Milano, 24 maggio 2021
NEWS 2b_2021
Cari Soci,
come promesso ecco a voi la seconda parte della seconda newsletter del 2021: 2b
Pur con attenzione e prudenza, abbiamo pensato che fosse giusto assecondare la voglia
di ripartenza che anima molti dei nostri soci e un po’ tutto il mondo culturale italiano.
Per questo abbiamo raccolto qui alcune proposte di concerti, passeggiate, visite guidate e
gite, sperando di aver intuito i vostri desideri.
Vi segnaliamo inoltre che da quest’anno è possibile donare il 2X1000 alle associazioni
culturali.
Anche noi, Amici della Musica Milano, abbiamo deciso di iscriverci all’elenco dei
beneficiari, siamo sicure che ci riconoscerete il grande impegno che mettiamo nel
trasmettere la nostra passione per la musica a tutti!
A voi non costerà nulla di più di quanto già non pagate e non si andrà a togliere nulla a
quelle associazioni benefiche a cui già donate il 5X1000.
Se vi fa piacere, potete indicare nella vostra dichiarazione dei redditi il nostro codice
fiscale: 97118600150, Amici della Musica Milano
CONCERTI
1 - mercoledì 2 giugno 2021 ore 19:30 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
L'ORA ROMANTICA
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta dal M° Oleg Caetani
Johannes Brahms: Serenata n. 1 in Re maggiore op. 11
Franz Schubert: Sinfonia n. 1 in Re Maggiore D. 82
Platea o Balconata €17. Prenotazione immediata
2 - domenica 6 giugno 2021 ore 19 - Teatro alla Scala
RECITAL DI CANTO
Marianne Crebassa, mezzosoprano; Alphonse Cemin, pianoforte
Hector Berlioz: Les Nuits d’été, raccolta di sei melodie per voce e orchestra (nella
riduzione per pianoforte)
Palco da 18€ a 11€ Prenotazione immediata
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3- giovedì 10 giugno 2021 ore 19:30 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
POULENC PER DUE
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Vittoriana De Amicis, soprano; Lucas & Arthur Jussen, pianoforti;
Alpesh Chauhan, direttore
Francis Poulenc: Concerto per due pianoforti e orchestra in Re minore
Nicola Campogrande: Hello, World
Felix Mendelssohn: Sinfonia n. 1 in Do minore op. 11
Platea o Balconata €17. Prenotazione immediata
4- giovedì 24 giugno 2021 ore 19:30 - Auditorium di Milano, Largo Mahler
PASSIONE E MALINCONIA
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Kolja Blacher, violino e direttore
Felix Mendelssohn: Concerto per violino in Re minore MWV O 3
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550
Jean Sibelius: Valse triste
Platea o Balconata €17. Prenotazione immediata
BEETHOVEN MANIA
Per chi resta a Milano, una vera e propria cura per l’anima: tre appuntamenti d’eccezione
con due fuoriclasse della tastiera: Gabriele Carcano e Pietro De Maria nella splendida
cornice di Villa Necchi Campiglio, nel padiglione che un tempo ospitava le partite di tennis
5 - domenica 27 giugno 2021 ore 17 - Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14
Gabriele Carcano pianoforte
L. van Beethoven: Sonata n.20 op. 49 n. 2; Sonata n.9 in mi magg op. 14 n. 1; Sonata n.
18 in mi bemolle magg op. 31 n. 3; Sonata n.22 in fa magg op. 54;
Sonata n.21 do magg op. 53 “Waldstein”
Biglietto €10. Prenotazione immediata
6 - domenica 11 luglio 2021 ore 17 - Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14
Pietro de Maria pianoforte
L. van Beethoven: Sonata n.4 op7; Sonata n.25 op79; Sonata n.6 op10 n2;
Sonata n.13 op27 n1; Sonata n.32 op111
Biglietto €10. Prenotazione immediata
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7 - domenica 18 luglio 2021 ore 17 - Villa Necchi Campiglio via Mozart 14
Gabriele Carcano pianoforte
L. van Beethoven: Sonata n.11 op. 22; Sonata n.15 op. 28 “Pastorale”;
Sonata n.29 op. 106 “Hammerklavier”
Biglietto €10. Prenotazione immediata
——Sicuramente si aggiungeranno a questi molti altri eventi, appena ne avremo notizia vi
avviseremo tramite messaggi su Whatsapp dal numero 3454220303
Per questo vi ricordiamo di verificare se avete inserite il nostro numero di cellulare fra
quelli della vostra rubrica
——PROSEGUONO IN GIUGNO GITE E PASSEGGIATE “PRUDENTI”
martedì 8 giugno 2021, tutto il giorno
PAVIA ROMANICA
Pavia fu una metropoli medievale, capitale del regno longobardo e importante tappa della
Via Francigena. Di tale passato glorioso restano cospicue tracce nelle sue chiese
romaniche. La più imponente è di certo San Michele Maggiore, luogo deputato alle
incoronazioni “ferree”, dove gli imperatori tedeschi venivano insigniti del titolo di “rex totius
Italiae”. La chiesa più famosa è però San Pietro in Ciel d’Oro, meta imprescindibile d’ogni
pellegrinaggio francigeno, in quanto conserva – in una sontuosa arca marmorea – le sacre
reliquie di sant’Agostino, il maggiore teologo del cattolicesimo.
