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ART 
 

Fino al 26 ottobre 

 Hangar Bicocca, via Chiese 2 

JOÃO MARIA GUSMAO E PEDRO PÃIVA. PAPAGAIO 
La mostra è dedicata al duo di artisti che con la loro presenza all’ultima Biennale di Venezia si 
sono contraddistinti per la capacità di utilizzare in modo originale e unico il linguaggio del cinema 
e delle installazioni. Il percorso dell’esposizione si snoda attraverso diversi ambienti e comprende 
un ampio numero di opere realizzate tra il 2004 e il 2014. 

www.hangarbicocca.org 
Ingresso libero 

 

dal 12 settembre al 9 novembre 

  Fondazione Stelline, Corso Magenta 61 

HERBERT LIST. MAGICAL IN PASSING 
La retrospettiva celebra il grande fotografo tedesco Herbert List, la cui produzione è considerata 
uno dei capisaldi dell’arte fotografica del XX secolo. In mostra l’intera ricerca dell’artista tedesco: 
una panoramica di tutto il suo sfaccettato lavoro fino alla dichiarazione d’amore di List per l’Italia 
e alla celebrazione dell’eterna bellezza della vita. 

www.fondazionestelline.it 
 

dal 14 settembre 

 
 

Luoghi vari 

1914-1918 CENTO ANNI DI GUERRA 
La mostra si articola in cento tavole autografe, che vedono alternarsi, in modo originale e 
suggestivo, vignette, racconti brevi e foto sul tema della guerra. 

 www.corvorosso.it 
Ingresso libero 

 

dal 15 settembre al 20 ottobre 

 Museo Poldi Pezzoli, via A. Manzoni 12  

IL MUSEO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI SERGEY SAPOZHNIKOV: DETTAGLI, FRAMMENTI E 
DOMANDE 
Una esposizione dedicata al lavoro dell’artista russo Sergey Sapozhnikov che analizza e 
reinterpreta opere e ambienti del Poldi Pezzoli attraverso una visuale inedita. La mostra 
confronta immagini d’archivio degli interni originari del Museo con gli scatti nati dalla personale 
visione del giovane artista russo. 

www.museopoldipezzoli.it 
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dal 17 settembre all’1 febbraio 2015 

  Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

MARC CHAGALL. UNA RETROSPETTIVA 1908-1985 
Con oltre 220 opere, provenienti dai maggiori musei del mondo e da collezioni pubbliche e 
private, Palazzo Reale di Milano presenta la più grande retrospettiva mai dedicata in Italia a Marc 
Chagall, che guida i visitatori lungo tutto il percorso artistico dell’artista.  
www.mostrachagall.it 

 

dal 17 settembre al 1 febbraio 2015 

  Museo Diocesano di Milano, corso di Porta Ticinese 95 

CHAGALL E LA BIBBIA 
Per Chagall la Bibbia è stata la più affascinante fonte di poesia e di arte. Fulcro dell’esposizione, 
concepita come sezione della retrospettiva a Palazzo Reale, sono le guaches preparatorie che si 
caratterizzano per una freschezza e una immediatezza di segno, di grande fascino.  

www.museodiocesano.it 
 

dal 18 settembre al 18 gennaio 2015 

 Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

SEGANTINI. 
Oltre 120 opere, provenienti da collezioni europee e statunitensi, raccontano il grande artista 
protagonista dell’arte di fine Ottocento per la rassegna più completa mai realizzata in Italia. Un 
ideale ritorno a Milano, città che fu per Segantini finestra fondamentale sul panorama dell’arte 
europea, con alcuni dei maggiori capolavori del grande artista, molti mai esposti in Italia. 

 www.mostrasegantini.it  
 

dal 23 settembre al 26 ottobre 

  Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23 

CHARLOTTE DELBO. UNA MEMORIA, MILLE VOCI 
Con Charlotte Delbo (1913-1985), intellettuale francese figlia dell’emigrazione italiana, con la sua 
esperienza di deportata politica ad Auschwitz e di scrittrice del Novecento, si riflette sul nodo tra 
biografia e letteratura, arte e memoria. Al dialogo tra l'opera e i documenti –  riprodotti 
dall’archivio Delbo oggi alla Bibliothèque nationale de France- fanno eco i ritratti fotografici della 
scrittrice realizzati da Eric Schwab.  
In collaborazione con Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation di Lione, Comune di 
Bergamo, Istituto lombardo di storia contemporanea, Istituto nazionale per la storia del 

movimento di Liberazione in Italia. 
www.civicheraccoltestoriche.mi.it  
Ingresso libero 
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dal 24 settembre al 19 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da mercoledì a venerdì 

  Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Vigevano 9 

1961. TEMPO DI CONTINUITÀ 
La mostra, curata da Flaminio Gualdoni, documenta la presenza di tutti gli artisti che, fra il 1959 e 
il 1962, presero parte alle manifestazioni del gruppo “Continuità”: Bemporad, Consagra, Dangelo, 
Dorazio, Fontana, Moreni, Novelli, Perilli, Arnaldo Pomodoro, Gio’ Pomodoro, Tancredi e 
Turcato. 

www.fondazionearnaldopomodoro.it 
Ingresso libero 

 

dall’1 ottobre al 31 ottobre 

  ASSAB ONE, via Assab 1 
UN RUMORE BIANCO. FREQUENZE E VISIONI DALLA PENISOLA 
Il progetto parte dalla definizione di ‘rumore bianco’, caratterizzato dall'assenza di periodicità nel 
tempo e da ampiezza costante su tutto lo spettro di frequenze, ed è volto ad evidenziare la 
produzione artistica italiana dell'ultimo decennio legata al suono e alle sue implicazioni 
sensoriali. Di matrice concettuale e neodadaista insieme, si evidenzia il ruolo fondante di Milano 
quale Laboratorio Europeo, centrale nella sperimentazione e nella ricerca legata alle frequenze 
sensoriali nelle arti visive.  
www.assab-one.org 

 

dal 3 ottobre  al 18 gennaio 2015 

  Gallerie d’Italia, piazza della Scala 6 

RODOLFO ARICÒ. PITTURA INQUIETA. OPERE DEGLI ANNI NOVANTA 
Fulcro della mostra è l’ultima stagione creativa di Rodolfo Aricò (Milano, 1930-2002): in essa si 
riflette l’inquietudine dell’Europa alle soglie del terzo millennio, declinata in una riflessione critica 
nei confronti della pittura, delle certezze della razionalità, della vita stessa.  
www.gallerieditalia.com 
Ingresso libero 

 

dal 7 ottobre al 7 dicembre 

 Palazzo Morando Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6  
MANZONI VERO E FALSO. I PROMESSI SPOSI 2.0 
Racconto artistico e spettacolare de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni attraverso 
installazioni multimediali e multisensoriali, costumi provenienti dall’archivio RAI e opere d’arte 
delle collezioni civiche milanesi. 

www.civicheraccoltestoriche.mi 
Ingresso libero 

 

dall’8 ottobre all’1 febbraio 2015 

 Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16 

GIACOMETTI 
63 opere (dipinti, sculture, disegni e fotografie) provenienti dalla Fondazione Annette Giacometti 
di Parigi inaugurano la nuova stagione espositiva della Galleria d’Arte Moderna che dedica a uno 
dei protagonisti del Novecento internazionale una preziosa e curata rassegna monografica. 

www.gam-milano.com  
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dal 9 al 31 ottobre 

 Museo Fondazione Luciana Matalon, Foro Buonaparte 67  
VITTORIO ANGINI: ISTANTI DI UN’ESTASI IMPALPABILE. 
Nelle opere di Angini si manifesta l’essenza di un approccio visivo al paesaggio circostante 
squisitamente emozionale, con suggestive interpretazioni riconducibili al cubismo, denso di 
sollecitazioni luministiche e sentimentali. 

www.fondazionematalon.org 
Ingresso libero 

 

dall’11 ottobre al 6 gennaio 2015 

  PAC, via Palestro 14  

GLITCH. INTERFERENZE TRA ARTE E CINEMA IN ITALIA 
In occasione della decima Giornata Nazionale del Contemporaneo, il PAC propone una mostra 
che analizza il rapporto tra arte e cinema nel panorama contemporaneo italiano, radunando 
artisti che hanno lavorato con il video dal 2000 ad oggi e trasformandosi in un multisala che oltre 
ai film ospiterà installazioni, fotografie e performance.   

www.pacmilano.it 
 

dal 16 ottobre al 30 dicembre 

  MAPP Museo d’Arte Paolo Pini – Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 45  

ARTISTI SENZA CONFINI: DIALOGHI EUROPEI AL MAPP 
MAPP mette in evidenza gli artisti di area tedesca presenti in collezione permanente, un 
contributo importante per la nascita del Museo d’Arte Paolo Pini, fondato nel 1995.  

www.mapp-arca.it  
Ingresso libero 

 

dal 16 ottobre  al 15 marzo 2015 

  Museo del Novecento, via Marconi 1 

YVES KLEIN LUCIO FONTANA. MILANO-PARIGI 1957-1962 
La mostra indaga l'intreccio della vicenda creativa di Yves Klein e Lucio Fontana negli anni tra il 
1957 e il 1962. Il dialogo tra i due artisti si sviluppa lungo un itinerario storico-biografico che ne 
mette a confronto le opere principali attraverso accostamenti tematici e visivi. 

www.museodelnovecento.org  
 

dal 18 ottobre all’8 marzo 2015 

  Palazzo Reale, piazza Duomo 12 

VAN GOGH. L’uomo e la terra. 
La mostra è un viaggio nel mondo dell’arte e nella personalità controversa di Van Gogh. 
Un’occasione unica per approfondire il complesso rapporto tra l’essere umano e la natura che lo 
circonda, con olii e disegni che rendono appieno la totale immersione nel ciclo agreste, come nel 
ciclo della vita umana. 

www.vangoghmilano.it  
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dal 21 ottobre al 2 novembre: Eva Sorensen 

dal 18 al 30 novembre: Elisabeth Scherffing 

  Museo Studio Francesco Messina, via San Sisto 4/A 

PARVA SED APTA MIHI. DUE DONNE E UNA SCELTA 
Un percorso espositivo a cura di S.M. Frassà & Andi Kacziba incentrato su due artiste europee, 
Elisabeth Sherffig e Eva Sorensen,  affermate a livello internazionale che hanno deciso di vivere in 
Italia. 

www.comune.milano.it/museiemostre  
Ingresso libero 

 
dal 31 ottobre al 14 dicembre 

  Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23 

VI.TE. MILANO E LA LOMBARDIA ALLA PROVA DEL TERRORISMO 
La mostra, viaggio emozionale negli anni più bui della storia di Milano, della Lombardia e d’Italia, 
intende preservare la memoria come strumento essenziale per costruire un sentimento di 
cittadinanza maturo, critico, consapevole e per educare alla legalità. 

www.civicheraccoltestoriche.mi.it  
Ingresso libero 

 
da novembre a febbraio 2015 

  Palazzo della Ragione Fotografia, piazza Mercanti 1 

WALTER BONATTI FOTOGRAFO 
La mostra è un’occasione di far conoscere al grande pubblico il Walter Bonatti fotografo, che ha 
documentato per anni le sue imprese con un uso innovativo e profondo del linguaggio 
fotografico, rendendolo la propria forma narrativa. 

www.palazzodellaragionefotografia.it  
 

dal 4 al 9 novembre 

  Museo Studio Francesco Messina, via San Sisto 4/A 

PULVIS ES. INDAGINE SULL'ARTE CONTEMPORANEA A MILANO 
La serata di inaugurazione del 4 novembre vede tre momenti diversi dell’evento: anteprima del 
corto di Sabino Maria Frassà e Andi Kacziba “PULVIS ES. Indagine sull'arte contemporanea a 
Milano”: chi sono gli artisti di oggi, quali ricerche artistiche perseguono, quali sono gli strumenti 
per affermarsi a livello internazionale. 
Inaugurazione della mostra di video-art “IN PULVEREM REVERTERIS”, con proiezioni di Fabrizio 
Bellomo, Kamilia Kard, Alessandro Mazzoni e Giovanni Zaccariello. 

