
PROGRAMMA DI NOVEMBRE 2015 
Domenica 8 novembre ore 15 
Casa della Musica Via Lampugnani, 80, Desio 
LIVE RECORDING FROM COVENTRY CATHEDRAL 

Musica per la Pace 
Benjamin Britten 

WAR REQUIEM 

ERIN WALL soprano 
MARK PADMORE tenor 
HANNO MÜLLER-BRACHMANN baritone 
CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA 
CBSO CHORUS & CBSO YOUTH CHORUS 

ANDRIS NELSONS, Direttore 
Edizione eseguita nel 50esimo anniversario della Prima del War Requiem di Britten, una 
delle più potenti dichiarazioni pacifiste nella storia musica, oltre che una delle più intense 
riflessioni sul senso della vita. La prima rappresentazione ebbe luogo nel 1962 nella 
cattedrale di Coventry, di recente consacrata, costruita accanto alle rovine della vecchia 
cattedrale, conservate come ricordo cupo dei bombardamenti in tempo di guerra. Nel 1962 
Benjamin Britten (1913-1976) era stato incaricato di comporre un'opera per l'inaugurazione 
nel 1962 della nuova cattedrale di Coventry, adiacente alla vecchia cattedrale, che era 
stato bombardata e quasi completamente distrutta dalla Luftwaffe tedesca, all'inizio della 
seconda guerra mondiale, nel novembre 1940. Egli concepì di impostare la Messa 
tradizionale in latino con nove poesie del poeta inglese Wilfred Owen, che era stato ucciso 
nella prima guerra mondiale. E 'diventato uno dei capolavori del ventesimo secolo: una 
meditazione devastante sulla Peccato di guerra, oggi tuttora di drammatica attualità. 

INGRESSO: gratuito 



Sabato 14 novembre ore 18 
Casa della Musica Via Lampugnani, 80, Desio 
EVENTO DEDICATO AI BAMBINI E AI RAGAZZI 

Quando la danza fa sognare 

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE 
Musica Joby Talbot Scene Bob Crowley 

 
Un grande classico diventa un balletto grazie al talento di un grande 
compositore e un grande scenografo di oggi. Le musiche e le scene di 
grande impatto rendono questo spettacolo particolarmente adatto per i 
ragazzi (età consigliata: da 8 a 15 anni). L’opera è fortemente 
attraente anche per un pubblico adulto. 
Alle ore 20 sarà servito un sontuoso apericena per adulti e 
ragazzi. Fine serata ore 22 (evento mensile di raccolta fondi per 
l’associazione Amici della Musica HvK) 
INGRESSO: Rimborso spese di  euro 10. Ingresso gratuito per i 
ragazzi 



Sabato 21 novembre ore 21 
Casa della Musica Via Lampugnani, 80, Desio 

La magia dei suoni e il senso del fantastico  
Hector Berlioz 
SYMPHONIE 
FANTASTIQUE 

 

SOGNI DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
musiche di scena 
Deborah York, Soprano; Stella Doufexis, Mezzo-Soprano; Coro dei 
Bayerischen Rundfunks 
Berliner Philharmoniker  
Claudio Abbado, direttore 
Claudio Abbado ha sempre affrontato, nel corso della sua carriera, la 
Symphonie Fantastique di Berlioz, ogni volta offrendo letture di grande 
significato. In questo concerto, che appartiene all’ultimissima fase della 
sua carriera, offre due letture di grande sottigliezza intellettuale ed 
emotiva di due partiture del Romanticismo tedesco, trasportandoci in 
una dimensione onirica e in un’atmosfera meta storica, popolata di elfi, 
fate, boschi incantati, luoghi sognanti, dimostrando che la mente 
umana può percepire un reale e una realtà che va ben oltre il vissuto 
dei cinque sensi. 
INGRESSO: Gratuito 



Domenica 29 novembre ore 14 
Casa della Musica Via Lampugnani, 80, Desio 

Opera e Mito 
Gioacchino Rossini 

GUILLAUME TELL 

 
Nicola Alaimo, Marina Rebeka, Juan Diego Florez, Amanda 
Forsythe 
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologni 
Michele Mariotti, direttore 
Graham Vick, regia 
Un nuovo, prestigioso allestimento del Rossini Opera Festival, 
dell’opera definitiva di Gioacchino Rossini. Una partitura che è insieme 
grande musica, affresco epico, celebrazione di un mito e di un ideale 
eroico. Una grande occasione per conoscere davvero una delle opere più 
grandi di uno dei nostri più grandi compositori. 
INGRESSO: Rimborso spese euro 5 


