
A MILANO   
   VERDI
Dal 10 ottobre 2013
         al 27 gennaio 2014,
  Milano per Verdi.

APP “Verdi e Milano”

IN COLLABORAZIONE CON



1

Dal 10 ottobre 2013 al 27 gennaio 2014,
Milano per Verdi. 

Il Comune di Milano e Edison ti invitano a vivere la grande musica.
Lasciati conquistare dall’opera di Giuseppe Verdi:

concerti, opere e balletti, mostre, lezioni, spettacoli ed eventi
per godere pienamente del fascino delle sue opere

e scoprirne il lato più moderno.

VerDi a Milano
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l’iMPreSa oPera
Verdi. Boito. Ricordi.

7 novembre – 9 dicembre 2013
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 – chiuso il lunedì  

Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23

Dopo la première berlinese dal 30 Agosto al 15 Settembre 2013 presso il 
Bertelsmann Representative Office in Unter den Linden 1, approda a Palazzo 
Moriggia la mostra-evento itinerante prodotta da Ricordi & C e dalla multinazionale 
tedesca Bertelsmann, proprietaria del prestigioso Archivio Storico Ricordi. 
L’esposizione affronta le relazioni professionali e personali che legavano Verdi 
a due personalità-chiave del panorama culturale del tempo: il librettista Arrigo 
Boito e Giulio Ricordi, editore di Verdi e principale artefice del suo successo 
internazionale. Le ultime due opere del compositore costituiscono il corpus della 
mostra: il capolavoro drammatico Otello (1887) e la commedia immortale Falstaff 
(1893). Saranno esposti i prestigiosi documenti dell’Archivio Storico Ricordi, la 
più importante raccolta di documenti verdiani al mondo, tra cui partiture e lettere 
autografe, figurini e bozzetti, fotografie.

Una mostra Ricordi & C. e Bertelsmann in collaborazione
con Comune di Milano – Cultura, Polo Raccolte Storiche e Case-Museo,
Istituto Nazionale di Studi Verdiani, LIM - Laboratorio di Informatica Musicale,
Teatro alla Scala
A cura di Gabriele Dotto
Informazioni: tel. 02 88462330/45924,
c.museorisorgimento@comune.milano.it, www.civicheraccoltestoriche.mi.it,
www.enterpriseopera.com
Ingresso: libero

art
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GiUSePPe VerDi e i Pittori Della MUSiCa
Cento anni di editoria musicale negli spartiti illustrati (1840 – 1940)

fino al 6 novembre 2013,
dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 13.30 

Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28

La mostra espone 800 spartiti originali pubblicati dalle maggiori case editrici 
internazionali fra il 1840 e il 1940 a partire dalla catalogazione di circa 5000 
spartiti musicali illustrati, a cura dell’Accademia Nazionale d’Arte Antica e Moderna 
in collaborazione con l’Unione Europea Esperti d’Arte. Costituiscono il corpus 
della rassegna le edizioni di Giulio Ricordi che per primo chiamò grandi artisti 
a realizzare le copertine delle sue pubblicazioni. In mostra rarità quali gli spartiti 
autentici di Aida, Falstaff, La traviata, Il Trovatore, Rigoletto, oltre a una raccolta 
di mirabilia verdiane e i Lieder di Brahms e Wagner illustrati da Max Klinger. Fra 
gli autori delle illustrazioni di spartiti spiccano Gustave Doré, Henri de Toulouse-
Lautrec, René Magritte, Pablo Picasso, Salvador Dalì, Giacomo Balla, Umberto 
Boccioni. Completano la rassegna le copertine originali delle opere di compositori 
fra cui Vincenzo Bellini, Ruggero Leoncavallo, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini.

Una mostra Accademia Nazionale d’Arte Antica e Moderna in collaborazione 
con Unione Europea Esperti d’Arte e il sostegno del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali
A cura di Stefano Liberati
Informazioni: Biblioteca Nazionale Braidense | Servizio promozione,
sviluppo e didattica, tel. 02 86460907, b-brai.comunicazione@beniculturali.it,
www.braidense.it
Ingresso: libero

Veni ViDi VerDi
La donna è mobile

19 novembre 2013 – 27 gennaio 2014,
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 – chiuso il lunedì 

Palazzo Morando Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6
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Artista, artigiano, filantropo, senatore, cosmopolita, uomo pubblico e del pubblico. 
Giuseppe Verdi è l’indiscusso protagonista della vita culturale del secolo XIX. Con 
le sue opere ha testimoniato  la complessità del punto di vista culturale messo in 
scena dagli uomini del Risorgimento, preludio all’Unità d’Italia e all’affermazione 
di valori ispirati agli ideali romantici e patriottici. In occasione delle Celebrazioni 
per il Bicentenario della nascita del Maestro di Busseto, l’architetto, progettista 
e scenografo Peter Bottazzi propone una reinterpretazione artistica di sintesi del 
pensiero verdiano attraverso una serie di installazioni visivo-sonore appositamente 
realizzate per gli ambienti espositivi del primo piano di Palazzo Morando. 
Protagonista della narrazione è la figura femminile – la donna “mobile” – cuore 
pulsante della produzione verdiana e simbolo di un’Italia in rapida trasformazione 
nella società del nuovo millennio.

Una mostra Comune di Milano – Cultura, Polo Raccolte Storiche e Case-
Museo, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ideazione, installazioni e cura di Peter Bottazzi
Con ambientazioni sonore e tecnologie musicali a cura di Centro Ricerche 
Musicali – CRM e il contributo scientifico di Fortunato D’Amico
Informazioni: tel. 02 88445924, c.palazzomorando@comune.milano.it, www.
civicheraccoltestoriche.mi.it
Ingresso: libero

SeMPre VerDi!  
Il mito di Giuseppe Verdi raccontato in oltre 100 anni di illustrazione 

e fumetto, dalle figurine Liebig a Topolino
30 novembre 2013 – 5 gennaio 2014, da martedì a venerdì,
dalle ore 15 alle 19; sabato e domenica, dalle ore 15 alle 20 

WOW SPAZIO FUMETTO, Museo del Fumetto,
dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano, viale Campania 12

Continuano gli omaggi di WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano 
al grande melodramma in occasione della prima del Teatro alla Scala. Dopo il 
successo delle scorse edizioni con le mostre Mozart a strisce (2011) e Wagner 
a strisce (2012), quest’anno è la volta di Sempre Verdi!, un omaggio al mito 
verdiano così come lo hanno celebrato il fumetto, il cinema, la satira e l’illustrazione 
in oltre cento anni, dalle parodie pubblicate su Topolino alle eleganti figurine 
Liebig, dai tratti superbi dei grandi cartellonisti del cinema italiano alle vignette 
a lui contemporanee fino alle riduzioni delle sue opere a fumetti. Il tutto esposto 
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attraverso tavole originali, collezioni preziose, albi d’epoca, edizioni rare, accurate 
riproduzioni e manifesti cinematografici originali.

A cura di Enrico Ercole
Produzione WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano in 
collaborazione con il Comune di Milano - Consiglio di Zona 4
Informazioni: 02 49524744/45, www.museowow.it 
Ingresso: libero

inVentare il Vero 
Concerto-spettacolo

30 novembre 2013, ore 20.30

Per l’apertura della mostra-evento, il museo ospiterà il concerto-spettacolo 
“Inventare il vero”, un affascinante e coinvolgente itinerario nell’universo verdiano 
tra Storia e Musica, alla scoperta dell’uomo e dell’artista.
La colonna sonora è costruita con le note più significative delle sue Opere, dal 
Nabucco al Rigoletto, dall’Aida all’Otello, da Il Trovatore al Macbeth. 

A cura di Associazione Ottava Nota e Associazione Tangiro
Regia, voce recitante e direzione scenica di Roberto Cajafa
Carmen Claure, soprano
Alessandro Civili, baritono
Alessandro Marino, pianoforte
Informazioni: 02 49524744/45, www.museowow.it
Ingresso: libero

oMaGGio a GiUSePPe VerDi: l’iStitUto Dei CieCHi
Di Milano e la FaMiGlia artiStiCa MilaneSe

1 dicembre 2013, ore 17 inaugurazione mostra
dal 2 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014, dalle ore 10 alle 18.30

Istituto dei Ciechi di Milano, Sala ingresso e atrio, via Vivaio 7

In occasione del Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-1901), 
l’Istituto dei Ciechi di Milano e la Famiglia Artistica Milanese rendono omaggio 
al Maestro milanese dal 1 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014 con la mostra 
Omaggio a Giuseppe Verdi: l’Istituto dei Ciechi di Milano e la Famiglia Artistica 
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Milanese allestita nei locali della sede storica dell’Istituto in via Vivaio 7 a Milano. 
In tale sede sarà per la prima volta esposto al pubblico lo spartito originale del 
Falstaff donato da Giuseppe Verdi alla Famiglia Artistica Milanese.

Informazioni: www.famigliaartisticamilanese.wordpress.com
Ingresso: libero

GiUSePPe VerDi e le arti
5 dicembre 2013 – 23 febbraio 2014,

dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 – chiuso il lunedì 

GAM Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16

La mostra intende documentare attraverso una selezione di dipinti, sculture, 
bozzetti, costumi e fotografie, gli episodi più significativi di collaborazione degli 
artisti alle opere verdiane e approfondire il tema dei rapporti di amicizia di Verdi con 
alcuni esponenti del mondo artistico, in particolare Domenico Morelli, Francesco 
Hayez, Vincenzo Gemito, Giovanni Boldini. Le opere in prestito si alterneranno, 
in un percorso articolato attraverso le sale monumentali del primo piano della 
Villa Reale, alle collezioni della Galleria d’Arte Moderna che conservano una 
serie di testimonianze significative degli ambienti letterari e musicali della Milano 
ottocentesca e degli artisti legati da vicende anche biografiche a Giuseppe Verdi.

