Milano, 23 settembre 2014
Gentilissimi Soci,
vi proponiamo un autunno ricco di buona musica ma anche di visite guidate, mostre,
passeggiate, spettacoli di danza, con l'augurio che, come sempre, condividiate le nostre
passioni.
Noterete che in questa newsletter non abbiamo indicato la scadenza delle prenotazioni
per non creare confusione sulla effettiva disponibilità dei biglietti, questi sono quasi
sempre in numero limitato e ad esaurimento.
Vi raccomandiamo quindi di prenotare al più presto le iniziative che più vi interessano.
Buona lettura!
1) martedì 30/9/2014 ore 19 - Near Shop, piazza San Fedele
CONCERTO E APERITIVO
Molti di voi ricorderanno che durante la festa per la nostra Campagna Associativa, a
gennaio, abbiamo raccolto offerte per acquistare strumenti musicali per l'Orchestra Song
del Barrio's. Anche grazie alle vostre donazioni siamo riusciti ad acquistare una viola.
Martedì l'Orchestra si esibirà in un brevissimo intervento musicale in occasione della
settimana che il negozio Near Shop dedica a Comunita’ Nuova onlus.
Perchè non venite a sentire come suona la “nostra” viola?
Ingresso libero
2) giovedì 2/10/2014 ore 20 – Teatro Elfo Puccini, c.so Buenos Aires 33– Festival MilanOltre
BALLETTO DI ROMA - CONTEMPORARY TANGO
coreografia Milena Zullo con Kledi Kadiu
musiche di Francisco Canaro, Lucio Demare, Juan D’Arienzo, Carlos Gardel,
Astor Piazzola, Osvaldo Pugliese, Anibal Troilo, Angel Villoldo
Questo spettacolo, attraverso l'uso del linguaggio contemporaneo, vuole raccontare un
ballo: il tango sociale, che sempre di più sembra diffondersi nel nostro pianeta.
Non più semplicemente un ballo ma un "racconto" di un sentire tanto diffuso e capace di
percorrere con la sua musica tutti i continenti della terra.
Ospite speciale e protagonista maschile di questo Contemporary Tango, il ballerino
Kledi Kadiu.
Biglietti €16,50
3) lunedì 6/10/2014 ore 20.30 - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI
direttore Lorenzo Passerini, violinista Francesco Manara
P. I. Ciaikovsky: Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35, Quarta Sinfonia in
fa minore op. 36
Biglietti €10
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4) lunedì 13/10/2014 ore 21.00 - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
ORCHESTRA CONSERVATORIO DI PARMA
direttore Eliseo Castrignanò, pianista Roberto Cappello
F. Liszt: Totentanz (Variazioni Sul "Dies Irae") per pianoforte e orchestra
Schubert/Liszt: Wanderer Fantasia in do maggiore D 760 (trascrizione per pianoforte e
orchestra)
Biglietti €10
5) giovedì 16/10/2014 ore 19.30 - Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 (MM2 Lanza)
BEATLES SUBMARINE
Neri Marcorè e la Banda Osiris si avventurano in una gioiosa e fantastica esplorazione
dell’universo della più leggendaria band britannica, i Beatles.
Uno spettacolo-concerto che raccoglie suggestioni, musiche, canzoni, racconti: una
fantasmagoria visionaria e colorata che testimonia una vera e propria cultura del
fenomeno Beatles.
Biglietti Platea €25. Per gli over60 e per gli under25, €16
6) domenica 19/10/2014 ore 20.30 - Teatro Dal Verme, via S. Giovanni sul Muro 2
KREMERATA BALTICA
pianista Martha Argerich, violinista Gidon Kremer
B. Bartok: Divertimento per Orchestra d’archi
L. V. Beethoven: Concerto per Pianoforte N. 2, Rondò a Capriccio Op. 129
W. A. Mozart: Doppio Concerto KV299 trascr. per Violino, Pianoforte e Orchestra d’archi
Biglietti €20
7) lunedì 20/10/2014 ore 20 - TEATRO ALLA SCALA
ROMEO E GIULIETTA di Sergej Prokof’ev, coreografia di Kenneth MacMillan
Basato sul dramma di William Shakespeare, Romeo e Giulietta è uno dei balletti più
popolari al mondo
direttore Zhang Xian
Biglietti in Palco €40 (prezzo medio)
8) domenica 26/10/2014. Convocazione h18.30, diretta dalle ore 20.10
Studi televisi Endemol, via Mecenate 76/10 Milano
CHE TEMPO CHE FA
Per quelli che a Maggio non sono riusciti ad andare, si rinnova l'occasione di
partecipare, come pubblico, alla famosa trasmissione televisiva, ospite Luciana
Littizzetto.
L'accesso in studio non è consentito ai minorenni.
