ATTIVITÀ

per

i

SOCI
STAGIONE 2018/19

Non sei ancora diventato SOCIO de laVerdi?
Vuoi scoprire come fare? Vuoi conoscere tutti i vantaggi?
Scrivi a soci@laverdi.org, o chiama 02/83389238

Attività per i Soci Stagione 2018/2019

per informazioni e iscrizioni: soci@laverdi.org - 02.833.89.238

Martedì 18 dicembre 2018 ore 20
MusicaArteCultura

BRINDISI DI NATALE in MUSICA

Domenica 16 settembre 2018 ore 22.15
Cena di Gala, Ridotto Toscanini - Teatro alla Scala
In occasione del concerto inaugurale della Stagione
2018/2019 in cui l’Orchestra Verdi festeggia i suoi 25 anni
di attività, la Fondazione organizza la consueta cena dopoconcerto in una cornice d’eccezione – il ridotto dei palchi
“Toscanini” del Teatro alla Scala.
Quota di partecipazione € 80
Iscrizioni fino a Venerdì 7 Settembre 2018

Sabato 26 gennaio 2019 ore 10.00
Lo splendore della Regina Teodolinda nel Duomo di Monza

In questa mezza giornata a Monza riscopriremo la storia della Regina Teodolinda illustrata negli indimenticabili affreschi restaurati
nel 2015 della cappella che porta il suo nome all’interno del Duomo, eseguiti con profusione di oro e colori sgargianti dai fratelli
Zavattari intorno al 1444. Non mancherà l’occasione di ammirare
la Corona Ferrea qui custodita, per ricordare il mistero che ancora
oggi circonda questo straordinario manufatto dell’oreficeria medievale. In seguito, faremo ingresso nel rinnovato Museo del Duomo di Monza, che sorge tra le fondamenta della chiesa. Il nuovo
percorso del museo conserva sensazionali opere d’arte dall’epoca
tardo antica fino quasi ai nostri giorni.

Martedì 9 ottobre 2018 ore 17.30
La Ca’ Granda si svela: visita speciale con l’Archivio storico e il Sepolcreto

La visita speciale all’Archivio Storico e alla Cripta della Chiesa
dell’Annunciata, è l’occasione per inquadrare nell’insieme tutto
l’edificio della Ca’ Granda, meraviglioso esempio di architettura civile ideato dall’architetto fiorentino Filarete a partire dal 1456 per
volere del Duca di Milano Francesco Sforza, allo scopo di dotare la
città di un unico grande ospedale per il ricovero e la cura dei malati.

Visita a cura del dott. Stefano Saponaro storico dell’arte
Quota di partecipazione (min. 20 partecipanti) € 20
La quota include: l’ingresso all’Archivio Segreto e la visita guidata

Venerdì 16 novembre 2018 ore 21.00

CENA e CONCERTO

per il XXV anniversario
dell’ORCHESTRA VERDI
SALA DELLE CARIATIDI
Palazzo Reale, seguiranno i dettagli della serata

Visita a cura del dott. Stefano Saponaro storico dell’arte
Quota di partecipazione (min. 20 partecipanti) 25 €
La quota include: l’ingresso all’Archivio Segreto e la visita guidata

MusicaArteCultura

Martedì 12 febbraio 2019 ore 20.00
Cena e lezione con il Duo Elena Piva e Luca Stocco

Questa serata è il VI appuntamento del ciclo con
i Professori d’Orchestra de laVerdi per conoscere i segreti degli strumenti musicali che compongono
un’Orchestra Sinfonica. Ogni musicista illustrerà le caratteristiche del proprio strumento, il timbro, le tecniche d’esecuzione e il ruolo ricoperto all’interno dell’orchestra. In questa occasione saranno il M° Piva (arpa) e il
M° Stocco (oboe) a presentare i loro strumenti.
Quota di partecipazione € 50

Sabato 23 marzo 2019 ore 10.00
Il fascino dell’utopia a Sabbioneta

Una gita in giornata per scoprire la splendida cittadina del mantovano dove l’utopia dell’urbanistica rinascimentale cercò di farsi realtà.
Grazie alla mente illuminata di Vespasiano Gonzaga Colonna, che
dal 1556 e fino alla sua morte intraprese un vasto progetto di ricostruzione che trasformò il piccolo agglomerato medievale nella
“piccola Atene” dei Gonzaga.
A cura del dott. Stefano Saponaro storico dell’arte

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti) € 90
La quota include: il trasporto in pullman privato, il pranzo (bevande incluse) gli ingressi e le visite guidate

Domenica 12 maggio 2019 ore 10.30
La poesia di una città: i Navigli di Alda Merini
Un itinerario a piedi sui Navigli, che si sviluppa su un doppio
binario: da una parte le vicende storiche della città di Milano
collegate a questa parte di città come la Darsena, il Vicolo dei
Lavandai, i cortili e la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio, dall’altra i luoghi vissuti e narrati dalla grande poetessa Alda
Merini, come Ripa di Porta Ticinese, il bar Chimera e via Magolfa. L’itinerario si concluderà all’Auditorium di Milano.
Visita a cura della dott.ssa Claudia Corti storico dell’arte
A seguire su richiesta una GIORNATA in AUDITORIUM
Quota di partecipazione (min. 15 partecipanti) € 10
La quota include: la visita guidata a piedi con radioguide

MusicaArteCultura

Martedì 21 maggio 2019 ore 20.00
Cena e lezione con il Duo Nicolò Manachino e Andrea Magnani

Questa serata è il VII appuntamento del ciclo con i Professori
d’Orchestra de laVerdi per conoscere i segreti degli strumenti musicali che compongono un’Orchestra Sinfonica. Ogni
musicista illustrerà le caratteristiche del proprio strumento, il
timbro, le tecniche d’esecuzione e il ruolo ricoperto all’interno
dell’orchestra. In questa occasione saranno il M° Manachino
(flauto) e il M° Magnani (fagotto) a presentare i loro strumenti.

Quota di partecipazione € 50