Una mostra Comune di Milano – Cultura, Polo Arte Moderna e Contemporanea, 
Galleria d’Arte Moderna di Milano
Informazioni: Galleria d’Arte Moderna, tel. 02 88445947, 
c.galleriadartemoderna@comune.milano.it, www.gam-milano.com
Ingresso: libero 
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GraZiella ViGo. la MoDa nella MUSiCa Di VerDi
fino all’ 8 dicembre 2013,

dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 – chiuso il lunedì 

Palazzo Morando Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6

Otello, La traviata, Un ballo in maschera, Rigoletto, Falstaff, Macbeth, Aida, Il 
Trovatore: i capolavori di Giuseppe Verdi rivivono negli scatti fotografici di Graziella 
Vigo. Dal 2001, anno del primo centenario della morte di Verdi, per sette anni 
ha scattato migliaia di fotografie delle opere verdiane messe in scena nei più 
prestigiosi teatri del mondo, da La Scala di Milano al Teatro Regio di Parma, al 
Teatro Verdi di Busseto fino al Metropolitan Opera di New York e al NHK di Tokyo. 
La mostra rievoca gli allestimenti straordinari, le atmosfere misteriose, gli abiti 
sontuosi, i più grandi artisti che rendono quasi visibile la musica. Le fotografie, 
tutte copie uniche, stampate senza alcun ritocco su una speciale tela fotografica 
simile al canovaccio dei pittori, sono state scattate sempre con il pubblico in sala 
durante le rappresentazioni, nel pieno rispetto delle luci originali degli spettacoli e 
dei “pianissimi” della musica di Verdi.

Una mostra Comune di Milano – Cultura, Polo Raccolte Storiche e Case-Museo
A cura di Graziella Vigo
Informazioni: Polo Raccolte Storiche e Case-Museo, tel. 02 88445924, 
c.palazzomorando@comune.milano.it, www.civicheraccoltestoriche.mi.it
Ingresso: libero 

traCCe Di VerDi a Milano
fino al 28 gennaio 2014,

dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 17.30 

Castello Sforzesco, Museo degli Strumenti Musicali, sala 38

La mostra, a cura delle Raccolte d’Arte Applicata e Museo degli Strumenti Musicali 
in collaborazione con l’Associazione Le Voci della Città, espone ritratti dell’Archivio 
Fotografico del Castello Sforzesco, stampe, frontespizi, pagine dell’Illustrazione 
Italiana, manifesti della Raccolta di Stampe Achille Bertarelli, ma anche lettere, 

partiture, scritti autografi del Maestro e altro materiale cartaceo messo a 
disposizione dallo Storico Archivio Ricordi. A emergere da questa diversificata 
documentazione, presente nelle collezioni milanesi, sono l’eccezionale e precoce 
fortuna e popolarità del compositore di Busseto. In mostra anche il pianoforte 
verticale che Verdi utilizzava durante il suo soggiorno all’Hotel et De Milan e 
alcuni pianoforti a tavolo di costruttori lombardi della prima metà dell’Ottocento, a 
testimonianza degli strumenti a disposizione dei compositori e musicisti dell’epoca. 

Una mostra Comune di Milano – Cultura, Raccolte d’Arte Applicata in 
collaborazione con l’Archivio Storico Ricordi 
A cura di Valentina Ricetti e Matteo Galli
Informazioni: Civiche Raccolte d’Arte Applicata e Museo degli Strumenti 
Musicali, tel. 02 884 63742, c.museiartistici@comune.milano.it,
www.milanocastello.it, www.levocidellacitta.it, info@levocidellacitta.it
Ingresso con biglietto del Museo
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PerForManCe

SCala, Una Giornata Per VerDi
Filmati, mostra e serata speciale 

10 ottobre 2013, ore 10 

Teatro alla Scala, via Filodrammatici 2

Il giorno in cui cadono i duecento anni dalla nascita di Giuseppe Verdi la Scala 
si apre alla città con un programma a ingresso libero che offre materiali diversi 
per spunti e riflessioni sul musicista e l’uomo. Dalle 10 alle 18 il pubblico potrà 
accedere al Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”, dove saranno proiettati su 
grande schermo un documentario sui luoghi verdiani, video storici della Messa 
da Requiem con grandi direttori scaligeri del dopoguerra, e l’ultima registrazione 
dal vivo del Requiem diretto da Daniel Barenboim in collaborazione con Classica 
Tv e Skira Classica. Il pubblico potrà proseguire le visite fino al Museo Teatrale, 
che dall’1 ottobre allestisce nelle sale superiori una mostra dedicata ai cento anni 
delle sua fondazione. 
Dalle ore 20, nella sala grande del Teatro, la giornata si concluderà con una serata 
speciale nella quale un gruppo di personalità della Cultura, della scienza, della 
società, insieme agli attori Maddalena Crippa e Filippo Timi, sotto la guida di 
Giorgio Barberio Corsetti, in palcoscenico daranno voce all’uomo Verdi con letture 
di brani scelti dalle lettere. Anche l’accesso alla sala per la serata di letture verdiane 
sarà gratuito, previo ritiro di contrassegni numerati nella Biglietteria Centrale della 
Scala dalle 12 alle 18 in piazza Duomo, già disponibili fino a esaurimento di posti.

Informazioni: www.teatroallascala.org 
Ingresso: libero

BUon CoMPleanno GiUSePPe VerDi!
La prima azione globale dell’opera creata dal giovane pubblico 
dai 3 ai 18 anni con alunni delle scuole milanesi, cantanti AsLiCo 

Associazione Lirico Concertistica Italiana e passanti
10 ottobre 2013, nelle scuole

(orario differente a seconda della scuola)
12 ottobre 2013, piazza della Scala, ore 17

Scuole della città e in Piazza della Scala, angolo via Verdi 

AsLiCo promuove un flash mob nazionale per festeggiare i duecento anni del 
compositore italiano icona del nostro paese nel mondo.
Un gesto piccolo e un’azione condivisa per creare eco mediatica intorno all’opera 
grazie all’energia dei bambini e del canto. 

Programma per sabato 12 ottobre in piazza della Scala
Coro di Va’, pensiero (base e parole scaricabili da www.operaeducation.org)
Coro di Gloria all’Egitto (base e parole scaricabili da www.operaeducation.org)
Coreografia verdiana
Improvvisazioni

A cura di AsLiCo Associazione Lirico Concertistica Italiana
Informazioni: www.operaeducation.org
Ingresso: libero

MeSSa MUSiCale in CaSa VerDi
10 ottobre 2013, ore 11

 
Casa di riposo per musicisti “Giuseppe Verdi”, Salone d’Onore,

piazza Michelangelo Buonarroti 29

Il 10 ottobre 2013, anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, alle ore 11, nel 
Salone d’Onore di Casa Verdi sarà celebrata la Messa di commemorazione e 
verranno eseguiti brani della Messa da Requiem di Verdi con la partecipazione 
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del Coro del Teatro alla Scala, ospite d’onore Renato Bruson.

A cura di Fondazione Casa di Riposo per musicisti Giuseppe Verdi in collaborazione 
con Fondazione Teatro alla Scala.
Informazioni: Fondazione Casa di Riposo Giuseppe Verdi, tel. 02 4996009, 
casaverdi@tiscali.it
Ingresso: riservato su invito

200 anni VerDi!
Concerto di musica classica

10 ottobre 2013, ore 17
 

Spazio ScopriCoop, via Arona 15/a

Spazio ScopriCoop inaugura e festeggia la sua decima stagione musicale, insieme 
a un illustre ospite: Giuseppe Verdi.
Introduzione al concerto a cura del Direttore artistico Maestro Luca Schieppati.
Con Mauro Bonfanti, baritono ed Eliana Grasso, pianoforte.

Informazioni: Coop di via Arona 15, tel. 02 3182821
Ingresso: libero fino a esaurimento 90 posti disponibili

la reGione Si tinGe Di… VerDi
Maratona verdiana in tre esibizioni

10 ottobre 2013, ore 17, 19, 21

Palazzo Lombardia – Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1

Il prossimo 10 ottobre, nel giorno del 200° anniversario della nascita di Giuseppe 
Verdi, Regione Lombardia renderà omaggio al grande compositore con una serie 
di iniziative aperte a tutti i cittadini. 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, l’Auditorium 
Testori di Palazzo Lombardia ospiterà, a partire dalle ore 17, una selezione di arie 
tratte da opere di Verdi e cantate dalle voci della Civica Scuola di Musica di Milano, 
con 3 esibizioni previste alle ore 17, alle 19 e alle 21.
Durante la giornata in piazza Città di Lombardia e all’interno delle sale del 39° 

piano di Palazzo Lombardia aperto per l’occasione dalle 18 alle 23, la musica 
di Verdi farà da sottofondo musicale per tutti coloro che vorranno ammirare il 
panorama di Milano dall’alto.

A cura di Regione Lombardia, in collaborazione con Milano Civica Scuola di 
Musica e I pomeriggi Musicali
Informazioni: www.regione.lombardia.it, tel. 02 67653481/2253
Ingresso: libero fino a esaurimento posti

aeQUationeS
VerDi, Milano e la loMBarDia in italia e nel 

MonDo VerSo eXPo 2015
200 anni, VerDi. Santa MeSSa Di SUFFraGio

10 ottobre 2013, ore 17.30

Civico Tempio di San Sebastiano, via Torino 28 

Celebrazione della S. Messa in suffragio di Giuseppe Verdi con l’accompagnamento 
musicale del Coro e dell’Orchestra Ludwig van Beethoven di Milano e di cantanti 
solisti.

