Milano, 30 agosto 2021
NEWS 3/2021
Cari Soci,
le vacanze volgono al termine e vi state chiedendo come prolungare il piacere dell’estate?
Ecco la nostra ricetta. Da seguire con attenzione!
FARE BUONI PROGETTI PER IL FUTURO: GLI ABBONAMENTI ALLA SCALA
Ottima notizia per tutti quelli che si sono già prenotati in luglio, la Scala ha accolto favorevolmente
le nostre richieste, intorno alla metà di settembre vi contatteremo personalmente per darvi
indicazioni.
Se qualcuno vuole aggiungersi, ci sono ancora posti (pochissimi, affrettatevi!)
Stagione Sinfonica 2021/22
7 appuntamenti fra novembre 2021 e ottobre 2022. Per conoscere il programma, cliccate sul link
arancione di seguito e visitate il sito del Teatro Alla Scala. Programma Stagione Sinfonica
Platea/Palco 280/210€. Prenotazione immediata
Stagione di Canto 2021/22
7 appuntamenti fra novembre 2021 e settembre 2022. Per conoscere il programma, cliccate sul
link arancione di seguito e visitate il sito del Teatro Alla Scala. Programma Stagione Canto
Platea/Palco 147€/98€. Prenotazione immediata
Per indurci in tentazione la Scala propone anche in prelazione a chi acquisterà la Sinfonica o il
Canto, altri due abbonamenti, molto gettonati:
Orchestre Straniere Ospiti
7 concerti fra novembre 2021 e settembre 2022 con le più importanti orchestre del mondo. Per
conoscere il programma, cliccate sul link arancione di seguito e visitate il sito del Teatro Alla Scala.
Programma Stagione Orchestre Ospiti
Platea/Palco 280/210€. Prenotazione immediata
Grandi Pianisti alla Scala
5 concerti fra dicembre 2021 e aprile 2022 con i più acclamati interpreti al pianoforte. Per
conoscere il programma, cliccate sul link arancione di seguito e visitate il sito del Teatro Alla Scala
Programma Grandi Pianisti Alla Scala
Platea/Palco 200/150€. Prenotazione immediata
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TRE OPERE, ALLA SCALA
tre capolavori rossiniani nelle mani di tre eccellenti direttori e del cast di cantanti più accreditati al
mondo in questo repertorio.
1. giovedì 16 settembre 2021 h20 - Teatro alla Scala
L’ITALIANA IN ALGERI di Gioacchino Rossini
Ottavio Dantone, direttore
Platea/Palco max 80€. Prenotazione immediata
2. sabato 9 ottobre 2021 h20 - Teatro alla Scala
IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Gioacchino Rossini
Riccardo Chailly, direttore
Platea/Palco max 95€ Prenotazione entro il 13 settembre
3. lunedì 25 ottobre 2021 h20 - Teatro alla Scala
IL TURCO IN ITALIA di Gioacchino Rossini
Diego Fasolis direttore
Platea/Palco max 80€ Prenotazione entro il 13 settembre
DUE BALLETTI, ALLA SCALA e AL FRANCO PARENTI
4. venerdì 1 ottobre 2021 h20 - Teatro alla Scala
MADINA Nuova Produzione Teatro alla Scala
Mauro Bigonzetti, coreografo, Michele Gamba, direttore
Etoile, Roberto Bolle
Palchi centrali, max 55€. Prenotazione entro il 13 settembre
5. martedì 21 settembre 2021 h21.15 - Bagni Misteriosi, via Pier Lombardo 14 Milano
LE SACRE con Luciana Savignano
Se non avete ancora visto uno spettacolo ai “Bagni Misteriosi” non potete perdere questo balletto.
Le Sacre è un’opera nata nel 2002 proprio per questo spazio sulla partitura originale di Stravinsky.
Biglietti 15€ Prenotazione immediata
UNA VISITA GUIDATA CON CONCERTO ALLA PINACOTECA AMBROSIANA
MUMU: Musica al Museo è un percorso che unisce la bellezza degli straordinari capolavori esposti
al museo all’ascolto della musica dal vivo nella sala del Cartone della Scuola di Atene di Raffaello
6. mercoledì 13 ottobre h18. Pinacoteca Ambrosiana, piazza Pio XI 2 Milano
UN FLAUTO MAGICO Eugenio Della Chiara chitarra