www.comune.milano.it/museiemostre  
 

dal 7 novembre al 16 febbraio 2015 

  Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni,12 

LE DAME DEI POLLAIOLO. UNA BOTTEGA FIORENTINA DEL RINASCIMENTO 
La mostra ruota intorno al ritratto di dama considerato tra i maggiori capolavori della seconda 
metà del Quattrocento. L’attribuzione del dipinto è oscillata negli ultimi decenni tra i nomi dei 
due fratelli Antonio e Piero di Jacopo Benci, detti del Pollaiolo dall’attività del padre , venditore di 
polli nel mercato vecchio. L’esposizione mette a confronto tutti i bellissimi ritratti femminili 
riferibili alla mano di Antonio e Piero del Pollaiolo.  

www.museopoldipezzoli.it  



 

                                               
 

ART | PERFORMANCE | LEONARDO | MEDIA | KIDS | CREATIVITY& STYLE | FEED THE PLANET | WELLBEING | 
 

- 7 - 

 
dal 25 novembre al 15 febbraio 2015 

  Centro Cultuale di Milano, via Zebedia  2  

IL FARE, IL LIMITE, LA BELLEZZA. ALLE ORIGINI DI UN ITALIA INDUSTRIALE  
La Mostra descrive “l’uomo e il fare” nella nostra società di fine XX secolo con 60 Original Print. 
Lo sviluppo industriale anni ’50 - ’70, l’ingresso di nuovi soggetti, fabbriche, macchine grandi 
come nuove cattedrali, paesaggi urbani. Un quotidiano confronto tra aspirazioni dell’uomo e “il 
fare” nel suo limite e bellezza. 
www.centroculturaledimilano.it  
Ingresso libero 

 
dal 19 dicembre al 22 febbraio 2015 

  Castello Sforzesco - Sala del Tesoro, piazza Castello 

DALL’ANNUNCIAZIONE ALLA NATIVITÀ NELLE MINIATURE DELLA BIBLIOTECA 
TRIVULZIANA 
La mostra presenta, in occasione del Natale, un prezioso nucleo di libri d’oro della Biblioteca 
Trivulziana con illustrazioni degli episodi evangelici dall'annunciazione alla natività, esemplati nel 
XV secolo e miniati nelle più importanti botteghe europee, dalla Lombardia sforzesca alle 
Fiandre. 

www.milanocastello.it  
Ingresso libero 
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PERFORMANCE 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 

FOCUS PICCOLO TEATRO – TEATRO D’EUROPA 
 

Traspare fin dai primi spettacoli della Stagione 2014-2015 la vocazione internazionale del Piccolo Teatro – 
Teatro d’Europa,  che nella sua estesissima programmazione dedicherà molta attenzione ai temi cruciali del 
nostro tempo. Si inizia con Quando il tiro si alza, riflessione di Guido Ceronetti sulla Prima Guerra  
mondiale, detta anche Guerra d’Europa, e con Hamlet , sguardo eccentrico di un regista  e di una 
compagnia iraniana su Shakespeare. Fino a dicembre si susseguiranno la leggerezza di Beatles Submarine 
con Neri Francorè e Banda Osiris, l’intensità di Lev Dodin con Intrigo e amore, da Schiller, l’Eduardo di Toni 
Servillo con Le voci di dentro, la Passione di Testori, l’impegno di Nando Dalla Chiesa con E io dico no, testo 
contro le mafie, sulla legalità. E molto altro ancora.” 
 

dal 30 settembre al 4 ottobre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

HAMLET. Libero adattamento di Shahram Ahmadzadeh 
Hamlet, l’ultima produzione di Quantum Theater Group, nasce da un lavoro di riscrittura durato 
quattro anni. "L’ho scelta per cercare una risposta a tante domande insolute: Amleto è pazzo? 
Ama Ofelia veramente? Lo spettro del vecchio re Amleto è reale o è solo una proiezione mentale 
del figlio? La risposta che mi sono dato è che la tragedia è una continua collisione di elettroni: e 
come nella fisica, i risultati di quella collisione sono imprevedibili. Quel che domina è l’incertezza”. 

www.piccoloteatro.org 
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dal 3 al 5 ottobre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2 

QUANDO IL TIRO SI ALZA. IL sangue d’Europa: 1914-1918 
Due giorni prima dell’offensiva anglo-francese sulla Somme (1 luglio 1916) gli ufficiali britannici 
del IX Battaglione di fanteria leggera dello Yorkshire, schierato davanti alle posizioni tedesche di 
Fricourt, si riuniscono per un brindisi nell’imminenza dell’attacco. Uno spettacolo che ricorda un 
evento tragicamente fondamentale della nostra storia. Scritto, diretto e interpretato da Guido 
Ceronetti e gli attori del Teatro dei Sensibili. 
www.piccoloteatro.org 

 

dal 7 al 12 ottobre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2  

INTRIGO E AMORE 
Lev Dodin mette in scena un classico e sceglie il dramma di Schiller da cui Giuseppe Verdi 
successivamente trasse l’opera lirica Luisa Miller. In un non meglio precisato ducato della 
Germania del Settecento, i giovani Luisa e Ferdinand si amano di un sentimento puro e nobile, 
ma il loro futuro è senza speranza, a causa della differenza di censo: Luisa è una borghese, 
Ferdinand un nobile. (Spettacolo in russo con sovratitoli in italiano). 

www.piccoloteatro.org 
 

dall'8 al 19 ottobre 

 Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 

BEATLES SUBMARINE 
Beatles Submarine è la beatlemania in palcoscenico, rivisitata dal talento stralunato di 
Neri Marcorè, cantante e filosofo “assurdista” e dei quattro professori della famigerata 
Banda Osiris. Uno spettacolo concerto alla gioiosa, fantastica esplorazione dell’universo 
della più leggendaria band di sempre. Testo e regia di Giorgio Gallione. 

 www.piccoloteatro.org 
 

dal 10 al 19 ottobre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

DOLORE SOTTO CHIAVE 
Dolore sotto chiave è un atto unico di Eduardo De Filippo, nato come radiodramma nel 1958 e 
portato in scena per la prima volta nel 1964. Al Piccolo Teatro arriva la nuova produzione di Teatri 
Uniti messa in scena da Francesco Saponaro, regista di lunga consuetudine con la drammaturgia 
napoletana, da Scarpetta a Moscato, fino al successo internazionale di Chiòve di Pau Mirò e 
dell’edizione castigliana di Io, l'erede. 

 www.piccoloteatro.org 
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dal 16 al 26 ottobre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2  

UNA GIOVINEZZA ENORMEMENTE GIOVANE 
Una giovinezza enormemente giovane, scritto da Gianni Borgna, è uno spettacolo che si sgrana 
intorno a un monologo presago, quasi divinatorio, a rendere omaggio da un lato al pensiero dello 
scrittore, richiamato attraverso l'evocazione della sua opera, a consacrarne dall’altro l’intuizione 
 profetica sul piano sociale e politico. Si riflette, quindi, sull’attualità attraverso le parole di chi 
l’attualità aveva saputo decifrare con spericolata lungimiranza.  
Ispirato ai testi di Pier Paolo Pasolini, ha la regia di Antonio Calenda. 

www.piccoloteatro.org 
 

dal 21 ottobre al 2 novembre 

 Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 

ENRICO IV 
Dopo le recenti prove di Il teatrante, Servo di scena e Don Chisciotte, Franco Branciaroli prosegue 
il proprio percorso di esplorazione dei grandi personaggi del teatro scegliendo Enrico IV di Luigi 
Pirandello, dramma in 3 atti scritto nel 1921 e rappresentato per la prima volta nel 1922 al 
Teatro Manzoni di Milano. Considerato il capolavoro teatrale di Pirandello insieme a “Sei 
personaggi in cerca di autore”, Enrico IV è uno studio sul significato della pazzia e sul tema caro 
all'autore del rapporto, complesso e alla fine inestricabile, tra personaggio e uomo, finzione e 
verità. 

www.piccoloteatro.org 
 

dal 22 ottobre al 2 novembre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

LE TROIANE. FRAMMENTI DI TRAGEDIA DA EURIPIDE 
Le Troiane è una originale rivisitazione della tragedia euripidea, con contaminazioni da Ovidio, 
Seneca, Sartre. Ecuba, Cassandra, Elena e Andromaca simboleggiano il coraggio e la forza delle 
donne nel riaffermare la vita al di sopra della violenza e della guerra. Sono madri e figlie, sono 
sorelle e spose e soprattutto vittime, tutte. Drammaturgia e regia Mitipretese. 
www.piccoloteatro.org 

 

dal 28 ottobre al 2 novembre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2 

PASSIONE 
Maddalena e Giovanni Crippa, fratelli nella realtà, mettono in scena Passione in un cortocircuito 
tra vita e teatro. Una storia di intimità fraterne, di amori irregolari e visionari con la forza del 
linguaggio di Giovanni Testori. Una scena scarnificata, sezionata dai tagli di luce, su cui riverbera 
il segno di una croce e sullo sfondo il paesaggio umano di una Brianza di struggimenti e miseria. 
Dal romanzo "Passio Laetitiae et Felicitatis" di Giovanni Testori, un progetto di Daniela Nicosia. 

www.piccoloteatro.org 
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dal 4 al 16 novembre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2  

CIRINO E MARILDA NON SI PUÒ FARE 
Anna Marchesini torna al Piccolo con Cirino e Marilda non si può fare, un reading, con 
l’accompagnamento dal vivo del trio ‘Aire de Mar’. Protagonista è il solitario professor Cirino 
Pascarella: “Un’incantevole figura”, come racconta la stessa Marchesini, “candidata a essere 
completamente travolta da quella turbolenza di emozioni da cui ha sempre procurato di tenersi 
distante”.  

www.piccoloteatro.org 
 
dal 5 al 9 novembre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

MALACRESCITA 
Mimmo Borrelli racconta, nella sua lingua popolare e letteraria, la storia di Maria Sibilla Ascione. 
Figlia di camorrista e di camorrista innamorata, è una Medea contemporanea. Tratto dalla 
tragedia La Madre: ’i figlie so’ piezze ’i sfaccimma con Mimmo Borrelli. 

www.piccoloteatro.org 
 

dal 6 al 9 novembre 

 Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 

IL SOGNO DI UNA COSA. Opera per il quarantennale della strage di piazza della Loggia 
Non dimenticare il 28 maggio 1974 in piazza della Loggia. “ll sogno di una cosa” è un progetto 
realizzato in occasione dei 40 anni dalla strage ed è un lavoro dalla doppia importanza: civile, per 
la commemorazione dell’anniversario, e artistico, per la scelta di investire nella produzione di 
una nuova opera contemporanea di un giovane artista italiano, il compositore Mauro 
Montalbetti. Musica Mauro Montalbetti; libretto e regia Marco Baliani, regia video Alina Marazzi. 
www.piccoloteatro.org 

 

dall’11 novembre al 7 dicembre 

 Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 

LE VOCI DI DENTRO 
Sul palcoscenico del Teatro Strehler, Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, diretto e 
interpretato da Toni Servillo, affiancato in scena dal fratello Peppe e da una folta compagnia di 
attori napoletani di diverse generazioni. 
www.piccoloteatro.org 

 

13 e 15 novembre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

23° FESTIVAL DI MILANO MUSICA 
Il 23° Festival di Milano Musica incentra la programmazione sulla figura di Fausto Romitelli (1963-
2004) a dieci anni dalla scomparsa. Compositore tra i più visionari della sua generazione, ha 
lasciato tracce profonde nell’esperienza musicale contemporanea. 

www.piccoloteatro.org 
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dal 18 al 23 novembre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2  

DOPO IL SILENZIO 
Un’avventura che nasce dalla collaborazione tra Pietro Grasso e uno dei più interessanti 
drammaturghi italiani, Francesco Niccolini e Margherita Rubino con la regia di Alessio Pizzech. Un 
racconto scenico che, travalicando l’esperienza autobiografica di Grasso, non si ferma alla 
cronaca o alla denuncia, ma ha il respiro della tragedia antica.  

www.piccoloteatro.org 
 

dal 19 al 20 novembre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

SAN VITTORE GLOBE THEATRE 
Con San Vittore Globe Theatre, liberamente ispirato a Shakespeare, Testori, Merini, il Centro 
Europeo Teatro e Carcere prosegue il lavoro ventennale nelle carceri con una compagnia ‘aperta’ 
di artisti, giovani, cittadini e detenuti. Un teatro viaggiante, provato nei corridoi e nei cortili, 
rappresentato nelle biblioteche carcerarie e negli spazi di socialità, che con la collaborazione 
della Direzione del Carcere e della Magistratura, conquista la ‘libera uscita’. 
www.piccoloteatro.org 

