NEWS 4_2018
Milano, 24 Settembre 2018
Cari Soci,
con l’autunno riprendono tutte le stagioni musicali che tanto amiamo, le passeggiate, le visite
guidate. Si conclude con alcuni bei titoli la stagione scaligera che riprenderà con l’inaugurazione
del 7 dicembre, si programmano gite e viaggi.
Ce n’è per tutti i gusti! Speriamo di aver indovinato anche i vostri!
TEATRO ALLA SCALA: ABBONAMENTO RECITAL DI CANTO (7 appuntamenti)
Le più famose arie d’opera, il repertorio liederistico, le romanze, sette fra le migliori voci del
panorama internazionale: un'unica formula.
PROGRAMMA COMPLETO: www.teatroallascala.org
Abbonamento stagione 2018/2019, 7 concerti platea €126. Prenotazione immediata
ABBONAMENTO MILANO MUSICA (10 concerti del Festival dal 20/10 - 26/11)
Molti soci ci dicono di “non amare la musica contemporanea” ma è come dire che di una gustosa
ricetta non vi piace il contenitore! La musica contemporanea è solo un grosso contenitore di
generi, correnti, stili, almeno uno dovrà piacervi! E per rimanere nella metafora culinaria, provate
almeno ad assaggiarla grazie al vantaggioso abbonamento oﬀerto dal prestigioso festival di
musica del 900: Milano Musica.
PROGRAMMA COMPLETO: www.milanomusica.org
Abbonamento Unico a 10 concerti del Festival € 100 (il festival si svolge in diversi luoghi: Teatro
alla Scala, Elfo Puccini, Teatro Bruno Munari, Teatro Gerolamo, Piccolo Teatro Grassi, Aula Magna
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) - Il festival inizia il 20 ottobre - Prenotazione immediata
1_ venerdì 12 ottobre h20.30 - Teatro dal Verme
CONCERTO DI BENEFICENZA A FAVORE DI AMICI DI EDOARDO ONLUS
RESTA QUEL CHE RESTA tributo jazz a Pino Daniele
Verdi Jazz Orchestra diretta da Pino Jodice. Special Guest Fabrizio Bosso, tromba
In programma i brani celebri di Pino Daniele riletti in chiave jazz.
Con un solo concerto un doppio risultato! Una serata piacevole, per riascoltare alcuni dei brani
più amati dell’artista napoletano e l’opportunità di mostrare la propria solidarietà: l’intero ricavato
del concerto infatti sarà devoluto al progetto “La Bottega di Quartiere” dell’associazione Amici di
Edoardo Onlus che molti nostri soci conoscono già per l’egregio lavoro che l’Associazione svolge
al Barrio’s (fra le altre cose, nostra sede). Il progetto su cui stanno lavorando e per cui chiedono
aiuto attraverso questo concerto serve per favorire l’entrata nel mondo del lavoro di quei giovani
che si trovano esclusi sia dalla scuola che dal mondo del lavoro, insegnandogli un mestiere e
aiutandoli a reinserirsi.
Platea quarto settore (circa a mezza sala) € 22 - Prenotazione immediata
APPUNTAMENTI TEATRO ALLA SCALA
2_domenica 7 ottobre ore 16
I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA, con la partecipazione dell’attore Stefano Guizzi
musiche di Rossini e Donizetti
Platea €15. Prenotazione immediata
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3_lunedì 8 ottobre ore 20
LA FINTA GIARDINIERA dramma buﬀo di W. A. Mozart - PRIMA RAPPRESENTAZIONE
Il progetto di esecuzione di opere del Settecento su strumenti originali con la compagine barocca
sorta in seno all’Orchestra scaligera aﬀronta il primo titolo mozartiano. Direttore Diego Fasolis
Platea €80. Prenotazione immediata
4_sabato 13 ottobre ore 20
ERNANI opera di Giuseppe Verdi
Ernani, su libretto di Piave dal dramma di Victor Hugo un’opera di grande fascino ma anche di
grande diﬃcoltà per musicisti ed interpreti, è un banco di prova su cui ogni generazione di