Partecipazione gratuita
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9) lunedì 27/10/2014 ore 21 - Conservatorio di Milano, via Conservatorio 12
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
direttore Romolo Gessi, pianista Eduard Kunz
P. I. Ciaikovski: Concerto N. 1 op.23, Concerto N. 2 op. 44
Biglietti €5
10) mercoledì 29/10/2014 ore 15 - appuntamento in Corso Como 10, ore 14,45.
MILANO NUOVA: I GRATTACIELI
Tra arte, storia, urbanistica e architettura, la visita guidata ci porterà alla scoperta di un
quartiere di una nuova Milano, in cui dal "vecchio" Pirelli al nuovo grattacielo di Pelli,
dalla nuovissima piazza Gae Aulenti al Bosco Verticale abbondano i record e i primati:
dal grattacielo più alto d'Italia a quello più innovativo, da quello che sperimenta nuove
tipologie costruttive a quello che, meglio di tutti, si rivela "autosufficiente", in una sfida
tra architetti di fama internazionale.
Visita guidata €9
11) sabato 8/11/2014 ore 20,45 - Mediolanum Forum Assago (MM2 Assago)
ENNIO MORRICONE
Dopo gli straordinari successi di Parigi, Praga, Berlino, Zurigo, Budapest, Vienna ed altre
città europee Ennio Morricone torna ad esibirsi in Italia in una delle città a lui più care:
Milano. Il concerto, contenentiei brani più famosi della sterminata carriera musicale del
Maestro, verrà eseguito dalla grande formazione di orchestra e coro (170 tra professori
d’orchestra e coristi) sul palco del Mediolanum Forum di Milano.
Biglietti €53,50 compresi costi di prevendita (anello C numerato)
12) mercoledì 19/11/2014 ore 15 – PALAZZO REALE
SEGANTINI, L'ARTISTA SENZA FRONTIERE
120 opere in 8 sale. È la più grande esposizione in Italia dalla fine dell'Ottocento. Si
tratta di un'esposizione eccezionale non soltanto per la quantità delle opere (com'è noto,
infatti, Segantini morì a 42 anni, lasciando una produzione tutto sommato piuttosto
limitata) ma anche per la pregevolezza dei prestiti - molti da istituzioni milanesi, come la
GAM, e da collezioni private - che consentono di mettere a confronto i dipinti con i loro
bozzetti preparatori e con i numerosi disegni attraverso i quali l'artista, una volta
terminati i quadri, era solito tornare a meditare sui propri soggetti.
Biglietti e visita guidata con Valentino Scrima €18.
13) lunedì 24/11/2014 ore 21 - Conservatorio di Milano, via Conservatorio 12
EVGENI BOZHANOV, pianoforte
Musiche di F. Chopin, M. Ravel, T. Takemitsu, F. Liszt
Biglietti €5
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14) venerdì 5/12/2014 ore 20 e domenica 7/12/2014 ore 16
Auditorium di Milano, largo Mahler
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
direttore Jader Bignamini, soprano Jessica Pratt
Musiche di Rossini, Donizetti, Meyerbeer, Bellini, Verdi
Biglietti €15 (terza fila) €16 (balconata C)
15) 5-8 dicembre 2014 - PONTE DI S.AMBROGIO
LISBONA E IL FADO, SINTRA CASCAIS ED ESTORIL
Ci sono ancora posti disponibili!
16) domenica 14/12/2014 ore 12.30 – Ristorante pizzeria La Magolfa, via Modica 8
PRANZO DI NATALE
L'occasione per ritrovarci, fare quattro chiacchiere e scambiarci gli auguri di Natale
Pranzo €20 (tutto incluso)
17) giovedì 18/12/2014 ore 21 - Teatro Dal Verme, via San Giovanni Sul Muro 2
CONCERTO DI NATALE: I VALZER DI STRAUSS
Orchestra I Pomeriggi Musicali, direttore Giampaolo Bisanti
Platea €19 (compresa prevendita)
18) giovedì 1/1/2015 ore 16 - Auditorium di Milano, largo Mahler
CONCERTO DI CAPODANNO: NONA SINFONIA di BEETHOVEN
Orchestra e Coro Sinfonico G. Verdi di Milano. Direttore Oleg Caetani
Biglietti €17,50 terza fila platea, €20 balconata C
19) domenica 11/1/2015 ore 16 – Barrio's Cafè, via Barona angolo Boffalora, Milano
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014
Tradizionale appuntamento per brindare insieme al nuovo anno e rinnovare l'iscrizione
all'Associazione Amici della Musica.
20) mercoledì 14/1/2015 ore 15.20 – PALAZZO REALE
appuntamento alle 15 presso la biglietteria della mostra
MARC CHAGALL
In mostra a Palazzo Reale una retrospettiva dedicata a Marc Chagall, circa 200 dipinti
provenienti come al solito dai maggiori musei di tutto il pianeta e da importanti collezioni
private ma anche, ed è una rarità per Chagall, dalle collezioni private dei suoi eredi.