Partenza da Famagosta in pullman GT alle 9.
Visita alle Basiliche di San Michele Maggiore capolavoro di stile romanico lombardo, e di
San Teodora di impianto tardo romanico situata nel centro storico.
Pranzo in centro
Nel pomeriggio itinerario in città e visita alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro
Rientro a Milano intorno alle 17
Saremo accompagnati nella gita dalla guida e storico dell’Arte, Valentino Scrima.
Quota €110. La quota include viaggio, ingressi, pranzo, guida.
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martedì 15 giugno 2021 ore 16 - Palazzo Reale di Milano,
LE SIGNORE DELL’ARTE. Storie di donne tra ‘500 e ‘600.
L’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste vengono riscoperte attraverso oltre 130
opere, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare
racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”.
Saremo accompagnati nella visita alla mostra dalla storica dell’arte Paola Vecchi.
Ingresso e visita guidata €22 (max 15 persone)
martedì 22 giugno ore 16 - Museo Archeologico di Milano. Corso Magenta 15
SOTTO IL CIELO DI NUT. Egitto divino
Un viaggio alla scoperta della spiritualità dell'antico Egitto, tra la molteplicità degli dèi e
delle loro forme, spesso caratterizzate da un aspetto ibrido, che unisce a forme umane
forme animali. Un'incredibile ricchezza di immagini capace di attrarci ancora oggi e non
solo per la loro indubbia eleganza formale
Accompagnati da Daniele Lampasona, archeologo e guida turistica che abbiamo
conosciuto e apprezzato per la “Crociera sul Nilo” di Terre Lontane
Ingresso e visita guidata €20 (max 10 persone)
VIAGGI
Visitare l’Italia non è mai un ripiego!
Da domenica 19 a mercoledì 22 settembre (4 giorni, 3 notti)
BENEVENTO E DINTORNI
alla scoperta del Sannio, viaggio nel tempo e nella memoria
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*
Prenotazione e saldo: primo acconto € 450 + assicurazioni entro il 19.06, saldo entro il
19.08
La quota comprende
• Treno veloce AR Milano - Napoli (2° classe) e pullman privato locale
• 1 pernottamento mezza pensione e 2 pernottamenti **** a Benevento.
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• 3 pranzi in ristorante in corso di visita e una degustazione/aperitivo nei dintorni di
Benevento
• guida a disposizione per tutto il tour, biglietti ingressi ai luoghi di visita, radioguide
• 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: € 60
**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 di inviarvi
le polizze da visionare!
———Da domenica 10 a mercoledì 13 ottobre (4 giorni, 3 notti)
ASCOLI PICENO E DINTORNI tra storia, buona cucina e borghi incantati
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 anche per la lavorazione
del merletto, Ripatransone, il “belvedere del Piceno” noto per ospitare il vicolo più stretto
d’Italia, Fermo, città dal passato glorioso che affonda le sue radici in epoca romana, e
ancora Montecosaro, Grottammare Alta, Torre delle Palme.
Un tour nelle Marche non può prescindere dalle eccellenze gastronomiche di questa terra,
che andremo naturalmente a scoprire tra degustazioni e menù tipici.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(in camera doppia): € 800 suppl. singola € 90
Polizza annullamento (compresa causa Covid): € 60*
Prenotazione e saldo: acconto € 400 + assicurazioni entro il 17.07, saldo entro il 17.09)
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: € 60
**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 di inviarvi
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 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 al
345.4220303
Tutte le attività segnalate sono rivolte ai soci! Le tessere associative sono nominali cioè
danno diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.
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.
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 una tessera associativa: la
cultura migliora la vita!
Il ritiro dei biglietti presso il nostro ufficio è dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00,
previa telefonata per prendere appuntamento.
Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione.
Anche se non si utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente!
Vi ricordiamo che i biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non
si possono scegliere POSTI o DATE.
NB la scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può prenotare ma i
biglietti potrebbero essere già esauriti, per questo vi invitiamo a scegliere al più presto!
Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico
bancario. Assegno o contanti solo presso gli uffici dell'Associazione.
NB.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 lo 02.89122383 o il
345.4220303, richiedendo 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.
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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, per l’anno 2020, con i privilegi di “Presto non
troppo”
Le quote scontate per coloro che erano iscritti nel 2020:
‣ Socio Presto non troppo: €48 partecipa a tutte le promozioni con consegna biglietto
‣ Socio Allegro con Brio: €30 partecipa a tutte le promozioni con ritiro biglietto 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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