Mozart, Marcia e duetto dal Flauto magico; Sor, Introduzione e variazioni su un tema dal Flauto magico
Ingresso, visita e concerto 21.50€ Prenotazione immediata
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CINQUE RECITAL PIANISTICI
PRELUDI. LA SERIE A DEL PIANOFORTE Società del Quartetto di Milano
Cinque fuoriclasse della tastiera per cinque appuntamenti d’eccezione.
I concerti si terranno presso la Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12, alle 18 e in
replica alle 20.30
7. martedì 7 settembre 2021 h18 e 20.30
Benedetto Lupo pianoforte
In programma: Brahms, Tre Klavierstücke op. 117; Sei Klavierstücke op.118;
Schumann, Sonata n. 2 in sol minore op. 22
8. giovedì 9 settembre 2021, h18 e 20.30
Filippo Gorini pianoforte
In programma: Beethoven, 33 Variazioni su un valzer di Diabelli op. 120
9. martedì 14 settembre 2021, h18 e 20.30
Gabriele Carcano pianoforte
In programma: Beethoven, Sonata n. 10 in sol maggiore op. 14 n. 2; Sonata n. 8 in do minore op. 13
“Patetica”; Sonata n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”
10. giovedì 16 settembre 2021, h18 e 20.30
Pietro De Maria pianoforte
In programma: Chopin, mazurche, ballate, notturni, scherzi, valzer.
11. giovedì 23 settembre 2021, h18 e 20.30
Andrea Lucchesini pianoforte
In programma: Schubert, Tre Klavierstücke D 946; Sonata n. 22 in la magg. D 959
Biglietti €15 (per ciascun concerto). Prenotazione immediata
UN FESTIVAL…
MITO, dall’8 al 26 settembre
Ormai da diversi anni Milano a settembre risuona delle note del Festival MiTO Settembre Musica.
Il programma curato da Nicola Campogrande è come sempre ricco e originale, il titolo è “FUTURI”
Cliccando sulla scritta arancione di seguito potrete leggere tutto il programma di Milano: MITO MILANO
Il costo dei biglietti di MITO è molto popolare: 10€ per i serali al Teatro DalVerme, 5€ per i
pomeridiani al Teatro DalVerme e 3€ per le sedi decentrate.
I biglietti si possono acquistare:
- presso la biglietteria del Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 (martedì-sabato
10:30-18:30)
- online su www.ticketone.it
- oppure, se ancora disponibili, a partire da 90 minuti prima dell’inizio presso la relativa sede.
Se avete bisogno di aiuto per l’acquisto dei biglietti, siamo a vostra disposizione!
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Il festival MITO ha sempre avuto una particolare attenzione alle periferie milanesi, per questo vi
segnaliamo, per motivi che senz’altro capirete:
giovedì 9 settembre h21. Teatro EDI/Barrio’s, piazza Donne Partigiane, Milano
Sestetto d’archi dei Pomeriggi Musicali: ORME
A. Borodin, Sestetto in re minore per archi; J. Brahms, Sestetto in si bemolle magg. per archi op.18
Biglietti €3, non è necessaria la prenotazione
lunedì 20 settembre h21. Teatro EDI/Barrio’s, piazza Donne Partigiane, Milano
I Solisti de La Verdi: BAROCCHI
Musiche di J.S. Bach, J. Pachelbel, J. Strauss figlio, G. F. Händel, H. Villa-Lobos
Biglietti €3, non è necessaria la prenotazione
… E UN EVENTO SPECIALE: LA COLLABORAZIONE DI DUE STORICHE ORCHESTRE DI FIATI
domenica 19 settembre h16.30 - Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2, Milano
Elementi dell'Antica Musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882 e della Civica Orchestra di
Fiati di Milano. Lorenzo Della Fonte, direttore; Claudio Voghera, pianoforte
FIATI
Due bande, una milanese e l’altra torinese, uniscono per la prima volta il loro fiato in occasione del
festival. E propongono un programma attraversato da un’energia esplosiva.
Musiche di Mendelssohn-Bartholdy, Rossini, Händel, Rodrigo, Gershwin