Biglietti e visita guidata con Valentino Scrima €18
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21) mercoledì 25/2/2015 ore 15.30 - PALAZZO REALE
appuntamento alle 15.15 presso la biglietteria della mostra
VAN GOGH, L'UOMO E LA TERRA
Dopo 62 anni le opere di uno degli artisti più famosi del mondo tornano nella città di
Milano. La mostra presenta una lettura dell’opera di Van Gogh del tutto inedita,
focalizzata sulle tematiche del mondo agreste.
Biglietti e visita guidata con Valentino Scrima €18

INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
Tutte le attività segnalate sono rigorosamente riservate ai Soci Amici della Musica
Milano.
I Soci riceveranno una newsletter trimestrale, con segnalazioni degli appuntamenti e
SMS, nel caso di iniziative e promozioni con tempi organizzativi più brevi.
Non chiedeteci “eccezioni”, i biglietti sono riservati solo ai soci e le tessere
dell'Associazione sono nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per ciascuna
tessera. Se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un concerto o
la gioia per uno spettacolo, regalate loro una tessera associativa:
la cultura migliora la vita!
Vi raccomandiamo:
--di essere quanto più possibile precisi nelle prenotazioni, puntuali nei pagamenti e la
massima collaborazione nel concordare gli appuntamenti per lo scambio di biglietti e
denaro
--la prenotazione di un biglietto vincola all’acquisto senza nessuna eccezione e non è
rimborsabile. Dieci minuti prima dell'inizio dello spettacolo consegneremo i biglietti alle
maschere del teatro, fermo restando che, anche se i biglietti non saranno ritirati, vanno
pagati ugualmente.
--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 cosa si
riferisce il pagamento
--di tener sempre presente che i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per
i gruppi, di conseguenza non sempre si possono scegliere i posti o le date che si
desiderano
--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.
--vi preghiamo di comunicare sempre qualsiasi inconveniente alla persona con cui avete
concordato l'appuntamento.
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RECAPITI
Associazione Amici della Musica c/o Centro Barrio's
Piazza Donne Partigiane, via Barona angolo Boffalora, Milano.
Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 345/4220303
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it
Memorizzate i nostri numeri nella vostra rubrica del telefono!
Non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma!
COME ISCRIVERSI
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, a scelta fra:
Socio “Andante con moto”: partecipa ai viaggi e alle gite €25
Socio “Allegro con brio”: partecipa a tutte le promozioni €40
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
può essere versata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti presso
gli uffici dell'Associazione o tramite bonifico bancario.
COORDINATE BANCARIE:
Credito Valtellinese - conto corrente intestato a:
Associazione Amici della Musica Milano
IBAN: IT 28 O 05216 01633 000000004119
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RIEPILOGO:
1) martedì 30/9 ore 19 - Near Shop, Piazza San Fedele CONCERTO E APERITIVO
2) giovedì 2/10 ore 20 – Teatro Elfo Puccini - CONTEMPORARY TANGO
3) lunedì 6/10 ore 20.30 - Conservatorio G. Verdi ORCHESTRA VIVALDI
4) lunedì 13/10 ore 21.00 - Conservatorio G. Verdi ORCHESTRA DI PARMA
5) giovedì 16/10 ore 19.30 - Piccolo Teatro Strehler BEATLES SUBMARINE
6) domenica 19/10 ore 20.30 - Teatro Dal Verme KREMERATA BALTICA
7) lunedì 20/10 ore 20 – Teatro alla Scala - Balletto ROMEO E GIULIETTA
8) domenica 26/10 ore 18.30 Studi Endemol - CHE TEMPO CHE FA
9) lunedì 27/10 ore 21 - Conservatorio ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
10) mercoledì 29/10 ore 15 -MILANO NUOVA: I GRATTACIELI
11) sabato 8/11 ore 20,45 - Mediolanum Forum Assago ENNIO MORRICONE
12) mercoledì 19/11 ore 15 - Palazzo Reale - SEGANTINI
13) lunedì 24/11 ore 21 - Conservatorio di Milano EVGENI BOZHANOV, pf
14) venerdì 5/12 ore 20 e domenica 7/12 ore 16 - Auditorium di Milano
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
15) 5-8 dicembre - PONTE DI S.AMBROGIO LISBONA E IL FADO
16) domenica 14/12 ore 12.30 – Ristorante pizzeria La Magolfa PRANZO DI NATALE
17) giovedì 18/12 ore 21 - Teatro Dal Verme CONCERTO DI NATALE: STRAUSS
18) giovedì 1/1 ore 16 - Auditorium di Milano CONCERTO DI CAPODANNO:
NONA SINFONIA di BEETHOVEN
19) domenica 11/1 ore 16 – Barrio's Cafè
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2015
20) mercoledì 14/1 ore 15.20 – PALAZZO REALE - MARC CHAGALL
21) mercoledì 25/2 ore 15.30 - PALAZZO REALE
VAN GOGH, L'UOMO E LA TERRA
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