
 

ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI 
AUDITORIUM DI MILANO, largo Mahler 

PROGRAMMAZIONE MESE Marzo 2018 

 

Mendelssohn e Bartók   

Giovedì 1 marzo 2018, ore 20.30 
Venerdì 2 marzo 2018, ore 20 
Domenica 4 marzo 2018, ore 16  
Auditorium di Milano, largo Mahler 
 
Kolja Blacher, violinista e direttore d’orchestra dall’inesauribile genialità, 
torna all’Auditorium di Milano nel segno di Felix Mendelssohn: da Sogno 
di una notte di mezza estate, ouverture composta all’ombra di 
Shakespeare a soli diciassette anni, al Concerto per Violino in Mi 
minore, indiscusso e mai troppo celebrato capolavoro della sua breve 
maturità. Completa il programma il divertimento per archi del grande 
compositore e musicologo Bela Bartòk. 

http://www.laverdi.org/it/events/Stagione%202017%20-%202018/mendelssohn-e-bartok 
 

Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate, Ouverture op. 21 
Mendelssohn Concerto per violino e orchestra in Mi minore op. 64 
Bartók Divertimento per archi 
 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore e violino Kolja Blacher  
Biglietti Studenti €14 
Docenti e staff Biglietti Platea €19 anziché 36 – balconata €17 anziché €27 
 

 
Le avventure di Alina 
Sabato 3 marzo 2018, ore 16 
Auditorium di Milano, largo Mahler 
 
Il nuovo appuntamento con Crescendo in musica, la rassegna 
dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, porta sul palco 
dell’Auditorium Alina, l’avventurosa ragazzina protagonista 
dell’omonima collana di libri per ragazzi. Alina vuole scoprire, 
viaggiare e trasformare il mondo. Ama l’arte, il gioco, il 
travestimento, la musica e la sua parola d’ordine è “Niente paura”. E 
così il personaggio, cantando e ballando attraversa i mondi fantastici 
delle poesie di Gianni Rodari e delle canzoni di Janna Carioli 
accompagnata dalla musica del grande Luis Bacalov. 

http://www.laverdi.org/it/events/2017%20-%202018/le-avventure-di-
alina  
 

Musiche di Luis E. Bacalov 
Ideata da Marina Rivera 



Regia Carlos Branca - Rossana Pavarini 
Ensemble da Camera de laVerdi 
 
Biglietti a €7,50 (bambini fino a 14 anni) e adulti €12.50 anziché €15 
 

 
R. Strauss e Šostakovic 
Venerdì 9 marzo 2018, ore 20 
Domenica 11 marzo 2018, ore 16 
Auditorium di Milano, largo Mahler 

 
In un periodo dominato dall’atonalità e dalla sperimentazione più 
estrema, l’ormai anziano Richard Strauss torna al lirismo della voce 
umana attraverso le parole di Hermann Hesse e di Joseph Freiherr von 
Eichendorff. Nascono così i Vier Letzte Lieder, un ultimo, definitivo 
saluto al mondo della musica un anno prima della morte: un canto del 
cigno, una glorificazione del passato o, forse, un momento di eterno 
ricordo. Nella seconda parte del programma un altro capolavoro: 
l’ottava sinfonia di Šostakovič.  
 
R. Strauss Vier letzte Lieder 
Šostakovič Sinfonia n. 8 in Do minore op. 65 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Soprano Gal James 
Direttore Claus Peter Flor 
http://www.laverdi.org/it/events/2017%20-%202018/r-strauss-e-

sostakovic 
Biglietti Studenti €14 
Docenti e staff Biglietti Platea €19 anziché 36 – balconata €17 anziché €27 
 
Mozart e Respighi 
Giovedì 15 marzo 2018, ore 20.30 
Venerdì 16 marzo 2018, ore 20 
Domenica 18 marzo 2018, ore 16  
Auditorium di Milano, largo Mahler 

 
Composta poche settimane prima dello scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, la Sinfonia Drammatica è un sorprendente e inquietante 
capolavoro. Abbracciando con un solo sguardo la grande tradizione 
sinfonica tedesca e il lirismo melodico italiano, Ottorino Respighi dà voce 
a un’Europa inquieta, destinata a cambiare volto e identità per sempre. 
 
Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 24 in Do min. K 491 
Respighi Sinfonia Drammatica 
 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Pianoforte Federico Colli 
Direttore John Neschling 
http://www.laverdi.org/it/events/Stagione%202017%20-%202018/mozart-
e-respighi 



Biglietti Studenti €14 
Docenti e staff Biglietti Platea €19 anziché 36 – balconata €17 anziché €27 
 
Viva Verdi! 
Sabato 17 marzo 2018, ore 16  
Auditorium di Milano, largo Mahler 

La cameriera Giannetta ed il cocchiere Aroldo, fedeli servitori di 
Giuseppe Verdi, sono giunti dalla tenuta di Sant'Agata in una Milano 
commossa e partecipe per dedicare un ultimo saluto all'amato 
Maestro con un concertino improvvisato sotto le finestre del Grand 
Hotel et de Milan. Durante le prove Aroldo rievoca viaggi, successi e 
peripezie teatrali, ma anche il fervore del periodo risorgimentale, la 
gestione della grande azienda agricola e il progetto della Fondazione 
per i musicisti poveri, mentre Giannetta canta brani tratti dal vasto 
repertorio verdiano. Come in tutti i concerti del Crescendo in musica, 
naturalmente non mancherà la comicità! 
Musiche di Giuseppe Verdi 
 
