
Milano, 25 giugno 2015

Newsletter 3/2015

Carissimi Soci,
siamo liete di presentarvi la terza newsletter del 2015. Troverete qui gli appuntamenti estivi 
della rassegna di concerti open air “Notturni” organizzata dagli Amici della Musica al Castello 
Sforzesco e come d’abitudine sarà a voi soci riservato un biglietto a prezzo ridotto; alcuni “fuori 
stagione”, in occasione di EXPO 2015, al Teatro alla Scala; e come di consueto  le proposte di 
abbonamento alla stagione Sinfonica e a quella di Canto, sempre al Teatro alla Scala. Non 
mancano visite guidate, gite e viaggi. 
Buone vacanze e buona musica!

TEATRO ALLA SCALA

ABBONAMENTO RECITAL DI CANTO (7 concerti)
Abbonamento  ideale  per  chi  desidera  ascoltare  dal  vivo  le  più  belle  voci  del  panorama 
internazionale. In programma tre voci femminili: il Soprano Dorothea Röschmann (11/1/16), il  
Mezzosoprano  Waltraud  Meier  (1/2/16),  il  Soprano  Luciana  Serra  (2/5/16)  e  quattro  voci 
maschili: il Basso  Ildar Abdrazakov  (30/5/16) il  Tenore  Piotr  Beczala  (12/6/16) il Baritono 
Christian Gerhaher (25/9/16) e il Baritono Matthias Goerne (28/11/16). 

Abbonamento in palco €122.50/87.50. Prenotazione immediata

ABBONAMENTO STAGIONE SINFONICA (7 concerti)
Per  gli  amanti  della  musica  sinfonica,  fra  settembre  2015  e  giugno  2016,  l'Orchestra 
Filarmonica della Scala sarà alle prese con i capisaldi della letteratura sinfonica (Beethoven, 
Bruckner, Schubert, Brahms, Richard Strauss, Schumann...) con la direzione dei più apprezzati 
direttori nel mondo:  Alan Gilbert, Daniele Gatti, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, Zubin  
Metha. 

NB: sarà la Scala ad assegnarci il turno!
Abbonamento in palco €280/210. Prenotazione immediata

1. mercoledì 15, giovedì 16, sabato 18 luglio ore 20
Balletto – EXCELSIOR
Originale e italianissimo spettacolo, kolossal vivace e carico di ottimismo, andato per la prima 
volta in scena nel 1881, sullo sfondo del nuovo secolo e alla vigilia dell’Esposizione Nazionale, 
Excelsior celebrava il trionfo della Luce e della Civiltà sull’Oscurantismo. Ecco il battello a 
vapore, la pila di Volta, il telegrafo, il canale di Suez, il traforo del Moncenisio: un’esaltazione 
delle conquiste del Progresso scientifico e tecnologico che unisce e affratella i popoli. 

Biglietti platea/palco da €55 a €40. Prenotazione immediata

2. giovedì 23 luglio ore 20
Recital di canto – EDITA GRUBEROVA - Le tre regine di G. Donizetti
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala diretti dal M° Marco Armiliato
Una regina del belcanto per le tre regine britanniche e le tre decapitazioni regali che 
concludono le opere dell’incandescente “Trilogia Tudor” di Donizetti.
Finali da Maria Stuarda, Anna Bolena, Roberto Devereux.

Biglietti palco prezzo medio € 56,50. Prenotazione immediata
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3. martedì 1 settembre ore 20 - Festival delle Orchestre Internazionali per Expo 2015
BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA direttore Andris Nelsons
Gustav Mahler – Sinfonia n°6 in la minore

Biglietti platea/palco da €60/€35. Prenotazione entro il 15 luglio

4. martedì 8 settembre ore 20 - Festival delle Orchestre Internazionali per Expo 2015
ISRAEL PHILARMONIC ORCHESTRA direttore Zubin Metha
Gustav Mahler – Sinfonia n°9 in re maggiore

Biglietti platea/palco: €60/€35. Prenotazione entro il 15 luglio

NOTTURNI ITALIANI - Castello Sforzesco

5. mercoledì 15 luglio ore 21.30 - EXPO PLAY MILAN
STUDIO ORCHESTER DUISBURG 
Musiche di Spittal, Raff, Caplet, Bernard