interpreti verdiani è chiamata a misurarsi. Direttore Adám Fischer
Platea €87. Prenotazione immediata
5_venerdì 2 novembre ore 20
HISTOIRE DU MANON balletto su musiche di J. Massenet
Un titolo classico ma assolutamente moderno nella sua teatralità, la storia è nota grazie al
melodramma di Puccini: Manon Lescaut è una seducente giovane dal fascino pericolosamente
innocente che cede alle lusinghe della ricchezza e si fa calcolatrice e corrotta.
Platea €55. Prenotazione immediata
6_domenica 4 novembre ore 20
ELEKTRA opera di Richard Strauss - PRIMA RAPPRESENTAZIONE
Elektra di Strauss con la regia di Patrice Chéreau, uno dei maggiori registi del secondo
Novecento, che tutti noi ricordiamo per alcuni spettacoli indimenticabili alla Scala come Tristan
und Isolde e Da una casa di morti, torna in scena diretta da Christoph von Dohnányi.
Platea €80. Prenotazione immediata
CALENDARIO
7_lunedì 15 ottobre ore 20.45 - Serate Musicali - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
KODALY PHILHARMONIC ORCHESTRA DEBRECEN
Direttore M° HENRY HAO AN CHENG, violoncello MATILDE AGOSTI, piano ROBERTO PROSSEDA
In programma i concerti di Schumannn per piano e orchestra e per violoncello e orchestra
Ingresso €10 Prenotazione immediata
8_venerdì 19 ottobre ore 20.45 - Serate Musicali - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO VERDI DI MILANO
CORO GHISLERI Direttore M° GIULIO PRANDI
G. Rossini: Petite Messe solemnelle per soli e coro, due pianoforti e harmonium
Ingresso €10 Prenotazione immediata
9_domenica 28 ottobre ore 16 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
laVerdi, Orchestra Sinfonica di Milano, direttore M° WAYNE MARSHALL
In programma: Smetana “La Moldava”, Britten, Zemlinsky
Balconata C €17 Prenotazione immediata
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10_domenica 4 novembre ore 16 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
GIUSEPPE VERDI: MESSA DA REQUIEM
laVerdi, Orchestra Sinfonica di Milano, direttore M° OLEG CAETANI
Balconata C €24 Prenotazione immediata
11_lunedì 12 novembre ore 20.45 - Serate Musicali - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
Sir ANDRAS SCHIFF, pianoforte
J. S. Bach: Concerto Italiano BWV 971, Ouverture francese BWV 831, Goldberg Variationen
Ingresso €10 Prenotazione entro il 15 ottobre
12_lunedì 19 novembre ore 20.45 - Serate Musicali - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
I SOLISTI AQUILANI - MANUEL BARRUECO, chitarra CESARE CHIACCHIERETTA, bandoneon
In programma: Mozart, Vivaldi, Martucci, Respighi, Piazzolla
Ingresso €5 Prenotazione entro il 15 ottobre
13_martedì 20 novembre h20.30 Società del Quartetto - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
ALESSANDRO TAVERNA pianoforte
In programma musiche di Chopin e Brahms
Ingresso €15 Prenotazione entro il 15 ottobre
14_domenica 2 dicembre ore 16 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
laVerdi, Orchestra Sinfonica di Milano, Coro di Voci Bianche de laVerdi
LO SCHIACCIANOCI balletto di Čajkovskij, direttore M°PATRICK FOURNILLIER
Platea centrale €22 Prenotazione entro il 15 ottobre
15_giovedì 20 dicembre ore 20.45 - Serate Musicali - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
KREMERATA BALTICA, GIDON KREMER violino MARIO BRUNELLO, violoncello
G. Mahler: Quartetto in la minore per pianoforte e archi; Adagio dalla Sinfonia n. 10 in fa diesis
maggiore; Sinfonia n. 4 in sol maggiore
Ingresso €15 Prenotazione entro il 15 ottobre
16_sabato 22 dicembre ore17 - I POMERIGGI MUSICALI Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro
CONCERTO DI NATALE
Orchestra I POMERIGGI MUSICALI, direttore M° NICOLA GIULIANI
In programma: Beethoven Sinfonia n. 5, Strauss jr valzer e polke
Ingresso €18 Prenotazione entro il 15 ottobre
17_ martedì 1 gennaio ore 16 - laVerdi - Auditorium di Milano, largo G. Mahler
BEETHOVEN: NONA SINFONIA di Ludwig van Beethoven Auditorium Cariplo L.go Mahler
Orchestra Sinfonica e Coro di Voci Bianche de laVerdi direttore M° Claus Peter Flor
Balconata C €24. Prenotazione entro il 5 novembre.
18_ giovedì 17 gennaio ore 20.45 - Serate Musicali - Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio 12
UTO UGHI violino, programma da definire
Biglietti €15. Prenotazione entro il 5 novembre
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VISITE GUIDATE
PROMEMORIA: mercoledì 26 settembre h17 appuntamento in piazza Buonarroti davanti alla
casa di riposo Giuseppe Verdi PASSEGGIANDO PER IL QUARTIERE CITY LIFE
19_mercoledì 28 novembre ore 15 - MUDEC Museo delle Culture - via Tortona 56
The Art of BANKSY. A VISUAL PROTEST
Tutti noi ormai, ammiratori o detrattori, conosciamo le forme della street art contemporanea.
Murales o graﬃti, legali o non autorizzati, negli ultimi decenni da movimento di protesta si è
trasformato in un vero e proprio fenomeno artistico tanto da interessare musei e gallerie d’arte,
fino al paradosso che di Banksy, artista e writer inglese esposto in mostra al Mudec, non solo
non si conosce l’identità, ma le mostre non sono autorizzate (nemmeno questa) e tantomeno le
vendite delle sue opere che a volte vengono letteralmente rubate strappandole dai muri.
Visita guidata con guida del museo e ingresso alla mostra €23. Prenotazione immediata
PENALI DI CANCELLAZIONE: 50% fino a 30 giorni prima, 100% da 30 giorni alla data
20_venerdì 14 dicembre ore 16.30 - Palazzo Reale
PICASSO METAMORFOSI
La mostra di Picasso è una panoramica completa della poliedrica produzione dell'artista
spagnolo: dipinti, sculture, fotografie, disegni, stampe e illustrazioni mostrano l’intero percorso
cronologico della produzione del maestro dove opere del periodo rosa e del periodo blu lasciano
spazio alle ricerche sull’arte africana, imprescindibile punto di partenza per lo sviluppo del
Cubismo, per passare poi al Picasso surrealista, alle opere politicamente impegnate, alla breve
parentesi pop fino a giungere alla produzione senile fino al 1972, anno della morte dell’artista.
Visita guidata con Valentino Scrima e ingresso alla mostra €22. Prenotazione immediata.
PENALI DI CANCELLAZIONE: 50% fino a 30 giorni prima, 100% da 30 giorni alla data
“NATALE TUTTO L’ANNO!” LA NOSTRA PROPOSTA PER I REGALI DI NATALE
Vi sembra troppo presto per pensare a Natale? Forse sì ma (purtroppo) dicembre arriverà prima di
quanto ci aspettiamo e trovare un bel regalo originale e interessante per le persone che amiamo e
stimiamo diventa sempre più complicato! Inoltre ci chiedete spesso di poter invitare un vostro
amico ad una delle nostre promozioni, questa è l’occasione giusta per condividere con gli amici
l’amore per la musica e l’arte e allo stesso tempo trovare una buona compagnia per frequentare
insieme concerti e mostre. Regalate buona musica, arte e benessere!
Regalate “Natale tutto l’anno” scegliendo la formula Pacchetto Concerto oppure la formula
Pacchetto Visita guidata al Cenacolo con Valentino Scrima.
PACCHETTO CONCERTO: CONCERTO DI NATALE AL TEATRO GEROLAMO (martedì 18
dicembre ore 20 - piazza Beccaria 8) + TESSERA ASSOCIATIVA ADM