 

dal 21 al 23 novembre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

RIDENDO E PENSANDO. TEATRO COMICO SERIO 
Una mini-rassegna di “Teatro comico serio” per coinvolgere il pubblico teatrale in un viaggio alla 
scoperta della irresistibile e contagiosa serietà della risata, riflesso di un’idea comicità nuova, 
raffinata, scomoda, libera dai recinti televisivi, capace di coniugare insieme divertimento e 
approfondimento. 
www.piccoloteatro.org 

 

dal 26 al 30 novembre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2  

ERRARE HUMANUM EST. IL CARCERE MINORILE SPIEGATO AI RAGAZZI 
E’ più di una rappresentazione teatrale, è una riflessione sul disagio, la devianza minorile, la 
giustizia, condivisa dai ragazzi detenuti con un pubblico di coetanei per mostrare che 
cambiamento e crescita personali sono possibili. Testo e regia Giuseppe Scutellà. 

www.piccoloteatro.org 
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dal 2 al 7 dicembre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2 

FLOWERS OF RUSSIA 
Puppets and clowns – le marionette di San Pietroburgo con la regia di Eduard Gajdaj e Nikita 
Ochočinskij. Creato nel 1919 da Evgenij Demmeni, a San Pietroburgo è il circo di marionette più 
famoso in Russia (2-3 dicembre). 
Concerto di Gala con i migliori allievi delle scuole musicali russe che hanno vinto concorsi e 
partecipato a festival internazionali (4 dicembre). 
DoMilSol’ka - teatro in musica è il più famoso teatro russo per bambini ed esiste da più di 
vent’anni, lo spettacolo ha la direzione artistica Ol’ga Judachina (6-7 dicembre). 
www.piccoloteatro.org 

 

dal 3 al 21 dicembre 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

E IO DICO NO. OGNI NOTTE HA UN’ALBA 
Lo spettacolo racconta una storia diversa attraverso le testimonianze di un gruppo di ricercatori 
del corso di Sociologia della Criminalità Organizzata tenuto da Nando dalla Chiesa alla Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Drammaturgia di Nando dalla Chiesa e 
Marco Rampoldi. 

www.piccoloteatro.org 
 

7 dicembre 

 Teatro Studio, via Rivoli 6 

JAZZ AL PICCOLO. ORCHESTRA SENZA CONFINI XVI EDIZIONE 
La rassegna mette ancora al centro la Civica Jazz Band, fantastico laboratorio di formazione e 
produzione musicale dei Civici Corsi di Jazz di Milano che riunisce prestigiosi docenti, studenti ed 
ex-studenti della scuola, affrontando un repertorio stilisticamente vastissimo, che spazia dalla 
storia alla contemporaneità. 

www.piccoloteatro.org 
 

dal 10 al 21 dicembre 

 Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2 

SINFONIA D’ AUTUNNO. Di Ingmar Bergman 
Il regista Gabriele Lavia torna a collaborare con il Teatro Stabile dell’Umbria per riproporre in 
teatro questo capolavoro, avvalendosi della presenza di una straordinaria protagonista della 
scena italiana, Anna Maria Guarnieri. traduzione Chiara De Marchi. 

www.piccoloteatro.org 
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dal 12 al 21 dicembre 

 Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 

SERATA CIAIKOVSKIJ. SCUOLA DI BALLO ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 
Al Piccolo Teatro non è Natale senza la freschezza, la bravura e l’entusiasmo degli allievi della 
Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala guidati dal loro direttore, Frédéric Olivieri.                                              
Per le feste più belle dell’anno, i giovani danzatori si esibiranno in una proposta che ancora una 
volta potrà metterne in luce il grande talento. 

www.piccoloteatro.org 
 

dal 27 dicembre all’11 gennaio 2015 

 Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi 1 

LA VERITÀ 
“La Verità è tutto ciò che abbiamo sognato, ciò che abbiamo vissuto, ciò che abbiamo inventato, 
tutto quello che fa parte della nostra memoria”. È in questo appunto, scritto chissà quando da 
sua moglie su un taccuino, che Daniele Finzi Pasca trova il senso del titolo.  
Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. 

www.piccoloteatro.org 
 

dal 27 dicembre al 6 gennaio 2015 

 Piccolo Teatro Studio Melato, via Rivoli 6 

IL PIFFERAIO MAGICO. FIABA IN DUE TEMPI DI EUGENIO MONTI COLLA 
Metafora? Percorso poetico? Suggestione onirica? Il Pifferaio magico è un po’ di tutto questo. Le 
marionette hanno, per il loro specifico linguaggio, dovuto vivere di vita propria: da qui la 
rielaborazione della celebre fiaba dei Fratelli Grimm, che vede situazioni drammaturgiche più 
complesse e personaggi nuovi. Ma, soprattutto, è stata restituita alle marionette l'antica 
funzione satirica di acute commentatrici degli eventi storici e dei mutamenti sociali. Numerosi gli 
spunti per parlare di noi tutti, del tempo che fu, sottovoce come si conviene a questo mondo in 
miniatura, a metà fra i sogni e i pensieri. 

www.piccoloteatro.org 
 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 
PERFORMANCE  
 

18, 19 e 21 settembre 

 Piccolo Teatro Grassi e Chiostro, via Rovello 2  
TRAMEDAUTORE – FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA NUOVA DRAMMATURGIA, XIV 
EDIZIONE 
La sezione europea di Tramedautore accoglie il progetto del festival PIIGS di Barcellona, primo 
Festival di teatro sul dramma della crisi, che ha commissionato la scrittura di cinque testi a cinque 
autori (nati o residenti nei paesi PIIGS, ovvero Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna), sulla crisi 
economica, sociale e istituzionale che l'Unione Europea sta vivendo. Infine una produzione 
francese con un cast di 11 attori, sul conflitto tra nomadismo e stanzialità, a partire dal concetto di 
cittadinanza, con una drammaturgia collettiva che riunisce autori italiani, rumeni, tedeschi, 
francesi. 

  www.outis.it - www.piccoloteatro.org 
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dal 25 al 30 settembre orari diversi 

 Teatro Franco Parenti, via Pierlombardo 14 
IO, NESSUNO E POLIFEMO 
Europa è una figura della mitologia greca alle origini dell’Occidente e Polifemo ne è un degno 
compagno, proposto qui in un’immagine insolita nel suo incontro con Odisseo. Io, Nessuno e 
Polifemo il nuovo spettacolo di e con Emma Dante, accompagnata in scena da tre danzatrici e 
musica dal vivo. 

 www.teatrofrancoparenti.it  
 

26 settembre ore 18.00 - 27 e 28 settembre ore 16.00  

 Teatro Ringhiera, via Boifava 17  
RINGHIERA STREET ART FESTIVAL 
3 giorni di arte, musica, teatro e danza. Mentre gli Street Artist dipingeranno l’edificio, in teatro e 
sulla piazza antistante si svolgeranno workshop, esibizioni di street dance, dj-set, contest di skate 

e bike, street food e molto altro ancora. Una grande festa capace di coinvolgere e lasciare un 
segno nel quartiere e nell’intera città.  

 http://streetfestivalteatroringhiera.wordpress.com 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

26 e 27 settembre ore 20.30 - 28 settembre ore 17.00 

 Teatro Menotti, via Ciro Menotti 11  

MILANOIR - MILANUIT DI PIERO COLAPRICO 
Spettacolo/racconto che narra la Milano della mala e raccoglie i protagonisti in“bianco e nero” 
che l'hanno vissuta. Scritto e interpretato da Piero Colaprico, giornalista, scrittore di gialli, lo 
spettacolo in equilibrio tra romanticismo, ricostruzione storica e passione politica, rivela l’epopea 
di una città che rinasce dopo la guerra. 

 www.teatromenotti.org  
 

dal 27 settembre al 12 ottobre 

 Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33  
MILANoLTRE 
Avvicinare i diversi linguaggi che caratterizzano la danza è la missione che il Festival Milanoltre si è 
dato fin dalle sue origini. Per 15 giorni gli spazi del Teatro Elfo Puccini di Milano ospita 25 titoli di 
cui 10 in prima nazionale, una prima europea e una prima assoluta. 

 www.milanoltre.org  

 

dal 30 settembre al 12 ottobre, da martedì a venerdì ore 20.45; sabato ore 19.30; domenica ore 16.00 

 Teatro Out Off, via Mac Mahon 16 

LA CORSA DEI MANTELLI DI MILO DE ANGELIS 
La grande metafora della giovinezza che non vuole finire. Due adolescenti si misurano con il sottile 
passaggio all’età adulta. Milano anni ’70: una ragazza guerriera, le edicole cittadine, i campi di 
calcio, il gesto atletico, le palestre, tutto un mondo adolescente attraversato dal gusto della sfida e 
del valore. 

 www.teatrooutoff.it 
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da ottobre 2014 a ottobre 2015 

 VARI LUOGHI 
VIVAIO ITALIA - VIVAIO EUROPA  
Il progetto vuole promuovere giovani talenti musicali da tutta Europa: la rassegna «Vivaio Italia» è 
riservata agli allievi under 35 delle scuole musicali italiane che verranno selezionati da una giuria e 
dal pubblico. 

 www.fondazioneamadeus.org  
Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria 

 

dal 2 al 12 ottobre martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.30; mercoledì ore 19.30; domenica ore 17.00 

 Teatro Menotti, via Ciro Menotti 11  

LA GUERRA DI TESSA 
Uno spettacolo di narrazione, di parole, di musica, di immagini. Le parole sono quelle della Grande 
Guerra, quelle di uomini perduti e sperduti. Le parole di Delio Tessa nel suo viaggio milanese tra 
ciò che è rimasto in mezzo alle macerie e ai paradossi.  
Lo sforzo di sorridere in faccia alla tragedia. L'è el dì di mort, alegher! 

 www.teatromenotti.org 
 

4 ottobre ore 17.30 

 Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43 

ATELIER MUSICALE XXI STAGIONE - QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE IN JAZZ 
JAZZ WORKSHOP ORCHESTRA 
Primo concerto della XXI edizione dell’Atelier Musicale, dedicato alla rilettura in chiave jazz della 
celebre opera di Mussorgskj da parte della Jazz Workshop Orchestra diretta da Marco Gotti, 
autore degli arrangiamenti. Solisti della band sono il trombettista Sergio Orlandi, il trombonista 
Andrea Andreoli, il sassofonista Giancarlo Porro e lo stesso leader.  
www.secondomaggio.it 

 
5 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 

 Palazzo del Senato, via Senato 10  

MILANO E L’EUROPA: VOCI DI GUERRA E DI PACE 
Milano e l’Europa: tra guerra e pace all’epoca della Prima Guerra Mondiale. Mostra di documenti 
originali, letture e drammatizzazioni per rivivere il “clima” dell’epoca tra interventismo e pacifismo. 

 www.sa-lom.archivi.beniculturali.it - www.archiviodistatomilano.beniculturali.it 
Ingresso libero  

 

7 e 8 ottobre ore 20.45 

 Teatro Elfo Puccini, Sala Fassbinder, corso Buenos Aires 33 

CARREFOUR - UN CROCEVIA DI ESPERIENZE  
Due giorni dedicati alla figura Prometeo: uno studio sul mito e una rassegna di corti teatrali 
originali. Gli spettacoli nascono da una residenza teatrale di tre settimane in cui una ventina di 
giovani artisti tra attori, drammaturghi e musicisti di scena hanno lavorato insieme alla creazione 
teatrale, coordinati da professionisti di provata esperienza.  

 www.atelierteatro.com  
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dall’8 ottobre al 4 dicembre tutti i mercoledì orari diversi 

 Teatro San Lorenzo alle Colonne, corso di Porta Ticinese 45  

MERCOLEDI ALLE COLONNE - TEATRO ANTICO IN SCENA E SPETTACOLI "OFF"  
Un ciclo di 5 spettacoli in 15 repliche dedicati al Teatro Antico In Scena a Milano, spettacoli di 
drammaturgie del teatro classico, tradotte con fedeltà in lingua e linguaggi espressivi 
contemporanei in un piccolo teatro nel cuore della città di Milano, rappresentato dalla Piazza San 
Lorenzo, luogo frequentato prevalentemente da giovani. 

 www.kerkis.net 

 

dal 9 ottobre al 15 novembre 

 
 

