Amici della Musica HvK

PROGRAMMA DI DICEMBRE 2015
Lunedì 7 dicembre ore 17
Casa della Musica
(via Lampugnani, 80, Desio)

PRIMA ALLA SCALA
Giuseppe Verdi

Giovanna d’Arco
Anna Netrebko, Francesco Meli, Carlos Alvarez
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Riccardo Chailly, direttore

Moshe Leiser e Patrice Carier, regia
«Vivere» la Prima alla Scala e non solo essere spettatori davanti alla Tv o allo
schermo di un cinema. Da noi trovi una qualità veramente alta nel suono e
nell’immagine. Ma soprattutto trovi l’atmosfera inimitabile di un gruppo di amici e
di appassionati che ama veramente la musica. A presentare e a commentare la
rappresentazione ci sarà Fabio Tranchida, musicologo ed esperto d’opera. Nel
corso dell’intervallo sarà servito un sontuoso apericena.
Contributo per l’apericena: euro 10 a persona (riduzioni: le coppie pagano solo
una quota. Ingresso gratuito per gli under 30). Serata mensile di raccolta fondi
per la Casa della Musica del mese di dicembre. L’iniziativa, a differenza di tante
altre proposte analoghe, non gode di alcun contributo o sostegno da parte del
Comune o di altri enti pubblici.
Prenotazione obbligatoria
Sabato 12 dicembre ore 20.30
Casa della Musica
(via Lampugnani, 80, Desio)

IL BALLETTO DI NATALE
Piotr Ilich Caikovskij

Il Lago dei Cigni

Natalia Osipova, Mattew Golding
Orchestra e Coro Royal Opera House

Antony Dowell, produzione, Boris Gruzin, direttore
Il nostro classico balletto di Natale, capace come poche altre cose di portarci
«dentro» l’atmosfera natalizia. Vi proponiamo uno dei balletti più celebri, in
un’edizione super classica, ma nuovissima e di sicuro mai vista, nata nel marzo
2015 in quello che è oggi la “fucina” di balletti migliore al mondo: il Covent
Garden di Londra.
Ingresso gratuito
Giovedì 17 dicembre ore 21
Circolo Culturale Pro Desio
Via Garibaldi, 81, Desio

CONCERTO DI NATALE

La tempesta nell’opera
Un viaggio attraverso tre secoli di storia dell’opera ascoltando e vedendo le
migliori arie e sinfonie operistiche dedicate al tema affascinante della tempesta.
Affabulatore e anima della serata: Fabio Tranchida. Con la partecipazione degli
Amici della Musica HvK. Cosa c’entra la tempesta con il Natale? Venite a
scoprirlo.
Ingresso Libero
Giovedì 24 dicembre ore 21

Casa della Musica
(Via Lampugnani, 80, Desio)

ASPETTANDO IL NATALE
Johann Sebastian Bach

Concerto per violino numero 2
Magnificat per soli coro e orchestra

Helga Muller Molinari, Judith Blegen, Francisco Araiza,
Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan, direttore
Pochi momenti dell’anno sono ricchi di un’atmosfera mistica come la sera
della vigilia del Natale. Aspettare il Natale con le musiche giuste aggiunge
una nota di inimitabile intimità con il divino. Per chi crede, un modo per
prepararsi alla Messa di Mezzanotte (il concerto terminerà in tempo
ampiamente utile per recarsi alla funzione). Per chi non crede, un’occasione
in più per credere nell’uomo e nella sua capacità di andare «oltre». Al
termine del concerto, un brindisi con una fetta di panettone.
Ingresso gratuito

Giovedì 31 dicembre ore 17
Casa della Musica
(Via Lampugnani, 80, Desio)

In diretta dalla Philharmonie di Berlino

CONCERTO DI SAN SILVESTRO

Anne Sophie Mutter, violino
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle, direttore
Il tradizionale, meraviglioso concerto di San Silvestro da Berlino quest’anno sarà
ispirato allo spirito francese. In programma musiche di Emmanuel Chabrier
(Overture da L'Étoile), Camille Saint-Saëns (Rondo capriccioso), Jules Massenet
(Suite da Le Cid), Maurice Ravel (Tzigane), Francis Poulenc (Suite da Les Biches),
Maurice Ravel (La Valse).
Un modo per entrare nel clima del passaggio al nuovo anno con raro piacere e joie
de vivre. Al termine del concerto seguirà un momento di festa con un allegro
apericena.
Contributo per il buffet: euro 10 a persona (riduzioni: le coppie pagano solo
una quota. Ingresso gratuito per gli under 30). Serata mensile di raccolta fondi
per la Casa della Musica del mese di gennaio.

