Milano Classica
presenta

LE CAMERISTE PER MILANO
CONVERSAZIONI

Rendere semplici l’arte e la cultura
è un’ardua impresa. Per un semplice
motivo: l’arte e la cultura NON sono
semplici. Fitto intreccio di ragione e
sentimento, di logica e passione, l’arte
e la cultura parlano di noi e lo fanno
evitando con cura la banalità. Dunque
ricorrendo a strumenti, tecniche e
linguaggi che sono aulici, rafﬁnati e,
inevitabilmente, complicati.
Almeno ﬁnché qualcuno non ce li spiega.

- CONCERTO IN PALAZZINA

5 appuntamenti durante i quali alcuni
capolavori della musica da camera
non verranno soltanto eseguiti, ma
anche introdotti dalle musiciste stesse
o da altri “conversatori”, siano essi
esperti, musicologi, musicisti o semplici
appassionati.
Ecco il nostro modo per accostarci, senza
supponenza o pesantezza accademica,
alle vette più alte della musica colta,

portando con noi il pubblico alla scoperta
dei linguaggi più rafﬁnati, ma anche
delle emozioni che questi “classici” sanno
ancora dare.
Perché l’arte e la cultura non sono
semplici, ma comprenderle aiuta ad
amarle.
BUON ASCOLTO!

Domenica
7 dicembre 2014
Ore 10,45

Domenica
18 gennaio 2015
Ore 10,45

Domenica
22 marzo 2015
Ore 10,45

Sabato
2 maggio 2015
ore 21,00

Domenica
7 giugno 2015
Ore 10,45

ALLA CORTE
DEL CONTE
FIRMIAN

LA MUSICA
CHE VENNE
DAL FREDDO

RITRATTI DI SIGNORA.
Nobildonne e popolane,
sante e malafemmine

LA DONNA CHE VISSE
DUE VOLTE

DALLA RUSSIA
CON AMORE

Intorno alla vita musicale
e teatrale milanese
di ﬁne ‘700

Intorno all’Ottetto
per archi op. 17 di Niels
Gade

Musiche di M.T. Agnesi,
W.A. Mozart,
G.B. Sammartini

Musiche di J. Svendsen,
N. Gade

Dalla Regina della Notte
alle Principesse delle Favole,
da Amapola a Rosamunda,
dalla Vergine Maria a Thaïs,
dalla Traviata
a Carmen, una carrellata di Ritratti
di Signora per omaggiare le ﬁgure
femminili nell’arte e nella musica.

Intorno a Mel Bonis,
femme et compositeur, e al suo
Quartetto col pianoforte n. 1
In collaborazione
con il progetto “L’altra metà
della musica” dell’Associazione
culturale Mont Rose de la Vallée
d’Aoste e con il patrocinio
dell’Association Mel Bonis di Parigi

Intorno al Sestetto
per archi Souvenir de
Florence di Pëtr Il’ič
Čaikovskij
Musiche di A. Borodin,
Pëtr Il’ič Čaikovskij

Palazzina Liberty
Largo Marinai d’Italia - Milano

Ingresso 15 Euro
Ridotti 12 euro - Gruppi 8 euro - Under 24 5 euro

Prenotazioni e Prevendita
Tel. 02 28510173 - Cell. 339 6141865

Si ringraziano per l’ospitalità in Palazzina Liberty il Comune di Milano e Milano Classica. Il presente appuntamento è inserito in un programma allargato di Attività
realizzate da Milano Classica, sotto l’egida del Comune di Milano, in collaborazione con diverse Istituzioni del territorio.
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