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NEWSLETTER 4/2017 
                   Milano, 22 Settembre 2017 

Cari Soci, 
l’autunno è un po’ come capodanno: buoni propositi, curiosità da soddisfare, novità da scoprire, insomma, voglia di 
godersi la nostra bella città che offre sempre nuovi spunti. 
E così la nostra newsletter dell’autunno contiene suggerimenti, abbonamenti, opere, concerti, visite guidate ed idee di 
viaggio: un programma fitto fitto che speriamo soddisfi la vostra rinnovata energia! 
Vi segnaliamo che, per il 2018, la quota di iscrizione all’Associazione aumenterà da 40€ a 50€, il numero dei soci in 
questi anni è cresciuto molto ma il nostro lavoro con voi è (felicemente) triplicato! Ci auguriamo che l’aumento non vi 
dissuada dal rinnovare l’iscrizione per il 2018.  
Buona lettura e buona musica a tutti voi! 

TEATRO ALLA SCALA 

Forse nella fretta di leggere tutte le proposte, la scorsa newsletter, avete prestato poca attenzione a questa: 
1- ABBONAMENTO RECITAL DI CANTO (7 appuntamenti) 
Diana Damrau, Anna Caterina Antonacci, Olga Peretyatko, Sonya Yoncheva, Michele Pertusi e Ildar Abdrazakov, 
Michael Volle. Si tratta delle più belle voci del panorama lirico internazionale in un repertorio principalmente composto 
dalle arie e romanze che più amiamo! Ad un costo davvero molto conveniente! 

Abbonamento 7 concerti platea/palco €126/77. Prenotazione immediata 

2- ABBONAMENTO STAGIONE SINFONICA (8 concerti) 
Cresce da 7 a 8 concerti la Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala: Chailly dirige due concerti, Gatti apre la seconda 
di Mahler, Zubin Mehta porta a Milano la Vienna del valzer in un cartellone in cui tornano Welser - Most, Blomstedt, 
Eschenbach e von Dohnanyi 

Pochissimi posti disponibili! Abbonamento 8 concerti platea/palco €320/240. Prenotazione immediata  

3- venerdì 6 ottobre ore 20 
ONEGIN balletto - coreografia di J. Cranko, musiche di P. I. Čaikovskij, 
Un giovane aristocratico annoiato dalla vita si lascia sfuggire, per gioco, quello che troppo tardi riconoscerà come il 
vero, grande amore…una grande storia d’amore infelice narrata con passi a due di straordinaria potenza 

Platea €50. Prenotazione immediata 

4- domenica 8 ottobre ore 15 
I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA (rassegna per adulti con bambini) 
Come si dice “invecchiando si torna bambini”, così anche noi possiamo godere di questo bellissimo concerto che a 
guardar bene è proprio “per tutti!” Con la partecipazione di Geppi Cucciari 
PROGRAMMA Antonio Vivaldi, Concerto RV 522 per due violini e orchestra: Francesco De Angelis, Laura Marzadori, 
Concerto RV 531 per due violoncelli e orchestra: Sandro Laffranchini, Massimiliano Tisserant, Concerto RV 158 per archi 

Platea €15. Prenotazione immediata. Chi volesse accompagnare un minore può segnalarcelo, costa solo 1€! 

5- martedì 10 ottobre ore 20 
IL FRANCO CACCIATORE opera romantica in tre atti di Carl Maria von Weber - PRIMA RAPPRESENTAZIONE 
direttore Myung-Whun Chung regia di Matthias Hartmann. 
Opera ispirata alle leggende popolari tedesche, ricche di misteri e figure sovrannaturali, è senz’altro l’opera più 
famosa di Weber, considerata l’opera “fondante” del romanticismo tedesco. Ma è la musica che ne ha fatto un 
capolavoro, qualcuno la definisce “scenografia sonora”, Weber infatti è il primo che si è spinto così avanti nell’utilizzo 
dell’orchestra come tavolozza di colori per raccontare la storia oltre le parole.  