A cura di Associazione Pietro Mongini
Informazioni: www.associazionepietromongini.org,
associazione.mongini@gmail.com, tel. 377 2768709
Ingresso: libero

FeSteGGiaMo VerDi!
Concerto sinfonico straordinario per la nascita di Giuseppe Verdi

10 ottobre 2013, ore 20.30 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler 

Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Maestro del Coro Erina Gambarini
Direttore Jader Bignamini
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Produzione: Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G. Verdi
Informazioni: www.laverdi.org, info@auditoriumdimilano.org,
tel. 02 83389.401/402/403
Ingresso: da 13 a 31 euro

MeSSa Da reQUieM Per Soli, Coro e orCHeStra
Concerto sinfonico

7 novembre 2013, ore 20.30
8 novembre 2013, ore 20

10 novembre 2013, ore 16

Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Maestro del Coro Erina Gambarini
Direttore Zhang Xian

Produzione: Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G. Verdi
Informazioni: www.laverdi.org, info@auditoriumdimilano.org,
tel. 02 83389.401/402/403
Ingresso: da 13 a 50 euro

GiUSePPe VerDi MaeStro Di BanDa
10 e 12 ottobre 2013, ore 21 

Palazzina Liberty, largo Marinai d’Italia

Concerto della Civica Orchestra di Fiati in occasione della ricorrenza della nascita 
di Giuseppe Verdi. In programma preludi, ballabili e sinfonie d’opera. Direttore: 
Fabrizio Dorsi.

A cura di Comune di Milano - Settore Spettacolo, Moda e Design - Ufficio Musica
Informazioni: www.comune.milano.it/spettacolo
Ingresso: libero

nottUrno VerDi
fino al 12 ottobre 2013, ore 21

Teatro Verdi, via Pastrengo 16

Il Teatro Verdi, che curiosamente festeggia nel 2013 i cento anni dalla sua 
fondazione, celebra Verdi. Il Verdi che celebra Verdi: un gioco di parole e un 
omaggio al grande musicista. Lo spettacolo Notturno Verdi è un’opera teatrale, 
dove la musica è evocativo sottofondo grazie all’originale rilettura di Carlo Cialdo 
Capelli, e vuole essere un contributo alla conoscenza dell’Uomo oltre che del Mito 
musicista, della sua umanità e del suo patrimonio culturale. Per questo siamo 
partiti dalla fine, da quella che, poco prima della morte, Verdi definiva l’opera sua 
“più grande e solida”: la Casa di Riposo per Musicisti di Milano.

Drammaturgia e regia di Renata Coluccini
Con Renata Coluccini, Elisa Canfora, Stefano Panzeri
Consulenza musicale di Giovanna Polacco
Musiche di scena a cura di Carlo Cialdo Capelli
Scene di Marco Muzzolon

Produzione: Teatro del Buratto
Informazioni: www.teatrodelburatto.it, info@teatrodelburatto.it
Ingresso: 20 euro (intero), 14 euro (ridotto per convenzioni, gruppi prenotati, 
ecc.), 10 euro (ridotto per anziani /studenti under 25); ogni mercoledì posto unico 
(numerato) 10 euro; giovedì 10 ottobre 2013, posto unico (numerato) 10 euro

Don Carlo 
di Giuseppe Verdi

12, 16, 19, 23, 26 e 29 ottobre 2013, ore 19.30

Teatro alla Scala 2, piazza della Scala

Vertice dell’ispirazione musicale verdiana, il tenebroso Don Carlo descrive un 
mondo straziato di vittime del potere al tempo della Sacra Inquisizione spagnola. 
Sommosse, roghi di eretici e ribellioni liberali fanno da sfondo a dolenti frustrazioni 
amorose dovute alla ragion di stato. L’Infante di Spagna è innamorato della 
matrigna, ma desiderato dall’amante del padre. Il potere del trono di Filippo II 
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risulterà succube dell’altare: il Grande Inquisitore ottiene infatti il sacrificio del 
figlio e dell’amico più leale, Posa. 
In scena la versione italiana del 1884 (la più concisa delle cinque conosciute) 
curata da Verdi per la Scala, quella in cui nel finale il fantasma di Carlo V chiama a 
sé il nipote nella tomba per sottrarlo ai Frati del Sant’Uffizio. 
Spettacolo di Stéphane Braunschweig, serata inaugurale del 2008 e applaudito 
anche in Giappone, scenograficamente essenziale, asciutto, geometrico, rigoroso, 
spesso tagliente e nella sostanza indifferente alla Spagna tenebrosa e assolata 
della consuetudine. Filippo II sarà René Pape e sua moglie Elisabetta, Martina 
Serafin.

Direttore Fabio Lusi; Piergiorgio Morandi (29 ottobre)
Regia e scene di Stéphane Braunschweig
Produzione: Teatro alla Scala

Informazioni: www.teatroallascala.org
Ingresso: da 13 a 210 euro

le StanZe Di VerDi
A Milano con Verdi: dietro le quinte della prima
guida turistico-musicale dedicata al Maestro 

16 ottobre 2013, ore 18

Grand Hotel et de Milan, via Manzoni 29

Attingendo alla sua collezione privata, Giancarla Moscatelli espone per la prima 
volta alcuni documenti (originali o in copia anastatica) utilizzati per la redazione del 
libro, la prima guida turistico-musicale della città sulle orme del grande Maestro. 
Un’occasione preziosa per vedere da vicino alcune chicche verdiane - come i 
numeri speciali delle riviste “L’Illustrazione Italiana” e “Natura e Arte” pubblicati nel 
1901 alla morte del compositore - che hanno reso possibile il successo editoriale 
della pubblicazione, ora disponibile anche nella versione inglese: “Around Milan 
with Giuseppe Verdi”.

Tutto Verdi. Incontro con accompagnamento musicale
26 ottobre 2013, ore 18

“Pochi esseri ebbero trionfi pari ai suoi ma pochissimi seppero conservarsi 
semplici... in rapporto alla grandezza dell’arte.” / Giuseppe Morosini

Verdi Risorgimento. Incontro con accompagnamento musicale
9 novembre 2013, ore 18

“Sì, sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi e l’Italia sarà libera, Una, repubblicana.
Cosa dovrebbe essere?” / Giuseppe Verdi

Le Donne di Verdi. Incontro con accompagnamento musicale
30 novembre 2013, ore 18

“Un bacio a questa e un niente a quella!” / Giuseppe Verdi

Con Giancarla Moscatelli
A cura di Grand Hotel et de Milan
Informazioni e prenotazioni: STRAF hotel, da lunedì a venerdì dalle ore 10.30
alle 17.30, tel. 02 80508802, 02 80508801
Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria

Le Stanze di Verdi
Spettacolo teatrale itinerante in atto unico

14 e 15 dicembre 2013

Traendo ispirazione dalle figure femminili più importanti delle opere verdiane, come 
Fenena e Abigaille, Violetta e Aida, la drammaturgia immagina, in una dimensione 
narrativa onirica e simbolica, un incontro tra il Maestro e le donne da lui create 
in un multiforme intreccio di amore e passione, sogno e realtà quotidiana, musica 
e arte. Lo spettacolo Le Stanze di Verdi è stato concepito come un percorso 
all’interno del Grand Hotel, senza alcuna struttura scenografica.
La messa in spazio dinamica intende ricreare, nell’andamento itinerante 
dell’allestimento, il percorso parallelo tra la vita privata e quella artistica del 
Maestro, immaginando un viaggio metaforico, in una continua fusione tra realtà 
quotidiana e creazione musicale.

Regia e drammaturgia di Francesco Puccio
Con Simona Fasano, Francesco Puccio
Composizione ed esecuzione musiche di Fabio Mina
Fotografo di scena Ico Gasparri
A cura di Grand Hotel et de Milan
Informazioni e prenotazioni: STRAF hotel, da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 
alle 17.30, tel. 02 80508802, 02 80508801
Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria
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Romanze di Verdi
per pianoforte e voce

10 novembre 2013, ore 11.30 
1 dicembre 2013, ore 11.30 
19 gennaio 2014, ore 11.30 

Grand Hotel et de Milan, via Manzoni 29

In occasione del bicentenario verdiano, è in programma una serie di concerti al 
Grand Hotel et de Milan, lo storico albergo di via Manzoni dove il Maestro morì. I 
concerti sono dedicati al repertorio di romanze e altre composizioni non operistiche 
di Verdi. Protagonisti il mezzosoprano Tiziana Carraro e il pianista Giovanni Brollo.

Produzione: Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G. Verdi
Informazioni e prenotazioni: STRAF hotel, da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 
alle 17.30, tel. 02 80508802, 02 80508801
Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria

Rievocazione storica
14 e 15 dicembre 2013

Rappresentazione del momento successivo alla prima dell’Otello, avvenuta presso 
il Teatro alla Scala il 5 febbraio 1887. L’Orchestra Verdi si esibirà, en plein air, in 
piazzetta Croce Rossa e il Tenore canterà dal balcone della suite del Grand Hotel 
et de Milan, dove il Maestro alloggiava.

