IL BELLO DI ASCOLTARE MUSICA INSIEME

www.amicidellamusicadesio.org

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 2017

CASA DELLA MUSICA
(Via Lampugnani, 80, Desio con ingresso gratuito)

Sabato 9 settembre ore 21

CELIBIDACHE E BRUCKNER
Affinità elettive tra grandi spiriti

Anton Bruckner

(1824-1896)

Sinfonia numero 4 Romantische
Munchner Philharmoniker

SERGIU CELIBIDACHE
Sergiu Celibidache (1912-1996), è stato uno dei più grandi direttori d’orchestra di
tutti i tempi. La sua fama è stata limitata dalla sua idiosincrasia per il disco. Per
tutta la vita si rifiutò di fare registrazioni. Vi offriremo la rara possibilità di
ascoltare e ammirare il gesto del grande maestro in uno dei rarissimi video da lui
autorizzati che documentano la sua arte. Famoso il suo sodalizio artistico con i
Munchner Philharmoniker, la grande orchestra tedesca che guidò
ininterrottamente dal 1979 alla morte, per oltre un quarto di secolo. Celibidache,
interprete di alta spiritualità e profonda introspezione, trovò in Bruckner il
terreno ideale sul quale misurare il suo talento. Il “suo” Bruckner è considerato il
più spirituale dell’intera discografia.
LA SERATA SI ACCOMPAGNA ALL’ASCOLTO DAL VIVO AL TEATRO ALLA SCALA
DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE. ASCOLTEREMO LA PRIMA SINFONIA DI ANTON
BRUCKNER CON LA SACHSISCHE STAATSKAPELLE DRESDEN DIRETTI DA
CHRISTIAN THIELEMANN. IN PROGRAMMA ANCHE IL PRIMO CONCERTO PER
PIANOFORTE DI BEETHOVEN CON IL GRANDE PIANISTA RUDOLF
BUCHBINDER

Venerdì 15 settembre ore 21

FESTIVAL DI SALISBURGO 2017
Wolfgang Amadé Mozart

(1756-1791)

Requiem
Musica Aeterna

Teodor Currentzis

Vi offriamo la possibilità di ascoltare e vedere uno dei concerti di punta del
Salzburger Festspiele 2017: il più prestigioso festival musicale estivo al mondo.
L’opera sacra più famosa di Mozart, da sempre circondata da un alone di
affascinante mistero, eseguita nella sua città natale, dal più dark tra i direttori
della nuova generazione. Teodor Currentzis propone le conquiste della filologia,
insufflando nella celebre partitura un’energia e una cifra interpretativa
personalissima e innovativa. Con lui l’ensemble Musica Aeterna: musicisti
specialisti nati per proporre in modo nuovo nel XXI secolo i grandi classici.

Domenica 24 settembre ore 17
DANZA OGGI

SIDDHARTA

Balletto su musiche di Bruno Mantovani. Coreografia di Angelin Preljocai.
Scene di Claude Leveque. Drammaturgia di Eric Reinhardt. Orchestra e Corpo
di Ballo dell’Opera de Paris. Direttrice: Susanna Malkki.

Un innovativo balletto andato in scena per la prima volta nel 2010 all’Opera de
Paris, racconta la storia di colui che diventerà l’illuminato: Buddha. Una lettura
libera e personale indaga sul tema della trascendenza e della ricerca dell'assoluto.
Sul podio e alla coreografia: due donne: Angelin Preljocai e Susanne Malkki.

