UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI AMA LA MUSICA CLASSICA

www.amicidellamusicadesio.org

CASA DELLA MUSICA
PROGRAMMA DI
OTTOBRE 2018

Domenica 7 ottobre ore 16
CASA DELLA MUSICA
(via Lampugnani, 80 Desio)
MUSICA E SPIRITUALITA’

Franz Joseph Haydn
DIE SCHOPFUNG
LA CREAZIONE
Nel centenario della nascita di Leonard Bernstein vi proponiamo un
altro straordinario video dedicato al grande direttore americano, che
aveva una profonda spiritualità che infonde in questa straordinaria
interpretazione. Haydn compone un oratorio che ci porta alle
origini del mondo e della vita. Una riflessione su noi stessi e sulle
ragioni della nostra presenza. Il video è abbinato all’ascolto dal
vivo al Teatro alla Scala in programma il 15 ottobre di questo
importante oratorio di fine Settecento

Domenica 14 ottobre ore 16
CASA DELLA MUSICA
(via Lampugnani, 80 Desio)
OPERA RARA

Wolfgang Amadeus MOZART
LA FINTA GIARDINIERA
Opera di carattere buffo in tre atti composta da un Mozart quasi
adolescente, di grande interesse anche perché appare lontanissima
dai capolavori successivi, eppure contiene in nuce non poche arie e
pezzi che già fanno presagire la successiva produzione operistica del
sommo compositore austriaco. Di particolare interesse è la direzione
musicale. Sul podio c’è Emanuelle Haim: una donna che finalmente
assurge al podio di un’orchestra, offrendo una lettura di notevole
valore. Una compagine filologica che esegue su strumenti originali
l'opera di Mozart. Grande produzione dell'Opera di Lille, una realtà
musicale importante che presentiamo per la prima volta. La
proiezione è abbinata alla possibilità di ascoltare dal vivo l’opera
al Teatro alla Scala con biglietti a costo fortemente ridotto.
Nel corso della proiezione vi offriremo anche un piccolo
apericena per risolvere il problema della cena domenicale e
dedicarci totalmente alla Musica

Sabato 20 ottobre ore 18
CASA DELLA MUSICA
(via Lampugnani, 80 Desio)
IL PRIMO VERDI

Riccardo Muti sul podio, la regia di Luca Ronconi, e tra le voci Placido
Domingo, Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov. Come dire il meglio tra gli
interpreti verdiani per aiutarci a riscoprire un titolo raro e a
prepararci per ascoltarlo dal vivo al Teatro alla Scala

Domenica 28 ottobre ore 16
SALA MUSICA VILLA TITTONI
(Via Lampugnani, 62, Desio)

LA MUSICA E LA GRANDE GUERRA
Evento organizzato per il Comune di Desio (assessorato alla Cultura –
Ufficio Cultura) per l’evento IL MONDO DELLE IDEE

