UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI AMA LA MUSICA CLASSICA

www.amicidellamusicadesio.org

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 2016
DOMENICA 4 SETTEMBRE ORE 15
QUANDO LA MUSICA SI FA FIABA
Dal Festival di Salisburgo

Wolfgang Amadeus Mozart

Il Flauto Magico
Diana Damrau, Michael Schade, René Pape, Christian Gerhaher
Wiener Philharmoniker
Riccardo Muti, direttore
Pierre Audi, regia e scene
Presentazione di Andrea Scarduelli

Una prestigiosa produzione del Festival di Salisburgo, il più
prestigioso festival del mondo dedicato alla musica classica che
avremo l’occasione di scoprire in tutto il suo fascino e la sua storia.
Il video ascolto è un’occasione per scoprire e approfondire l’opera più
magica e fiabesca di Mozart. E’ dedicato in particolare a quanti
andranno con l’associazione ad ascoltare la rappresentazione dal vivo
il 6 e il 26 settembre al Teatro alla Scala con gli Amici della Musica
SABATO 10 SETTEMBRE ORE 20.30
CLAUDIO ABBADO A LUCERNA
Dal Festival di Lucerna

Il Requiem di Mozart

Secondo Claudio Abbado
Anna Prohaska, René Pape, Sara Mingardo
Lucerne Festival Orchestra
Claudio Abbado
Presentazione di Alberto Crespi
Uno degli ultimi concerti di Claudio Abbado al Festival di Lucerna: il
più prestigioso festival sinfonico del mondo. Avremo modo di scoprire
la storia e l’affascinante sala, un’immensa conchiglia di cristallo

luminescente con all’interno una sala che somiglia a una nave, opera
dell’archistar Jean Nouvel.
Sarà ricordata anche la figura – centrale per la nostra associazione –
di Claudio Abbado e la sua straordinaria parabola artistica a Lucerna.
Alberto Crespi metterà in luce le numerose innovazioni filologiche che
Abbado ha presentato in questa particolare edizione del Requiem
SABATO 17 SETTEMBRE ORE 20.30
(AdM PLUS+ mercoledì 14 settembre ore 21)
In diretta
MUSICA E CINEMA
Dal Musikfest di Berlino

Olivier Messiaen

Turangalila Symphonie
Berliner Philharmoniker

Gustavo Dudamel
Presentazione a cura degli Amici della Musica HvK

Sabato 17 settembre ore 21 - La grandiosa composizione sinfonica
di Olivier Messiaen che si serve dei suoni antichissimi dei poemi in
sanscrito dell’induismo e dei suoni ancestrali della natura, per andare
alla ricerca delle radici e dell’essenza stessa della vita. L’edizione verrà
proiettata con la modernissima tecnologia immateriale della Digital
Concert Hall e sarà la diretta differita di un concerto del Musikfest
Berlin 2016: la rassegna dedicata alla musica contemporanea
(fondata da Herbert von Karajan nel 1982) che si tiene ogni settembre
alla Philharmonie di Berlino.
Mercoledì 14 settembre alle 20.30 – In preparazione e
arricchimento del video ascolto di sabato, proporremo la proiezione in
edizione HD audio e video del celebre film Metropolis di Fritz Lang:

un’avveniristica pellicola kolossal del 1927 che prefigura la città
futura abitata dagli uomini del futuro. Edizione integrale in HD
restaurata e con colonna sonora originale.
SABATO 24 SETTEMBRE ORE 21
Villa Tittoni Sala Impero
Nuova realizzazione
OPERA ITALIANA “RACCONTATA”

Bellini a Desio…

…quel soggiorno in Villa!
Uno spettacolo totalmente nuovo creato dagli Amici della Musica HvK
per il Comune di Desio. Partendo dal celebre soggiorno di Vincenzo
Bellini a Villa Tittoni a Desio, lo spettatore potrà scoprire con
freschezza e un tratto di leggerezza la figura e l’opera immortali di
Vincenzo Bellini in modo interattivo, con il contributo di musica,
teatro, letteratura, storia e canto dal vivo.
Luca Figini, Grazia Polcaro, narratori
Annunziata Menna, mezzosoprano
EXTRA PER I SOCI DOC DELL’ASSOCIAZIONE
SABATO 28 AGOSTO ORE 20
In diretta
Dal Festival di Bayreuth

Richard Wagner

L’oro del Reno
Orchestra e coro del Festival di Bayreuth
Marek Janowski, direttore
Frank Castorf, regia
L’edizione del Ring andata in scena quest’anno al Festival di
Bayreuth, il celebre e prestigioso festival wagneriano creato dallo
stesso Richard Wagner. La proiezione, in alta definizione audio e
video, è di particolare suggestione. La proiezione sarà preceduta da
un breve momento dedicato alla storia del Festival di Bayreuyth. Data

la notevole complessità della regia, l’iniziativa è consigliata solo
a chi ama esplorare terreni nuovi nel campo della regia d’opera.

INFORMAZIONE IMPORTANTE
Tutti gli appuntamenti degli Amici della Musica sono gratuiti.
L’associazione non riceve finanziamenti pubblici o privati. Il
sostentamento e la possibilità che questa associazione possa
avere le risorse per vivere è affidata ai soci. Ogni socio che abbia
a
cuore
questo
progetto
è
chiamato
a
sostenerlo
economicamente, con la tessera annuale ma anche con donazioni
liberali e l’adesione a raccolte fondi nel corso dell’anno.
Un’associazione autofinanziata dai suoi soci è garanzia di libertà
e di qualità artistica e culturale senza compromessi.