Platea €80. Prenotazione immediata 

6- martedì 31 ottobre ore 20 
NABUCCO dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi 
direttore Nello Santi, regia di Daniele Abbado 
Lavoro molto particolare, il Nabucco. Verdi stesso sostiene: “Con quest’opera si può dire veramente che abbia 
principio la mia carriera artistica.” La leggenda narra che Giuseppe Verdi, a soli 27 anni, solo, vedovo, nel più profondo 
sconforto, incontra un giorno, per strada, l'impresario Merelli che lo prega di leggere il libretto del Nabucco. Verdi 
torna a casa di malumore e getta il poema sul tavolo, il libro si apre per caso sulle parole "Va pensiero su l'ali dorate..." 
che toccano immediatamente il cuore del musicista… Il resto è storia! 

Solo palchi €59/77. Prenotazione immediata 
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7- martedì 14 novembre ore 20 
TI VEDO, TI SENTO, MI PERDO musiche e libretto di Salvatore Sciarrino - PRIMA RAPPRESENTAZIONE 
Lasciatevi sorprendere da quest’opera di Salvatore Sciarrino uno dei compositori contemporanei più apprezzati ed 
eseguiti a livello globale! Al centro della nuova opera commissionata dal Teatro alla Scala c’è la tragica vita del 
musicista Alessandro Stradella. Ma, invece che ispirarsi agli aspetti romanzeschi della figura del compositore barocco, 
Sciarrino sceglie di non portarlo in scena ed evocarlo unicamente attraverso la musica. 

Platea €58. Prenotazione entro il 16 ottobre 

8- lunedì 20 novembre ore 16 
OTTETTO D’ARCHI DELLA SCALA 
Laura Marzadori, Agnese Ferraro, Elena Faccani, Enkeleida Sheshaj, violini- Simonide Braconi, Eugenio Silvestri, viole- 
Massimo Polidori, violoncello- Alessandro Serra, contrabbasso 
Musiche di F. Mendelssohn-Bartoldy, M. Bruch 

Platea €16. Prenotazione entro il 16 ottobre 

CALENDARIO ALTRE PROMOZIONI 

9- lunedì 16 ottobre ore 20.30 
Sala Verdi, Conservatorio di Milano, via Conservatorio, 12 - SERATE MUSICALI 
Pianista YEVGHENY SUDBIN 
Quando credi di aver ascoltato così tanti musicisti da non riuscire più a saltare sulla sedia per nessuno, ti imbatti in un 
pianista russo di 37 anni che ha dentro di sé un'energia e una poesia da lasciarti in silenzio. Si chiama Yevgheny Sudbin 
e ha l'audacia di consegnare al pianoforte la straziante bellezza del Lacrimosa di Mozart. (cit mensile Suonare News) 
PROGRAMMA: F. J. Haydn- L. v. Beethoven, Sonata n.32 op.111- D. Scarlatti- W. A. Mozart, Lacrimosa- C. Saint-
Saens, Danse Macabre 

Biglietti €5. Prenotazione immediata 

10- lunedì 23 ottobre ore 20.30 
Sala Verdi, Conservatorio di Milano, via Conservatorio, 12 - SERATE MUSICALI 
MAV SYMPHONY ORCHESTRA DI BUDAPEST diretta da Andrea Vitello 
PROGRAMMA: L.v.Beethoven, Ouverture "Le creature di Prometeo" op. 43 - Concerto per piano n. 2: Andrea 
Bacchetti, piano - Triplo Concerto op. 56: Laura Bortolotto, pf, Amedeo Cicchese, violoncello, Francesca Leonardi, piano 

Biglietti €15. Prenotazione immediata 

11- lunedì 20 novembre ore 20.30 
Sala Verdi, Conservatorio di Milano, via Conservatorio, 12 - SERATE MUSICALI 
ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI diretta da Lorenzo Passerini, pianista Sofya Guliak 
PROGRAMMA: P. Ratti- S. Rachmaninov, Concerto n. 3 in Re minore op.30- J. Sibelius, Sinfonia n. 5 in Mi bemolle 
maggiore op. 82 (per il Centenario dell’Indipendenza della Finlandia) 