Le musiche più amate e le carole natalizie più famose al Teatro Gerolamo piccolo gioiello
d’architettura e pezzo di storia aﬀascinante della città di Milano. Concerto di Natale tra Billy
Holiday e Irving Berlin, passando per la musica di Strauss. Un programma allegro e scintillante
pensato per le feste, perfetto per un regalo originale!
Tessera 2019 “Allegro con Brio” + 1 biglietti “Poltrona - palchi centrali” - del Concerto €80
Solo biglietto €30
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PACCHETTO VISITA GUIDATA: INGRESSO E VISITA GUIDATA CON VALENTINO SCRIMA AL
CENACOLO VINCIANO (mercoledì 16 gennaio ore 10.45 piazza Santa Maria delle Grazie) +
TESSERA ASSOCIATIVA ADM
Molti milanesi confessano candidamente di non aver mai visitato il Cenacolo, non è diﬃcile da
credere visto che la prenotazione per la visita è alquanto macchinosa, per non parlare delle visite
guidate, quasi impossibili da prenotare! Combinare poi la prenotazione con la disponibilità di una
brava guida come sappiamo essere Valentino Scrima, è una coincidenza così rara che noi in tanti
anni ci siamo riuscite solo due volte, e questa è la seconda!
Tessera 2019 “Allegro con Brio” + 2 ingressi Cenacolo+ visita guidata €72 Solo visita guidata €22
SUGGERIMENTI
sabato 6 ottobre dalle 10 alle 19
INVITO A PALAZZO
Da diversi anni il primo sabato di ottobre, i palazzi storici delle Banche italiane e delle Fondazioni
aprono le porte delle proprie sedi storiche e degli edifici più recenti commissionati ai più aﬀermati
architetti contemporanei. L’ingresso è libero ed è arricchito da mostre, laboratori e concerti.
I visitatori saranno accompagnati da guide specializzate. Per conoscere le sedi interessate
www.abi.it
venerdì 23 novembre ore 21 Civica Orchestra di Fiati - Teatro dal Verme - via S. Giovanni sul Muro
CONCERTO DI SANTA CECILIA della CIVICA ORCHESTRA DI FIATI DI MILANO
in collaborazione con Fanfara del 3° Btg Carabinieri “Lombardia” e Fanfara 1° regione Aerea di
Milano. Direttori M° Leonardo Laserra Ingrosso, M° Andrea Bagnolo e M° Antonio Macciomei
Ingresso gratuito
venerdì 7 dicembre ore 18 - Sant’Ambrogio
PRIMA DIFFUSA PER L’INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE SCALIGERA
Attila di Verdi è l’opera che inaugurerà, a Sant’Ambrogio, la stagione 2018/2019 del Teatro alla
Scala. Da diversi anni l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano “restituisce” la festa alla
città organizzando la proiezione in diretta dalla Scala in teatri e luoghi simbolici di Milano.
Fra questi il Teatro Edi del Barrio’s! Vi ricordiamo inoltre che in quei giorni il cartellone si
arricchisce di presentazioni, spettacoli e conferenza per prepararci all’ascolto dell’opera.
Teatro Edi/Barrio’s - Ingresso gratuito
APPUNTAMENTI VITA ASSOCIATIVA
21_ domenica 16 dicembre ore 12 - Ristorante Pizzeria LA MAGOLFA, via Modica 8
PRANZO DI NATALE
Baci, abbracci, auguri e chiacchiere (tante)...VIETATO MANCARE!
Pranzo €20. Prenotazioni entro il 30 novembre
22_ domenica 13 gennaio 2019 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 11/1 e sabato 12/1 presso il nostro uﬃcio (piazza Donne
Partigiane, MILANO) dalle ore 10 alle 13.
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VIAGGI
PROMEMORIA
dall’11 al 17 ottobre 2018 - PARIGI E LA LOIRA, TRA CASTELLI E VIGNETI
———
SALERNO E LE LUCI D’ARTISTA,
IL CILENTO, LA COSTIERA AMALFITANA E LA REGGIA DI CASERTA
30 novembre – 3 dicembre 2018 4 giorni – 3 notti
venerdì 30/11 MILANO – NAPOLI - SALERNO
Partenza in mattinata da Milano Aeroporto di Linate per Napoli Capodichino. All’aeroporto di
