Attività Soci 2019/20
Le Cene de laVerdi

Alla scoperta di LEONARDO

• Domenica 15 settembre 2019 ore 22.15

Nel 2019 ricorre l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; in occasione di questo importante anniversario proponiamo ai Soci le visite guidate a due delle più affascinanti testimonianze leonardesche milanesi.

Cena di Gala, Ridotto Toscanini - Teatro alla Scala

In occasione del concerto inaugurale della Stagione 2019/2020 la Fondazione organizza la consueta
cena dopoconcerto nella cornice d’eccezione – il ridotto dei palchi “Toscanini” del Teatro alla Scala.

• Mercoledì 18 dicembre 2019

Cena di Natale - Auditorium di Milano (orario serale da definire)
Oratorio di Natale di Bach, diretto dal M° Ruben Jais
Avremo occasione di assistere a parte delle prove del concerto;
a seguire la cena di Natale per scambiarci gli auguri.

• Martedì 18 febbraio 2020 Cena - M.A.C.
• Martedì 5 maggio 2020 Cena - M.A.C.

A spasso con i Compositori

Una proposta nuova rivolta ai Soci che desiderano conoscere approfonditamente il legame tra Milano
e due grandissimi compositori che ritroveremo anche nella musica in Auditorium.

• Giovedì 10 e Domenica 13 ottobre 2019

MOZART a MILANO
Un percorso alla scoperta del genio di Mozart
(minimo 15 persone / massimo 25 persone) € 10,00 per i Soci

Appuntamento in Piazza San Marco davanti alla Chiesa da dove
partirà il nostro itinerario che ci condurrà nei luoghi frequentati
dal giovane genio austriaco nei suoi diversi soggiorni milanesi
tra il 1770 e il 1773. A seguire ci sposteremo in Auditorium per
il concerto di stagione “EROICA”.

• Domenica 3 novembre 2019

VERDI a MILANO
tra luoghi, memoria e musica
(minimo 15 persone/massimo 25 persone) € 10,00 per i Soci
Appuntamento in Piazza San Marco davanti alla Chiesa per
un emozionante itinerario fra i luoghi verdiani nella città di
Milano. A seguire ci sposteremo in Auditorium per il concerto
di stagione “MESSA DA REQUIEM”.

• Giovedì 28 novembre 2019

Visita guidata alla Sala delle Asse,
CASTELLO SFORZESCO di Milano
€ 20,00 per i Soci comprensivo di ingresso e visita guidata.

Dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020 la sala è visibile al pubblico per la mostra Sotto l’ombra del
Moro. La Sala delle Asse, a cura di Francesca Tasso e Michela Palazzo, consentendo di ammirare il monocromo e scoprire le eccezionali tracce del disegno preparatorio riemerse durante i lavori di restauro.

• Martedì 4 febbraio 2020

Visita guidata alla PINACOTECA AMBROSIANA
€ 22,00 per i Soci comprensivo di ingresso e visita guidata

Approfondiremo l’attività del genio toscano attraverso una selezione di 23 tavole del Codice Atlantico, la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci conservata presso la Biblioteca
Ambrosiana di Milano.

In viaggio con laVerdi
• Sabato 14 e Domenica 15 marzo 2020
A BONN per il BEETHOVENFEST

Nel 2020 seguiremo la nostra Orchestra in una nuova trasferta,
questa volta a Bonn in Germania, in occasione dei festeggiamenti per
i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven.
Le informazioni dettagliate del viaggio seguiranno nel corso della Stagione.

Con laVerdi alla scoperta dei luoghi d’Italia
Il TEATRO OLIMPICO di VICENZA

• Sabato 2 e domenica 3 maggio 2020

In programma un weekend a Vicenza per visitare il Teatro Olimpico,
opera tra le più suggestive dell’architetto Andrea Palladio; chiaramente ispirata ai modelli dell’arte classica, è il più antico teatro coperto in
muratura al mondo. Gli sfarzosi interni sono realizzati con materiali
poveri in legno, stucco e gesso. Il Teatro Olimpico, oggi regolarmente
aperto al pubblico, conta circa 400 posti a sedere. Le informazioni dettagliate seguiranno nel corso della stagione.