Soprano Francesca Pacileo 
Attore Nicola Olivieri 
Testi e Regia Francesco Montemurro  
Coro degli Stonati  

Orchestra laVerdi per tutti 
Maestro del Coro M. Teresa Tramontin 
Direttore Andrea Oddone 
http://www.laverdi.org/it/events/2017%20-%202018/viva-verdi 
Biglietti a €7,50 (bambini fino a 14 anni) e adulti €12.50 anziché €15 
 
 
 
laVerdi festeggia 
Martedì 20 marzo 2018, ore 20.30  
Auditorium di Milano, largo Mahler 
 

LaVerdi festeggia la musica del ‘900 con un omaggio a Mario 
Castelnuovo Tedesco per ricordare il cinquantesimo anniversario 
della sua morte. Di questa figura fondamentale del ‘900 italiano, 
verrà eseguito il primo dei suoi concerti per pianoforte e orchestra, 
affidato al talento di Alessandro Marangoni. In programma la 
musica di altri due giganti della musica: Ottorino Respighi e Niccolò 
Castiglioni. 
 
Castiglioni La Buranella 
Castelnuovo Tedesco Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in 
Sol maggiore (50° anniversario della morte) 
Respighi Gli Uccelli 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Pianoforte Alessandro Marangoni 
Direttore Vittorio Parisi 
 



http://www.laverdi.org/it/events/Stagione%202017%20-%202018/castiglioni-e-respighi 
Biglietti a €10 anziché €20 
 
 
 
 
Čajkovskij  
Venerdì 23 marzo 2018, ore 20 
Domenica 25 marzo 2018, ore 16 
Auditorium di Milano, largo Mahler 
 

Gusto melodico di rara eleganza, raffinate evocazioni della grande 
Russia popolare e un occhio sempre rivolto al genio di Čajkovskij: la 
Sinfonia n.1, pubblicata al tramonto del XIX secolo, rappresenta ancora 
oggi l’eredità più preziosa e commovente che il compositore russo 
Vasíli Sergéyevich Kalínnikov (1866-1901) abbia lasciato alla storia 
della musica nella sua brevissima parabola musicale. 
 
Čajkovskij Concerto per violino e orchestra in Re maggiore op. 35 
Kalinnikov Sinfonia n. 1 in Sol minore 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi  
Violino Stefan Milenkovich 
Direttore Giuseppe Grazioli 
http://www.laverdi.org/it/events/Stagione%202017%20-
%202018/caijkovskij-e-kalinnikov 
 

Biglietti Studenti €14 
Docenti e staff Biglietti Platea €19 anziché 36 – balconata €17 anziché €27 
 

 
Bach: Passione secondo Giovanni 
Martedì 27 marzo 2018, ore 20 
Venerdì 30 marzo 2018, ore 20 
Auditorium di Milano, largo Mahler 
 

Johann Sebastian Bach Passione secondo Giovanni BWV 245  
Nell’anniversario dei suoi dieci anni di attività musicale, l’Ensemble 
laBarocca e il suo direttore Ruben Jais tornano all’Auditorium di 
Milano per il tradizionale appuntamento pasquale. Protagonista di 
questo ritorno sarà la Johannes Passion BWV 245 di Johann 
Sebastian Bach (1724), considerata universalmente uno dei vertici più 
alti della storia della musica.  
J. S. Bach Passione secondo Giovanni BWV 245 
 
Evangelista Bernhard Berchtold - Soprano Camille Poul - Alto 
Pascal Bertin - Tenore Fernando Guimarães - Baritono Lars 
Johansson Brissman - Gesù Simon Schnorr 
Baritono Lukas Zeman 
	

Ensemble laBarocca 
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi  



Maestro del Coro Erina Gambarini  
Direttore Ruben Jais  
http://www.laverdi.org/it/events/Stagione%202017%20-%202018/bach	
Biglietti Studenti €14 
Docenti e staff Biglietti Platea €27 anziché 42 – balconata €21 anziché € 37 

 
Per ottenere le riduzioni proposte è necessario scrivere entro i tre giorni precedenti da data del 
concerto scelto a prom@laverdi.org comunicando nome, cognome, numero di posti e tipologia di 
biglietto scelto (platea o balconata). Fino a esaurimento posti disponibili 

 
 
PER GLI UNDER 35 tutti i Venerdì della Stagione sinfonica c’è la possibilità, prima del 
Concerto delle ore 20, di usufruire del ricco buffet caldo e freddo allestito al Bar 
dell’Auditorium con possibilità di scegliere una bevanda alcolica o una bibita. Il costo 
dell’Happy hour + concerto riservato agli Under 35 è di €16. Per approfittarne è 
sufficiente presentarsi in biglietteria dell’Auditorium con un documento di identità, 
oppure prenotarsi. 

	