Napoli incontro con la guida, il bus privato e trasferimento a Salerno.
Pranzo in ristorante e passeggiata nel centro storico, un gioiello medievale tra i meglio conservati
d’Italia, con la ricchezza dei suoi palazzi e chiese dell’epoca longobarda e normanna. Visiteremo il
Duomo di San Matteo che conserva le reliquie del Santo, patrono della città e i Giardini della
Minerva, l’orto botanico della scuola medica salernitana.
Arrivo in hotel**** sistemazione nelle camere riservate.
Serata e cena libera per poter ammirare le installazioni luminose della manifestazione “Luci
d’Artista” o per una passeggiata a Vietri sul Mare che dista pochi chilometri da Salerno.
sabato 1/12 CERTOSA DI PADULA - PAESTUM
Partenza da Salerno per raggiungere la Certosa di San Lorenzo di Padula. Riconosciuta nel 1998
patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la Certosa di San Lorenzo è il più vasto complesso
monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza
architettonica e copiosità di tesori artistici.
Pranzo al termine della visita presso un agriturismo del posto.
Nel pomeriggio visita guidata al Parco Archeologico di Paestum. I tre templi greci di Paestum,
costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento gli edifici templari meglio
conservati dall’età classica. Sin dal ‘700 il sito ha attirato viaggiatori ed artisti come Piranesi e
Goethe. Nel rientrare verso Salerno sosta presso uno dei caseifici della piana pestana per
degustare la mozzarella di bufala DOP.
Rientro in hotel, serata e cena libera
domenica 2/12 AMALFI - RAVELLO
Partenza per Amalfi, visita guidata del centro storico e del Duomo. Nobile, illustre, ricca, opulenta,
fu la prima delle Repubbliche marinare e tuttora imperdibile per il lungomare, tra i più suggestivi
della costiera, e per il Duomo, simbolo della cittadina, con l’imponente scalinata e il suo Chiostro
del Paradiso. Pranzo in ristorante ad Amalfi
Nel pomeriggio ci spostiamo a Ravello, borgo panoramico arroccato a 300 metri di altezza con
vista sul Golfo di Napoli. Nominata città della musica e sede del Ravello Festival e del suggestivo
Auditorium Oscar Niemeyer, è da sempre frequentata da numerose personalità di ogni arte,
attratte dal suo richiamo intellettuale e dal fascino delle sue architetture e per le sue famose ville.
Visiteremo la splendida Villa Rufolo con i suoi giardini e il Duomo.
Rientro in hotel, serata e cena libera
lunedì 3/12 REGGIA DI CASERTA – NAPOLI - MILANO
Giornata dedicata alla visita della più grande residenza reale al mondo, la Reggia di Caserta,
voluta da Carlo di Borbone per aﬀermare la grandezza del Regno di Napoli e gareggiare con il
Palazzo di Versailles. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Napoli e
rientro a Milano Linate.
Quota in camera doppia: € 800 - suppl. singola: € 100
LA QUOTA COMPRENDE: biglietto aereo Milano-Napoli in classe economica con bagaglio a
mano;
3 pernottamenti in hotel **** centrale a Salerno, colazione inclusa; 4 pranzi, degustazione in un
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caseificio, visite guidate e ingressi; pullman privato per trasferimenti ed escursioni come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, pasti non menzionati; supplemento bagaglio da
stiva € 40
30.09.2018 prenotazioni e acconto € 400 || 30.10.2018 saldo
PENALI PER LA CANCELLAZIONE:
€ 200 fino a 30 giorni prima della partenza
€ 400 da 30 a 7 giorni prima della partenza
€ 750 da 7 giorni al giorno precedente la partenza