Luoghi vari  

23° FESTIVAL DI MILANO MUSICA - FAUSTO ROMITELLI - PERCORSI DI MUSICA D’OGGI 
2014 
Il 23° Festival di Milano Musica incentra la programmazione sulla figura di Fausto Romitelli (1963-
2004), compositore tra i più visionari della sua generazione, proponendo, in collaborazione con il 
Teatro alla Scala, un ciclo di 10 concerti e 12 approfondimenti in differenti sedi.  

 www.milanomusica.org  
 

10, 11, 12 ottobre dalle 18.00 alle 24.00 

 
 

La Pelota, via Palermo 10 

SWING ‘N’ MILAN  
Torna Swing’n’Milan con la sua seconda edizione travolgendo la Pelota e tutto il caratteristico 
quartiere di Brera, con la musica e la cultura Swing degli anni ’30 e 40, rivivendo la tipica atmosfera 
di quegli anni 

 www.swingnmilan.it 
 

14 e 21 ottobre ore 17.30 

 Museo del ‘900 – Sala Arte Povera, via Marconi 1 

SANS TITRE / SIN TITULO - OMAGGIO TRA MUSICA E PAROLE A YVES KLEIN E LUCIO 
FONTANA 
Nel gennaio 1958 Yves Klein tiene la prima personale alla Galleria Appollinaire di Milano, e Lucio 
Fontana è tra i primi acquirenti di un Monocromo dell'artista francese. Il percorso dei due si 
incrocia più volte. Tra gli episodi più significativi dei loro rapporti si possono ricordare i contatti di 
Klein con i galleristi e amici di Fontana, un progetto di collaborazione tra i due per la XII Triennale 
di Milano nel 1960 e i numerosi viaggi di Klein a Milano e i soggiorni parigini di Fontana. 

 www.museodelnovecento.org  
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

dal 16 al 26 ottobre ore 20.30 domenica ore 16.30 

 Teatro Litta , Corso Magenta 24  

LA COSCIENZA DI ZENO SPIEGATA AL POPOLO. GOULASH BLUES EXPLOSION 
Un entusiasmante ed elettrizzante viaggio nelle scandalose pagine di Joyce, nella poesia e nel 
cinico umorismo di Saba e in quell’irresistibile vademecum delle nevrosi dell’uomo moderno che è 
La Coscienza di Zeno di Italo Svevo. 

 www.teatrolitta.it 
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dal 16 ottobre al 2 novembre da martedì a venerdì ore 20.45; sabato ore 19.30; domenica ore 16.00 

 Teatro Out Off, via Mac Mahon 16  

ANTIGONE NELLA CITTÀ 
Lo spettacolo di Gigi Gherzi si interroga sul senso di fare teatro oggi in una città come Milano 
provando a risalire alle sue origini. Che ruolo ha? E’ solo un piccolo comparto della grande 
industria dell’intrattenimento o può di nuovo proporsi come occasione di incontro, di riflessione e 
di azione pratica nella città, per la città?  

 www.teatrooutoff.it 
 

18 ottobre ore 17.30 

 Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43  

ATELIER MUSICALE XXI STAGIONE - INTORNO AL NOVECENTO - SIMC ENSEMBLE 
Il Novecento viene visto ad ampio raggio dall’ensemble di giovani talenti della Società 
Internazionale di Musica Contemporanea, storica associazione volta all’esecuzione di pagine del 
novecento musicale e oltre. Concerto Kammersynphonie di Schoenberg nella versione per cinque 
strumenti scritta da Webern. Completano il programma brani di De Falla e Torke. 
www.secondomaggio.it 

 

18 e 19 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 Palazzo della Ragione – Loggiato, piazza dei Mercanti 

“CORIMILANO” CON IL CUORE 
“CoriMilano” con il Cuore vede l’esibizione di dieci Corali Amatoriali milanesi. Il repertorio prevede 
brani polifonici dall’est all’ovest d’Europa, dal XIV al XXI secolo. “CoriMilano” è promosso da 
Consulta Periferie Milano con Associazione Culturale San Materno-Figino e Corale Ambrosiana. 

 www.periferiemilano.it 
Ingresso libero 

 

dal 21 ottobre al 16 novembre da martedì a sabato ore 20.30; domenica ore 16.30 

 Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33 

IL VIZIO DELL'ARTE 
“Sono veramente pochi i lavori che ricordo in cui risate, commozione, ingenuità e tecnica si 
intrecciano con una simile abilità. Sicuramente un grande successo”. (The Telegraph). 
Dopo The History Boys, Ferdinando Bruni e Elio De Capitani mettono in scena un nuovo testo di 
Alan Bennett, Il vizio dell'arte, con il suo intimo intreccio tra vita e arte. 

 http://elfo.org/stagioni/20142015/ilviziodellarte.html 

 

dal 22 al 26 ottobre da mercoledì a sabato ore 21.00; domenica ore 16.30 

 Spazio Tertulliano, via Tertulliano 68 

LA CITTÀ DEGLI SPECCHI 
1987. Milano. Un anno e un luogo, simboli del benessere per tutti. Un tempo che segna, però, 
anche l’inizio di una decadenza. Un momento storico in cui proprio quel benessere artificiale e 
rassicurante sarebbe stato smascherato, di lì a poco, dal crollo di un intero sistema. Sullo sfondo 
di una quasi invisibile Milano, un uomo è alla ricerca della sua storia, inseguendo un passato o le 
sue possibili alternative. 

 www.spaziotertulliano.it 
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dal 23 ottobre al 9 novembre - feriali e 1 novembre ore 20.45; domenica ore 15.30 

 Teatro Manzoni, via Manzoni 42 

TRES 
Lo spettacolo tocca con leggerezza argomenti come solitudine, infedeltà, prostituzione, maternità, 
nasce dalla prolifica penna dello spagnolo Juan Carlos Rubio, autore di punta dell’attuale 
drammaturgia europea, rappresentato in molti paesi.  

 www.teatromanzoni.it 

 

25 ottobre ore 17.30 

 Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43  

ATELIER MUSICALE XXI STAGIONE RICCARDO LUPPI MURE CON FILIPPO MONICO 
Sassofonista e flautista storico del jazz milanese e italiano, Luppi presenta il suo gruppo 
internazionale arricchito dal batterista e percussionista Filippo Monico. Con la voce e l’elettronica 
della giovane belga Lynn Cassiers, il basso di Manolo Cabras e la batteria del portoghese Joao 
Lobo, il gruppo propone un set ampiamente basato sull’improvvisazione collettiva. 
www.secondomaggio.it 

 

24 e 25 ottobre ore 21.00 - 26 ottobre ore 16.00 

 Teatro Officina, via S. Elembardo 2 

IO, RIFUGIATO POLITICO 
In scena una quindicina di rifugiati politici in carico - come centinaia di altri - al Comune di Milano, 
che ha voluto offrire loro la possibilità di esprimersi culturalmente e artisticamente attraverso un 
laboratorio teatrale curato dal Teatro Officina. Perché questa umanità che bussa alle porte 
dell’Europa venga finalmente conosciuta come ricchezza culturale e risorsa viva, non solo come 
emergenza disperata. Li accompagnano in scena, con rispetto e fratellanza, gli insegnanti di 
italiano, i medici, gli operatori sociali, gli attori del Teatro Officina che hanno camminato per un 
anno insieme a loro, sulle tavole del palcoscenico come nella vita. 

 www.teatroofficina.it 
 

1 novembre ore 21.00 - 2 novembre ore 18.30 

 Teatro Oscar, via Lattanzio 58  

GENESI (PROGETTO ALLE RADICI DELL'EUROPA LIBRO 1°) 
Il racconto del Libro della Genesi accompagnato dalla musica di Stravinskij diventa occasione per 
una meditazione sull'emergere del cosmo dal caos e sull'intera vicenda umana. L'Angelo 
l'Avversario Caino Noah e la moglie di Noah incarnano gli archetipi dell'Umanità. 

 www.nonepertutti.it - www.studionovecento.com 
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dall’1 novembre al 10 dicembre 

 da definire 
W.I.S.E. - ROMANZO DI FORMAZIONE EUROPA - DUE TRY OUT 
WISE (Workshop Identity: a Story about Europe) è un progetto teatrale sul tema della politica 
nato da un confronto europeo sui temi della Democrazia. Oltre sessanta testimoni del Novecento 
sono stati interpellati in quattro paesi (Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia) sulla loro 
biografia politica. Questo ha costituito la base dei dodici capitoli di un Romanzo di Formazione 
Europa. Il lavoro, la cui drammaturgia è firmata da un team internazionale, viene rappresentato 
nei diversi paesi partecipanti: a Milano appuntamento con i capitoli ispirati a due protagonisti 
della scena milanese. 

 www.maltezoo.eu  
 

dal 4 al 16 novembre da martedì a sabato ore 21.00; domenica ore 16.00 

 Teatro Elfo Puccini, c.so Buenos Aires 33  

LA PERSECUZIONE E L’ASSASSINIO DI JEAN-PAUL MARAT  
Dopo molte interpretazioni Marat-Sade, classico dell’avanguardia del secondo Novecento, 
approda finalmente ai suoi interpreti, per così dire, naturali: il gruppo di pazienti psichiatrici di 
Arte e Salute. In scena anche il regista Nanni Garella e una delle più amate attrici italiane, Laura 
Marinoni.  

 http://elfo.org/stagioni/20142015/marat_sade.html 

 

dal 5 al 23 novembre da mercoledì a sabato ore 21.00; domenica ore 16.30 

 Spazio Tertulliano, via Tertulliano 68  

KINGS. IL GIOCO DEL POTERE 
Riccardo II, Enrico IV, Enrico V. Tre monarchi della storia inglese, tre opere di Shakespeare per 
raccontare la Storia dell’Europa dal Medioevo al Rinascimento, attraverso personaggi straordinari. 
Lo scorrere della storia dalla legge al caos, dall’ordine al disordine, il gioco tragicomico del potere. 

 www.spaziotertulliano.it 
 

dal 5 al 16 novembre orari diversi 

 Teatro Franco Parenti, via Pierlombardo 14  

FEDRA 
Il mito di Fedra, archetipo delle nostre pulsioni erotiche alle origini della psicanalisi europea. Fedra 
“la luminosa”, ribelle, tormentata e consapevolmente trasgressiva, icona delle rivendicazioni 
femminili in cima alle quali vi è la libertà di amare e di scegliere. Galatea Ranzi (Premio Ubu 1988 – 
Premio Eleonora Duse 2012) rievoca i fantasmi di tutti i personaggi del dramma in un continuo 
flash-back di cui Fedra è prigioniera: uno spazio scenico e mentale delimitato e limitante, un 
carosello di linguaggi che s’intersecano tra proiezioni multimediali, classicità testuale, rimandi 
cinematografici e nuovo livello drammaturgico.  

 www.teatrofrancoparenti.it  
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5 novembre dalle 11.00 alle 23.00 

 Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 

RONDO’ DI FESTA 
I 70 anni dei Pomeriggi Musicali con momenti musicali a cura di: Orchestra i Pomeriggi Musicali,  
Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali, i Fiati dei Pomeriggi Musicali, gli Archi dei Pomeriggi 
Musicali.  

 http://dalverme.org/event.php?id=1365 

 

dal 6 al 16 novembre orari diversi 

 Teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1 

ILLECITE//VISIONI 
Mira ad affermarsi come momento significativo non solo per la comunità LGBT, ma per l’intera 
cittadinanza, cercando di essere punto di incontro, scambio, conoscenza e integrazione fra pubblici 
diversi.  

 www.teatrofilodrammatici.eu  
 

8 novembre ore 17.30 

 Auditorium G. Di Vittorio – Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43 

ATELIER MUSICALE XXI STAGIONE - CONVERGENZE SONORE – MICHAEL ZISMAN-
MICHAEL BECK DUO 
Il bandoneonista Zisman e il pianista Beck si incontrano in un programma di improvvisazione 
jazzistica con un repertorio variegato, che spazia da Piazzolla ai Beatles  e comprende anche 
composizioni originali. 
www.secondomaggio.it 

 

14 novembre ore 17.30 

 Spazio scopriCoop, via Arona 15/a  

MILANO RACCONTATA  
Il tema è le trasformazioni avvenute nella città di Milano e dintorni dall’800, dalla Resistenza al 
dopoguerra, fino ad oggi, nei rapporti con il resto d’Europa e nell’immagine che poteva e può 
farsene un viaggiatore europeo.  
Letture degli attori Francesco Orlando e Marco Pagani e brani musicali del pianista Davide Zilli. 

