indicati;
- serate opzionali
- mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote 
comprendono”. 

CONDIZIONI:
prenotazioni e 50% acconto (sul totale compresi i biglietti degli spettacoli) 
entro il 12.10.2011
50% saldo entro e non oltre il 07.11.2011

INFORMAZIONI: TEL.  02/89122383 info@amicidellamusicamilano.it
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	QUOTA INDIVIDUALE (sistemazione in camera doppia)				€ 600	