Biglietti €5. Prenotazione entro il 16 ottobre 

12- martedì 28 novembre ore 20.30 
Sala Verdi, Conservatorio di Milano, via Conservatorio, 12 - SOCIETA’ DEL QUARTETTO 
LEIF OVE ANDSNES pianoforte 
Il pianista norvegese propone dal suo ultimo disco dedicato a Sibelius, una serie di composizioni poco eseguite ma di 
grande bellezza! 
PROGRAMMA: J. Sibelius- J. Widmann- F. Schubert- L.v.Beethoven, Sonata n. 17 in re minore “La Tempesta”- F. 
Chopin, Notturno in si maggiore op. 62 n. 1 - Ballata n. 1 in sol minore op. 23  

Biglietti €15 Prenotazione entro il 16 ottobre 

13- mercoledì 17 gennaio ore 20.30  
Auditorium Fondazione Cariplo, largo Mahler 1 
WEST SIDE STORY di L. Bernstein  
Orchestra laVerdi diretta da Ernst van Tiel. Proiezione in sincrono del film di J. Robbins e R. Wise  

Biglietti €25. Prenotazione entro il 15 novembre 

14- sabato 20 gennaio 2018 ore 17.30 
Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14 - RASSEGNA “MUSICA NEL TENNIS” SOCIETA’ DEL QUARTETTO 
QUARTETTO D’ARCHI ECHOS 

http://www.seratemusicali.it/stagione-2016-2017/stagione-2017-2018/?event_id1=61
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L’Associazione Le Dimore del Quartetto riporta la musica da camera nelle sedi delle sue origini: non teatri, ma palazzi, 
ville e case, tesori della nostra storia. I concerti (questo è solo il primo dei 6 quartetti che si esibiranno) sono ospitati 
nel padiglione polifunzionale in cui è stato trasformato il tennis di Villa Necchi Campiglio del FAI, che potrà essere 
visitata, con la sua splendida collezione d’arte. (Prenotazione obbligatoria anche della visita) 

Biglietti €10. Prenotazione entro il 15 novembre 

15- giovedì 25 gennaio ore 20.30 
Sala Verdi, Conservatorio di Milano, via Conservatorio, 12 - SERATE MUSICALI 
UTO UGHI - BRUNO CANINO 
Un grande violinista, Uto Ughi, che, per la gioia dei suoi fans, (moltissimi anche fra i nostri soci) si cimenta nella 
bellissima e virtuosissima sonata di Beethoven “A Kreutzer” 
PROGRAMMA: G. Tartini, “Il trillo del diavolo”- L. v Beethoven, Sonata n. 8 in La maggiore “A Kreutzer” op.47- G. 
Faurè, Sonata n. 1 in La maggiore op.13- P. De Sarasate, Zingaresca (Zigeunerweisen) op.20 

Biglietti €15. Prenotazione entro il 15 novembre 

VISITE GUIDATE 

16 -giovedì 26 ottobre ore 15.00  
CHIESA DI SAN CARLO AL LAZZARETTO, Piazza Bellintani, (zona porta Venezia) 
Un recentissimo restauro sia della chiesa che della piazza Bellintani, ha restituito alla città la Chiesa di Carlo al 
Lazzaretto o come la chiamano molti, il San Carlino. Di manzoniana memoria la piccola chiesa ottagonale si trovava 
proprio nel centro del Lazzaretto e ne rappresenta l'unica parte integra. 

Visita guidata con Valentino Scrima €12. Prenotazione immediata 

17- lunedì 6 novembre ore 18.50 e martedì 7 novembre ore 18.30 - Palazzo Reale 
DENTRO CARAVAGGIO 
Non era stata ancora inaugurata ma la “febbre del Caravaggio” già da luglio cominciava a mietere vittime! Tante 
polemiche, sold out, nuovi orari prolungati, per quella che pare abbia i numeri per diventare l’evento del 2017! 
Diciotto capolavori riuniti per la prima volta tutti insieme. Un'esposizione unica non solo perché presenterà al pubblico 
opere provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei stranieri ma perché, per la prima volta 
le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di 
seguire e scoprire, attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell’artista dal suo pensiero 
iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera 

Ingresso e visita guidata €21. Prenotazione immediatissima! 

18- martedì 28 novembre ore 11.30 
Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16, Milano 
100 ANNI. SCULTURA A MILANO 1815 - 1915 
Viene presentata in mostra una selezione dell’ingente patrimonio del museo, conservato in deposito e non esposto al 
pubblico, in parte di proprietà della GAM, in parte alla Pinacoteca di Brera. Ad esso si attinge per documentare con 92 
opere la storia della scultura milanese nell’arco di 100 anni, dal tardo neoclassicismo all’inizio del Novecento. 