 www.e-coop.it 
Ingresso libero 

 

14, 15 e 17 novembre ore 20.30 

 Teatro Pim Off, via Selvanesco 75  

KALIGOLA. COMPAGNIA DEGLI SCARTI 
Liberamente ispirato al Caligola di Albert Camus con la regia Enrico Casale. Il mondo, in un futuro 
non lontano, sta andando a rotoli. La politica, l’economia, i rapporti sociali, l’ambiente: tutto ci 
parla di una catastrofe imminente. Colpa di uomini “malvagi” che nel corso della storia hanno 
abusato del loro potere ed hanno contribuito in modo determinante nei secoli a portare il mondo 
in questa situazione. Questi Mostri hanno cambiato la storia. Come possiamo salvare il mondo 
dalla catastrofe? Uno studio sul personaggio più controverso della storia degli imperatori romani, 
riletto in chiave contemporanea.  

 www.pimoff.it 



 

                                               
 

ART | PERFORMANCE | LEONARDO | MEDIA | KIDS | CREATIVITY& STYLE | FEED THE PLANET | WELLBEING | 
 

- 21 - 

 

16 e 30 novembre ore 17.00 

 Spazio Teatro 89, via fratelli Zoia 89  

COSÌ PARLÒ RICHARD STRAUSS 
Concerto: La musica da camera di Richard Strauss 16/11 Quartetto op.13; Das Schloss am Meere, 
melologo su testo di Uhland 30/11 Sonata per vl. e pf. op.18; scelta di Lieder P. Sacco; P. 
Fumagalli; A. Zyumbrovskij, L. Schieppati, R. Tiraboschi, voce recitante; K. Tomingas. 

 www.spazioteatro89.org  

 

dal 18 novembre al 21 dicembre da martedì a venerdì ore 20.45; sabato ore 19.30; domenica ore 16.00 

 Teatro Out Off, via Mac Mahon 16 

LA COGNIZIONE DEL DOLORE  
Carlo Emilio Gadda, nel suo capolavoro, si scaglia contro il narcisismo e l’esaltazione egoistica e 
parziale dell’individuo e giudica aspramente e condanna senza pietà la realtà lombarda alla fine 
degli anni ‘30 che descrive. 
Si assiste alla “rabbia” privata di un uomo che si sente tradito dalla borghesia senza ideali 
dell'Italia fascista, nella quale non può riconoscersi. 

 www.teatrooutoff.it  

 

dal 19 al 25 novembre da lunedì a sabato ore 21.00; domenica ore 16.00 

 Teatro Libero, via Savona 10  

LE AFFINITÀ ELETTIVE.  
Da Johann Wolfgang Von Goethe di Sarah Chiarcos  
Le pagine di un grande romanzo trasformate in realtà contemporanea ci parlano di legami che 
uniscono aldilà della ragione e dell'impossibilità di sfuggire al proprio destino. Edoardo e Carlotta 
sono sposati felicemente. Ospitano il Capitano e Ottilia. Nelle giornate trascorse insieme qualcosa 
mescola le carte. I personaggi di Goethe, catapultati in una realtà a noi vicina, mostrano la tenuta 
universale delle situazioni narrate nel romanzo. 

 www.teatrolibero.it 
 

dal 20 al 30 novembre martedì, giovedì e sabato ore 21.00; mercoledì e venerdì ore 19.30; domenica ore 16.00. 

 TEATRO FILODRAMMATICI, via Filodrammatici 1 

BRUTTO 
Marius von Mayenburg mette la società davanti ad uno specchio che ne mostra vanità e 
superficialità delle relazioni. Il risultato è quello di una brillante commedia degli equivoci, 
un’efficace satira sociale intorno a temi come quelli dell’identità, del conformismo e della 
relatività del successo. 

 www.teatrofilodrammatici.eu 

 

22 novembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 

 Circolo Filologico Milanese – Sala Liberty, via Clerici 10  

THE CHOIR DAY 
Giornata dedicata all'incredibile potenza della voce umana. Il Filologico ospiterà una selezione dei 
migliori cori delle delegazioni provinciali dell'Unione Società Corali Lombardia (USCI): 6 ore di 
canti polifonici, con brani dai repertori classici e moderni.  

 www.filologico.it  
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
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25 novembre ore 21.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

CONCERTO INAUGURALE DELLA 15^ STAGIONE DELL’ORCHESTRA UNIMI  
Concerto inaugurale della 15a stagione concertistica dell’Orchestra UniMi. Alessandro Crudele, 
direttore. Martin Helmchen, pianoforte.  
Ludwig van Beethoven: König Stephan, Ouverture 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto n. 17 per pianoforte e orchestra in sol maggiore K. 453 
Hans Werner Henze: Fantasia für Streicher 
Johannes Brahms: Variazioni su un tema di Haydn op. 56°.  

 www.orchestra.unimi.it 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

dal 25 novembre al 7 dicembre ore 20.30; domenica ore 16.30 

 Teatro Litta, corso Magenta 24  

AMLETO 
"Racconta di me e della mia causa, non dimenticare...." 
In una stanza vuota si ricorda la vicenda di Amleto, così come la memoria di Orazio ce la rimanda: 
una sequenza più o meno logica di quadri in cui i volti e le immagini emergono dal buio con la 
rapidità di un battito di ciglia.  Progetto e regia di Corrado d'Elia. 

 www.teatrolitta.it 

 
27 novembre ore 17.00 

 Spazio ScopriCoop, via Arona 15 

L’ORA DEL TEATRO – Quirino Principe presenta il Fidelio di Beethoven  
Quirino Principe presenta il Fidelio in vista della “prima” scaligera del 7 dicembre; una guida 
all’ascolto autorevole e competente per un’opera che avvince per la potente espressione della sua 
bellezza, ma al contempo ci interroga con le molteplici e complesse tematiche di cui è intessuta. 

 www.e-coop.it 

 

29 novembre ore 17.30 

 Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43 

ATELIER MUSICALE XXI STAGIONE - SUONARE IL SUONO - ENRICO INTRA/ AISHA DUO/ 
ALESSANDRO MELCHIORRE 
Il nuovo progetto del grande pianista e compositore milanese è all’insegna della trasversalità dei 
linguaggi e coinvolge il duo vibrafono-marimba di Andrea Dulbecco e Luca Gusella, la composizione 
elettroacustica di Alessandro Melchiorre e il live electronics di Alex Stangoni. 

 www.secondomaggio.it 
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29 novembre dalle ore 21.00 alle 00.30 

 Radio Popolare - Auditorium Demetrio Stratos, via Ollearo 5  

PUCCINI PER TUTTI, TUTTI PER PUCCINI. Per i 90 anni dalla scomparsa in diretta 
radiofonica. 
Dopo “Mozart per tutti, tutti per Mozart”, in occasione del 250° dalla nascita, Radio Popolare 
riprende il gioco radiofonico che tanto successo riscosse per il bicentenario verdiano: ora una 
festa di musica e parole aperta a tutti per ricordare l’arte musicale di Giacomo Puccini 90 anni 
dopo, nel giorno esatto della sua scomparsa.  

 www.radiopopolare.it 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

30 novembre ore 11.00 

 Teatro Manzoni, via Manzoni 42  
DELTA SAXOPHONE QUARTET FEAT. GWILYM SIMCOCK  
Il gruppo londinese Delta Saxophone Quartet – che vanta la collaborazione con il compositore 
Steve Martland – da tempo esplora il repertorio di quei gruppi inglesi che, a partire dai Soft 
Machine, hanno avviato un nuovo corso innovativo sia per il rock che per la musica improvvisata 
europea. Con la partecipazione del pianista Gwilym Simcock, il Delta Saxophone Quartet presenta, 
in prima italiana, un’affascinante rilettura delle più significative composizioni di un gruppo storico 
rock.  

 www.aperitivoinconcerto.com 
 

dall’1 al 7 dicembre ore 21.45 

 Teatro Ringhiera, via Boifava 17 

PLAYFESTIVAL VERSO L'EUROPA 
Gara di compagnie under 35 ideata da Serena Sinigaglia, in collaborazione con Piccolo Teatro. Un 
comitato artistico del Teatro Ringhiera ha selezionato 12 spettacoli fra i cento candidati. Una 
giuria di critici del web e una giuria popolare decreteranno lo spettacolo vincitore. Il vincitore sarà 
ospitato nella stagione del Piccolo Teatro e avrà la possibilità di esibirsi nei teatri europei coinvolti. 
Festival caratterizzato da due principi: la rete favorisce collaborazioni virtuose tra teatri di diverse 
dimensioni e diverse nature. Trasversalità: un piccolo teatro di periferia può servire come 
incubatrice di nuovi progetti artistici che poi approdano ai grandi teatri europei. Visibilità: come 
riconoscimento della bontà dei progetti e della capacità dei giovani gruppi di trovare nuovi 
percorsi produttivi.  

 www.atirteatroringhiera.it/stagione.php 
 

dal 9 al 14 dicembre ore 21.00  

 DIDstudio - Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4  

FESTIVAL NAO PERFORMING 
Rassegna di arti performative che mette a confronto due generazioni di artisti attraverso proposte 
di spettacoli e incontri con il pubblico. Una vetrina per comprendere le produzioni performative 
contemporanee sospese tra una generazione emergente che cerca risorse e visibilità, e una 
generazione di coreografi con un ricco bagaglio esperienziale da trasmettere alle nuove 
generazioni. Inoltre workshop e incontri tenuti da coreografi affermati a livello internazionale. 
Sono in programma le collaborazioni con: Zagreb Dance Company (HR), Performa Festival (CH), 
Voarte -Lisbona (PT). 

 www.aiep.org - www.naonuoviautorioggi.net 
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dal 9 al 31 dicembre feriali ore 20.45; domenica ore 15.30 - 26 dicembre ore 16.30. 

 Teatro Manzoni, via Manzoni 42 

SERVO PER DUE 
È una riflessione diversa su Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni – pilastro del teatro del 
Settecento europeo - firmata dal commediografo inglese Richard Bean e allestito al National 
Theatre di Londra. In scena nella versione italiana 21 attori, capitanati da Pierfrancesco Favino.  

 www.teatromanzoni.it 

 

dal 10 al 23 dicembre da lunedì a sabato ore 21.00; domenica ore 16.00 

 Teatro Libero, via Savona 10  

HEDDA GABLER. Di Henrik Ibsen  
Hedda sposa per ragioni economiche Tesman, che ambisce a una cattedra universitaria. La loro 
vita è scossa da Lövborg, un vecchio spasimante, anch'egli aspirante ad un incarico in università. 
Quando Lövborg perde uno scritto a cui stava lavorando si rivolge a Hedda, che lo incoraggia a 
uccidersi. Regia di Cristina Pezzoli. 

 www.teatrolibero.it 

 

12 dicembre ore 21.00 

 Teatro Mohole, via privata Desiderio 3/9 

PERPOCAEPOCHÉ 
5 giornate, 2 personaggi, 1 barricata da costruire; dal 18/03/1948 a Milano tutti ne costruirono. 
Solo che questa è la città dove tutto comincia e presto brucia, dove si rielaborano modi di pensare 
la libertà e in una notte nascono mode, dove fermentano creatività e scienze della comunicazione. 

 http://teatro.mohole.it/spettacoli/perpocaepoche 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

12 dicembre ore 21.00 

 Villa Clerici – sala Francesco Messina, via Terruggia 8/14 

MUSICA IN VILLA CLERICI - CONCERTO DI NATALE – “DA FRANZ LISZT A WHITE 
CHRISTMAS PASSANDO DA MUSORGSKIJ E SCRJABIN TRA SUONI E COLORI” 
Ospitato nella splendida cornice di Ville Clerici, il tradizionale Concerto di Natale è offerto dal 
Centro Culturale della Cooperativa ai propri soci e frequentatori, al quartiere, alla città tutta. La 
parte musicale, che prevede l’esecuzione di brani di Liszt, Musorgskij e Scrjabin è curata 
dall’associazione Il Clavicembalo Verde. 

 www.abitare.coop 
Ingresso libero con prenotazione 

 

Luogo data da definire  

 Biblioteche  

CIOCCOLATTE O CAFFÈ? LA MILANO DA BERE AL TEMPO DEI LUMI 
A Milano batte un cuore illuminista, diviso tra il Caffè di carta dei fratelli Verri e la cioccolata del 
Giovin Signore di Parini. Un reading-spettacolo per riscoprire i luoghi, gli aromi e le idee di una 
città che già nel Settecento era… da bere.  
Per aggiornamenti su data, orario e luogo consultare :  

 www.comunemilano.it/biblioteche  
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~ - ~ - ~- ~ - ~ 
 

Focus TEATRO ALLA SCALA 
 

Gli appuntamenti più importanti della massima istituzione musicale in ambito internazionale. Il Requiem di 
Verdi diretto da Riccardo Chailly in omaggio a Claudio Abbado, il capolavoro sacro di Haydn diretto da Zubin 
Mehta, il Fidelio di Beethoven nella lettura di Daniel Barenboim, protagonista anche del Ciclo Schubert e dei 
concerti sinfonici: la vocazione europea della Scala è tutta nei nomi e nei titoli di questo autunno. 
 

