Milano, 18 settembre 2020
NEWS 4_2020
Cari Soci,
pur nell’incertezza e nella doverosa prudenza che il periodo richiede abbiamo deciso di
“buttare il cuore oltre l’ostacolo” sostenendo da una parte il coraggio di tanti artisti e
istituzioni che hanno compiuto un bell’esercizio di ottimismo programmando l’inverno
senza farsi bloccare dall’indecisione, ma sostenendo anche le nostre passioni, che come
sappiamo bene vanno coltivate aﬃnché non prevalga la pigrizia!
Dunque al lavoro! Leggete, anzi studiate ben bene le proposte e fateci sapere!
NB Accesso ai teatri
L’accesso ai teatri non è così agevole. E’ opportuno quindi prenotare con un buon
anticipo. Inoltre, ora più che mai non potete scambiarvi i biglietti!
Noi e i teatri siamo tenuti, per legge, a conservare l’elenco dei nominativi e i telefoni di chi
frequenta ciascun evento, per almeno 15 giorni. Se questo elenco non dovesse
corrispondere al vero saremmo proprio nei guai! Nel caso di una rinuncia avvisateci al più
presto e la comunicheremo a chi di dovere.
NB NB Rimborsi biglietti non utilizzati.
Stiamo ricevendo dai teatri, seppure con una certa lentezza, i voucher che dovranno
essere spesi entro dicembre 2021, intestati all’Associazione. La nostra intenzione è
utilizzarli subito in modo da poter rimborsare tutti al più presto. Nel frattempo, potrete
scalare gli importi dei vostri nuovi acquisti.
Ringraziamo a nome della Scala e degli altri Teatri quelli che fra voi hanno scelto di
rinunciare al rimborso e lasciarlo come donazione al Teatro. Purtroppo per ragioni di
contabilità non è possibile per noi versare direttamente le donazioni ai teatri,
procederemo quindi a rimborsare o scalare gli importi per tutti. Chi lo desidera, potrà poi
procedere alla donazione versando autonomamente l’importo al Teatro.
In ogni momento sentitevi liberi di chiederci chiarimenti sui conti e sui rimborsi.
NB NB NB Programmazione natalizia
Non tutti i Teatri hanno pubblicato il programma di dicembre e le proposte di
abbonamento per la stagione. Contiamo di pubblicare una newsletter in novembre per le
proposte di concerti, gite e viaggi di fine 2020/inizio 2021, sperando in quel periodo di
poter tornare alla normalità!

Pag 1 di 7
piazza Donne Partigiane
(via Barona ang. via Boffalora), 20142 Milano
P.IVA 10835750158 C.F. 97118600150

Tel 0289122383 - cell 3454220303
www.amicidellamusicamilano.it
info@amicidellamusicamilano.it