Ingresso e visita guidata con Valentino Scrima €15. Prenotazione entro il 16 ottobre 

SPECIALE NATALE  
Lo sapete già, per liberarsi dallo stress e riconciliarsi con l’atmosfera natalizia, non c’è niente come un buon concerto 
di Natale! Ma allora perché non prendere spunto e regalare alle persone che vi sono più care, un concerto di Natale 
insieme alla tessera d’iscrizione all’Associazione? Sarà un ottimo investimento! Aumentano per voi le possibilità di 
trovare compagnia per i concerti, le persone che ricevono il regalo assoceranno il vostro ricordo con la bellezza di un 
concerto o di un’opera, e poi, la tessera si incarta facilmente! 

19- martedì 12 dicembre ore 20 
Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 
LUDOVICO EINAUDI, “the best of” 
Reduce da un lungo tour che lo ha condotto in primavera in Australia, in estate nelle principali città europee e lo 
condurrà negli Stati Uniti in autunno, a dicembre il pianista e compositore, anche acclamato come autore di musiche 
da film, ha programmato una decina di date a Milano di cui già la metà è sold out. Qualcuno lo definisce “new 
romantic”, ma è difficile dare una definizione ad un autore che dal linguaggio complesso della musica contemporanea 
(è stato allievo di Luciano Berio) è riuscito a passare al linguaggio scarno del minimalismo. Da ascoltare! 

Biglietti €74. Secondo settore. Prenotazione immediata 
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20- martedì 19 dicembre ore 19.30 
Piccolo Teatro Strehler, Largo Greppi 1, (M2 Lanza) 
LO SCHIACCIANOCI Balletto di P. I. Ciajkovskij 
La favola di Natale per eccellenza, le meravigliose note di Ciaikovskij, una coreografia firmata Frédéric Olivieri, il 
talento dei giovani allievi della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala: un intramontabile classico della storia del 
balletto in una versione fresca e gioiosa, che unisce tecnica, interpretazione e poesia. 

Platea €25, per gli over60 €16. Prenotazione 30 ottobre 

21- giovedì 21 dicembre ore 21 
Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro. I POMERIGGI MUSICALI 
CONCERTO DI NATALE: VALZER E POLKE DELLA FAMIGLIA STRAUSS 
Orchestra I Pomeriggi Musicali, direttore Giancarlo Rizzi, violino Giuseppe Gibboni  
Cosa c’è di meglio che festeggiare il Natale con un bel concerto di Polke e Valzer della famiglia Strauss? 

Platea (Primo Settore) € 19,00. Prenotazione entro il 30 ottobre 

22- lunedì 1 gennaio 2018 ore 16  
BEETHOVEN: NONA SINFONIA di Ludwig van Beethoven 
Auditorium Cariplo L.go Mahler  
Orchestra e Coro LaVerdi diretta dal M° Elio Boncompagni 

Balconata C €21. Prenotazione entro il 30 ottobre. 

VITA ASSOCIATIVA 

23- domenica 17 dicembre ore 12 - Ristorante Pizzeria LA MAGOLFA, via Modica 8  
PRANZO DI NATALE 
Baci e abbracci, auguri e chiacchiere (tante)...VIETATO MANCARE! 
Pranzo €20. Prenotazioni entro il 30 novembre 

24- domenica 14 gennaio 2018 ore 16 – Teatro Edi, piazza Donne Partigiane 
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2018/ 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 12/1 e sabato 13/1 presso il nostro ufficio (piazza Donne Partigiane, MILANO) dalle 
ore 10 alle 13. 

SUGGERIMENTI 
 
In tema di “novità da scoprire” ci teniamo a segnalarvi alcune rassegne di concerti, per la maggior parte gratuiti, 
molto diverse fra loro ma che secondo noi vale la pena andare a sentire. Rassegne attive da diversi anni che si sono 
ritagliate un repertorio molto particolare: 

Cantantibus Organis è un cartellone unico, nato dalla collaborazione tra le chiese di S. Alessandro, S. Maria della 
Passione, S. Simpliciano, S. Vincenzo in Prato, S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, S. Nicolao della Flue e S. Maurizio 
al Monastero Maggiore. Molti concerti sono gratuiti, tutti sono molto belli! Purtroppo le informazioni non sono facili da 
reperire su internet ma le brochure si trovano facilmente nelle relative chiese.  