Produzione: Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G. Verdi
Informazioni e prenotazioni: STRAF hotel, da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 
alle 17.30, tel. 02 80508802, 02 80508801
Ingresso: libero

W VerDi
Balletto in due atti su musiche di Giuseppe Verdi

19 ottobre, ore 20.30
20 ottobre, ore 16 

26 ottobre, ore 20.30
27 ottobre, ore 16

Teatro di Milano, via Fezzan 11

Nell’anno delle celebrazioni verdiane non poteva mancare l’omaggio del Balletto 
di Milano al celebre compositore. In apertura Aida, opera di Verdi tra le più note 
e rappresentate nel mondo, le cui danze raggiungono l’apice nel famoso Trionfo. 
Segue la celeberrima Danza delle Streghe dal Macbeth, (evocazione di Ecate 
da parte delle streghe) ballabile forse tra i più belli mai scritti da Verdi. Chiude la 
prima parte Traviata che festeggia nel 2013 i centosessant’anni dal debutto e, pur 
non contenendo pagine espressamente dedicate al balletto, si presta alla danza 
con il suo celebre Libiamo, i cori di Zingarelle e Toreri ed altri brani tra cui i due 
preludi. Nella seconda parte Le quattro stagioni, splendido ballabile dai Vespri 
Siciliani: trenta minuti dedicati al balletto, un piccolo capolavoro per la danza in 
un incalzante susseguirsi di virtuosismi emozionanti. Protagonisti gli straordinari 
danzatori del Balletto di Milano, interpreti di una coreografia che ne valorizza le 
eccezionali qualità artistiche e tecniche.
Ideazione di Carlo Pesta
Coreografie di Agnese Omodei Salè – Federico Veratti
Adriana Renna, lighting designer 
Con solisti e corpo di ballo del Balletto di Milano

Produzione: Balletto di Milano
Informazioni: www.teatrodimilano.it, direzione@teatrodimilano.it,
tel. 02 42297313
Ingresso: platea 30 euro (ridotti 20 euro), tribuna 20 euro (ridotti 15 euro)
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SoUVenir Dalle oPere Di GiUSePPe VerDi
21 ottobre 2013, ore 21

Auditorium Gaber, Grattacielo Pirelli, piazza Duca d’Aosta, 3

Programma del concerto
M. Creti de Rocchis, Pot-pourri sopra motivi da Ernani di Giuseppe Verdi op.14
A. Zamara, Divertissement sur Luisa Miller di Giuseppe Verdi
M. Creti de Rocchis, Coro di bevitori e Cavatina nell’Opera Ernani di Giuseppe 
Verdi op.13
C. Oberthur, Duo Brillant et Concertant sur Trovatore
A. Zamara, Divertissement sur l’opera de Verdi Rigoletto

A cura di ALCHIMIA Duo di Arpe
Informazioni: info@soconcerti.it, www.soconcerti.it
Ingresso: libero

aiDa
di Giuseppe Verdi

25, 28 e 31 ottobre; 3, 5, 14, 16, 17 e 19 novembre 2013,
ore 19.30 (la domenica ore 15.00)

Teatro alla Scala, piazza della Scala

L’opera per definizione, perfetta dalla prima nota all’ultima, pur nella varietà di 
esotismi, eroismi, cori, marce e danze moresche. Fiaba archeologica senza lieto 
fine, raccolse ai tempi della prima italiana uno dei maggiori successi della storia 
del Teatro alla Scala. Atteso alla prova l’energico direttore Gianandrea Noseda, 
che guida una compagnia di canto internazionale che offre alcune delle voci 
migliori del momento per questo titolo vocalmente impervio.

Direttori Gianandrea Noseda e Piergiorgio Morandi (17 novembre)
Regia e scene di Franco Zeffirelli
Coreografia di Vladimir Vasiliev

Produzione: Teatro alla Scala

Informazioni: www.teatroallascala.org
Ingresso: da 13 a 210 euro

eVerGreen (SeMPreVerDi) 2
Verdi e la Romanza da Camera italiana tra ‘800 e ‘900

27 ottobre 2013, ore 17

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89

La voce lirica e l’intensità espressiva di Denia Mazzola Gavazzeni in un programma 
che, partendo dalle Romanze di Verdi, esplora un repertorio di musica vocale da 
camera italiana di rarissimo ascolto. Un emozionante percorso di musica e poesia, 
contrappuntato da alcune fantasie e parafrasi da opere verdiane per pianoforte 
solo e per violoncello e pianoforte.
Con la soprano Denia Mazzola Gavazzeni, il pianista Luca Schieppati e la 
partecipazione del violoncellista Alexander Zyumbrovskij.

Programma
Giuseppe Verdi: L’esule; Il poveretto; Il tramonto; In solitaria stanza;
Deh, pietoso, o Addolorata
Giuseppe Verdi e Giuseppe Martucci: Fantasia su La Forza del destino,
per pianoforte
Pizzetti: I pastori
Delia Mazzola Gavazzeni: 4 Madrigali del Tasso
Alfredo Carlo Piatti: Rimembranze dal Trovatore di Verdi, per violoncello
e pianoforte
Alfredo Carlo Piatti: La sera, per voce, violoncello e pianoforte
Gaetano Braga: La Serenata (Leggenda Valacca), per voce, violoncello e 
pianoforte
Francesco Paolo Tosti: Visione, per voce, violoncello e pianoforte

Informazioni: www.spazioteatro89.org, info@spazioteatro89.org, 
concertispazioteatro89@gmail.com, tel. 02 40914901, 335 8359131
Ingresso: 7 euro (intero), 5 euro (under 26, over 65)
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VerDi SUite
Concerti e pensieri fra tradizione e innovazione in occasione del 

bicentenario  verdiano e del centenario del Teatro Verdi di Milano
28 ottobre 2013, ore 20.30

11 novembre 2013, ore 20.30
25 novembre 2013, ore 20.30
27 gennaio 2014, ore 20.30

Teatro Verdi, via Pastrengo 16

Milano 808 Ensemble e Show & Grow
In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano
Direzione Artistica di Giovanna Polacco
Regia di Gian Luca Massiotta

L’idea di Verdi Suite è nata dalla singolare coincidenza che accomuna nello stesso 
anno, il 2013, la celebrazione di due anniversari, diversi per importanza e peso 
mediatico ma non per significato rispetto alla storia della cultura milanese in 
ambito musicale: il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e il centenario 
della fondazione del Teatro Verdi di Milano, sorto nel popolare quartiere Isola in via 
Pastrengo. Ma c’è un’altra finalità, più vicina al mondo dei musicisti di professione 
che frequentano i Conservatori e le Accademie musicali: quella di offrire più 
occasioni di collaborazione concertistica e di ricerca tra insegnanti, allievi e 
neodiplomati intorno a un’idea del “fare musica” che, incentivando e valorizzando 
le proprie capacità e risorse interne, non rimanga chiusa in sé stessa ma viceversa 
si apra all’esterno creando nuovi presupposti di confronto e di scambio con altre 
realtà affini. La stagione 2013/2014 vedrà la piena attuazione del progetto con 
altri 6 concerti, sempre presentati in forma semplice, quasi salottiera, molto adatta 
alla dimensione “da camera” del Teatro Verdi. 

Informazioni: www.verdisuite.org, info@verdisuite.org, tel. 02 3490091
Ingresso: da 5 a 10 euro

otello
Dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi,

libretto di Arrigo Boito
29 e 30 ottobre 2013, ore 20.30

TAM Teatro degli Arcimboldi, via dell’Innovazione 20

Nell’ambito dell’accordo tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia per la 
condivisione di un cartellone musicale a livello regionale dedicato alle celebrazioni 
verdiane, verrà presentato al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano l’Otello, 
dramma lirico in quattro atti da William Shakespeare, con musiche di Giuseppe 
Verdi, rappresentato per la prima volta a Milano, nel 1887, al Teatro alla Scala. 
L’opera è coprodotta dai Teatri del Circuito Lirico Lombardo, sistema che già 
sostiene e diffonde nei teatri di tradizione lombardi (Teatro Grande di Brescia, 
Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Fraschini di Pavia) e 
non solo un repertorio operistico di qualità.

Coproduzione del Circuito Lirico Lombardo: Teatri Sociale di Como/As.Li.Co., 
Ponchielli di Cremona, Grande di Brescia, Fraschini di Pavia
Informazioni: www.teatroarcimboldi.it, 02 641142213
Ingresso: da 20 a 60 euro

i BaMBini inContrano l’oPera
13 novembre 2013, ore 17

Anna Zamboni Scuola di danza & movimento, via Paolo Giovio 16

Divertente lezione aperta, rivolta ai bambini dai tre ai dieci anni di età per illustrare, 
attraverso la musica, i disegni e il racconto della trama, l’Opera lirica Aida di 
Giuseppe Verdi. Tutto ciò ha lo scopo di avvicinare e coinvolgere i piccoli nella 
magia e nelle suggestioni dell’Opera Lirica, rendendoli partecipi e protagonisti 
della vicenda scenica, in un momento interattivo di apprendimento-gioco guidato 
da Anna Zamboni e dai suoi collaboratori. 
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A cura di Anna Zamboni Scuola di danza & movimento
Informazioni: www.annazambonidanza.it, info@annazambonidanza.it,
tel. 02 4691533, 3391085331
Ingresso: libero su prenotazione

ConCerto Di Santa CeCilia.
GiUSePPe VerDi MaeStro Di BanDa

22 novembre 2013, ore 21

Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2

Milano vuole celebrare il bicentenario della nascita di Verdi con un programma 
di iniziative che vedono protagonista la Civica Orchestra di Fiati e il mondo della 
bande musicali, cui il Maestro fu sempre molto legato sin dalla giovinezza. La 
Civica Orchestra, nata nel 1859 in pieno Risorgimento, raggiunse subito un ruolo 
fondamentale nel panorama bandistico nazionale e contribuì a diffondere la 
cultura musicale dell’epoca, soprattutto tra i ceti meno abbienti della popolazione.