TEATRO ALLA SCALA
Come abbiamo fatto a resistere senza?
NB le opere sono “In forma di concerto” ovvero senza scene e movimenti scenici
- 1 - ABBINAMENTO ROSSO
lunedì 28 settembre 2020 h20
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi diretta dal M° Zubin Mehta
+
martedì 20 ottobre 2020 h20
Recital Marina Rebeka, soprano. Musiche di Rachmaninov, Bellini, Verdi
Biglietti platea/primi posti palco €78. Prenotazione immediata.
- 2 - ABBINAMENTO AZZURRO
lunedì 19 ottobre 2020 h20
AIDA opera di Giuseppe Verdi diretta dal M° Riccardo Chailly
+
domenica 4 ottobre 2020 h20
Recital Erwin Schrott, basso. Musiche di Mozart, Verdi, Gounod, Tosti
Biglietti platea/primi posti palco €78. Prenotazione immediata.
- 3 - giovedì 1 ottobre 2020 h20
ORCHESTRA SINFONICA DELLA SCALA diretta dal M° Zubin Mehta
in programma Richard Strauss, Vier letze lieder; Ein Heldenleben
Biglietti platea/primi posti palco €40. Prenotazione immediata.
- 4 - sabato 17 ottobre 2020 h20
ORCHESTRA SINFONICA DELLA SCALA diretta dal M° Zubin Mehta
In programma Gustav Mahler, Sinfonia n. 3 in re min.
Biglietti platea/primi posti palco €40. Prenotazione immediata.
SOCIETA’ DEL QUARTETTO
Sala Verdi del Conservatorio, via Conservatorio 12
Cinque pianisti d’eccezione per un viaggio nel grande repertorio romantico! Per ovviare alla
riduzione dei posti propongono due spettacoli alle 18 e alle 21. A voi la scelta!
- 5 - martedì 27 ottobre 2020 primo concerto h18 – secondo concerto h21
Andrea Lucchesini, pianoforte. In programma: F. Schubert, Tre Klavierstücke D946; Sonata D959
Biglietti €15. Prenotazione entro martedì 13 ottobre
- 6 - martedì 3 novembre 2020 primo concerto h18 – secondo concerto h21
Pietro De Maria, pianoforte. Musiche di F. Chopin
Biglietti €15. Prenotazione entro martedì 27 ottobre
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- 7 - martedì 17 novembre 2020 primo concerto h18 – secondo concerto h21
Gabriele Carcano, pianoforte.
In programma: L. van Beethoven, Sonata n. 10; n. 8 “Patetica”; n. 23 “Appassionata”
Biglietti €15. Prenotazione entro martedì 3 novembre
- 8 - martedì 1 dicembre 2020 primo concerto h18 – secondo concerto h21
Benedetto Lupo, pianoforte
In programma: J. Brahms, Sei Klavierstücke op. 118; Quattro Klavierstücke op. 119;
F. Schumann, Tre Romanze op. 28; Sonata n. 2 op. 22
Biglietti €15. Prenotazione entro martedì 17 novembre
- 9 - martedì 15 dicembre 2020 primo concerto h18 – secondo concerto h21
Filippo Gorini, pianoforte. in programma: L. van Beethoven, 33 Variazioni su un valzer di Diabelli
Biglietti €15. Prenotazione entro martedì 1 dicembre
ORCHESTRA SINFONICA G. VERDI
Auditorium di Milano, Largo Mahler
LaVerdi accanto alla tradizionale programmazione, oﬀre dei fuori abbonamento o mini-cicli di
concerti davvero molto interessanti, siamo certe che vi piaceranno!
- 10 - domenica 4 ottobre h20
MORRICONE NIGHT dedicata a uno dei più grandi compositori di musica per il cinema
Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi diretta dal M° Alberto Maniàci
Posto unico €16. Prenotazione immediata
- 11- mercoledì 7 ottobre h20
MATERIA IN FUGA, viaggio nella musica subatomica
Come è fatta la materia? E una fuga?
Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi diretta dal M° Ruben Jais, Astrofisico Simone Iovenitti
Posto unico €13. Prenotazione immediata
- 12 - mercoledì 28 ottobre h20
IL CERVELLO MUSICALE
Cosa accade nel nostro cervello quando ascoltiamo musica? Musiche di Brahms e Wagner.
Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi diretta dal M° Ruben Jais, Neuroscenziata, Laura Ferreri
Posto unico €13. Prenotazione entro martedì 13 ottobre
- 13 - sabato 7 novembre h18 oppure domenica 8 novembre h16
LA SCOZZESE
In programma F. Mendelssohn, Ouverture op 26 “Le Ebridi”; Sinfonia n3 op 56 “Scozzese”
Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi diretta dal M° Thomas Guggeis
Balconata €17. Prenotazione entro martedì 27 ottobre
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- 14- mercoledì 16 dicembre h20
MESSIAH di G. F. Haendel
Ensemble vocale e strumentale de laBarocca diretto dal M° Ruben Jais
Balconata €17. Prenotazione martedì 1 dicembre
VISITE GUIDATE con Valentino Scrima
Quanti luoghi non abbiamo ancora visitato a Milano e quanti varrebbe la pena rivedere. Ma sono
ancora tanti gli spazi chiusi! Così vi proponiamo una nuova formula, VISITA GUIDATA A
SORPRESA: prenotate la data, e noi, qualche giorno prima, in base alle riaperture e al meteo, vi
comunicheremo luogo e argomento della visita.
Per darvi una idea le mete dovrebbero essere fra queste: S. Vittore al Corpo, San Maurizio, San
Bernardino alle Ossa e la Madonna di Tencitt, San Marco e il quartiere di Brera.
- 15 - martedì 6 ottobre ore 14.30 - prenotazione entro il 28 settembre
- 16 - martedì 20 ottobre ore 14.30 - prenotazione entro il 5 ottobre
- 17 - mercoledì 18 novembre ore 14.30 - prenotazione entro il 3 novembre
- 18 - mercoledì 25 novembre ore 14.30 - prenotazione entro l'11 novembre
Costo della visita guidata €15.
CONCERTO DI SANTA CECILIA