Biglietti €5, il Teatro Dal Verme è molto ampio ma, viste le “restrizioni covid”, vi consigliamo di
acquistare prima il biglietto in anticipo.
UNA VISITA GUIDATA CON VALENTINO SCRIMA
12. mercoledì 15 settembre 2021 ore 14.30.
Visita guidata all'ADI Museo del Design. Compasso d’Oro
Uno spazio bellissimo, una ex centrale elettrica in via Bramante ospita la mostra permanente “Il
cucchiaio e la città” che espone la collezione del Compasso d'Oro, cioè i migliori oggetti di design
premiati dal 1954 al 2020 (come la scimmietta Zizì, 1954, la Fiat 500, 1959, la linea 1 della
metropolitana, 1964, il telefono Grillo, 1967, etc.).
Ritrovo alle 14.15 in piazza Compasso d’Oro (via Bramante ang. Piazzale Cimitero Monumentale)
Visita Guidata con Valentino Scrima, storico dell'arte e biglietto di ingresso 18€. Prenotazione
immediata
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UNA GITA, SEMPRE CON VALENTINO SCRIMA
13. giovedì 7 ottobre 2021
PIACENZA La Galleria Ricci Oddi di Piacenza con il Klimt ritrovato e il Palazzo Costa
Chi è la modella di Gustav Klimt, dipinta nel 1910 e poi ripresa nel 1918 poco prima della morte?
E chi rubò il quadro nel 1997? E chi lo restituì al museo nel 2019? L’itinerario a Piacenza include
anche l’ingresso a Palazzo Costa, dimora nobiliare privata, dagli interni settecenteschi.
Partenza da Famagosta in pullman GT alle 9. Pranzo a Piacenza. Rientro intorno alle 17.
Saremo accompagnati nella gita dalla guida e storico dell’Arte, Valentino Scrima.
Quota €120. La quota include viaggio, ingressi, pranzo, guida . Saldo entro il 13/9/2021.
E DUE BEI VIAGGI NELLA NOSTRA SPLENDIDA ITALIA POCO CONOSCIUTA!
Da domenica 26 a mercoledì 29 settembre (4 giorni, 3 notti)
BENEVENTO. Alla scoperta del Sannio, viaggio nel tempo e nella memoria
Prenotazione e saldo: entro il 05.09
Un originale tour Unesco di 4 giorni, alla scoperta del fascino millenario di Benevento, una delle
città più antiche del mondo, e di tre autentiche perle della provincia Sannita e della Campania:
Sant’Agata dei Goti, magico borgo barocco immerso in un’incantevole scenario naturale, Cerreto
Sannita, terra di antiche tradizioni della ceramica, e il Belvedere di San Leucio, complesso
monumentale dove sorgono le celebri seterie reali.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 850
Supplemento singola € 90
Polizza annullamento (compresa causa COVID): € 60*
La quota comprende
• Treno veloce AR Milano - Napoli (2° classe) e pullman privato locale
• 1 pernottamento mezza pensione e 2 pernottamenti **** a Benevento.
• 3 pranzi in ristorante in corso di visita e una degustazione/aperitivo nei dintorni di Benevento
(acqua minerale ai pasti)
• guida a disposizione per tutto il tour, biglietti ingressi ai luoghi di visita, radioguide
• assicurazione medico-bagaglio (compreso causa Covid)**
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”
PENALI PER LA CANCELLAZIONE
50% fino a 15 giorni dalla partenza
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza
100% da 3 giorni prima della partenza
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Da lunedì 18 a giovedì 21 ottobre (4 giorni, 3 notti)
ASCOLI PICENO. Tra storia, buona cucina e borghi incantati
Prenotazione e acconto: entro il 05.09
L’itinerario parte da Ascoli, città del travertino e delle Cento Torri, gioiello architettonico con il suo
centro storico medioevale e rinascimentale. Nei giorni seguenti si visiteranno alcuni tra i borghi più
belli d’Italia: Offida, città medioevale conosciuta per la lavorazione del tombolo, Ripatransone, il