Ingresso gratuito

6. giovedì 16 luglio ore 21.30
SOCIAL VOCAL: ALTI & BASSI 
I NOTTURNI SOCIAL MUSIC sono appuntamenti aperti a tutti i musicisti e cantanti amatoriali 
con l'unico scopo di divertirsi nel fare musica insieme. Saranno condotti da alcuni dei poliedrici 
artisti invitati al festival. 
Il primo di questi sarà una serata con il quintetto vocale Alti & Bassi per apprendere le tecniche  
del “canto a cappella”. Con l’ausilio delle sole voci, in sostituzione degli strumenti, si 
affronteranno evergreen quali “Oh Happy day” e “Stayin’ Alive” e grandi successi italiani anni 
’60.

Ingresso gratuito. Per chi vuole partecipare al Social è consigliata l'iscrizione sul nostro sito

7. venerdì 17 luglio ore 21.30
E LUCEVAN LE STELLE Opera Gala
Sara Rossini – soprano, Carlotta Vichi – mezzosoprano, Oreste Cosimo – tenore, Gabriele Nani 
– baritono. Milano Chamber Orchestra, Michele Spotti - direttore
Le arie più celebri del melodramma italiano, da Rossini al verismo, interpretate da un cast di 
voci tra le più interessanti e promettenti del panorama lirico nazionale.

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7. 

8. sabato 18 luglio ore 21.30
NEL BLU DIPINTO DI BLU Great italian hits
Alti & Bassi – “a cappella” quintet
Un tuffo nella canzone italiana, da Modugno a Jannacci, con gli Alti & Bassi, gruppo dalla 
ventennale esperienza che ha fatto del “canto a cappella” una missione, utilizzando solo le 
proprie cinque voci in sostituzione degli strumenti. Ironia e freschezza i tratti distintivi del 
quintetto che entusiasma e coinvolge il pubblico ad ogni spettacolo.

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7. 
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9. mercoledì 22 luglio ore 21.30 
ITALIAN CONTEMPORARY SUCCESS Einaudi, Allevi & C.
Alessandra Celletti - piano
Originale programma a cura della istrionica pianista e compositrice romana Alessandra Celletti 
dedicato alla nuova generazione di pianisti italiani. Dai più noti Einaudi ed Allevi, passando per 
Picco, Stalteri e arrivando alle composizioni della stessa Celletti nel segno di una musica 
autentica che rifugge da etichette e cliché.

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7.  

10. giovedì 23 luglio ore 21.30
SOCIAL STRINGS: FRANCESCO DE ANGELIS & MILANO CHAMBER ORCHESTRA
Secondo incontro “Social” dedicato agli strumenti ad arco. Tenuto da Francesco De Angelis, 
violino di spalla del Teatro alla Scala di Milano: sotto la sua sapiente guida e accompagnati 
dalle prime parti della Milano Chamber Orchestra ci si cimenterà con pagine di Vivaldi e 
Paganini.

Ingresso gratuito. Per chi vuole partecipare al Social è consigliata l'iscrizione sul nostro sito

11. venerdì 24 luglio ore 21.30 
A NIGHT IN NAPLES Canzoni, Villanelle & Tarantelle
Neapolis Ensemble
Il gruppo, ambasciatore nel mondo della tradizione musicale napoletana, coniuga lo spirito 
colto con quello popolare, due aspetti da sempre presenti nel repertorio partenopeo. Dalla sua 
fondazione, il Neapolis Ensemble ha suonato in festival in una ventina di paesi e annovera 
successi discografici distribuiti in tutto il mondo da Harmonia Mundi.

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7. 

12. sabato 25 luglio ore 21.30
VIVALDI Le quattro stagioni 
Milano Chamber Orchestra, Francesco De Angelis - violino
La magistrale interpretazione del primo violino solista e Konzertmeister dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala delle celebri Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7. 