29, 30 settembre e 1° ottobre, ore 20.00 

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
Franz Joseph Haydn: Die Schöpfung Hob. XXI:2 Oratorio per soli, coro e orchestra  
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala diretto da Zubin Mehta, Maestro del Coro Bruno Casoni.  

 www.teatroallascala.org 
 

3 e 4 ottobre, ore20.00 

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
IN MEMORIAM CLAUDIO ABBADO  
Il direttore Riccardo Chailly dirige Orchestra e Coro del Teatro alla Scala nella Messa da Requiem 
di Giuseppe Verdi  per soli cori e orchestra, in memoria del grande Maestro Claudio Abbado. 

 www.teatroallascala.org 
 

12, 14 e 15 novembre, ore20.00 

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
FILARMONICA DELLA SCALA 
W.A. Mozart: Concerto N. 27 Si bem. magg. K595 per pianoforte e orchestra, Gustav Mahler: 
Sinfonia n. 9 in RE maggiore.  
Filarmonica della Scala. Direttore e solista Daniel Barenboim. 

 www.teatroallascala.org 
 

3, 12, 15 e 22 dicembre, ore  20.00 

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
CICLO SCHUBERT 
Un ciclo di quattro appuntamenti che vede Daniel Barenboim impegnato nell'esecuzione delle 
Sonate per pianoforte di Franz Schubert, che fa seguito alla sua esecuzione delle sonate per 
pianoforte di Beethoven la scorsa stagione . 

 www.teatroallascala.org 
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7 dicembre, ore 18 - 10, 13, 16, 20, 23 dicembre, ore 20.00 

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
FIDELIO di L.W.Beethoven  
Un inno al matrimonio è un po’ sospetto da parte di uno scapolo. Ma per Beethoven 
l’idealizzazione della donna-sposa era sentita e sincera. E da sempre l’unicum operistico con 
protagonista una moglie coraggiosa entusiasma il pubblico. 
Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Daniel Barenboim, scene e costumi di Chloe Obolensky, 
regia di Deborah Warner.  

 www.teatroallascala.org  
 

21 dicembre, ore 20.00 

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
CONCERTO DI NATALE.  
L. Van Beethoven Missa Solemnis in RE maggiore op. 123.  
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala diretti da Philippe Jordan. 

 www.teatroallascala.org  
 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 
 
 

Focus ORCHESTRE D’EUROPA: 

 

I concerti delle più importanti istituzioni milanesi compongono un cartellone che presenta a Milano alcune 
tra le più importanti formazioni orchestrali europee.  
 

14 settembre ore 20.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

ČAJKOVSKIJ 
Concerto in collaborazione con il Teatro alla Scala Čajkovskij  Marcia slava op. 31 Concerto per 
pianoforte e orchestra n. 2 in Sol maggiore op. 44 (versione Siloti) Sinfonia n. 5 in Mi minore op. 
64 Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Pianoforte Giuseppe Andaloro Direttore Zhang 
Xian. 

 www.laverdi.org  
 

16 settembre, ore 21.00 

 Teatro Dal Verme, Via San Giovanni sul Muro 2 

FURRER / VACCHI – Rassegna MiTo  
Filarmonica ’900 Teatro Regio Torino, Gergely Madaras, direttore, Orazio Sciortino, pianoforte 
Sandro Lombardi, voce recitante,  

 www.mitosettembremusica.it 
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16 settembre, ore 21.00 

 Teatro Degli Arcimboldi, via dell’Innovazione 20 

160° Janáček - Rassegna MiTo 
Leoš Janáček, Sinfonietta, Bedřich Smetana, La Moldava, poema sinfonico, Antonín Dvořák, 
Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo”. Orchestra Filarmonica Ceca. Jiří 
Bělohlávek, direttore 

 www.mitosettembremusica.it 
 

18 settembre, ore 21.00 

 Conservatorio di Milano -Sala Verdi, via Conservatorio 12 

FURRER / VACCHI - Rassegna MiTo 
Fabio Vacchi Dai calanchi di Sabbiuno, per grande orchestra, Veglia prima,per grande orchestra, 
Tagebuch der Empörung,, per grande orchestra, Beat Furrer, Canti della Tenebra,per 
mezzosoprano e orchestra 
La bianca notte,per soprano, baritono e orchestra 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
Beat Furrer, direttore 

 www.mitosettembremusica.it 

 

18 settembre ore 20.30 - 19 settembre ore 20.00 - 21 settembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo , largo Gustav Mahler 

ČAJKOVSKIJ 
Čajkovskij: Capriccio italiano op. 45. Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in Si bemolle 
minore op. 23, Sinfonia n. 2 in Do minore op. 17 Piccola Russia Orchestra sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi -  Pianoforte Giuseppe Andaloro - Direttore Zhang Xian. 

www.laverdi.org 
 

19 settembre ore 21.00 

 Conservatorio di Milano,  via Conservatorio, 12 

CONCERTO SINFONICO 
Orchestra I Pomeriggi Musicali.  
Beethoven, Ouverture da "Le creature di Prometeo" op 43 
Beethoven, Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op. 37 
Pianista: Francesco Granata 
Direttore: Michele Spotti 
Mendelssohn, Ouverture “La bella Melusina" op. 32 
Direttore: Davide Perniceni 
Glazunov, Concerto per sassofono contralto e orchestra d'archi op. 109 
Sassofono: Marina Notaro 
Direttore: Giulio Marazia . 
www.ipomeriggi.it 
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26 settembre ore 20.00 - 28 settembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

ŠOSTAKOVIČ-BARSHAI – MAHLER 
Šostakovič-Barshai: Sinfonia da camera in Do minore op. 110/a                                                                   
Mahler:Sinfonia n. 10 in Fa diesis maggiore (versione Barshai)   
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi  
Direttore Gaetano D’Espinosa. 

www.laverdi.org 
 

28 settembre ore 20.30 

 Teatro Dal Verme – Sala Grande, via San Giovanni sul Muro 2 

BALTIC SEA YOUTH ORCHESTRA 
Concerto: Direttore KRISTJAN JÄRVI  Pianista JAN LISIECKI - M. MOUSSORGSKI Una Notte sul 
Monte Calvo E. GRIEG Concerto per pianoforte in la minore op. 16 J. SIBELIUS Karelia, Suite op.11  
G. GELGOTAS Never Ignore the Cosmic Ocean - J. KALNINS  Rock Symphony. 

 www.seratemusicali.it 

 

2 ottobre ore 20.30 - 3 ottobre ore 20.00 - 5 ottobre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler  

PROKOF’EV - ČAJKOVSKIJ 
Prokof’ev: Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Sol minore op. 16 –  
Čajkovskij: Manfred Sinfonia in Si minore in quattro quadri op. 58  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Pianoforte Valentina Lisitsa Direttore Zhang Xian 

www.laverdi.org 
 

5 ottobre ore 10.45 

 Palazzina Liberty, largo Marinai d’Italia 1 
PÉPITO, opera buffa di Jacques Offenbach 
L’Orchestra da camera Milano Classica inaugura la Stagione 2014/15 con la prima operetta di 
Jacques Offenbach. Soprano Lucia Sartori; tenore da definire; basso Paolo Ingrasciotta; 
traduzione V. De Vivo, regia L. Gay; orchestrazione e direzione M. Fedrigotti 

www.milanoclassica.it 
 

8 ottobre ore 21.00 

 Conservatorio - Sala Verdi, via Conservatorio 12 

SOCIETÀ DEI CONCERTI - 1° CONCERTO SERIE SMERALDO   
Nordwestdeutsche Philharmonie - Direttore Gintaras Rinkevicius - Pianista Boris Petrushansky. 
J.Brahms: Concerto n.2 in si bem. magg. op.83, N.Rimsky-Korsakov: Sheherazade, Suite Sinfonica 
op.35. 

www.soconcerti.it 
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9 ottobre ore 21.00 

 Conservatorio - Sala Verdi, via Conservatorio 12 

SOCIETÀ DEI CONCERTI - 1° CONCERTO SERIE RUBINO 
Nordwestdeutsche Philharmonie - Direttore Gintaras Rinkevicius - Violinista Edoardo Zosi. 
J.Brahms: Ouverture Tragique in re min. op.81, M.Bruch: Concerto n.1 in sol min. op.26, 
R.Schumann: Sinfonia n.4 in re min. op.120. 

www.soconcerti.it 
 

16 ottobre ore 20.30 - 17 ottobre ore 20.00 - 19 ottobre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler  

WAGNER – R. STRAUSS - ČAJKOVSKIJ. 
Wagner: Tristan und Isolde, Vorspiel und Liebestod (Tristano e Isotta: Preludio e Morte di Isotta) 
R. Strauss: Tod und Verklarung Poema sinfonico op. 24 (Morte e Trasfigurazione) 
Čajkovskij:Sinfonia n. 6 in Si minore op. 74 Patetica  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi  
Direttore John Axelrod. 

 www.laverdi.org  
 

19 ottobre ore 21.00 

 Teatro Dal Verme – Sala Grande, via San Giovanni sul Muro 2 

KREMERATA BALTICA/KREMER /ARGERICH 
Concerto: Pianista Martha Argerich  Violinista Gidon Kremer - Musiche Di Haydn e Mozart. 

 www.seratemusicali.it 

 

21 ottobre ore 20.30 

 Conservatorio . Sala Verdi, via Conservatorio 12 

CONCERTO DI INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE 2014-15 
Mahler:  Sinfonia n. 9 in re maggiore, versione da camera di Klaus Simon 
Ensemble Bernasconi Accademia Teatro alla Scala  
Direttore: Marco Angius. 

 www.quartettomilano.it 
 

23 ottobre – ore 20.00  e 25 ottobre,  ore 17.00 

 Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 

CONCERTO SINFONICO 
Händel, Messiah, oratorio per soli, coro e orchestra 
Soprano: Lydia Teuscher, Contralto: Delphine Galou, Tenore: Martin Vanberg, Bassobaritono: 
Matthew Brook. 
Orchestra I Pomeriggi Musicali. Direttore: Ottavio Dantone. Coro Ruggero Maghini, Maestro del 
coro: Claudio Chiavazza. 

http://ipomeriggi.it/event.php?id=1363 
 
 
 
 
 



 

                                               
 

ART | PERFORMANCE | LEONARDO | MEDIA | KIDS | CREATIVITY& STYLE | FEED THE PLANET | WELLBEING | 
 

- 30 - 

24 ottobre ore 20.00 - 26 ottobre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

ČAJKOVSKIJ - BRAHMS 
Čajkovskij: Sinfonia n. 1 in Sol minore op. 13 Sogni d’inverno - Brahms: Sinfonia n. 3 in Fa maggiore 
op. 90.  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Direttore John Axelrod. 

 www.laverdi.org  

 

30 ottobre ore 20.30 - 31 ottobre ore 20.00 - 2 novembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

VERDI 
Verdi: Messa da Requiem per coro e orchestra  
Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi  
Maestro del Coro Erina Gambarini. Direttore Jader Bignamini. 

