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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 14 ottobre ore 20.30 | Venerdì 15 ottobre ore 20.00 | Domenica 17 ottobre ore 16.00 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler 
PULCINELLA 

 
I. Stravinskij Pulcinella 

F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in La maggiore op. 90 L’Italiana 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Francesca Lombardi Mazzulli Soprano 

James Way Tenore 

Johannes Held Basso-baritono 

Alpesh Chauhan Direttore 

Culla della cultura europea, l’Italia è il punto di partenza di questo programma. In Italia, e più precisamente a Napoli, 

Djagilev aveva scoperto alcuni manoscritti di Pergolesi da proporre a Igor Stravinskij per il balletto Pulcinella. Così, anche 

Felix Mendelssohn trovò ispirazione per la sua Sinfonia n. 4 nei suoni scoperti durante il suo tour italiano del 1830. 

BIGLIETTI A PREZZO RISERVATO ENI POLO SOCIALE: €16 anziché 36 

 

Giovedì 21 ottobre ore 20.30 | Venerdì 22 ottobre ore 20.00 | Domenica 24 ottobre ore 16.00 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler 
TRA GENIO E FOLLIA 

 

R. Schumann Sinfonia n. 4 in Re minore op. 120  

L. van Beethoven Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

John Axelrod Direttore  

 
le biografie di Schumann e Beethoven ci mostrano 

due modi d’intendere il Romanticismo. Tanto la Settima sinfonia di Beethoven nella sua equilibrata “apoteosi della danza” 

ci mostra un perfetto esempio del suo genio, quanto la Quarta di Schumann ci conduce nei meandri delle fragilità del 

compositore tedesco. 

BIGLIETTI: Platea €22 anziché 36 - under30 €19; Galleria €19 anziché 27 - under30 €17 
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Giovedì 28 ottobre ore 20.30 | Venerdì 29 ottobre ore 20.00 |Domenica 31ottobre ore 16.00 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler 
MAHLER 9 

 

G. Mahler Sinfonia n. 9 in Re maggiore (versione 

per orchestra da camera di K. Simon) 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Claus Peter Flor Direttore 

 
Nell’autunno del 1912, Alban Berg descriveva la 

Nona di Mahler come “l’espressione di un amore inaudito per questa terra, del desiderio [Sehnsucht] di vivere in pace con la 

natura e di poterla godere fino in fondo, in tutta la sua profondità, prima che giunga la morte”. La Nona si svela a noi come 

il canto del cigno del compositore e di un genere, quello sinfonico, che con Mahler trova il culmine della sua ultima stagione 

tardoromantica. 

BIGLIETTI: Platea €22 anziché 36 - under30 €19; Galleria €19 anziché 27 - under30 €17 

 

 

MUSICA & SCIENZA 

Sabato 16 ottobre ore 18.00 - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler 

GUIDA SINFONICA PER AMANTI DEL COSMO 

Jean-Féry Rebel Les Élémens 

Jean-Philippe Rameau Zaïs Ouverture 

Giovanni Gabrieli Canzon XII 

Giovanni Gabrieli Sonata Pian et forte 

Charles Ives The Unanswered Question 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Simone Iovenitti Astrofisico 

Ruben Jais Direttore 

In collaborazione con LOfficina del Planetario e PhysicalPub 

Nel guardare alla storia del cosmo, ci accorgiamo che “niente è per sempre” e “niente è dovunque”. Tutto cambia. Per 

comprendere i cambiamenti dell’Universo, lasciamoci guidare da Simone Iovenitti e dall’intuizione musicale. 