13. giovedì 30 luglio 21.30
SOCIAL BRASS: GOMALAN BRASS QUINTET
Terzo appuntamento dedicato agli ottoni. A grande richiesta proponiamo nuovamente il Social 
condotto dagli straordinari Gomalan Brass, per fare Musica insieme in un'atmosfera very easy!

Ingresso gratuito. Per chi vuole partecipare al Social è consigliata l'iscrizione sul nostro sito

14. venerdì 31 luglio 21.30
GOMALAN PLAYS MORRICONE 
Gomalan Brass Quintet
Il più acclamato ed eclettico quintetto di ottoni italiano esegue alcune celebri colonne sonore di  
Ennio Morricone, in una virtuosistica e fedele trascrizione. Fra i film citati: C’era una volta il 
West, Il buono, il brutto, il cattivo, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Per un pugno di 
dollari. Accanto alle italianissime composizioni, altre colonne sonore firmate dai maggiori 
compositori di musica per film: John Williams, Jerry Goldsmith, David Arnold, James Horner.

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7. 
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15. sabato 1 agosto ore 21.30 - EXPO PLAY MILAN
CONCERTO DELL'ORCHESTRA E CORO MÜNCHEN KLANG DI MONACO
München Klang è un'orchestra e un coro amatoriale costituito da circa 130 persone in gran 
parte studenti, dottorandi e docenti delle Università di Monaco di Baviera. Hanno aderito con 
entusiasmo all'invito di Expo Play Milan e eseguiranno sul palco allestito nel Cortile delle Armi 
al Castello Sforzesco la Sinfonia Italiana di Mendelssohn e il Te Deum di Haydn.

Ingresso gratuito

16. martedì 4 agosto ore 21.30 - EXPO PLAY MILAN
COLLEGIUM MUSICUM COLONIA
Il Collegium Musicum rappresenta la vita musicale dell'Università di Colonia. Offre ai suoi 
membri, Studenti, Dottorandi e anche esterni, numerose opportunità di vivere la musica sia 
come ascoltatori che parte attiva nei suoi diversi ensembles. Il Coro e l’Orchestra hanno 
preparato in occasione del concerto milanese il Requiem di Mozart.

Ingresso gratuito 

17. giovedì 6 a  gosto ore 21.30  
SOCIAL EARLY DANCE: LETIZIA DRADI
In festa con gli Sforza: ballata un tempo da tutti anche oggi la danza antica si rivolge a tutti 
coloro che abbiano voglia di avvicinarsi alla cultura del Rinascimento senza distinzioni di eta' o 
di preparazione fisica. Durante la serata, condotta da Letizia Dradi, danzatrice e coreografa 
milanese che si occupa di danza storica dal '92 e fa parte dell’Ensemble La Rossignol, 
danzeremo alla maniera di Ludovico il Moro e della duchessa Beatrice D'Este riassaporando 
moti e movenze del tempo antico. 
Non e' necessaria una precedente esperienza, ma abbigliamento comodo e scarpe basse!

Ingresso gratuito. Per chi vuole partecipare al Social è consigliata l'iscrizione sul nostro sito

18. venerdì 7 a  gosto ore 21.30  
IN THE TIME OF LEONARDO Balli et Meravilie Nove
Ensemble di danza e musica rinascimentale La Rossignol 
Uno spettacolo che vuole essere un grande affresco sonoro e visivo dell’epoca di Leonardo da 
Vinci e degli Sforza, un programma che si ispira alla Festa del Paradiso commissionata per le 
nozze di Isabella d'Aragona con Gian Galeazzo Sforza nel 1490 da Ludovico il Moro a Leonardo 
e della quale fu lui stesso ideatore, scenografo e come si direbbe ora, produttore esecutivo. 

Ingresso €10. Solo per i soci Amici della Musica €7. 

19. sabato 8 agosto ore 21.30 - EXPO PLAY MILAN
CHORISMA GOSPEL CHOIR
Chorisma è un coro amatoriale a cappella di Ismaning, cittadina vicino a Monaco di Baviera. 
Costituito nel 1989 conta circa 30 persone ed è diretto dal M° Olga Sepp. Sul palco del Cortile 
della Rocchetta al Castello Sforzesco porterà un variopinto programma che spazia dai cori 
d'opera al gospel, dalle colonne sonore allo swing.