www.laverdi.org 
 

3 novembre ore 21.00 

 Conservatorio – Sala Verdi, via Conservatorio 12 

SIBERIAN SYMPHONY ORCHESTRA 
Direttore Dmitry Vasiliev,  Pianista Elisso Virsaladze.  
Ciaikovski: Sinfonia n.2 in do minore. op 17.; Beethoven: Concerto n. 3 in do minore op.37 

 www.seratemusicali.it 
 

6  novembre ore 20.30 - 7 novembre ore 20.00 - 9 novembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  
DE FALLA – RODRIGO – DOMENICONI - RIMSKIJ-KORSAKOV - RAVEL 
De Falla: El Sombrero de tres picos, Suite n. 2 (Tre danze da “Il Cappello a tre punte”;  
Rodrigo: Concerto de Aranjuez per chitarra e orchestra;  
Domeniconi: Suite per chitarra sola op. 19  
Koyunbaba Rimskij-Korsakov: Capriccio spagnolo per orchestra op. 34;  
Ravel: Bolero per orchestra;  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi  
Chitarra Miloš Karadaglić. Direttore Zhang Xian. 
Con il patrocinio del Consolato Generale di Spagna a Milano 

www.laverdi.org  
 

10 novembre, ore 20  

 Teatro alla Scala, piazza della Scala 
INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE 2014/2015 DELLA FILARMONICA DELLA SCALA 
Pëtr Il’ič Čajkovskij: Concerto per violino, Pëtr Il’ič Čajkovskij: Sinfonia n° 6 Patetica  
Daniel Barenboim, direttore, Lisa Batiashvili, violino.  

 www.filarmonica.it  
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12 novembre ore 21.00 

 Conservatorio - Sala Verdi, via Conservatorio 12 

SOCIETA’ DEI CONCERTI - 3° CONCERTO SERIE SMERALDO 
Sinfonieorchester Wuppertal, Direttore Toshiyuki Kamioka - Pianista Alexey Chernov.  
 J.Brahms: Concerto n.1 in re min. op.15, L. van Beethoven: Sinfonia n.7 in la magg. op.92. 

www.soconcerti.it 
 

14 novembre ore 20.00 - 16 novembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

DVORAK, KORNGOLD. 
Dvořak: Karneval Ouverture op. 92  
Korngold: Concerto per violino e orchestra in Re magg. op. 35  
Dvořak Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95, Dal Nuovo Mondo  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 
Violino Eugene Ugorski. Direttore Zhang Xian.  
Con il patrocinio del Centro Ceco a Milano . 

 www.laverdi.org  
 

20 novembre ore 20.30 - 21 novembre ore 20.00 - 23 novembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

RAVEL - BOTTER 
Ravel: Alborada del Gracioso  
Botter: Les Jeux d’Arlequin (prima esecuzione assoluta)  
Ravel: Concerto per pianoforte e orchestra in Re maggiore per la mano sinistra; Concerto per 
pianoforte e orchestra in Sol maggiore; Daphnis et Chloe, frammenti sinfonici, seconda serie.  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi  
Percussioni Claudio Bettinelli. Pianoforte Roberto Cominati. Direttore Wayne Marshall. 
Con il patrocinio del Consolato Onorario del Sultanato dell’Oman a Milano. 

 www.laverdi.org  
 

25 novembre ore 20.30 

 Conservatorio  - Sala Verdi,  via Conservatorio 12 

4° CONCERTO DELLA STAGIONE 2014-15 
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala 
Direttore Fabio Luisi 
Schönberg: Verklärte Nacht  
Mahler:  Sinfonia n. 4 in sol maggiore. 

 www.quartettomilano.it 
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28 novembre ore 20.00 - 30 novembre ore 16.00  

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

OMAGGIO A CHAGALL. 
Un concerto in omaggio a Marc Chagall e al suo meraviglioso affresco che riveste la cupola 
dell’Opéra di Parigi. Il concerto propone le opere di alcuni autori, tra cui Gluck, Mozart, Stravinskij 
e Ravel, che ispirarono il grande pittore nella realizzazione degli affreschi, le cui immagini saranno 

proiettate sul grande schermo durante l'esecuzione. 
Gluck: Orfeo ed Euridice, Melodia . 
Mozart: Fantasia per pianoforte in Re minore K. 397 
Wagner-Liszt: Morte di Isotta, da Tristano e Isotta 
Debussy: Studio per le quarte - Studio per le otto dita 
Ravel: La Valse (versione per pianoforte) Pianoforte Mikhail Rudy  
Stravinskij: L’uccello di fuoco (versione 1919)  
Ravel: La Valse (versione per orchestra) 
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Direttore Jader Bignamini. 

 www.laverdi.org  

 

11 dicembre ore 20,30 – 12 dicembre ore 20.00 - 14 dicembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

ČAJKOVSKIJ II 
Čajkovski:  Eugene Onegin “Waltz” e “Polonaise”; La bella addormentata Suite dal Balletto;  
Pezzo Capriccioso op. 62; Variazioni su un tema Rococò per violoncello e orchestra op. 
33; Ouverture Solenne (Ouverture 1812) op. 49.  
Violoncello Alban Gerhardt 
Direttore Zhang Xian  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 

 www.laverdi.org  
 

16 dicembre ore 19.30 

 Conservatorio  - Sala Verdi, via Conservatorio 12 

SOCIETA’ DEL QUARTETTO - 6° CONCERTO DELLA STAGIONE 2014-15 
Bach : Oratorio di Natale BWV 248. 
RIAS Kammerchor. B’Rock Baroque Orchestra. Direttore René Jacobs  
Sunhae Im soprano; Bernarda Fink contralt; Bernard Richter tenore; Dominik Köninger baritono 

 www.quartettomilano.it 

 

18 dicembre, ore 21. 00 e 20 dicembre ore 17.00 

 Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2 

CONCERTO SINFONICO 
I Valzer della Famiglia Strauss 
Direttore: Giampaolo Bisanti 
Orchestra I Pomeriggi Musicali 

http://dalverme.org/event.php?pagina=2&id=1370 
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19 dicembre ore 20.00 e 21 dicembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

ČAJKOVSKIJ  
Čajkovskij: La Tempesta Fantasia sinfonica in Fa minore op. 18; Francesca da Rimini op. 32; Amleto 
op. 67 Romeo e Giulietta (versione originale 1869)  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Direttore Zhang Xian. 

 www.laverdi.org 

 

29, 30 e 31 dicembre ore 20.00 - 1 gennaio 2015 ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

BEETHOVEN – NONA SINFONIA. 
Beethoven: Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125  
Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. 
 Maestro del Coro Erina Gambarini, Direttore Oleg Caetani. 

 www.laverdi.org  
 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 
 

FOCUS ZONA K  
 

dal 22 ottobre a ’5 novembre 

 ZONA K, via Spalato 11 

STAGIONE PLAY - K(EI) FOCUS GERMANIA. Remote Milano di Rimini Protokoll 
Un gioco, un’esperienza, un viaggio: Milano come non l’avete mai vista.  
Un gruppo di 50 persone attraversa la città, ognuno con le cuffie in testa, guidato dalla voce 
elettronica di un navigatore personale. Una colonna sonora scritta per Milano, che trasforma il 
viaggio urbano in un film collettivo. Fanno parte di un’entità collettiva, ma il singolo può prendere 
decisioni per sé; è al contempo attore e spettatore, etero- ed autodiretto, osservatore e 
osservato. L’intelligenza artificiale dirige, ma stimola anche una percezione alterata che spinge a 
guardare la realtà e se stessi con sguardo del tutto nuovo.  
Dopo Berlino, Vienna, Avignone, San Pietroburgo, RIMINI PROTOKOLL, collettivo d’avanguardia tra 
i più premiati d’Europa, approda per la prima volta a Milano, all’interno della stagione PLAY-K e 
del Focus Germania dello spazio ZONA K. 

 www.zonak.it 
 

23 ottobre ore 10.30 

 Università degli Studi Milano,   

STAGIONE PLAY - K(EI) FOCUS GERMANIA. I RIMINI PROTOKOLL SI RACCONTANO 
Jörg Karrenbauer – coregista dei Remote Milano – dialoga con critici, accademici e studenti per 
raccontare il lavoro dei Rimini Protokoll, collettivo tedesco diventato punto di riferimento 
fondamentale per l’avanguardia teatrale e artistica europea e analizzare l’esperienza che ha 
portato alla realizzazione di REMOTE MILANO, uno sguardo tutto europeo sulla nostra città, 

 www.zonak.it 
Ingresso libero 
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28 ottobre ore 18.00 

 ZONA K, via Spalato 11 

STAGIONE PLAY - K(EI) FOCUS GERMANIA. Italia e Germania a confronto. 
Incontro dibattito tra accademia e opinione pubblica. Sul ruolo di Italia e Germania nell’Europa di 
oggi. 

 www.zonak.it 
 

31 ottobre e 1 novembre dalle ore 19.30 con aperitivo 

 ZONA K, via Spalato 11 

STAGIONE PLAY -K(EI) FOCUS GERMANIA. VISIONI URBANE. IN CORTO 
STADTVISIONEN.KURZ 
Rassegna di cortometraggi tedeschi. MilanoFilmFestival presenta una serie di corti di autori 
tedeschi ispirati al tema della città. 

 www.zonak.it 

 

1 e 2 novembre ore 10.00 

 ZONA K, via Spalato 11 

STAGIONE PLAY -K(EI) FOCUS GERMANIA PLAY -K (IDS) 
Laboratori e incontri con artisti tedeschi rivolti ai bambini e agli adulti, ispirati al tema della città. 
A cura del KinderKuturClub di Colonia. 

 www.zonak.it 

 
~ - ~ - ~- ~ - ~ 

 

FOCUS ORGANO 
 

5 ottobre - 2 novembre - 7 dicembre 

 Chiesa di Sant’Alessandro, piazza S. Alessandro 

VESPRI D’ORGANO 
I concerti degli organisti Marimo Toyoda, Olga Zukhova e Paolo Bottini permetteranno al pubblico 
di apprezzare la musica barocca europea, con brani di J. S. Bach, C. P. E. Bach, Buxtehude, Muffat 
e Rameau. I vespri d'organo in S. Alessandro fanno parte del ciclo Cantantibus Organis. 

 https://sites.google.com/site/cantantibusorganismilano/ 

 

11 ottobre e 20 dicembre ore 16.45 

 Basilica di San Vincenzo in Prato, piazzetta Beria di Argentine angolo via S. Calocero 

VESPRI D’ORGANO 
Due incontri particolarmente interessanti si terranno a S. Vincenzo in Prato: Musica e racconto, 
sulla vita di Don Carlo Gnocchi, e la riflessione Sul Natale, entrambi accompagnati dall’organo di 
Giulio Mercati.I Vespri d’organo fanno parte della dodicesima edizione del ciclo Cantantibus 
Organis. 

 www.giuliomercati.it 
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12 ottobre - 9 novembre - 14 dicembre ore 16.30 

 Basilica di Santa Maria della Passione, via Conservatorio 16 

VESPRI D’ORGANO 
I tre concerti degli organisti Umberto Forni, Maurizio Salerno e Davide Gorini in Santa Maria della 
Passione saranno incentrati sui grandi autori del barocco organistico europeo Buxtehude, Böhm, 
Bach e Sweelinck. I Vespri d’Organo fanno parte della dodicesima edizione del ciclo Cantantibus 
Organis. 

 www.lacappellamusicale.com 
 

18 ottobre - 8 novembre 

 Coro di San Maurizio al Monastero Maggiore, corso Magenta 15/13  

I VESPRI DI SAN MAURIZIO  
Grazie al recente restauro, il magnifico organo Antegnati del Coro di San Maurizio, uno dei luoghi 
più amati dai milanesi, torna a suonare per concerti di Gianluca Capuano (18 ottobre) e Maria 
Cecilia Farina (8 novembre). I Vespri di San Maurizio fanno parte del ciclo Cantantibus Organis. 

 https://sites.google.com/site/cantantibusorganismilano/ 
 

19 ottobre -16 novembre - 21 dicembre 

 Basilica di San Simpliciano, piazza San Simpliciano  
MEDITAZIONI CON L’ORGANO 
Gli organisti Antonio Frigé, Yuka Niitsuma e Lorenzo Ghielmi ci accompagnano in un percorso alla 
scoperta della musica corale luterana, introdotto da Mons. Le Meditazioni con l’organo fanno 
parte del ciclo Cantantibus Organis.Angelini e con lettura testi di Raffaella Primati. 

 www.sansempliciano.it 
 

26 ottobre - 23 novembre - 28 dicembre ore 17.00 

 Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa,  via Montegani  
MEDITAZIONI CON L’ORGANO 
Gli organisti Andreolli,Villano,Toyoda e Marchiol suonano le musiche di Bach, Tunder,Vivaldi, 
Buxtehude e Bruhns.  
Per il ciclo Cantantibus Organis. 