Direttore Franco Cesarini
A cura di Comune di Milano - Settore Spettacolo, Moda e Design - Ufficio Musica
Informazioni: www.comune.milano.it/spettacolo tel. 02 88462320
Ingresso: libero

oMaGGio a VerDi - attila
Riduzione per marionette del dramma lirico di Temistocle Solera

23 novembre – 1 dicembre 2013
(23, 26 e 30 novembre, ore 19.30; 24 novembre e 1 dicembre,

ore 16.00; 27, 28 e 29 novembre, ore 20.30)
Dal 26 al 29 novembre sono previste (su prenotazione) anche recite al mattino,

ore 10.00, per le scuole (ingresso 8 euro)

Atelier Carlo Colla & Figli, via Montegani 35/1

Nuova produzione della Compagnia che inaugurerà la stagione 2013/2014. Attila 
fu composta nel 1846 ed è caratterizzata dall’impeto musicale, particolarmente 
incisivo nelle cabalette e nelle parti corali, che tanta parte giocò in epoca 

Risorgimentale. La struttura drammaturgica avvicenderà parti recitate e parti 
cantate e danzate. L’impianto scenografico si rifarà alla grande scuola scaligera 
che trionfò con i bozzetti del Bertoja. I personaggi agiranno in funzione dei gradi 
“topoi” teatrali presenti nell’opera quali la distruzione di Aquileia, l’approdo dei 
fuggiaschi sulle rive lagunari e l’incontro con Papa Leone.

A cura di Eugenio Monti Colla
Musiche di Giuseppe Verdi
Produzione Associazione Grupporiani, Milano
Con il sostegno di Regione Lombardia NEXT
Ingresso: 16 euro (intero), 10 euro (ridotto ragazzi), 8 euro (ridotto anziani)
Informazioni e prenotazioni allo 02.89531301

VerDi Per le SCUole
Seminario per gli insegnanti “Attila per i piccoli”

12 ottobre 2013, ore 9.30

Atelier Carlo Colla & Figli, via Montegani 35/1

Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria
allo 02 39435100 oppure allo 02 89531303

VerDi e la Carlo Colla & FiGli
Mostra

23 novembre 2013 - aprile 2014

Atelier Carlo Colla & Figli, via Montegani 35/1

La visita alla mostra è consentita solo agli spettatori, durante gli orari di spettacolo. 
Su prenotazione, durante la settimana, è possibile organizzare visite guidate per 
gruppi o scolaresche (con ingresso libero)
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VerDi, MaSCHere, MeloDraMMa, oVVero eQUiVoCi, 
intriGHi, ConGiUre

Conferenza
3 dicembre 2013, ore 16

Palazzo Morando Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6

Incontro nell’ambito della mostra “Maschere. Identità nascoste” a Palazzo Morando 
fino al 12 gennaio 2014.

Con Eugenio Monti Colla
Ingresso libero

i VenerDÌ Dell’atelier
13 dicembre 2013, ore 18

Atelier Carlo Colla & Figli, via Montegani 35/1

Tavola rotonda “Le marionette e l’opera verdiana”
Con Danilo Lorenzini, Luca Ciammarughi, Eugenio Monti Colla, Ruggero Leonardi, 
Giuseppe Azzarelli

A seguire proiezione di “Aida delle marionette”

Ingresso: libero con prenotazione allo 02 89531301
Informazioni: www.marionettecolla.org, oriani@tin.it

VerDi e la SUa italia
Omaggio al Patrio Maestro degli Ottavo Richter con Ira Rubini e la 
partecipazione straordinaria di Gianluigi Carlone della Banda Osiris

24 novembre 2013, ore 21

Teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1

OTTAVO RICHTER
Domenico Mamone, sax baritono
Luciano Macchia, trombone
Raffaele Kohler, tromba
Alessandro Sicardi, chitarra
Marco Xeres, basso
Paolo Xeres, basso
Ira Rubini, voce narrante
e con la partecipazione straordinaria di Gianluigi Carlone

Nel bicentenario della nascita del più pop dei compositori d’opera, gli Ottavo 
Richter rivisitano con la consueta disinvoltura arie e cabalette che hanno fatto la 
storia d’Italia, accompagnati dalla voce narrante di Ira Rubini, inedita melomane dal 
piglio risorgimentale. Gianlugi Carlone, voce della Banda Osiris, completa il gruppo 
con la sua partecipazione davvero straordinaria.
Con un testo originale, scritto in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, lo spettacolo 
attraversa le vicende della vita di Verdi e dell’Italia a passo di marcetta, svelando 
curiosità ed estratti (perfino inediti) da stupefacenti epistolari e andando in cerca 
degli eredi contemporanei del grande Peppino. I pezzi più celebri da Nabucco, 
Ernani, Macbeth, Traviata, Rigoletto e molti altri sono riproposti in versioni 
inconsuete e scanzonate. Incursioni fra il pubblico, rivelazioni inattese, grandi 
soprani e grandi tenori che si esibiscono a sorpresa, per un omaggio affettuoso 
e ironico, mai convenzionale, a un genio popolare che nel 1848 aveva già scritto 
l’inno d’Italia, anche se nessuno se n’è accorto!

Produzione degli OTTAVO RICHTER
Informazioni: www.teatrofilodrammatici.eu, biglietteria@teatrofilodrammatici.eu, 
tel. 26727550
Ingresso: 15 euro (intero), 12 euro (ridotto)
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QUartetto in Mi Minore Di GiUSePPe VerDi 
eseguito dal Quartetto Lyskamm

26 novembre 2013, ore 20.30

Sala Verdi del Conservatorio di Milano, via Conservatorio 12

Quartetto Lyskamm
Schubert - Quartettsatz in do minore D 703
Mozart - Quartetto in re minore K 421
Schubert - Quartetto in si bemolle maggiore op. 168 D 112
Verdi - Quartetto in mi minore

Fedele al principio di scoprire e promuovere i giovani artisti emergenti, il Quartetto 
apre le porte a un nuovo quartetto formato da musicisti italiani e stranieri. Il 
Quartetto Lyskamm, che prende il nome da una delle cime del massiccio del 
Monte Rosa a cavallo tra Italia e Svizzera, si è segnalato negli ultimi anni come una 
delle formazioni più promettenti della nuova generazione. Il programma rispecchia 
bene l’idea di ponte tra il mondo latino e quello tedesco incarnato dal nome stesso 
del Quartetto, ispirando ai giovani musicisti un dialogo tra il repertorio classico di 
Mozart e Schubert e l’enigmatico Quartetto in mi minore di Giuseppe Verdi, unico 
e tardo lavoro strumentale del grande protagonista del teatro musicale italiano 
dell’Ottocento.

A cura della Società del Quartetto di Milano
Informazioni: www.quartettomilano.it, tel. 02 76005500, 
Ingresso: 25 euro; 5 euro (giovani fino a 26 anni)

ConCerto Di Gala 
Arie e duetti da opere liriche di Giuseppe Verdi

28 novembre 2013, ore 21

Palazzo Isimbardi, Sala degli Affreschi, via Vivaio 1

Concerto di gala dei vincitori del 7° Concorso Internazionale di Canto Lirico 
Pietro Mongini. Esecuzione di Arie tratte da opere liriche di Giuseppe Verdi, con la 
partecipazione del Coro Ludwig Van Beethoven di Milano. 

A cura di Associazione Pietro Mongini
Informazioni: www.associazionepietromongini.org,
associazione.mongini@gmail.com, tel. 377 2768709
Ingresso: libero

ConCerto Con MUSiCHe Di VerDi 
1 dicembre 2013, ore 18.30

Istituto dei Ciechi di Milano, Sala Barozzi, via Vivaio 7

Nella prestigiosa sala Barozzi, l’Istituto dei Ciechi di Milano e la Famiglia Artistica 
Milanese celebreranno la figura di Giuseppe Verdi con un concerto musicale.

Informazioni: www.famigliaartisticamilanese.wordpress.com,
www.istciechimilano.it, museo@istciechimilano.it, tel. 02 77226223
Ingresso: libero

l’altra oPera, GiUSePPe VerDi aGriColtore 
22-23 novembre 2013, ore 20.30

TeatroLaCucina, ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 45

“Mi ritempravo uscendo solo, per le mie terre, ed occupandomi col massimo piacere 
di agricoltura” (Giuseppe Verdi). L’Altra Opera è quella che vede impegnato il 
Maestro, per tutta la vita, nella sua attività di imprenditore agricolo, riformatore e 
innovatore, testimone delle sorti dell’Italia Unita legate allo sviluppo dell’agricoltura. 
Un viaggio tra personaggi e luoghi verdiani, raccontati in un ideale libretto d’opera.