MAROCCO, CITTÀ IMPERIALI
Casablanca, Rabat, Meknes, Moulay Idriss, Volubilis, Fes, Marrakech, Valle Ourika
25 febbraio – 4 marzo 2019 - 8 GIORNI / 7 NOTTI
25.02.2019: MILANO - CASABLANCA
Partenza da Bergamo Orio al Serio per Casablanca, arrivo in hotel e passeggiata orientativa per
un primo assaggio del Marocco. Cena e pernottamento in hotel
26.02.2019: CASABLANCA – RABAT
Andiamo insieme alla scoperta di Casablanca, seconda metropoli del mondo arabo. Visitiamo il
mercato centrale, il distretto di Habous, l'esterno del Palazzo Reale, la Piazza Mohammed V e con
l'esterno dell'imponente moschea Hassan II. Dopo il pranzo raggiungiamo Rabat, detta il
"Giardino di Allah", dominata dalla Tour Hassan, un minareto rimasto incompiuto. Dopo la visita
della città e della sua kasbah dal caratteristico colore bianco e azzurro, arrivo in hotel a Rabat,
cena e pernottamento.
27.02.2019: RABAT - MEKNES - FES
Partiamo alla volta di Meknes, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Racchiusa da possenti
mura, con la celebre porta Bab El Mansour, è un tripudio di palazzi, moschee, terrazze, fontane e
giardini. Dopo il pranzo, percorrendo una strada tra mandorli e ulivi, visitiamo la città santa di
Moulay Idriss e il sito archeologico della città romana di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale
dall’Unesco. Le vestigia archeologiche di questo sito testimoniano in realtà diverse civiltà che lo
hanno occupato nel corso di dieci secoli, dalla preistoria al periodo islamico. Al termine ci
trasferiamo a Fes, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
28.02.2019: FES
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più antica delle città imperiali e la
capitale spirituale del Marocco ci avvolge con il fascino intatto dei secoli mentre ammiriamo le
mura color ocra, percorriamo i grandi viali della nuova medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa
area pedonale di Fès El Bali, la città medievale con i colorati souk che diﬀondono odori di pelli e
di spezie. Pranziamo in un ristorante tipico e ceniamo in hotel.
01.03.2019: FES - BENI MELLAL – MARRAKECH
Attraversiamo la regione del Medio Atlante passando per il villaggio berbero di Immouzer du
Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata da foreste di cedri e pini. Dopo il pranzo avremo del tempo
per rilassarci nel centro agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio giungiamo a Marrakech,
arrivo in hotel, cena e pernottamento.
02.03.2019: MARRAKECH
Visitiamo la "città delle palme" insieme alla guida, detta anche “la perla del Sud”, scopriamo la
città fondata dagli Almoravidi alla fine del 11mo secolo, con le Tombe Saadiane, i giardini di
Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della città accessibile ai
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soli musulmani. Dopo il pranzo ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da
giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie. Cena libera
03.03.2019: MARRAKECH
Possibilità di partecipare ad un corso di cucina marocchina in un riad e pranzo. La cucina
marocchina è un’aﬀascinante alchimia di sapori, profumi e colori e per questo è una delle cucine
più apprezzate al mondo. Per chi non partecipa al corso di cucina mattinata e pranzo liberi.
Nel pomeriggio visita dei Giardini Majorelle, un piccolo paradiso terrestre realizzato dall’artista
francese Jacques Majorelle negli anni Venti del secolo scorso e acquistato nel 1980 da Yves Saint
Laurent e il suo compagno Pierre Bergé. A seguire visita del nuovo museo Yves Saint Laurent
inaugurato nell’autunno 2017. In serata partecipiamo a una cena marocchina con spettacolo
tradizionale in uno dei più bei palazzi storici della Medina.
04.03.2019: VALLE OURIKA –MARRAKECH - MILANO
In mattinata partenza per un’escursione ad un villaggio berbero in Valle Ourika. Situata a 30 km
dalla città, la valle si estende ai piedi dell’Alto Atlante: una natura straordinaria e l’autenticità di
uno stile di vita montanaro di un popolo berbero, che ha salvaguardato i suoi antichi costumi e le
sue tradizioni. Pranzo tipico in una casa berbera. Al termine trasferimento in aeroporto e volo per
Milano Malpensa
Quota in camera doppia: € 1.700 - suppl. singola: € 495
25.10.2018 primo acconto € 500
25.11.2018 secondo acconto € 500
25.01.2019 saldo € 700 + ev. suppl. singola + ev. atelier di cucina
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo in classe economica da Milano (Malpensa e Orio al Serio), incluso bagaglio da stiva e tasse
aeroportuali; Pernottamenti in hotel 4* e 5*
Trattamento di pensione completa (eccetto 1 cena e 1 pranzo a Marrakech), inclusa cena tipica in
palazzo nella Medina di Marrakech
Trasferimenti e trasporto per le visite da programma, bus con aria condizionata. Trasferimento per
e da aeroporto di Milano Malpensa e Orio al Serio
Accompagnatore locale per tutto il tour, e guide locali di supporto dove richiesto per la visita dei
monumenti; Ingressi inclusi per le visite da programma;
Assicurazione base medico–bagaglio (massimale spese mediche € 30.000)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento (€ 75) e assicurazione medico integrativa
Atelier di cucina a Marrakech € 70; Bevande ai pasti; Mance (OBBLIGATORIE in tutto circa € 40)
ed 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
da 3 giorni prima della partenza 100%
ANTICIPAZIONE VIAGGI
A ROMA, dal 16 al 18 aprile, per una visita al Palazzo del Quirinale, una serata al Teatro
dell’Opera di Roma per l’operetta di Lehár La Vedova Allegra, e per assistere allo spettacolo
Giudizio universale: uno spettacolo visivo e musicale. Spettacolo concepito dal rinomato
produttore Marco Balich e creato in collaborazione con artisti e musicisti di talento, come Sting e
Gabriele Vacis. Lo spettacolo coniuga il passato e il presente in un modo davvero sensazionale; la
Cappella Sistina prendere vita con un'esibizione teatrale e incredibili eﬀetti speciali, incluse delle
proiezioni immersive a 270° che conducono il pubblico nel cuore dello spettacolo.
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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).
Nell’eventualità di un pagamento in contanti, 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 giovedì 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 l’intestatario della 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!
In particolare nel caso delle visite guidate, se cancellate fino 30 giorni si dovrà comunque pagare
il 70% dell’importo, da 30 giorni in poi, la penale è del 100% dell’intero importo.
I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non 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
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare l’uﬃcio Amici della Musica
Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda di iscrizione. (Lunedì/giovedì, dalle 10 alle 13)
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 (escluse spese postali) 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: 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
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CALENDARIO
N°

