
 
 

 

LA MIA CASA DELLA MUSICA! 

 
 

CASA DELLA MUSICA 
PROGRAMMA OTTOBRE 2019 

 
Sabato 5 ottobre ore 21 
CASA DELLA MUSICA 

DANZA e LETTERATURA 

 

WOOLF WORKS 
Dalla Royal Opera House di Londra, un balletto in tre atti basato sugli scritti di 

Virginia Woolf e musicato dal compositore minimalista Max Richter. La 

coreografia di WayneMcGregor e la performance di Alessandra Ferri ha ottenuto 
due vittorie ai prestigiosi Laurence Olivier Awards come miglior balletto. La 

ripresa audio e video in HD mette in evidenza la modernità della partitura, 
caratterizzata da video, raggi laser e da sensazioni sensoriali. 



 
 

 

Lunedì 7 ottobre ore 21 
VILLA TITTONI 

LEONARDO 500 

LEONARDO A MILANO 
Arte, Musica, Letteratura 

 
Fabio Tranchida, guida turistica d’eccellenza, ci introduce in un tour 

virtuale dedicato agli anni di Leonardo da Vinci a Milano, ricchi di 
Arte, Musica e Letteratura 

INGRESSO LIBERO 
La serata è abbinata alla possibilità di visitare L’Ultima Cena di 
Leonardo e il Convento domenicano di Santa Maria delle Grazie 

con visita guidata il 13 ottobre, 2 novembre, 3 novembre. 
 

 
 



 
 

 

Domenica 13 ottobre ore 21 
CASA DELLA MUSICA 

#karajan30 

HERBERT VON KARAJAN 
L’AURA DEL DIRETTORE 

 

JOHANNES BRAHMS 
Sinfonia numero 1 
Sinfonia numero 2 

Berliner Philharmoniker 
HERBERT VON KARAJAN 

Proiettati con la magia dell’ULTRA HD 4K: video così perfetti da riuscire a 
comunicare l’emozione di immergersi dentro la Philharmonie di Berlino e di 

ascoltare «dal vivo» un concerto diretto da Herbert von Karajan. 
Un’emozione da vento nei capelli da scoprire o riscoprire. 

 



 
 

 

Venerdì 4 ottobre ore 15-18 
TEATRO ALLA SCALA RIDOTTO TOSCANINI 

#karajan30 

HERBERT VON KARAJAN 
L'AURA DEL DIRETTORE 

 
CONVEGNO CON INGRESSO LIBERO 

nel trentennale della scomparsa 

Convegno in occasione dell'uscita del volume L'arte di Karajan, un percorso nella 

storia dell'interpretazione. In collaborazione con Libreria Musicale Italiana. 

 

Intervengono: 

Riccardo Chailly, Ricordo di Karajan 

Alberto Fassone, Nuove ricerche su Karajan, direttore dell'età dei media 

Giacomo Fornari, L'arte di Karajan, la via tedesca all'oggettività: il caso Mozart 

Angelo Foletto, Karajan, la Scala e l'opera italiana 

Maurizio Giani, Karajan e Beethoven 

Franco Pulcini Moderatore 

 



 
 

 

Venerdì 18 ottobre ore 21 
VILLA TITTONI 

OPERA E CIBO 

Gioacchino Rossini 
Mangiare, amare, cantare e digerire sono i 4 

atti di quell’opera buffa che la gente chiama vita 

Uno spettacolo inedito, firmato da Amici della Musica HvK e ARDEN luogo del 

possibile, e con la partecipazione della scrittrice Ketty Magni. Un momento godibile, 

avvincente e pop come la musica di Gioacchino Rossini.Una chiacchierata a più voci, 

dialoganti e cantanti, sulla vita, la musica, le opere e le ricette di Gioachino Rossini, 

ricca di aneddoti rari e famosi con il genio e l’arguzia del cigno di Pe

 



 
 

 

Sabato 26 ottobre ore 21 
CASA DELLA MUSICA 

OPERA E STORIA 
Georg Friedrich Haendel 

GIULIO CESARE 

 
La più popolare delle opere di Handel, il Giulio Cesare in Egitto su libretto dello Haym, 

rappresentata nel 1724 al King'sTheatre, ebbe un grande successo grazie anche al protagonista, il 
castrato Senesino, vero idolo dell'epoca.Cesare ha sconfitto Pompeo nella campagna del 48 a.C., 

ma ha a che fare con i due fratelli Tolomeo e Cleopatra, antagonisti in lotta per il regno d'Egitto. 

Uno spettacolo di Glyndebourne con una messa in scena affidata a David McVicar che trasporta 

la vicenda alla fine dell'epoca coloniale britannica. La sua regia, i balletti in stile Bollywood, le 

scenografie e i costumi fanno di questo spettacolo uno dei più affascinanti che si possano 
vedere.Sarah Connelly è perfetta nella linea del canto e anche convincente nel suo ruolo en 

travesti. Angelika Kirschlager delinea con grande intensità il personaggio di Sesto, il figlio di 

Pompeo che vuole vendicare la morte del padre. Patricia Bardon è una dolente Cornelia. 

Christophe Dumaux presta con convinzione la sua voce di controtenore alla figura del perfido 

Tolomeo e si dimostra pure un discreto acrobata.Ma il clou della serata è rappresentato dalla 

performance della australiana di nascita ma americana di formazione Danielle de Niese, una 
Cleopatra giovane, affascinante e spiritosa che recita, canta e balla con quella professionalità poco 

conosciuta da noi al di qua dell'oceano.In buca il sommo William Christie dipana le meravigliose 

musiche con la maestria che gli conosciamo. 

FABIO TRANCHIDA, esperto di opera barocca, presenterà un’edizione 
antologica. Video ascolto con possibilità di ascoltare l’opera dal vivo al 

Teatro alla Scala il 2 novembre con forte riduzione ne costo dei biglietti 