Ingresso gratuito 
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FESTIVAL MITO

Il festival MITO offre ai nostri soci la possibilità di acquistare i biglietti sui concerti dell’edizione 
milanese (ad esclusione di quelli a € 5) con il 10% di sconto, presentando la tessera socio 
Amici della Musica direttamente alla biglietteria in EXPOGATE.

VISITE GUIDATE e GITE

PROMEMORIA PASSEGGIATA ROMANA
Per chi aveva già prenotato la passeggiata romana che non si è più potuta svolgere in 
primavera, vi ricordiamo che il nuovo appuntamento è per martedì 15 settembre alle 9.30. 
Appuntamento davanti al Museo Archeologico di Milano, corso Magenta 15

Visita ed ingressi €12. Il gruppo è quasi al completo. Se non potete più venire avvertiteci per 
favore così da dare la possibilità di partecipare alle persone in lista d'attesa!

20. martedì 22 settembre ore 9.30. 
VISITA GUIDATA EXPO 2015
Non siete ancora andati a visitare Expo2015? Non perdete l'occasione di visitarla con noi! 
Expo Milano 2015 ospita più di 50 Padiglioni di Paesi stranieri e Organizzazioni della società 
civile in più di un milione di metri quadri.
La visita prevede un percorso orientativo lungo Cardo e Decumano alla scoperta di Expo e 
della moltitudine di strutture, aree comuni e spazi a disposizione. Padiglione Zero, dove 
suggestioni, immagini, luci ed ombre ci accompagnano nella storia del rapporto dell’uomo con 
il cibo; i Cluster tematici che ci portano alla scoperta di filiere alimentari e territori 
rappresentativi del nostro Pianeta; termina con la Collina Mediterranea per godere di una 
meravigliosa vista sul sito espositivo.

Visita guidata (3 ore) €18. Il biglietto di ingresso EXPO 2015 è valido per l'intera giornata: €22 
over 65, €31 under 65. Appuntamento alle 10 alla stazione della metropolitana di Rho Fiera. 
Se avete già un biglietto per EXPO, avvisateci per favore! Prenotazione entro il 15 luglio.

21. martedì 29 settembre ore 14.30
LA VILLA REALE DI MONZA e LA BELLA PRINCIPESSA DI LEONARDO
Ghiotta occasione: la visita agli appartamenti della Villa Reale, oggetto di recente restauro: 
piano terra, piano primo nobile, piano secondo nobile e Belvedere e alla mostra “La Bella 
Principessa di Leonardo”
Il dipinto ritrovato di Leonardo da Vinci asportato dal volume del '400 è stato definito il più 
intrigante giallo della storia dell'Arte. Un dipinto che viene misteriosamente asportato, viene 
ritrovato ed è destinato a passare tra le mani di alcuni collezionisti che cominciano a formulare  
l'ipotesi sempre più convinta che si tratti di un dipinto di Leonardo. Oggi, con l'attribuzione al 
genio di Vinci consolidata possiamo vedere questo ritratto (chiamato da Martin Kemp "La Bella 
Principessa") in occasione di EXPO 2015, a Milano.

Ingresso e visita guidata alla mostra, biglietti del treno + bus €35. Prenotazione entro il 15 
luglio
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22. martedì 6 ottobre ore 17.30 Appuntamento all'Ottagono, davanti al negozio di Prada
IL SALOTTO CON IL CIELO DI CRISTALLO
La Galleria Vittorio Emanuele II è uno dei più antichi centri commerciali al mondo, simbolo di 
Milano. E' stato da pochissimo aperto il camminamento sui tetti, per dare la possibilità a tutti 
di godere di una vista panoramica impareggiabile. Una passeggiata entusiasmante che 
permetterà di vedere da vicino le guglie del Duomo e, per la prima volta, di ammirare la 
Galleria da una prospettiva unica ed affascinante.