Con Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani, drammaturgia Renata M. Molinari, 
collaborazione Massimiliano Speziani, consulenza biografica Prof. Corrado 
Mingardi, consulenza musicale Dott. Giuseppe Martini, disegno luci Giovanni 
Garbo
Produzione Le Terre Travese, Babelia&C., La Corte Ospitale in collaborazione 
con Regione Emilia Romagna
Informazioni: www.babelia.org, promozione@babelia.org; www.terretraverse.it, 
terre traverse@libero.it
Ingresso: libero
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la traViata
di Giuseppe Verdi

7 dicembre 2013, ore 18
12, 15, 18 dicembre, ore 20

22 dicembre, ore 15
28 dicembre, ore 20
31 dicembre, ore 18

3 gennaio 2014, ore 20

Teatro alla Scala 2, piazza della Scala

Melodramma in tre atti
Libretto di Francesco M. Piave
Direttore Daniele Gatti
Regia e scene Dmitri Tcherniakov

La traviata alla Scala: un must che da sempre “fa tremar le vene e i polsi”. Come 
noto, per essere Violetta, ci vogliono più voci e più anime in un solo cuore di 
soprano. La tedesca Diana Damrau, la più famosa Violetta dei nostri tempi, ha 
intuizione drammatica, presenza, carattere e “voci” in regola per un personaggio 
vivo e dolente fino all’ultimo sospiro: sulla sua recente interpretazione della 
Traviata al Met impazzano i blog. Accanto a lei, Piotr Beczala che torna alla Scala 
dopo il grande successo ottenuto nel ruolo di Rodolfo in La bohème nella scorsa 
Stagione, e il grande baritono verdiano Željko Lucic. Daniele Gatti, dal canto suo, 
ha mostrato in tutto il mondo un invidiabile acume verdiano, per forza e lirismo. 
Grande attesa anche per l’esordio a una prima scaligera del regista russo Dmitri 
Tcherniakov, di cui si sono visti in Scala un pregevole Giocatore di Prokof’ev e 
un azzeccato Evgenij Onegin di Cajkovskij, tutto giocato intorno a un tavolo di 
famiglia.

Nuova produzione: Teatro alla Scala
Informazioni: www.teatroallascala.org
Ingresso: da 13 a 210 euro

CoMPleSSo VoCale SYntaGMa
25^ StaGione MUSiCale Del

CoMPleSSo VoCale SYntaGMa 2013-2014
15 dicembre 2013, ore 15.30

Chiesa Santa Maria dei Miracoli, Corso Italia 37

Concerto vocale e con accompagnamento di organo, del Complesso Vocale 
Syntagma di Milano che prevede l’esecuzione dei brani di Giuseppe Verdi: Stabat 
Mater – Ave Maria – Laudi alla Vergine Maria – Padre Nostro. 
Il concerto sarà integrato da altre composizioni di autori dei quali ricorre, nel 2013,  
l’anniversario: B. Bettinelli, B. Britten

Informazioni: syntagma@complessovocalesyntagma.it,
www.complessovocalesyntagma.it , tel. 335 8252094 
Ingresso: libero

GiUSePPe VerDi PlaYS JaZZ 
18 dicembre 2013 ore 21

Quasi Capolinea, via Mecenate 76

Omaggio personale di Marco Gotti al grande musicista di Busseto. In occasione 
del centenario delle sua morte (1813-1901), Gotti ha arrangiato in chiave 
jazzistica alcune delle arie verdiane più conosciute. La formazione scelta da Gotti è 
un ensemble di otto elementi tratto dalla sua Jazz Workshop Orchestra, composto 
da musicisti di alto profilo professionale e artistico, un piccolo gruppo come una 
grande orchestra. 
Marco Gotti, sax tenore, clarinetto, arrangiamenti, direzione; Giancarlo Porro, sax 
baritono, sax soprano, flauto; Umberto Marcandalli, tromba; Sergio Orlandi, tromba, 
flicorno; Carlo Napolitano, trombone; Francesco Chebat, piano; Sandro Massazza, 
contrabbasso; Stefano Bertoli, batteria.

A cura di Associazione Culturale Musica Oggi
Informazioni: www.associazionemusicaoggi.it,
civijazz@associazionemusicaoggi.it
Ingresso: 13 euro con consumazione
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MeDia

la reGGia e i lUoGHi Di Potere nelle oPere Di VerDi 
Paesaggi visivi, sonori, abitati 

10 ottobre 2013, ore 18.30 

Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23 

La saggista, autrice teatrale e regista Sonia Arienta propone un’originale indagine 
sui luoghi di potere nell’opera verdiana, tratta dal suo libro “Opera. Paesaggi sonori, 
visivi, abitati”, Lim Editore. Accompagnano l’incontro letture dai libretti d’opera a 
cura dell’attrice milanese Valeria Ferrario e ascolti da Simone Boccanegra, I Vespri 
Siciliani, Aida, Don Carlos, Rigoletto, Un ballo in maschera. L’appuntamento chiude 
la rassegna “Di quell’amor ch’è palpito dell’universo intero”, dedicata a Giuseppe 
Verdi e agli anniversari celebri del 2013, promossa dal Polo Raccolte Storiche e 
Case Museo del Comune di Milano.

Conferenza a cura di Sonia Arienta
Con Valeria Ferrario

Un progetto Comune di Milano – Cultura, Polo Raccolte Storiche e Case-Museo 
in collaborazione con Associazione Rosatemusica, Civica Orchestra di Fiati di 
Milano, Civica Scuola di Cinema e Televisione, rivista MUSICA, Il Corriere Musicale, 
Associazione AMICHAE – Amici di Palazzo Morando e Moriggia
Informazioni: Polo Raccolte Storiche e Case-Museo, tel. 02 88462330/45924, 
c.museorisorgimento@comune.milano.it, www.civicheraccoltestoriche.mi.it
Ingresso: libero

aeQUationeS
VerDi, Milano e la loMBarDia in italia

e nel MonDo VerSo eXPo 2015
10 ottobre 2013, ore 21

Civico Planetario, corso Venezia 59 

IL CIELO E LE CONOSCENZE ASTRONOMICHE AL TEMPO DI VERDI
Conferenza sull’osservazione del cielo al tempo di Verdi
Relatrice Dr.ssa Anna Lombardi, Storica della Fisica

A cura del Civico Planetario e Associazione Pietro Mongini
Informazioni: www.associazionepietromongini.org,
associazione.mongini@gmail.com, tel. 377 2768709
Ingresso: 3 euro (intero); 1,50 euro (ridotto fino ai 18 anni e over 60) 

VerDi Per tUtti, tUtti Per VerDi
(SenZa DiMentiCare Gli altri anniVerSari)

Festa di musica e parole per i 200 anni di Giuseppe Verdi
nel giorno esatto della sua nascita

10 ottobre 2013, dalle ore 21 alle 00.30

Auditorium Demetrio Stratos, via Ollearo 5

A sette anni dal Mozart per tutti, tutti per Mozart, Radio Popolare riprende il gioco 
radiofonico e presenta Verdi per tutti, tutti per Verdi, festa di musica e parole per 
i 200 anni di Giuseppe Verdi nel giorno esatto della sua nascita.
Sarà uno spazio radiofonico e radiogenico a disposizione di tutti coloro i quali 
vogliono fare gli auguri a Giuseppe Fortunino Francesco Verdi con la propria voce 
(narrante o cantante) o con la voce dello strumento musicale scelto. Qualunque 
sia l’organico, lo stile e il linguaggio musicale. Con brani dedicati ad altri importanti 
anniversari: Edith Piaf, Francis Poulenc, Charles Valentin Alkan, Lao Silesu. Qualche 
nome per la musica: Giovanni Falzone, Davide Cabassi, Roberto Piana, Vincenzo 
Maltempo, Giancarla Moscatelli, Alessio Bidoli, alcuni allievi del Conservatorio 
milanese. E chi verrà a parlarne con inediti verdiani, storie di famiglia, anteprime 
di mostre. E chi ci svelerà i segreti del mestiere di compositore sulle pagine del 
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Rigoletto…
Saranno presenti le pronipoti Emanuela e Ludovica Carrara Verdi.
In diretta su Radio Popolare-Popolare Network. 

A cura di Radio Popolare
Informazioni: www.radiopopolare.it, ricordi@radiopopolare.it
Ingresso: con prenotazione allo 02 39241409 (priorità agli abbonati della radio)

FeSteGGiaMo VerDi! 
La fabbrica dell’opera

Conferenza in occasione del concerto “Festeggiamo Verdi’’
diretto da Jader Bignamini

10 ottobre 2013, ore 18 
 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler

Come nasce l’opera verdiana:
libretto e librettisti, musica, cantanti, allestimenti, impresari, teatri, censura.

VerDi UoMo D’aFFari e FilantroPo
Conferenza in occasione della Messa da requiem diretta da Zhang Xian 

7 novembre 2013, ore 18 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler

Una eccellente amministrazione del successo fa di Verdi un artista milionario, un 
solido proprietario terriero, un investitore in beni mobiliari e un benefattore: dopo 
l’ospedale di Villanuova sull’Adda, sorge la “più bella tra le sue opere”, la Casa di 
riposo, dono alla città e al mondo della musica.

VerDi il riVolUZionario ConSerVatore
10 gennaio 2014, ore 18 

 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler

Il “fecondo intreccio” tra musica verdiana e sentimento nazionale (Nabucco, 
Ernani, Attila, Battaglia di Legnano ecc.); l’aspirazione al primato dell’arte musicale 
italiana; l’esperienza controvoglia di deputato e senatore; la sua visione politica e 
sociale da cittadino dell’Italia nuova. 

A cura di Marta Boneschi con la collaborazione musicologica di Laura Nicora
Informazioni: www.laverdi.org, info@auditoriumdimilano.org,
02 83389.401/402/403
Ingresso: libero

PriMa Delle PriMe – aiDa
I temi conduttori di un capolavoro formale. Il mondo (Verdi, 1868-1880)

21 ottobre 2013, ore 18

Ridotto dei palchi “A. Toscanini”, Teatro alla Scala, piazza della Scala

Al pianoforte e con ascolti, parlerà dell’opera Giovanni Bietti, musicista, compositore 
e musicologo, consulente artistico dell’Accademia di Santa Cecilia.