“belvedere del Piceno”, Fermo, città dal passato glorioso che affonda le sue radici in epoca
romana, e ancora Montecosaro, Grottammare Alta, Torre di Palme.
Un tour nelle Marche non può prescindere dalle eccellenze gastronomiche di questa terra, che
andremo naturalmente a scoprire tra degustazioni e menù tipici.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): € 800
Supplemento singola € 90
Polizza annullamento (compresa causa Covid): € 60*
Prenotazione e saldo: acconto € 400 + assicurazioni entro il 05.09, saldo entro il 27.09
La quota comprende:
• Treno veloce AR Milano - Ancona (2° classe) e pullman privato locale
• 1 pernottamento mezza pensione e 2 pernottamenti bed & breakfast**** ad Ascoli Piceno
• 2 pranzi e 1 cena in ristorante, aperitivo allo storico Caffè Meletti ad Ascoli, degustazione a Offida
• biglietti ingressi ai luoghi di visita, guida a disposizione per tutto il tour, auricolari per 4 giorni
• acqua minerale ai pasti
• assicurazione medico-bagaglio (compreso causa Covid)**
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”
PENALI PER LA CANCELLAZIONE
50% fino a 15 giorni dalla partenza
70% da 14 giorni fino a 4 giorni prima della partenza
100% da 3 giorni prima della partenza
_______
*La polizza di annullamento è valida in tutti i casi certificati di malattia (con certificato medico o
ricovero) del contraente o di parenti stretti. In caso di contagio da COVID, è necessario presentare
un referto test positivo
**L’assicurazione medico-bagaglio compresa nella quota copre anche le spese per il rientro a
domicilio, le spese di quarantena, per le spese mediche integrative in caso di infezione certificata,
con esiti positivi. (con dei massimali)
NB Per conoscere meglio le condizioni delle polizze di assicurazione, chiedeteci le polizze da
visionare!
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.
I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS o messaggi Whatsapp nel caso di iniziative e
promozioni last minute. Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure telefonando dal
lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02.89122383 o inviando un messaggio al 3454220303
Non considerate però prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma!
Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione. Anche se non si utilizzano,
i biglietti vanno pagati ugualmente
Tutte le attività segnalate infatti sono rivolte esclusivamente ai soci! Le tessere associative sono nominali cioè danno
diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.
Per favore, 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 loro una tessera associativa: la cultura migliora la vita!
Nel caso siate impossibilitati ad usufruire dei biglietti, vi preghiamo di avvisarci al più presto in modo da permetterci di
assegnare il biglietto ai soci in lista d’attesa.
A maggior ragione, in questo periodo, in base alle norme covid, noi dobbiamo trasmettere i nominativi delle
persone prenotate che devono corrispondere ai nominativi presenti allo spettacolo
Il ritiro dei biglietti presso il nostro ufficio è dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 su appuntamento.
Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario. Assegno o contanti
si possono ritirare solo presso gli uffici dell'Associazione.
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare lo 02.89122383 o il 345.4220303, chiedendo la
scheda di iscrizione.
La quota annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in
contanti presso gli uffici dell’Associazione o tramite bonifico bancario.
Le quote per il 2021:
‣
‣
‣
‣

