Milano, 23 settembre 2015
Gentilissimi Soci,
voglia di musica, arte e cultura? Vi proponiamo un autunno ricco di buona
musica ma anche di visite guidate, mostre, passeggiate, danza...
Troverete le proposte del Teatro alla Scala in un unico capitolo, di seguito le
altre proposte in ordine cronologico. Buona lettura e buon divertimento!
TEATRO ALLA SCALA
CONCERTI, TEATRO, VISITE GUIDATE
- 7 - giovedì 8 ottobre 2015 ore 19.30 - PICCOLO TEATRO GRASSI, via Rovello 2
LE SORELLE MACALUSO
testo e regia di Emma Dante
Una “storia matriarcale” di una famiglia di sette donne, le sorelle Macaluso
riunite al funerale di una di loro. Si ricordano e si rinfacciano a vicenda sogni e
disperazioni.
Platea: adulti €25, over60 €16. Prenotazione immediata
- 8 - lunedì 19 ottobre 2015 ore 21 - Sala Verdi del Conservatorio
MAV SYMPHONY ORCHESTRA DI BUDAPEST
direttore Andrea Vitello violinista Erno Kallai
B. BARTOK Danze popolari romene, F. MENDELSSOHN Concerto per violino e
orchestra op.64, L. v. BEETHOVEN «Le Creature di Prometeo», Ouverture in do
maggiore op. 43
F. MENDELSSOHN Sinfonia n.4 "Italiana"
Biglietti €10. Prenotazione immediata
- 9 - martedì 27 ottobre 2015 ore 21 - Teatro Dal Verme
ORCHESTRA ACCADEMIA DEL TEATRO ALLA SCALA
direttore Fabio Luisi
G. MAHLER Sinfonia n. 5 in do diesis minore
Biglietti €15. Prenotazione immediata
- 10 – giovedì 5 novembre ore 15.30 – MUDEC (Museo delle Civiltà) via Tortona 56
Visita guidata alla mostra GAUGUIN, RACCONTI DAL PARADISO
70 le opere esposte, provenienti da 12 musei e collezioni private internazionali,
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messe a confronto con artefatti e immagini dei luoghi visitati dall’artista, per
riconoscere e analizzare le sue fonti d’ispirazione dimostrando il suo approccio
peculiare e originale al “primitivismo”.
Ingresso e visita guidata €18. Prenotazione immediata
- 11 - venerdì 13 novembre ore 20 e domenica 15 novembre ore 16 Auditorium di Milano
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
direttore John Axelrod, pianoforte Maria Perrotta
NICOLA CAMPOGRANDE The Expo Variations: Oman, CARLO BOCCADORO
Orbis tertius, ALEKSANDR NIKOLAEVIČ SKRJABIN Prometheus (il poema del
Fuoco) Sinfonia n.5 op.60, IGOR STRAVINSKIJ La sagra della primavera
Biglietti €16 Balconata C – Prenotazione immediata
- 12 – giovedì 19 novembre 2015. Due turni: ore 14.45 e ore 17 – Palazzo Reale
Visita guidata alla mostra GIOTTO, L'ITALIA
Giotto, l’Italia è il grande evento espositivo che concluderà il semestre di Expo
2015, a Palazzo Reale di Milano. Una sequenza di capolavori assoluti per la
prima volta in un'unica mostra: al progetto collaborano Soprintendenze, Musei
italiani ed esteri e istituzioni religiose che conservano opere di Giotto.
Visita guidata €18. Appuntamento un quarto d'ora prima nel cortile di Palazzo
Reale. Prenotazione immediata
- 13 – venerdì 20 novembre 2015 ore 21 – Teatro dal Verme
CONCERTO DI SANTA CECILIA
CIVICA ORCHESTRA DI FIATI DI MILANO
direttore Antonella Bona
Tradizionale appuntamento con la Civica Orchestra di Fiati di Milano e il
Concerto di “Santa Cecilia”, festa della musica e dei musicisti.
Ingresso gratuito
- 14 – mercoledì 25 novembre 2015 ore 15.30
VISITA A SORPRESA con VALENTINO SCRIMA.
Tenete libero questo pomeriggio per noi, abbiamo una bella sorpresa.
Visita ed ingressi € 10 (da confermare). Prenotazione entro il 30 ottobre
dal 4 al 7 dicembre 2014
MALTA, l'isola dei Cavalieri antichi, al confine dell'Occidente
POSTI ESAURITI!
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- 15 – domenica 13 dicembre 2015 ore 12.30 - Ristorante Pizzeria LA MAGOLFA,
via Modica 8
PRANZO DI NATALE
Baci e abbracci, auguri e chiacchiere (tante)...VIETATO MANCARE!
Pranzo €20. Prenotazioni entro il 30 novembre
- 16 – giovedì 17 dicembre 2015 ore 19.30 - PICCOLO TEATRO GRASSI, via
Rovello 2
NATALE IN CASA CUPIELLO di Eduardo De Filippo
Il capolavoro natalizio di De Filippo adattato, diretto e interpretato da Fausto
Russo Alesi in una originalissima versione “assolo”.