Ultima opera prima del periodo del grande silenzio, Aida va in scena per la prima 
volta il 24 dicembre del 1871 al Teatro d’opera del Cairo, a coronamento dei lunghi 
contatti tra Verdi e il khedivè d’Egitto. Il compositore non è presente alla prima, ma 
guadagnerà grazie a quest’opera il titolo di Commendatore dell’ordine ottomano. 
In Italia Aida fa il suo debutto al Teatro alla Scala nel febbraio del 1872: 32 
chiamate alla ribalta per Verdi che si occupa personalmente della messa in scena 
e dell’organizzazione dei ballerini sul palcoscenico. Chiamato nel 1884 a fare un 
confronto tra Don Carlos e Aida, il cigno di Busseto dirà: “Nel Don Carlos vi è 
forse qualche frase, qualche pezzo di maggior valore che nell’Aida; ma nell’Aida vi 
è più mordente e più (perdonate la parola) teatralità”. 
Sul palcoscenico della Scala, in quest’anno del bicentenario, la versione di Franco 
Zeffirelli del 2006. Sul podio il M° Gianandrea Noseda.
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A cura degli Amici della Scala
Informazioni: www.amicidellascala.it – info@amicidellascala.it
Ingresso: libero

S’oFFerSe al GUarDo Mio
Verdi e il Cinema

9, 10 novembre 2013, dalle ore 18 alle 23
16 e 17 novembre 2013, dalle ore 18 alle 23

Palazzo Morando Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6

La rassegna video-cinematografica, coordinata dall’Associazione Culturale 
Dioniso, conta circa 11 film dedicati a Giuseppe Verdi, selezionati tra i più 
significativi a partire dall’epoca del cinema muto fino ad arrivare agli anni più 
recenti. Tra i titoli: “Giuseppe Verdi della Vita e della Gloria”, 1913, di Giuseppe De 
Liguoro; “Il Trovatore”, 1949, di Carmine Gallone; “Rigoletto a Mantova”, 2010, di 
Marco Bellocchio.

Un progetto Comune di Milano – Cultura, Polo Raccolte Storiche e Case-Museo 
e Settore Spettacolo, Moda e Design
A cura di Pier Giorgio Carizzoni
Informazioni: Polo Raccolte Storiche e Case-Museo, tel. 02 88462330, 
c.palazzomorando@comune.milano.it, www.civicheraccoltestoriche.mi.it
Ingresso: libero

aeQUationeS
VerDi, Milano e la loMBarDia in italia

e nel MonDo VerSo eXPo 2015
l’ePoCa Di VerDi

Conversazioni culturali accompagnate dalla proiezione di immagini 
14 Novembre 2013, ore 18

Acquario Civico, viale Gadio 2

I NAVIGLI DI LEONARDO ALL’EPOCA DI VERDI
Relatrice Dr.ssa Nicoletta Ancona, Conservatore del Civico Acquario

LA PASSIONE DI VERDI PER IL SUO PODERE DI VILLA SANT’AGATA...
COMMISSIONA AI FRATELLI INGEGNOLI DI MILANO SEI PIANTE DI CACHI
Relatore Dott. Enrico Banfi, Biologo, Responsabile della sezione di Botanica, della 
Fondazione, del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

LE SCOPERTE SCIENTIFICHE, ARCHEOLOGICHE, L’ARCHITETTURA E LA 
PITTURA ALL’EPOCA DI VERDI
Relatore Prof. Arch. Giulio Calegari, Docente dell’Accademia delle Belle Arti di 
Brera e Conservatore onorario della sezione di Paletnologia del Museo Civico di 
Storia Naturale di Milano

A cura dell’Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano con Associazione 
Pietro Mongini
Informazioni: www.associazionepietromongini.org,
associazione.mongini@gmail.com, tel. 377 2768709
Ingresso: libero

niSSUno Mi Ha inSeGnato l’iStrUMentaZione,
eD il MoDo Di trattare la MUSiCa DraMMatiCa

Appunti sugli anni di formazione di Giuseppe Verdi
19 novembre 2013, ore 18

Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani, Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7

Conferenza di Rosa Cafiero, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Un progetto Comune di Milano | Cultura, Settore Biblioteche in collaborazione 
con l’Associazione Serate Musicali
Informazioni: tel. 02 88463372, c.bibliopromozione@comune.milano.it
Ingresso: libero

PriMa Delle PriMe – la traViata
Il melodramma per definizione?

20 novembre 2013, ore 18

Ridotto dei palchi “A. Toscanini”, Teatro alla Scala, piazza della Scala

Nell’incontro “Il melodramma per definizione?” con ascolti e video, parlerà 
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dell’opera che apre la nuova stagione del teatro alla Scala Enrico Girardi, critico 
musicale del “Corriere della Sera” e docente all’Università Cattolica di Milano. 
“La traviata, ieri sera, fiasco. La colpa è mia o dei cantanti? Il tempo giudicherà”. 
Così scrive in una lettera Giuseppe Verdi all’indomani del debutto della sua Traviata, 
il 6 marzo 1853, al teatro La Fenice di Venezia. Ma già dall’anno successivo, 
dopo alcune modifiche e con un cast differente, La Traviata iniziò a riscuotere il 
successo che l’accompagnerà da lì a oggi. L’opera, che fa parte della cosiddetta 
“trilogia popolare” non fu però salva dalla censura, che obbligò Verdi a trasferire 
la vicenda un secolo addietro, (precisamente di 150 anni, così da rendere difficile 
l’immedesimazione da parte del pubblico ottocentesco), e a cambiare il titolo, che 
doveva in principio essere Amore e morte. Ispirata dal romanzo La dame aux 
camelìas di Alexandre Dumas figlio, la vicenda ricalca una storia vera, quella di 
Marie Duplessis, celebre cortigiana parigina amante dello stesso Dumas e di Liszt. 
È lei che diventerà prima Marguerite Gautier ne La dame aux camelìas e poi 
Violetta Valéry nel dramma verdiano. Prima del debutto veneziano il compositore 
scrisse a un suo amico “A Venezia faccio la Dame aux camélias, che avrà per 
titolo, forse, Traviata. Un soggetto dell’epoca. Un altro forse non l’avrebbe fatto. 
Pei costumi, pei tempi e per altri mille altri goffi scrupoli, io lo faccio con tutto il 
piacere”.

A cura degli Amici della Scala
Informazioni: www.amicidellascala.it, info@amicidellascala.it
Ingresso: libero

GiUSePPe VerDi: PaSSioni e FantaSie 
23 novembre 2013, ore 15 

Casa di riposo per musicisti “Giuseppe Verdi”, piazza Michelangelo Buonarroti 29

Presentazione del volume di Raffaele Mellace “Con moltissima passione. Ritratto 
di Giuseppe Verdi“ (Carocci, 2013)

Esecuzione dal vivo di parafrasi di Giulio Briccialdi da opere verdiane (La traviata, 
Il trovatore, Macbeth e Rigoletto).
Pubblicato in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, il volume 
del musicologo Raffaele Mellace, professore associato di Musicologia e Storia 
della Musica nell’Università di Genova, propone una ricognizione completa del 
personaggio Verdi e del suo teatro musicale.
Tra le composizioni ispirate al melodramma verdiano spiccano le fantasie di Giulio 
Briccialdi, grande flautista virtuoso dell‘800, contemporaneo e amico di Giuseppe 

Verdi, chiamato il “Paganini del Flauto“.
L’esecuzione di tali brani arricchirà la presentazione del volume, dando vita su 
un palcoscenico immaginario, grazie al timbro evocativo del flauto, ai personaggi 
dell’universo verdiano.

Interverranno: Raffaele Mellace, musicologo; Raffaele Trevisani, flauto; Paola 
Girardi, pianoforte
Informazioni: www.raffaeletrevisani.com, www.bookcitymilano.it
Ingresso: libero

GiUSePPe VerDi Fra Parole e note
28 novembre 2013, ore 18.30

Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani, Sala del Grechetto, via F. Sforza 7

Presentazione del volume di Luigi Inzaghi, “Giuseppe Verdi e Milano.
Vita – opere – aneddoti”, Meravigli Editore, 2013, con la partecipazione del 
Quintetto Hermes che eseguirà trascrizioni da opere verdiane.

Un progetto Comune di Milano | Cultura, Settore Biblioteche in collaborazione 
con l’Associazione Serate Musicali
Informazioni: tel. 02 88463372, c.bibliopromozione@comune.milano.it
Ingresso: libero

io e VerDi. i Diari Di GiUSePPina StrePPoni 
Matteo Maria Maglia Editore

Presentazione del libro di Caterina Renna
29 novembre 2013, ore 18

Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani, Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7

Presentazione del volume di Caterina Renna, “Io e Verdi. I Diari di Giuseppina 
Strepponi”, Matteo Maria Maglia Editore, 2013, romanzo storico, narrato in forma 
diaristica, sulla vita della celebre soprano ed interprete verdiana, che, com’è noto, 
fu anche la seconda moglie di Verdi.

Informazioni: segreteria.mmmeditore@gmail.com, tel. 345 7635137
Ingresso: libero
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inContri DiDattiCi SU aiDa Di GiUSePPe VerDi
Prima lezione

3, 4, 12, 13 dicembre 2013, dalle ore 15.30 alle 18.30 
Seconda lezione

14, 15, 16, 17 gennaio 2014, dalle ore 15.30 alle 18.30 

Casa delle Culture del Mondo, via Giulio Natta 11

Il percorso didattico per Opera domani, progetto per avvicinare i giovani e le 
famiglie all’opera prevede un ciclo di due incontri su Aida. Le lezioni, strutturate 
come conferenze interattive più che come lezioni frontali sono aperte al pubblico, 
oltre che ai docenti di scuola primaria e secondaria.