- 19 - venerdì 20 novembre ore 21 - Teatro dal Verme

CONCERTO DI SANTA CECILIA
Tradizionale appuntamento con la Civica Orchestra di Fiati di Milano per festeggiare la festa dei
musicisti! IMMANCABILE!
ingresso gratuito
VIAGGI
Visitare l’Italia non è mai un ripiego!
Riservati ad un massimo di 20 persone
Da domenica 11 a mercoledì 14 ottobre (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: immediato
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La quota comprende
• Treno veloce AR Milano - Napoli (2° classe) e pullman privato locale
• 1 pernottamento mezza pensione e 2 pernottamenti bed & breakfast presso Hotel Villa
Traiano**** Benevento.
• 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, 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!
———-

Da domenica 8 a mercoledì 11 novembre (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.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(in camera doppia): € 800 suppl. singola € 90
Polizza annullamento (compresa causa Covid): € 60*
Prenotazione e saldo: entro il 10 ottobre
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La quota comprende:
• Treno veloce AR Milano - Ancona (2° classe) e pullman privato locale
• 1 pernottamento mezza pensione e 2 pernottamenti bed & breakfast presso Palazzo
Guiderocchi**** 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!
APPUNTAMENTI VITA ASSOCIATIVA
domenica 13 dicembre 2020 h12 - luogo da definire
PRANZO DI NATALE
Non sappiamo ancora come, ma di sicuro sappiamo cosa faremo: ci scambieremo gli auguri di
Natale. Intanto mettete un puntino sul calendario!
domenica 10 gennaio 2021 h16 – Teatro Edi/Barrio’s, piazza Donne Partigiane
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2021 + ASSEMBLEA DEI SOCI
Il 2021 sarà un traguardo importante per la nostra Associazione, compiamo ben 30 anni!
Dobbiamo iniziarlo bene, con voi!
PREVENDITA ISCRIZIONI venerdì 8/01/2021 e sabato 9/01/2021 presso il nostro ufficio
(piazza Donne Partigiane, MILANO) dalle ore 10 alle 13.
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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 3454220303
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 l'uﬃcio dell'Associazione.
Il ritiro dei biglietti presso il nostro uﬃcio è dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00
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.
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!
I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non si possono scegliere
POSTI o 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 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020) può essere pagata con Paypal/carta di
credito attraverso il sito, in contanti presso gli uﬃci dell’Associazione o tramite bonifico bancario.
- 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”
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
Amici della Musica Milano - 02/89122383 - 3454220303 - prenota@amicidellamusicamilano.it
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h20

h20

h20

h20

h14.30

h18 e h21

h20

h18 e h21

h18 e h21

11 mercoledì 7 ottobre '20

4 sabato 17 ottobre '20

2 lunedì 19 ottobre '20

1 martedì 20 ottobre '20

16 martedì 20 ottobre '20

5 martedì 27 ottobre '20

12 mercoledì 28 ottobre '20

6 martedì 3 novembre '20

7 martedì 17 novembre '20

GABRIELE CARCANO, pianoforte

PIETRO DE MARIA, pianoforte

IL CERVELLO MUSICALE

ANDREA LUCCHESINI, pianoforte

VISITA GUIDATA A SORPRESA

ABBINAMENTO ROSSO (TRAVIATA+ RECITAL)