Civica Orchestra di Fiati di Milano (rassegna “Palazzina Liberty in Musica”, largo Marinai d’Italia) 
in assoluta anteprima (non ditelo a nessuno!) vi segnaliamo i prossimi appuntamenti della Civica Orchestra di Fiati di 
Milano (repertorio originale e gratuiti!!!): 
Palazzina Liberty 28 ottobre ore 21 e  
Palazzina Liberty 11 novembre ore 21 
Teatro Dal Verme 24 novembre ore 21 Concerto di Santa Cecilia 

PREMIO DRAGONI in CASA VERDI Quasi un talent show musicale!  
I giovani vincitori del Premio del Conservatorio di Milano 2016 in competizione 
Nel prestigioso Salone d’Onore della Casa di Riposo per Musicisti creata da Giuseppe Verdi, le esecuzioni dei 18 
studenti vincitori del Premio 2016 del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. I concerti costituiscono la prova 
del Concorso che si concluderà con l’assegnazione del Premio Dragoni al vincitore dei vincitori, proclamato da una 
giuria composta esclusivamente dai musicisti Ospiti di Casa Verdi. I concerti si tengono di giovedì alle 17. Il prezzo del 
biglietto è di soli 2€ (Prossimi appuntamenti: 2, 9, 16, 23 novembre 2017) 

http://www.casaverdi.org/it/index.html
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ANTICIPAZIONI 

TOULOUSE LAUTREC A PALAZZO REALE - FINE GENNAIO/INIZI FEBBRAIO  
La mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Reale espone una straordinaria collezione di capolavori dell'artista francese 
che ha saputo raccontare con tanta fedeltà e vividezza il mondo vivace e frenetico della Parigi fin de siècle, 
mettendone anche in luce gli aspetti meno noti e più torbidi.  
Se non avrete occasione di vederla prima, non temete, andremo insieme a Valentino Scrima i primi di febbraio! 

VIAGGI 

Martedì e mercoledì 21-22 novembre 
RAVENNA. L'ORO E L'AZZURRO DEI MOSAICI con Valentino Scrima 
Entrare nel Mausoleo di Galla Placidia provoca una emozione da sogno: sembra di sprofondare in una grotta azzurra 
striata di minerali luminescenti. Merito dei mosaici, di cui Ravenna conserva la più bella collezione al mondo, nelle sue 
chiese rivestite di smalto e oro. 

Quota in camera doppia: € 330 -  supplemento singola: € 30  
Opzionale “Serata all’Opera”: CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni al Teatro Alighieri, biglietti €53  
 
La quota comprende: Pernottamento in hotel ****, colazione inclusa - 2 pasti, visite guidate e ingressi 
La quota non comprende: pasti non menzionati - biglietto Opera 
Prenotazioni e acconto 50% entro il 15 settembre - saldo entro il 15 ottobre 
Penali per la cancellazione: 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% 

Dal 5 al 16 dicembre 2017 (12 giorni/9 notti) 
CI SONO ANCORA POSTI!!!! 
Cascate Iguazù-Buenos Aires-Patagonia-Terra del Fuoco: IL MEGLIO DELL’ARGENTINA! 
Un grande viaggio che si spinge fino all’estremo sud del mondo tra paesaggi incontaminati, popoli sconosciuti ed 
inaspettati villaggi dall’impronta europea. La maestosità delle cascate di Iguazù, le strade e le belle residenze di 
Buenos Aires “la encantadora”, la passione della musica e del tango, e poi giù verso l’inconsueto spettacolo della 
Patagonia in un susseguirsi di indimenticabili emozioni.  

