
 
Amici della Musica 

Cernobbio 

 

Cernobbio, Marzo 2018 

             Circolare no. 3            

                                                                                         

                                                                        

                                                 

                                                                
Cari Soci, 

                   

                 Vi segnaliamo che il viaggio in Sicilia verrà regolarmente effettuato, avendo raggiunto il 

numero di partecipanti richiesto dall’agenzia; preghiamo i Soci iscritti di voler gentilmente 

provvedere al pagamento del secondo acconto entro e non oltre il 30 Marzo. 

 

 

Passiamo ora a proporVi il prossimo appuntamento che è una novità assoluta! 

 

Il progetto si chiama “una giornata all’Auditorium” e l’Auditorium è quello de “LaVerdi” di 

Milano situato in Largo Mahler, sede storica della celebre Orchestra Sinfonica milanese. 

 

Il pacchetto prevede: 

- ricco pranzo a buffet in Teatro (ore 12.45) 

- presentazione del concerto e guida all’ascolto da parte di un noto critico musicale 

- tour guidato all’interno dell’Auditorium, edificio di grande pregio architettonico e di 

notevole interesse urbanistico  

- concerto dell’Orchestra Verdi con posto in poltrona di platea  (ore 16.00) 

- programma di sala 

 

La data scelta è Domenica 15 Aprile ed il concerto che ascolteremo sarà interamente dedicato alla 

grande musica russa sotto la direzione del Maestro Claus Peter Flor, da poco nominato Direttore 

musicale de “LaVerdi”         

                Dmitrji Sostakovic -  Ouverture Festiva op.96 

                Sergej Prokof’ev    -  Concerto per pianoforte e Orchestra in Sol minore op.16 

                                                   al pianoforte  : Luca Buratto 

                Igor Stravinskji       -  L’Uccello di Fuoco, Suite 

 

 

Siamo certi che sarà un’esperienza particolare ed una giornata “diversa”`!  

Avremo l’opportunità di assaporare storia ed architettura, ascolteremo grande musica eseguita da 

una prestigiosa Orchestra, conosceremo ed apprezzeremo Luca Buratto, giovane e brillante pianista 

milanese classe 1994 e perché no …… gusteremo un buon pranzo in compagnia! 

 

 

La partenza è prevista da Cernobbio, Piazzale antistante Villa Erba, alle ore 11.15 precise e saranno 

effettuate le normali fermate a Como. 

 

La quota di partecipazione - tutto compreso come sopra indicato - incluso viaggio in pullman da 

Cernobbio a Milano e ritorno è stata fissata in          

 

                                  €   68.00   per i Soci        €  75.00   per i non Soci  

 

 

 

 

 



LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA 

SEGRETERIA    

                         031 224 23 58   (dalla Svizzera anteporre 0039) 
                                  

a partire da MERCOLEDI’ 28 MARZO dalle ore 09.00    

 

 

 
Il numero telefonico indicato rimarrà inoltre attivo ed a disposizione dei Soci, a partire da tale data, 

tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per agevolare le iscrizioni.  

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri due punti di riferimento per il pagamento della quota di partecipazione:  

 

* Tabaccheria DELLA TORRE MONICA - Via V Giornate 47   - Cernobbio   

 

               martedi  -  mercoledi  -  venerdì     solo alla mattina     ore 09.30 / 12.30  

               giovedì       ore 09.30 / 12.30   -   15.30 / 19.30                

 

 

 

*Distributore AGIP/ENI - Via Maestri Comacini 6/A - Chiasso -  Signora Adriana  

      

  

 

Con i migliori saluti 

 

                                                                             

                                                                                         AMICI DELLA MUSICA 

                                                                                                     

                                                                                       La Segreteria 
                                                           

 

 

 

 

 

 

LE ISCRIZIONI PER L’ANNO IN CORSO (€25. 00) SI 

CHIUDERANNO A BREVE. 

CHI NON L’AVESSE ANCORA FATTO E’ PREGATO DI 

AFFRETTARSI 
 