ABBINAMENTO AZZURRO (AIDA + RECITAL)

ORCHESTRA SINFONICA DELLA SCALA

MATERIA IN FUGA

VISITA GUIDATA A SORPRESA

h16

domenica 10 gennaio '21

dall’8 all’11 novembre

dall’11 al 14 ottobre

h18 o h16

h20

14 mercoledì 16 dicembre '20

13 7/11/2020 oppure
domenica 8/11/2020

h18 e h21

h12

9 martedì 15 dicembre '20

domenica 13 dicembre '20

LA SCOZZESE

Auditorium di Milano (laVerdi)

Teatro EDI/BARRIO’S

Auditorium di Milano (laVerdi)

Società del Quartetto // Conservatorio G. Verdi

luogo da definire

Società del Quartetto // Conservatorio G. Verdi

con Valentino Scrima

Teatro dal Verme

con Valentino Scrima

Società del Quartetto // Conservatorio G. Verdi

Società del Quartetto // Conservatorio G. Verdi

Auditorium di Milano (laVerdi)

Società del Quartetto // Conservatorio G. Verdi

con Valentino Scrima

Teatro alla Scala

Teatro alla Scala

Teatro alla Scala

Auditorium di Milano (laVerdi)

con Valentino Scrima

Auditorium di Milano (laVerdi)

Teatro alla Scala

Teatro alla Scala

Teatro alla Scala

dove/chi

ASCOLI PICENO E DINTORNI

BENEVENTO E DINTORNI, ALLA SCOPERTA DEL SANNIO

FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA

MESSIAH di HAENDEL

FILIPPO GORINI, pianoforte

PRANZO DI NATALE

BENEDETTO LUPO, pianoforte

8 martedì 1 dicembre '20

h18 e h21

VISITA GUIDATA A SORPRESA

18 mercoledì 25 novembre '20 h14.30

h21

CONCERTO DI SANTA CECILIA con la CIVICA
ORCHESTRA DI FIATI DI MILANO

h14.30

15 martedì 6 ottobre '20

MORRICONE NIGHT

19 venerdì 20 novembre '20

h20

10 domenica 4 ottobre '20

ABBINAMENTO AZZURRO (AIDA + RECITAL)

VISITA GUIDATA A SORPRESA

h20

2 domenica 4 ottobre '20

ORCHESTRA SINFONICA DELLA SCALA

ABBINAMENTO ROSSO (TRAVIATA+ RECITAL)

cosa

17 mercoledì 18 novembre '20 h14.30

h20

3 giovedì 1 ottobre '20

ora

h20

data

1 lunedì 28 settembre '20

n

PROSPETTO RIASSUNTIVO NEWS 4_2020
tipologia

entro il 1/12

entro il 1/12

entro il 17/11

entro il 11/11

entro il 3/11

entro il 3/11

entro il 27/10

entro il 13/10

entro il 13/10

entro il 5/10

immediata

immediata

immediata

immediata

entro il 28/9

immediata

immediata

immediata

immediata

prenotazione

appunti

prenotazione e pagamento entro il 10 ottobre

prenotazione e pagamento immediata

850,00 €

800,00 €

entro il 27/10

17,00 € Balconata

prevendita iscrizione venerdì 8/1/21 e 9/1/21 dalle 10 alle 13 presso il nostro ufficio

17,00 € Balconata

15,00 €

15,00 €

15,00 €

ingresso gratuito

15,00 €

15,00 €

15,00 €

13,00 € posto unico

15,00 €

15,00 €

78,00 € Platea/palco
primi posti

78,00 € Platea/palco
primi posti

40,00 € Platea/palco
primi posti

13,00 € posto unico

15,00 €

16,00 € posto unico

78,00 € Platea/palco
primi posti

40,00 € Platea/palco
primi posti

78,00 € Platea/palco
primi posti

prezzo

