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Domenica 5 luglio ore 15 

Il fascino della zarzuela 

 

LUISA FERNANDA 
L’operetta spagnola più famosa, in un’edizione di gran lusso, al Teatro 
Real di Madrid, con Placido Domingo, Nancy Herrera e la direzione di 

Jesus Lopez Cobos. La regia di Emilio Sagi offre una fedele 
rappresentazione del titolo musicato da Moreno Torroba nel 1932 e 

rappresentato oltre 10.000 volte. Il video ascolto offrirà una accurata 
presentazione e la proiezione in alta definizione audio e video. 

http://www.amicidellamusicadesio.org/


 
 
 
 

Sabato 11 luglio ore 21 
I Grandi del Pianoforte 

 

L’ARTE DI ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI 
A 20 anni esatti dalla morte del grandissimo pianista, una serata per 

ricordarne la figura e l’eredità artistica. Con la possibilità di vedere 
preziosi video e ascoltate rare registrazioni. Aneddoti, episodi inediti di 
una vita leggendaria, ma anche l’esempio di un talento, di un rigore e 

di una perfezione che appaiono ancora oggi inimitabili. Passione pura! 
 
 

Domenica 19 luglio ore 15 
Opera Rara 

Gioacchino Rossini 



 

OTELLO 
Ossia il Moro di Venezia 

Opera seria su libretto di Francesco Berio di Salsa 
La 19esima opera di Gioacchino Rossini ebbe grande fortuna per 70 

anni in tutti i teatri europei. Poi all’improvviso fu oscurata dal 
capolavoro verdiano. E scomparve. Questa sontuosa edizione 

filologica diretta da Muhai Tang con l’Orchestra La Scintilla, con 
Cecilia Bartoli, Desdemona, John Osborn, Otello, e Edgardo Rocha, 

Jago, riscopre e rende giustizia a una partitura di straordinaria 
bellezza. La regia innovativa di Moshe Leiser e Patrice Caurer offre 
una chiave di lettura simbolica e affascinante alla «solita» vicenda.  

 
 

Sabato 25 luglio ore 20.30 
Dal Festival di Lucerna 



 

ANDRIS NELSONS, direttore 
ROYAL CONCERTGEBOUW di AMSTERDAM 

Un concerto registrato nel 2012 nella Salle Blanche di Lucerna. 
Andris Nelsons, straordinario giovane direttore lettone, dirige una 

delle orchestre più antiche e ricche di tradizione: il Royal 
Concertgebouw di Amsterdam. Il programma comprende due brani 
molto celebri: il Concerto numero 5 Imperatore di Beethoven con il 

pianista Yefim Bronfman e Sheherazade di Rimsky Korsakov. 
 
 

 
La Casa della Musica si trova a Desio in via Lampugnani, 80, 

Desio. E’ un luogo nato per offrire un punto di riferimento per chi 
ama la musica classica. Qui puoi trovare un ambiente dove 

iniziare a muovere i primi passi, ma anche dove confrontarti e 
dove vivere la tua grande passione per la musica classica e la 

cultura. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 