PRIMA LEZIONE
Didattica musicale
Inquadramento storico dell’opera, la musica di Verdi, le arie più famose dell’opera, 
la trama

SECONDA LEZIONE
Impariamo insieme a una cantante/maestro di coro le arie da cantare durante lo 
spettacolo, che si terrà al Teatro degli Arcimboldi dal 7 al 10 maggio 2014

A cura di Carlo Delfrati e del team di musicologi e direttori del coro AsLiCo
Informazioni: www.operadomani.org
Ingresso: 20 euro (per tutto il ciclo di lezioni, materiale didattico compreso) 

Gli anni VerDi:
FilM reStaUrati, MUSiCa Dal ViVo, reaDinG

MIC Museo Interattivo del Cinema, viale Fulvio Testi 121

ATTORNO ALLA TRAVIATA
29 novembre 2013

Il 7 dicembre la Traviata di Giuseppe Verdi aprirà la nuova stagione della Scala. In 
attesa di questa importante prima, la Fondazione Cineteca Italiana propone due 
film legati a temi verdiani.

ore 21
La signora delle camelie (1921), regia di Ray C. Smallwood

Lo studente Armand resta affascinato dalla cortigiana d’alto bordo Marguerite, 
ricca e corteggiata, ma malata di tisi. La donna cederà alle attenzioni di Armand, 
vivendo una breve stagione d’amore. Le incomprensioni e le diversità ostacoleranno 
la loro relazione e li porteranno, infine, a un triste epilogo.
Il film, restaurato, vede tra gli interpreti il grande Rodolfo Valentino.
Durante la proiezione Francesca Badalini eseguirà musica dal vivo ispirata ai temi 
della Traviata.

a seguire 
Addio del passato (2002), regia di Marco Bellocchio

Il film, il cui titolo rimanda al terzo atto della Traviata, è interamente dedicato alla 
figura di Giuseppe Verdi, di cui si traccia la storia personale. La pellicola è stata 
girata tra Busseto, città in cui il compositore nacque nel 1813 e Villa Verdi, una 
casa in campagna a Sant’Agata dove trascorse gran parte della sua vita. La sua 
carriera è ripercorsa da importanti musicisti, studiosi e cantanti.

IL QUADRO STORICO
30 novembre 2013

Il tempo di Verdi è il tempo della nascita della nazione Italia. In programma due 
film-affresco che raccontano le gesta e le speranze di chi ha fatto il nostro paese.

ore 17
Noi credevamo (2010), regia di Mario Martone

1828. Salvatore, Domenico e Angelo, tre ragazzi del Cilento, decidono di unirsi 
al movimento politico repubblicano della Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. In 
seguito le loro strade si separeranno, portandoli a compiere scelte di vita differenti.
Il film, che ripercorre alcuni episodi chiave del Risorgimento italiano, comprende 
nella colonna sonora musiche tratte da opere di Giuseppe Verdi (Don Carlo, 
Rigoletto, Il corsaro, Attila, Ernani, Otello, Macbeth, I masnadieri, I vespri 
siciliani).
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ore 21
Senso (1954), regia di Luchino Visconti edizione restaurata

Il film racconta la relazione clandestina tra la contessa Livia Serpieri e il tenente 
Franz Mahler. La storia d’amore si intreccia con le vicende della terza guerra 
d’indipendenza italiana, capitolo fondamentale della storia del paese. Le musiche 
di Verdi accompagnano il film.

LA MILANO DI VERDI
1 dicembre 2013, ore 15

Preziosi filmati dell’800 dedicati a Milano conservati dalla Cineteca Italiana 
e il rarissimo filmato dei funerali di Giuseppe Verdi girato da Italo Pacchioni, 
mostreranno immagini uniche della città di fine Ottocento.
Un reading del carteggio verdiano - 1897-1901 (a cura di Tieffe Teatro) 
accompagnerà la visone di queste immagini uniche.

ore 16 
Bacio di Tosca (1984), regia di Daniel Schmided restaurata

Per volontà testamentaria di Giuseppe Verdi, nel 1902 venne aperta a Milano 
un Casa di riposo per anziani. Nel film, in edizione restaurata, alcuni cantanti 
lirici, tra cui il soprano Sara Scudieri, ricordano il loro passato, raccontando e 
reinterpretando i ruoli che li resero famosi.

ore 18 
Concerto Pianistico 

Concerto a 4 mani sui temi verdiani a cura di Francesca e Federica Badalini.

A cura di Fondazione Cineteca Italiana
Informazioni: www.cinetecamilano.it
Ingresso: 5 euro (intero), 3 euro (ridotto)

aeQUationeS
VerDi, Milano e la loMBarDia in italia

e nel MonDo VerSo eXPo 2015

MaSter ClaSS internaZionale VerDiana
in onore Del tenore lUCiano PaVarotti

Corsi rivolti a cantanti lirici per il perfezionamento della tecnica
e interpretazione didattica del canto. 

11, 12, 13, 14 ottobre 2013

Auditorium degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, via Silvio Pellico 6

Docenti: Maestri Silvia Bianchera Bettinelli e Luciano Andreoli e Adriano Bassi
Maestri accompagnatori pianistici Natalia Nagorna e Marzio Fullin 

A cura di Associazione Pietro Mongini
informazioni: www.associazionepietromongini.org, associazione.mongini@gmail.
com, tel. 377 2768709

ConCerto liriCo VerDiano Dei ParteCiPanti al CorSo
14 ottobre 2013, ore 21

Auditorium degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, via Silvio Pellico 6

A cura di Associazione Pietro Mongini
informazioni: www.associazionepietromongini.org, associazione.mongini@gmail.
com, tel. 377 2768709
Ingresso: libero
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aeQUationeS
VerDi, Milano e la loMBarDia in italia

e nel MonDo VerSo eXPo 2015

CeriMonia Di PreMiaZione Del
“PerSonaGGio Dell’anno” nel BiCentenario Di VerDi 

24 Ottobre 2013, ore 18.30
 

Grand Hotel et de Milan, Sala Puccini, via Manzoni 29

A cura di Associazione Pietro Mongini
Informazioni: www.associazionepietromongini.org,
associazione.mongini@gmail.com, tel. 377 2768709
Ingresso: libero 

CeriMonia in CittÀ
Con una cerimonia ufficiale, il Comune di Milano apporrà una 

targa ricordo in via Cesare Correnti 15, ove il Maestro Giuseppe 
Verdi risiedette negli anni 1839-1840.

aPP “VerDi e Milano”

Il progetto “Verdi e Milano”, che gode del patrocinio del Comune di Milano, è una 
applicazione per iPhone e iPad che guida i milanesi e tutti i turisti nei luoghi legati 
a Verdi. Su una piantina della città si troveranno evidenziati i luoghi, i monumenti 
e le strade che fanno riferimento diretto al compositore e che potranno essere 
raggiunte con semplicità grazie all’utilizzo del sistema GPS. Con un semplice 
“tocco” si potranno ottenere informazioni, vedere fotografie e ascoltare musiche 
attinenti a quel particolare luogo verdiano. I luoghi saranno accompagnati da 
schede informative, video, fotografie, locandine, giornali dell’epoca, incisioni, 
bozzetti, figurini e interpreti delle Prime della Scala. L’applicazione è scaricabile 
presso le mostre verdiane di Palazzo Morando e Palazzo Moriggia.

Un progetto FabrikaMetodika e Comitato Renata Tebaldi in collaborazione con 

Comune di Milano | Cultura, Polo Raccolte Storiche e Case Museo
A cura di Giovanni Gavazzeni
Informazioni: www.verdiemilano.it, www.imetodika.com
comitato.renatatebaldi@gmail.com, alessandro.canali@imetodika.com
Giovanna Colombo 338 4890594, Alessandro Canali 340 7842537;
Polo Raccolte Storiche e Case Museo, tel. 02 88462330,
www.civicheraccoltestoriche.mi.it

aPP “GiUSePPe VerDi – MaSter CoMPoSerS”

In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, Ricordi realizzerà una 
App interattiva per iPad interamente dedicata al celebre compositore di Busseto. 
L’applicazione presenterà, attraverso una timeline interattiva, la vita del Maestro e il 
contesto storico, le relazioni con l’Editore Ricordi, le sue opere, i luoghi della vita e 
i punti di interesse culturali e turistici. Il percorso sarà corredato da ricchi materiali 
di approfondimento: contributi audio e video, guide all’ascolto, libretti d’opera 
e molto altro ancora. L’applicazione mostrerà i prestigiosi materiali dell’Archivio 
Storico Ricordi, la più importante raccolta documentaria verdiana al mondo e vedrà 
la partecipazione di prestigiose istituzioni culturali. L’applicazione, scaricabile su 
iTunes Store, sarà presentata il 6 novembre in occasione dell’inaugurazione della 
mostra “L’Impresa Opera - Verdi. Boito. Ricordi.” a Palazzo Moriggia, Museo del 
Risorgimento, dal 7 novembre al 9 dicembre 2013.

Produzione: Ricordi & C. Milano
Sviluppo: Mutado, Milano
In collaborazione con Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Parma
Informazioni: Ricordi & C. S.r.l. www.ricordicompany.com,
info@ricordicompany.com, tel. 02 76280891; Polo Raccolte Storiche e Case 
Museo, tel. 02 88462330, www.civicheraccoltestoriche.mi.it
associazione.mongini@gmail.com, tel. 377 2768709
Ingresso: libero



Violetta in CittÀ

Violetta in CittÀ 
Eventi, concerti, incontri dedicati a La Traviata, opera di apertura 

della stagione scaligera dal 1 al 7 dicembre 2013.
 

Violetta, la romantica cortigiana così ben descritta da Verdi è la protagonista di una 
serie di eventi, concerti e incontri in città dedicati all’opera La Traviata.
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