UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI AMA LA MUSICA CLASSICA

www.amicidellamusicadesio.org

PROGRAMMA DI GENNAIO 2016
Casa della Musica
Via Lampugnani, 80, Desio

GRAN FINALE!!!
Mercoledì 6 gennaio ore 20.30
In diretta dalla Semperoper di Dresda

GALA’
GALA’ DELL’
DELL’OPERETTA 2016
Brani di Hoffenbach e dell’
dell’operetta francese
Sachsische Staatskapelle Dresden
Christian Thielemann,
Thielemann, direttore

GRAND OPERA!
Domenica 10 gennaio ore 14

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell

Un’occasione rara per ascoltare in una grande edizione l’opera più grande e ambiziosa di
Gioacchino Rossini, le sue arie meravigliosi e gli indimenticabili affreschi sonori, e
soprattutto per iniziare a capirla e ad amarla. La magia della video proiezione in alta
definizione, di grandi voci come Juan Diego Florez e Nicola Alaimo, di un’edizione di
riferimento come quella del Rossini Opera Festival, un direttore di valore come Michele
Mariotti e la regia di Graham Vick. Sarà offerta una accurata presentazione dell’opera.

LA MUSICA DEL CIELO!
Sabato 16 gennaio ore 20.30

Gustav Holst

THE PLANETS

Philharmonia Orchestra
Esa-pekka Salonen, Direttore
Una delle composizioni più famose del Novecento: The Planets di Gustav Holst. La
musica tenta di descrivere gli spazi infiniti dell’Universo, ma anche le risonanze culturali
che i pianeti hanno nella nostra cultura. Il video che presenteremo, diretto dal grande
maestro finlandese Esa-pekka Salonen, propone un video ascolto possibile da tanti
punti di osservazione diversi, con la possibilità di mutare punto di vista nel corso
dell’esecuzione.

LA MAGIA DELL’OPERETTA!
Sabato 23 gennaio ore 18

Franz Lehar

LA VEDOVA ALLEGRA

Un’edizione nuovissima pubblicata poche settimane fa della più celebre e amata tra le
operette. Una produzione del Metropolitan di New York con scene sontuose ed
elegantissime e la voce preziosa di René Fleming e la direzione di Andrew Davis.
Nel corso della serata sarà offerto un sontuoso apericena: contributo euro 10 Serata
di raccolta fondi per la Casa della Musica

EVENTO SPECIALE

CARLO BOCCADORO
INCONTRA I BAMBINI!
Domenica 31 gennaio ore 15.30

Carlo Boccadoro, uno dei migliori compositori italiani, tornerà alla Casa della
Musica per incontrare i bambini. Nel corso del pomeriggio musicale i bambini
potranno dialogare con il compositore ponendogli domande sulla musica di oggi.
L’artista presenterà il suo ultimo libro: una raccolta di stupende fiabe musicali
dedicate ai bambini