Quota in camera doppia €3.590,00 - Tasse Aeroportuali (a giugno 2017) €450,00 - Supplemento camera singola €620,00 

La quota comprende: Hotel 4* o sup. trattamento di mezza pensione. Voli intercontinentali ed interni LATAM, in classe 
economica, bagaglio 23 KG. Ingressi ai parchi e luoghi di visita. Polizza Allianz Global Assistance Gruppi 
(annullamento viaggio, spese mediche fino a Euro 30.000,00, bagaglio Euro 600,00).  
La quota non comprende: pasti non menzionati, bevande, mance ed extra personali, e quanto non espressamente 
indicato alla voce ”la quota comprende”. 
Documenti richiesti: passaporto con almeno 6 mesi di validità residua da presentare al momento della prenotazione.  

Prenotazione e acconto € 850 (20%) entro 30 luglio (+eventuale 50% camera singola) + fotocopia passaporto  
Prima rata 05.09.2017: € 1.350 + biglietto opera - Seconda rata 05.10.2017: € 1.000 (+eventuale 50% camera 
singola) - Saldo al 05.11.2017: € 840  
Penali per la cancellazione: 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% 

mercoledì e giovedì 7-8 marzo 2018 
VICENZA, da Palladio a Vangogh 
A Vicenza, per visitare la mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero altissimo di 
opere del pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni. Ma poi, come rinunciare ad una visita al Teatro Olimpico, al Museo 
di Palazzo Chiericati, alla Basilica di Santa Corona, al Museo di Palazzo Leoni Montanari e - fuori città - Villa Capra La 
Rotonda e Villa Valmarana con i stupendi affreschi del Tiepolo? 

Quota in camera doppia: € 330 -  supplemento singola: € 40  
La quota comprende: pernottamento in hotel ****, colazione inclusa - 2 pasti, visite guidate e ingressi 
La quota non comprende: pasti non menzionati 
Prenotazioni e acconto: 50% entro il 17 dicembre - saldo entro il 14 gennaio 
Penali per la cancellazione: 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% 



                                                                                                       
�

�

pag !  di !6 8

                                                                                                                                                 

Dal 14 al 18 febbraio 2018 (5 giorni 4 notti) 
EMIRATI ARABI: Dubai e Abu Dhabi 
Dubai è una gigantesca metropoli che unisce moderni spaccati urbani e incantevoli testimonianze del mondo arabo 
antico. Tra le città più importanti degli Emirati Arabi, è una realtà fatta di contrasti, tra altissimi grattacieli e 
meravigliose moschee, grandi centri commerciali e mercati folkloristici. Circondata dal mare e dal deserto, è un luogo 
decisamente affascinante, variegato e da scoprire.  
Visiteremo il quartiere storico e i Souk dell’Oro e delle Spezie, ma anche la parte più avveniristica della città salendo 
sul grattacielo “Burj Khalifa” a 828 metri di altezza, passeggiando al Palm Jumeirah, un’isola creata dall’uomo che è 
diventato un potente simbolo dell’emirato, ammirando i lussuosi hotel Atlantis The Palm e Burj Al Arab, quest’ultimo 
disegnato per sembrare una vela alta 321 metri. Navigheremo cenando su un tradizionale vascello Dhow in legno 
nella tranquilla Marina di Dubai, incorniciata dallo skyline illuminato. Emozionante e suggestivo sarà il safari nel 
deserto che terminerà con cena sotto le stelle accompagnata da musica e danza tradizionale.  
E per i nostri appassionati non potrà mancare una serata all’opera: nello spettacolare teatro inaugurato nel 2016 
assisteremo ad “Aida” interpretata dalla nostra connazionale Anna Pirozzi.  
Da Dubai partiremo per un’escursione in giornata alla volta di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi. Dalla Grande 
Moschea, straordinario capolavoro architettonico, al nuovo Museo del Louvre, progettato dall’archistar Jean Nouvel, 
che sarà inaugurato nel novembre 2017: un itinerario alla scoperta di una città dai molteplici aspetti, che ha molto 
investito negli ultimi anni su cultura e turismo. 
NB Il World Economic Forum ha stilato la lista dei Paesi più sicuri al mondo: al top c’è la Finlandia seguita 
dagli Emirati Arabi!  
Quota in camera doppia: € 1.500 - supplemento singola: € 250 
Opzionale “Serata all’Opera”: AIDA di G. Verdi al Dubai Opera House, biglietto da € 80 a € 220 