DATA E ORA

Cosa

Dove

Biglietto

Scadenza

ABBONAMENTO CANTO SCALA

Scala

Platea 126 € Prenotazione immediata

ABBONAMENTO MILANO MUSICA

diversi luoghi

2

domenica 7/10 h16

I VIRTUOSI DEL TEATRO
ALLA SCALA

Scala

Platea 15 €

Prenotazione immediata

3

lunedì 8/10 h20

La Finta Giardiniera

Scala

Platea 80 €

Prenotazione immediata

100,00 € Prenotazione immediata

PROMEMORIA: Viaggio PARIGI E LA LOIRA dall’11 al 17 ottobre
1

venerdì 12/10 h20.30

CONCERTO DI
Dal Verme
BENEFICENZA/ Tributo a Pino
Daniele

22,00 € Prenotazione immediata

4

sabato 13/10 h20

ERNANI di Verdi

Scala

7

lunedì 15/10 h20.45

Violoncello e Orchestra |
Pianoforte e Orchestra

CONSERVATORI
O

10,00 € Prenotazione immediata

8

venerdì 19/10 h20.45

PETITE MESSE
SOLEMNELLE DI ROSSINI

CONSERVATORI
O

10,00 € Prenotazione immediata

9

domenica 28/10 h16

Orchestra laVerdi

Auditorium
Mahler

Balconata C Prenotazione immediata
17 €

5

venerdì 2/11 h20

Histoire du Manon

Scala

Platea 55 €

10

domenica 4/11 h16

laVerdi - Messa da Requiem

Auditorium
Mahler

Balconata C Prenotazione immediata
24 €

6

domenica 4/11 h20

Elektra

Scala

Platea 80 €

11

lunedì 12/11 h20.45

Andras Schiﬀ, pianoforte

CONSERVATORI
O

10,00 € Prenotazione entro il
15/10

12

lunedì 19/11 h20.45

Solisti Aquilani, Manuel
Barrueco chitarra, Cesare
Chiacchieretta, Bandoneon

CONSERVATORI
O

5,00 € Prenotazione entro il
15/10

13

martedì 20/11 h20.30

Alessandro Taverna,
pianoforte

CONSERVATORI
O

15,00 € Prenotazione entro il
15/10

19

mercoledì 28/11 h15

Visita guidata Banksy

MUDEC

Platea 87 €

Prenotazione immediata

Prenotazione immediata

Prenotazione immediata

ingresso e
Prenotazione immediata
visita
guidata 23 €

dal 30/11 al 3/12 SALERNO E LE LUCI D’ARTISTA, IL CILENTO, LA COSTIERA AMALFITANA E LA REGGIA DI
CASERTA
14

domenica 2/12 h16

Lo Schiaccianoci

Auditorium
Mahler

platea
Prenotazione entro il
centrale €22 15/10

20

venerdì 14/12 h16.30

Picasso Metamorfosi

Palazzo reale

ingresso e
Prenotazione immediata
visita
guidata 22 €

21

domenica 16/12 h12

Pranzo di Natale

Magolfa

20,00 € Prenotazione entro il
30/11

15

giovedì 20/12 h20.45

Kremerata Baltica

CONSERVATORI
O

15,00 € Prenotazione entro il
15/10

16

sabato 22/12 h17

Concerto di Natale

Dal Verme

18,00 € Prenotazione entro il
15/10

17

martedì 1/1 h16

Nona Sinfonia di Beethoven

Auditorium
Mahler

22

domenica 13/1 h16

Festa per la campagna
associativa e assemblea dei
soci

Teatro Edi

18

giovedì 17/1 h20.45

Uto Ughi

CONSERVATORI
O

Balconata C Prenotazione entro il
€24
5/11

15,00 € Prenotazione entro il
5/11

dal 25/2 al 4/03 2019 - MAROCCO, CITTÀ IMPERIALI
dal 16 al 18 aprile - ROMA

1
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