Platea: adulti €25, over60 €16 – Prenotazione entro il 30 ottobre
- 17 – venerdì 18 dicembre ore 20 e domenica 20 dicembre ore 16 - Auditorium
di Milano
CONCERTO DI NATALE
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI e TOMELLERI
JAZZ BAND
direttore John Axelrod, violino Rachel Kolly d'Alba
NICOLA CAMPOGRANDE
The Expo Variations: Giappone, LEONARD
BERNSTEIN Serenata per violino e orchestra, DUKE ELLINGTON Harlem
Nutcracker, PЁTR IL'IČ ČAJKOVSKIJ, Lo schiaccianoci, suite
Biglietti €16 Balconata C – Prenotazione entro il 30 ottobre
- 18 – venerdì 1 gennaio 2016 ore 16 - Auditorium di Milano
CONCERTO DI CAPODANNO
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n.9 in Re minore op. 125
Biglietti €20 balconata C. Prenotazione entro il 30 ottobre
- 19 – martedì 5 gennaio 2016 ore 19.30 – Piccolo Teatro Strehler
SLAVA'S SNOWSHOW
Uno spettacolo che stupisce ed emoziona, diverte e fa sognare: gioia,
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buonumore e un pizzico di malinconia si rincorrono sul palcoscenico con i
fiocchi di neve, le bolle di sapone e i palloncini colorati sospinti da un vento di
tempesta o fatti rimbalzare tra il palcoscenico e la platea in un gioco che
coinvolge i clown e il pubblico.
Platea: adulti €26, over60 €18 – Prenotazione entro il 30 ottobre
- 20 – domenica 10 gennaio 2016 ore 16 – Teatro Edi, pzza Donne Partigiane
FESTA PER LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2016
Per brindare al nuovo anno e rinnovare l'iscrizione all'Associazione Amici della
Musica.
NB PREVENDITA giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2016 presso il nostro ufficio
dalle ore 10 alle 13.
- 21 – mercoledì 13 gennaio 2016 ore 16 - Palazzo Morando, via Sant'Andrea, 6
Visita guidata alla mostra MILANO CITTA' D'ACQUA con Valentino Scrima,
fra i curatori della mostra che racconta attraverso immagini, mappe e
documenti storici inediti, l’importanza dell’acqua nella storia di Milano e nelle
trasformazioni del suo tessuto urbano, dalla sua fondazione a oggi.
Biglietti e visita guidata €10. Prenotazione entro il 30 ottobre
- 22 – domenica 28 febbraio 2016 ore 16 – Teatro degli Arcimboldi
PENSO CHE UN SOGNO COSI’… di e con Giuseppe Fiorello
Dopo il grande successo della prima e della seconda stagione lo spettacolo
torna nei più importanti teatri d’Italia! Salgo a bordo del deltaplano delle
canzoni di Domenico Modugno e sorvolo la mia infanzia, la Sicilia e l’Italia di
quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose, altre
nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili. Attraverso questo
viaggio invito i protagonisti della mia vita ad uscire dalla memoria e
accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme ad un avventuroso gioco di
specchi. Giuseppe Fiorello
Platea alta €38,50, prima galleria centrale €22,00. Prenotazione entro il 30
ottobre
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“COME FUNZIONA?”, INFORMAZIONI e BUONE PRATICHE
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
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 di venire in ufficio).
Il ritiro dei biglietti avviene presso il nostro ufficio (dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle 13.00). Solo eccezionalmente si possono concordare altre
modalità di consegna.
NB. Non considerate prenotato uno spettacolo senza aver ricevuto una nostra
conferma!
RACCOMANDAZIONI!
La scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può
prenotare ma i biglietti potrebbero esaurirsi prima della scadenza, quindi
affrettatevi a prenotarli.
Per pagare i biglietti in contanti, ovunque ci si incontri, vi chiediamo la cortesia
di consegnare il denaro senza resto e in busta chiusa, indicando sulla busta il
vostro nome e a che cosa si riferisce il pagamento
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
ciascuna 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!
La prenotazione di un biglietto vincola l’acquisto senza nessuna eccezione e
non è rimborsabile. I biglietti anche se non ritirati, vanno pagati ugualmente
I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, di
conseguenza non sempre si possono scegliere i posti o le date.
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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
INFORMAZIONI
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 può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il
sito, in contanti presso gli uffici dell’Associazione o tramite bonifico bancario.
Socio Andante con moto: partecipa ai viaggi e alle gite €25
Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €40
Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €20
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
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: Bus 74 (da Famagosta o da Porta Genova/Piazzale Cantore) fermata via
Mazzolari/via Barona
Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it
Facebook/AmiciMusicaMilano
Google+ +AmicidellaMusicaMilano
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