Musica e Scienza: Posto unico €13 anziché 15 - under30 €10   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enipolosociale.com/


  
  

www.enipolosociale.com                                  Loc.218_21 
         

 

 

 

 

 

 

MUSICA DA CAMERA Teatro Gerolamo Piazza Beccaria, Milano 

Domenica 17 ottobre ore 11.00 

VIE NUOVE 

J. Brahms Trio per pianoforte, violino e 

violoncello in Si maggiore op. 8 

F. Mendelssohn Grand Trio per pianoforte, 

violino e violoncello in Re minore op. 49 

Luca Santaniello Violino 

Tobia Scarpolini Violoncello 

Carlotta Nicole Lusa Pianoforte 

 

All’epoca della composizione del Trio op. 8, Johannes Brahms aveva appena incontrato Robert Schumann: era il 1853 e 

quest’incontro avrebbe sconvolto la sua vita. Infatti, Schumann avrebbe presentato sulle colonne della “Neue Zeitschrift 

für Musik” il giovane amico come il rappresentante di una nuova sensibilità musicale. L’affetto di Brahms per Schumann 

era tale da utilizzare uno pseudonimo scopertamente schumanniano (“Johannes Kreisler junior”) per firmare proprio il 

manoscritto dell’opera n. 8. 

Biglietti: settore A €23 anziché28 - Under30 €18 / settore B €18 anziché20 - Under30 €15 / 

 Settore C €13 anziché15 - Under30 €12 / Settore D €10 

 

 

 

 

CRESCENDO IN MUSICA 

Sabato 23 ottobre ore 16.00 - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler 

LE QUATTRO STAGIONI 

A. Vivaldi Musiche da Le Quattro Stagioni 

Maria Canal, Rossana Cannone, Lucrezia 

Mascellino, Jasmine Monti, Michele Magni Attori 

Giorgio Franchi Testo e drammaturgia  

Melissa Seclì Movimenti scenici 

Emanuele Giorgetti Regia 

Luca Santaniello Violino e Maestro concertatore 

Finalmente è arrivata la giornata dell’Open Day della Scuola di musica del professor Vivaldi, che per l’occasione propone una 

lezione speciale: un viaggio fantastico attraverso Le Quattro Stagioni, esplorate col potere della musica e della fantasia, grazie 

al quale le giovani allieve costruiranno il proprio mondo speciale! 

Biglietti: posto unico €13 anziché 15 - under30 €10 – under14 €8  
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laVerdi POPs 

Sabato 30 ottobre ore 21.00 | Domenica 31 ottobre ore 21.00 - 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler 
FRANKENSTEIN 

 

Proiezione del film con esecuzione dal vivo delle 

musiche in sincrono 

Musiche di M. J. Shapiro 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Michael J. Shapiro Direttore 

 

La rassegna POPs ormai divenuta un classico dell’Auditorium di Milano, quest’anno propone un appuntamento davvero 

imperdibile: la proiezione del film Frankenstein, appartenente alla corrente espressionista e, diretto da James Whale. 

Realizzato esattamente novanta anni fa, nel 1931, verrà eseguito su grande schermo con sonorizzazione dal vivo attraverso 

l’esecuzione delle musiche composte dall’americano Michael J. Shapiro e dirette dal compositore stesso. La lettura di James 

Whale, forte anche della strepitosa interpretazione di Boris Carloff, è la versione più famosa di sempre. Il regista scelse però 

di discostarsi in molti importanti aspetti dall’originale romanzo del 1818 di Mary Shelley, per accentuare maggiormente la 

componente esistenziale e sociale della storia, trasformando così il mostro in una metafora della solitudine e dell'incapacità 

di comunicare del diverso. Il film ebbe un successo enorme e inaugurò una mitologia e uno stile che ebbero larghissima 

influenza generando anche diversi seguiti. tra cui La moglie di Frankenstein e Il figlio di Frankenstein. Un film dalle tinte 

grottesche, un capolavoro, uno dei più importanti horror di sempre, da guardare tutto d’un fiato.  

 

 

Prenotazioni  

da lunedì a venerdì (venerdì entro le ore 17) 

comunicando numero tessera soci, cognome e nome di ogni 

partecipante, numero di telefono, data e settore di preferenza a: 

tania.salemme@laverdi.org 
 

 

 Si ricorda al gentile pubblico che a seguito del D.L. 23/07/2021 n. 105, per accedere alle Sale Teatrali e agli eventi musicali 

all'aperto, si rende obbligatoria la presentazione del Green Pass associato al proprio documento d'identità. 
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