La quota comprende: voli di linea Emirates in classe economica, tasse aeroportuali, pernottamenti in hotel 4****, 
trattamento di mezza pensione (pranzo in ristorante, cena BBQ + cena sul Dhow), escursioni e trasferimenti con bus 
privato e guida locale in italiano, ingressi ai luoghi di visita. Tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico–
bagaglio base (massimale spese mediche € 10.000)  
La quota comprende: pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento e 
assicurazione medico integrativa, mance  extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente menzionato 
ne “La quota comprende” 

Prenotazioni e acconto: 15 novembre 2017 primo acconto € 500 + biglietto opera - 17 dicembre 2017 secondo 
acconto € 500, 14 gennaio 2018 saldo € 500 + eventuale suppl. singola 
Penali per la cancellazione: 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% 

23-29 maggio 2018 (7 giorni 6 notti) 
IL CAMMINO DI SANTIAGO: Bilbao, Pamplona, San Sebastian, Burgos, Leon, Santiago de Compostela 
Alla scoperta della Spagna del Nord. Ammireremo le cittadine gioiello di cui la Spagna del Nord è ricca: Bilbao con le 
sue architetture avveniristiche, il Museo Guggenheim e il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna, la 
metropolitana di Norman Foster e l'aeroporto di Calatrava. Pamplona, famosa per la festa di San Firmino nella quale si 
svolge la corsa dei tori lungo le vie della città e San Sebastian una delle più belle località della costa cantabrica.  
La cittadina medievale di Burgos con la sua magnifica cattedrale dichiarata Patrimonio Unesco e Leon, città d'arte 
ricca di monumenti romani, medievali e moderni. E infine Santiago de Compostela punto di arrivo del celebre 
“Cammino di Santiago”, uno tra i più antichi percorsi di pellegrinaggio in Europa. Questo e molto altro per scoprire 
una parte della Spagna, a torto poco conosciuta e che non mancherà di sorprenderci! 

Quota in camera doppia: € 1.700 - supplemento singola: € 250 
Opzionale “Serata all’Opera”: NORMA di V. Bellini al Palacio Euskalduna di Bilbao, biglietto da € 80 a € 150 

La quota comprende: voli Easy Jet andata Milano/Bilbao – ritorno Santiago/Milano incluso supplemento bagaglio,  
pernottamenti in hotel 4****, trattamento di mezza pensione (pranzi in ristorante, una cena in hotel e una cena          
tipica), escursioni e trasferimenti con bus privato e guida locale in italiano, ingressi ai luoghi di visita, assicurazione 
medico–bagaglio base  
La quota non comprende: pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento, mance  
extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

Prenotazioni e acconto: 14 gennaio 2018 primo acconto €500 + biglietto opera - 23 marzo 2018 secondo acconto 
€500, 23 aprile 2018 saldo €700 + eventuale suppl. singola 
Penali per la cancellazione: 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% 
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.  

I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS nel caso di iniziative e promozioni “last 
minute”. Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure telefonando, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02/89122383 o al 3454220303  

NB la scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può prenotare ma i 
biglietti potrebbero essere già esauriti quindi, affrettatevi a prenotarli! 

Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario, 
assegno o contanti presso l'ufficio dell'Associazione (vi consigliamo di telefonare prima).  

Per pagare i biglietti, ovunque ci si incontri, vi chiediamo la cortesia di consegnarci il denaro senza resto e 
in busta chiusa, indicando sulla busta il vostro nome e a che cosa si riferisce il pagamento  

Il ritiro dei biglietti avviene presso il nostro ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00).  
Si possono concordare, eccezionalmente, altre modalità di consegna.  

Tutte le attività segnalate sono rivolte ai Soci Amici della Musica Milano, le tessere associative sono 
nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna tessera. 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 una tessera associativa: la cultura migliora la vita!  

Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione, anche se non si 
utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente!  

I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non sempre si possono scegliere i 
posti o le date 

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

Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito (link: 
Associarsi) oppure contattare l’ufficio Amici della Musica Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda 
di iscrizione.  
La quota annuale può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti presso gli 
uffici dell’Associazione o tramite bonifico bancario.  

Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €50 
Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €25  
Socio Presto ma non troppo: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i  
biglietti prenotati a domicilio (con pagamento paypal o bonifico bancario) €80  

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: Bus 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona  

Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303  
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it 



                                                                                                       
�

�

pag !  di !8 8

                                                                                                                                                 

n° Quando ora Cosa Dove Costo SCADENZA

1 ABBONAMENTO STAGIONE CANTO Scala platea/palco 
€126/77

IMMEDIATA

2 ABBONAMENTO STAGIONE SINFONICA Scala platea/palco 
€320/240

IMMEDIATA

3 ven 6 ottobre '17 h20 ONEGIN (balletto) Scala Platea 50€ IMMEDIATA

4 dom 8 ottobre '17 h15 I VIRTUOSI DEL TEATRO Scala Platea 15€ IMMEDIATA

5 mar 10 ottobre '17 h20 IL FRANCO CACCIATORE Scala Platea 80€ IMMEDIATA

9 lun 16 ottobre '17 h20.30 YEVGHENY SUDBIN, pianista Cons. Verdi 5 € IMMEDIATA

10 lun 23 ottobre '17 h20.30 MAV SYMPHONY DI BUDAPEST Cons. Verdi 15 € IMMEDIATA

16 gio 26 ottobre '17 h15 VISITA GUIDATA S. CARLINO p.zza Bellintani 12 € IMMEDIATA

6 mar 31 ottobre '17 h20 NABUCCO (opera) Scala PALCHI €59/77 IMMEDIATA

17 lun e mar 
6/7 novembre ‘17

h18.50 
h18.30

DENTRO CARAVAGGIO    (visita 
guidata)

Palazzo Reale 21 € IMMEDIATA

7 mar 14 novembre '17 h20 TI VEDO TI SENTO MI PERDO (opera 
di S. Sciarrino)

Scala Platea 58€ Entro il 16/10

8 lun 20 novembre '17 h16 OTTETTO D’ARCHI della Scala Scala Platea 16€ Entro il 16/10

11 lun 20 novembre '17 h20.30 ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI Cons. Verdi 5 € Entro il 16/10

21 e 22 novembre 17 RAVENNA con Valentino Scrima

12 mar 28 novembre '17 h20.30 LEIF OVE ANSDES, pianista Cons. Verdi 15 € Entro il 16/10

18 mar 28 novembre '17 h11.30 100 ANNI. SCULTURA A MILANO 
1815-1915

GAM, via 
Palestro 16

15 € Entro il 16/10

dal 5 al 16 dicembre Viaggio in ARGENTINA

19 mar 12 dicembre '17 h20 LUDOVICO EINAUDI DAL VERME 74 € IMMEDIATA

23 dom 17 dicembre '17 h12 PRANZO DI NATALE alla  
PIZZERIA Magolfa - via Modica 8

20 € ENTRO il 30/11

20 mar 19 dicembre '17 h19.30 LO SCHIACCIANOCI (Balletto) TEATRO 
STREHLER

platea: €25 - 
€16 per over 
60

ENTRO IL 30/10

21 gio 21 dicembre '17 h21 VALZER E POLKE DELLA FAMIGLIA 
STRAUSS

DAL VERME PLATEA (primo 
settore) 19 €

ENTRO IL 30/10

22 lun 1 gennaio '18 h16 NONA SINFONIA DI BEETHOVEN Auditorium 
L.go Mahler

balconata €21 ENTRO IL 30/10

24 dom 14 gennaio '18 h16 FESTA PER L’ ASSOCIAZIONE Teatro Edi

13 mer 17 gennaio '18 h20.30 WEST SIDE STORY Auditorium 
L.go Mahler

25 € ENTRO IL 15/11

14 sab 20 gennaio '18 h17.30 QUARTETTO ECHOS villa Necchi 
Campiglio

10 € ENTRO IL 15/11

15 gio 25 gennaio '18 h20.30 UTO UGHI/CANINO Cons. Verdi 15 € ENTRO IL 15/11

dal 14 al 18 febbraio EMIRATI ARABI: Dubai e Abu Dhabi

7/8 marzo VICENZA (da Palladio a Van Gogh)

dal 23 al 29 maggio IL CAMMINO DI SANTIAGO, alla scoperta della Spagna del Nord