Socio Presto non troppo: €80 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietto
Socio Allegro con Brio: €50 partecipa a tutte le promozioni con ritiro biglietto in ufficio
Socio Allegretto: €25 per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni
Socio Preludio: €50 dedicato ai nuovi soci con i privilegi di “Presto non troppo”

Nel 2021, verrà applicato uno sconto per quelli che erano iscritti nel 2020:
‣
‣
‣
‣

Socio Presto non troppo: €48 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietti
Socio Allegro con Brio: €30 partecipa a tutte le promozioni con ritiro biglietti in ufficio
Socio Allegretto: €15 per gli under 18 partecipa a tutte le promozioni
Socio Preludio: €30 dedicato ai nuovi soci con i privilegi di “Presto non troppo”

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 02.89122383 – cell. 345.4220303
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it
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martedì 7 settembre 2021

Quando
7

N°
h18 e h20.30

ora
Benedetto Lupo, recital pianistico

Cosa

Sala Verdi Conservatorio

Dove

Biglietti 15€

Costo

immediata

Scadenza
prenotazione

non è necessario
prenotare

immediata

Biglietti €3

immediata

Biglietti 15€

Teatro Edi/Barrio’s

Biglietti 15€

Sala Verdi Conservatorio

Festival MiTo, Sestetto d’archi dei Pomeriggi
Musicali: ORME

Sala Verdi Conservatorio

immediata

Filippo Gorini, recital pianistico

h21
Gabriele Carcano recital pianistico

via Bramante, 42 / Piazzale Visita e ingresso 18€
Cimitero Monumentale

h18 e h20.30

h18 e h20.30
Visita guidata ADI Design Museum – Compasso
d’Oro

8

9
h14.30

giovedì 9 settembre 2021

martedì 14 settembre 2021
12

Platea/Palco max 80€ immediata

giovedì 9 settembre 2021

mercoledì 15 settembre 2021

Scala

immediata

L’Italiana in Algeri di G. Rossini

preferibile acquistare
prima presso le
biglietteria di MITO

h20

Biglietti €5

non è necessario
prenotare

1

Teatro Dal Verme

Biglietti €3

immediata

giovedì 16 settembre 2021

Festival MiTo, Elementi dell'Antica Musica del
Corpo dei Pompieri di Torino 1882 e della Civica
Orchestra di Fiati di Milano: FIATI

Teatro Edi/Barrio’s

Biglietti 15€

immediata

Biglietti 15€

h16.30

Festival MiTo, I Solisti de La Verdi: BAROCCHI

Bagni Misteriosi -Teatro
Franco Parenti

Biglietti 15€

Sala Verdi Conservatorio

h21

Le Sacre con Luciana Savignano

Sala Verdi Conservatorio

Pietro De Maria, recital pianistico

h21.15

Andrea Lucchesini, recital pianistico

h18 e h20.30

5
h18 e h20.30

saldo entro il 5/9/2021

10

martedì 21 settembre 2021
11

850€ + 90€ singola

venerdì 1 ottobre 2021
13

4

h20

Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini

tutto il giorno GITA A PIACENZA

h20

Visita guidata e concerto

Pinacoteca Ambrosiana,

Scala

Conservatorio

Scala

Biglietti 21,50€

Platea/Palco max 95€ entro il 13/9/21

120 €

Platea/Palco max 55€ entro il 13/9/21

lunedì 20 settembre 2021

giovedì 7 ottobre 2021
2

h18

immediata
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domenica 19 settembre 2021

giovedì 23 settembre 2021

BENEVENTO. Alla scoperta del Sannio, viaggio nel tempo e nella memoria

sabato 9 ottobre 2021
6

saldo entro il 13/9/21

mercoledì 13 ottobre 2021

Platea/Palco max 80€ entro il 13/9/21

800€ + 90€ singola

immediata

ASCOLI PICENO. Tra storia, buona cucina e borghi incantati
Scala

Platea/Palco
280/210€

immediata

4 giorni, 3 notti

Il Turco in Italia

Scala

Platea/Palco 147€/
98€

immediata

acconto entro il
5/9/2021; saldo entro il
27/9/21

7 appuntamenti fra novembre 2021 e ottobre 2022

Scala

Platea/Palco
280/210€

immediata

da lunedì 18 a giovedì 21
ottobre

Stagione Sinfonica 2021/22

7 appuntamenti fra novembre 2021 e settembre
2022

Scala

Platea/Palco
200/150€

h20

Stagione di Canto 2021/22

7 concerti fra novembre 2021 e settembre 2022

Scala

3

Orchestre Straniere Ospiti

5 concerti fra dicembre 2021 e aprile 2022

8

Grandi Pianisti alla Scala

lunedì 25 ottobre 2021

Madina, balletto

4 giorni, 3 notti
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da domenica 26 a mercoledì
29 settembre

giovedì 16 settembre 2021
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