Visita guidata e ingresso €18. Prenotazione entro il 15 luglio

23. sabato 17 ottobre
IL LABIRINTO DI FONTANELLATO e MACBETH al Comunale di Bologna
Dai primi di giugno, nella campagna di Fontanellato vicino Parma, è stato aperto un singolare 
complesso: il celebre editore e designer Franco Maria Ricci ha creato lì una struttura dove è 
esposta la sua collezione d'arte privata. Ma l'opera d'arte più sorprendente da visitare è il 
Giardino - Labirinto di bambù, fortemente voluto dal Ricci, dove passeggiare e, perchè no, 
smarrirsi. 
Alla visita della “Masone” abbiamo scelto di abbinare una recita del Macbeth di Verdi al Teatro 
Comunale di Bologna con la regia di Robert Wilson e la direzione di Roberto Abbado. 
Rientro a Milano previsto intorno alle ore 23.30

Il costo per l'intera giornata è di €100, comprende: pullman, entrata alla “Masone” e visita 
guidata, pranzo. Opzionale il biglietto per Macbeth, in platea, €45
Prenotazione ed acconto 50% entro il 15 luglio, saldo entro il 7 settembre. 
Penali per la cancellazione (escluso il biglietto per l'Opera): 

30% fino al 7 settembre
70% dal 7 settembre al giorno prima della partenza

VIAGGI

MALTA, l'isola dei Cavalieri antichi, al confine dell'Occidente
4 – 7 dicembre 2015

Un weekend lungo lontano dal cielo plumbeo e basso delle giornate invernali, in un’isola ricca 
di storia e tradizioni. Si visiterà La Valletta, città che stupisce per la sua eccletticità, un misto 
di stili e di culture che hanno lasciato alla capitale dell’isola un fascino unico e l’antica capitale 
Mdina, una perla fatta di vicoli stretti, edifici antichi di mattoni ricavati dalla pietra gialla e 
negozietti di artigianato locale. Una giornata sarà dedicata all’isola sorella di Malta, Gozo, che 
si raggiunge dopo una breve traversata in traghetto, con i templi megalitici di Ggantija, la 
splendida cittadella Victoria, arroccata sulla collina centrale dell’isola, Dweira, con la famosa 
Finestra Azzurra e il Mare Interno, e la pittoresca baia di Xlendi. La terza giornata si visiterà il 
sud dell’isola che conserva i tratti piu’ autentici del carattere di Malta, i villaggi di pescatori 
Marsaxlokk e Birzebbugia, i tempi neolitici di Tarxien e la Grotta di Ghar Dalam. Tempo 
permettendo è prevista anche un’escursione in barca alla Grotta Azzurra.

LA QUOTA COMPRENDE
biglietto aereo Ryan Air andata 04.12 ore 19.20 – ritorno 07.12 ore 21.45
pernottamenti hotel 4*sistemazione in camera doppia con prima colazione
trasporti locali e trasferimenti A/R Milano/Orio al Serio
guide locali in italiano come da programma
trattamento di mezza pensione (pranzi)
una cena tipica con spettacolo folkloristico
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ingressi ai luoghi di visita
assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
eventuale concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale (programma non ancora pubblicato)
passaggio barca per la Grotta Azzurra
mance, bevande
extra personali
assicurazione annullamento viaggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia: € 600,00
Supplemento singola € 80,00
Prenotazione e acconto € 200 entro il 30 luglio 2015, saldo entro il 30 ottobre 2015
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%

“COME FUNZIONA?”, INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE

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”.
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.

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

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.

Buone pratiche

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!

La prenotazione di un biglietto vincola l’acquisto senza nessuna eccezione e non è 
rimborsabile. I biglietti anche se non ritirati, vanno pagati ugualmente

I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, di conseguenza 
non sempre si possono scegliere i posti o le date
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Nel caso di biglietti della Scala “in palco” il prezzo pagato è il “prezzo medio” ovvero il 
costo del palco diviso per gli spettatori. I posti sono quindi a “rotazione” a prescindere dal 
biglietto che avete in mano

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

Informazioni
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito 
www.amicidellamusicamilano.it (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 Andante con moto: partecipa ai viaggi e alle gite €25
Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €40
Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €20
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

/AmiciMusicaMilano +AmicidellaMusicaMilano
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