 www.smacr.com 
 

30 novembre ore 17.00 

 Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11 

VESPRI D’ORGANO 
Inaugurano i Vespri d’organo a San Nicolao della Flue con un concerto di Maurizio Salerno, uno 
dei migliori interpreti internazionali del repertorio barocco europeo.  
Musiche di Froberger, Muffat, Frescobaldi. 
Per il ciclo Cantantibus Organis. 

 www.sannicolao.it 

 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 
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LEONARDO 
 
9 dicembre ore 21.00 

 Teatro Franco Parenti, via Pierlombardo 14  

LEONARDO DA VINCI UN UOMO DEL NOSTRO TEMPO 
Testo e regia di Luisa Borsieri. Lo spettacolo rappresenta tutta la vita del genio. Costumi realizzati 
su bozzetti d'epoca, musiche rinascimentali, coreografie su danze medioevali. 

 www.francoparenti.it 

 
15 ottobre, ore 21.00 

 Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2 

FOUR GIANTS IN MILAN (QUATTRO GIGANTI IN MILANO) 
Video su quattro grandi personaggi non milanesi particolarmente significativi per la cultura e la 
storia ambrosiana: Leonardo, Napoleone, Stendhal, Hemingway, un fiorentino, due francesi, un 
americano. 

 www.comune.milano.it/biblioteche 
Ingresso libero fino esaurimento posti 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

MEDIA 
 

8 ottobre ore 17.00 

 Teatro alla Scala - Ridotto dei palchi "A.Toscanini", piazza della Scala 

PRIMA DELLE PRIME - ROMEO E GIULIETTA 
Conferenza del professor Giannandrea Poesio, storico e critico di danza, dal titolo "Amore e Morte 
- tradizione e innovazione Shakespeare secondo MacMillian" (con video). 

 www.amicidellascala.it 
 Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

 

27 ottobre ore 18.00 

 Teatro alla Scala - Ridotto dei palchi "A. Toscanini", piazza della Scala 

PRIMA DELLE PRIME – SIMON BOCCANEGRA 
Il professor Fabrizio Della Seta, musicologo, condirettore della Edizione critica delle opere di 
Vincenzo Bellini (Milano, Ricordi) terrà una conferenza dal titolo “Il tavolo zoppo” con ascolti, che 
anticipa e approfondisce l’opera lirica Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. 

www.amicidellascala.it  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
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28 novembre ore 18.00 

 Teatro alla Scala - Ridotto dei palchi "A.Toscanini", piazza della Scala 

PRIMA DELLE PRIME – FIDELIO 
Conferenza del professor Daniele Spini, musicologo, dal titolo "Salvataggio sinfonico in extremis 
con ascolti" 

 www.amicidellascala.it  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

23 settembre ore 18.00 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7 

L’ASCESI ALLA FELICITÀ. MILANO E MÉTILDE NEL CUORE EUROPEO DI STENDHAL  
Presentazione del libro curato da Annalisa Bottacin Roman (1819). Un romanzo per Métilde. 

 www.comune.milano.it/biblioteche 
Ingresso libero fino esaurimento posti 

 

dal 29 settembre al 31 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 Fondazione Stelline,  corso Magenta 61 

ALFABETO DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Il 1° gennaio 2015 nasce la Grande Milano. Come vediamo oggi la città reale? La Fondazione 
Stelline, in collaborazione con l’Associazione “Amici delle Stelline”, ha pensato di raccontare la 
Milano contemporanea attraverso una serie di lemmi, uno per ciascuna lettera dell’alfabeto.  

 www.stelline.it 
Ingresso libero 

 

30 settembre ore 16,30 
 Palazzo Marino - Sala Consiliare, Piazza della Scala 2  

OMAGGIO A RABONI, POETA E TRADUTTORE  
Per celebrare il decimo anniversario dalla scomparsa del poeta Giovanni Raboni, una giornata in 
suo onore: incontri, testimonianze e letture offerte da alcuni tra i più importanti poeti del 
panorama europeo.  

 www.artedanzae20.com 

 

30 settembre ore 18.00 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7 

THE FIRST DAY OF SPRING. IL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA 
LA PRIMAVERA INCOMPIUTA. STUDI SU ROBERTO SANESI 
Tavola rotonda dedicata all’autore milanese Roberto Sanesi, artista, poeta, traduttore e grande 
divulgatore della cultura angloamericana in Europa e presentazione dei volumi curati da Matteo 
Brera The first day of spring. Il primo giorno di primavera e La primavera incompiuta. Studi su 
Roberto Sanesi. Numero monografico di "Rivista di Studi Italiani". 
Intervengono: Matteo Brera, Claudio Cerritelli, Vincenzo Guarracino, Giuseppe Langella, Giorgio 
Luzzi, Alessandro Zaccuri. 

www.comune.milano.it/biblioteche 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
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1 ottobre, 19 novembre e 3 dicembre ore 16.30  

Palazzo di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense – Sala Maria Teresa, via Brera 28 
“CESARE BECCARIA E L’EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA XVIII E XIX SECOLO.” 
Ciclo di tre conferenze organizzate dalla Società Storica Lombarda in collaborazione con la 
Biblioteca Nazionale Braidense, nella ricorrenza dei 250 anni dalla prima edizione di Dei delitti e 
delle pene stampato nel 1764 a Livorno. 

www.societastoricalombarda.it 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

8, 21 ottobre e 6 novembre dalle 18.30 alle 19.30 

 Fondazione Mansutti, via Rugabella 10  

DUDOVICH, METLICOVITZ E HOHENSTEIN NELLA COLLEZIONE DELLA FONDAZIONE 
MANSUTTI 
La Fondazione Mansutti organizza tre incontri dedicati alla scoperta del proprio patrimonio, in 
particolare apre ai visitatori la raccolta di manifesti pubblicitari stampati tra la fine dell’800 e gli 
anni ’30 del ‘900. 

 www.storiadelleassicurazioni.com www.insurancehistory.org  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria 

 

dal 9 al  12 ottobre 

 Anteo spazioCinema, via Milazzo 9 

MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2014 
Rassegna Internazionale della miglior selezione degli ultimi film documentari sull’Architettura e il 
Design che, grazie anche al supporto di Design On Screen, renderà Milano ancora una volta il 

centro per eccellenza del Design Internazionale. 
La programmazione di film, lungometraggi e documentari è arricchita da momenti di discussione 
con designer, architetti, produttori, registi, critici, docenti, studenti ed esperti provenienti 
dall’Italia e dal mondo. 

www.milanodesignfilmfestival.com  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

10 ottobre ore 21.00  

Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14 

L’INVENZIONE DEL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO IN EUROPA 
Negli Anni Trenta, con il passaggio al cinema sonoro, i film muti vengono distrutti o venduti a 
peso. L’incontro ripercorrerà le storie che hanno portato alla nascita di una cineteca in molte 
città europee: da Stoccolma a Milano, da Parigi a Berlino e Londra per la salvezza di uno 
straordinario patrimonio culturale. 

www.teatrodellacooperativa.it www.abitare.coop 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
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13, 27 ottobre e 17 novembre ore 21.00 

 Auditorium San Fedele, via Ulrico Hoepli 3A 

SAN FEDELE MUSICA – MULTIMEDIA PROJECTS 2014/2015 
Ciclo di spettacoli di interazione audiovisiva e multimediale frutto di un anno di lavoro di un’equipe 
di compositori e videoartisti sul tema della "Creazione". La rappresentazione dell’Universo 
partendo da una percezione della realtà frammentaria nelle opere realizzate dai finalisti del 
Premio San Fedele.  

 www.centrosanfedele.net   

 

15 ottobre ore 18.00 

 Civica Biblioteca d’Arte – Sala Studio, Castello Sforzesco 

IL POLITECNICO DI VITTORINI E STEINER. EDITORIA, RICERCA FOTO-GRAFICA E 
PROGETTI NELLA MILANO DEGLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE. CONFERENZA A CURA DI 
ANNA STEINER 
Incontro pubblico. Elio Vittorini e i suoi collaboratori, artisti come Albe e Lica Steiner, trasferirono 
in parole e immagini memorabili lo sforzo quotidiano del dopoguerra per affermare in ogni 
campo "Non più una cultura che consoli nelle sofferenze, ma che protegga dalle sofferenze, le 
combatta e le elimini". 

www.comune.milano.it/baac  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

16 ottobre ore 18.00 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7 
MILANO EUROPEA AL FEMMINILE. CLARA MAFFEI E CRISTINA DI BELGIOIOSO. 
Conferenza di Giovanna Ferrante, studiosa di cultura milanese, sul più famoso salotto artistico e 
intellettuale della città e sulla principessa dalle cinque vite.  

www.comune.milano.it/biblioteche  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

dal 16 al 28 ottobre 

 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3 B 
Cine Teatro Arca, via Bonvesin della Riva 2 
Touring Club Italia, corso Italia 10 
TERRE ALTE… EMOZIONI DAL MONDO 
Festival internazionale del film di montagna con due concorsi, cinematografico e fotografico, 
aperti a film e fotografie dedicati alla cultura e alla vita sui monti. 

 www.montagnaitalia.com/terre2014   
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dal 20 ottobre 

 

Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, Rue de Livourne 38, Bruxelles 
MILAN, A PLACE TO READ 
Una mostra in italiano e in inglese, in vista di Expo 2015, per svelare le meraviglie di Milano, una 
Milano capitale dell’editoria italiana, una città da leggere e una città per chi legge. Prende spunto 
da un personaggio, da un aspetto, da un luogo di Milano noto anche al di fuori dell’Italia per 
aprirsi ad una prospettiva meno consueta di lettura. La mostra è divisa in tre sezioni (La cerchia 
degli scrittori; L’arcipelago degli editori; Le piazze dei lettori) per porre in evidenza un aspetto del 
rapporto tra la città e il mondo dei libri 

www.fondazionemondadori.it 
Ingresso libero  

 
dal 21 ottobre al 20 gennaio 2015 

 

Auditorium e Galleria San Fedele, via Ulrico Hoepli 3a/b 

ROBERT BRESSON: LO SGUARDO DELL'ACCETTAZIONE 
Progetto di analisi cinematografica, oltre che filosofica e teologica, dedicata al cineasta francese 
Robert Bresson. La rassegna comprende oltre a 5 suoi capolavori, sincronizzati con Acusmonium, 
tavole rotonde, dibattiti e una mostra su G. Rouault. 

 www.centrosanfedele.net  

 

22 ottobre ore 18.00 

 Civica Biblioteca d’Arte – Sala Studio, Castello Sforzesco 

BAU UNDICI A3D 
Incontro con gli autori. BAU Contenitore di Cultura Contemporanea, originale rivista in forma di 
cofanetto con opere numerate e firmate di autori storici e giovani emergenti, presenta presso la 
Civica Biblioteca d’Arte la sua storia e lo speciale numero Undici con contributi in tre dimensioni 
di 53 artisti internazionali. 

 www.comune.milano.it/baac 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

24 ottobre ore 21.00, 8 novembre ore 18.00 e 20 novembre, ore 21.00 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani, via Francesco Sforza 7> 24 ottobre, ore 21.00 
Biblioteca Sant'Ambrogio, Via San Paolino, 18 > 8 novembre, ore 18.00 

Biblioteca Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio, 3 > 20 novembre, ore 21.00 

“SARAJEVOLUTION”, I CENTO ANNI DELLA CITTÀ IN CUI È CAMBIATA LA STORIA 
Il docu-film girato da quattro italiani racconta i luoghi e le voci della capitale. Un viaggio tra le 
fatiche del passato e quelle, non meno dure, del presente. 

 www.sarajevolution.com 
Ingresso libero fino esaurimento posti 
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Dal  29 ottobre al 12 febbraio 2015 da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 Palazzo di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense – Sala Maria Teresa, via Brera 28  

1764-2014: UN LABORATORIO EUROPEO: LA RIFLESSIONE SULLA GIUSTIZIA A MILANO 
DA BECCARIA A MANZONI 
Nella ricorrenza dei 250 anni dalla prima edizione di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria 
stampato nel 1764, la Biblioteca Nazionale Braidense e la Biblioteca Ambrosiana organizzano 
un’esposizione che ripercorre il tema della giustizia da Beccaria a Verri (Osservazioni sulla 
tortura) a Manzoni ( Storia della colonna infame). 
L’esposizione è composta in massima parte da manoscritti (Beccaria, Pietro Verri e Manzoni), 
testi a stampa e da una poco nota documentazione iconografica.  
Inaugurazione: 28 ottobre - ore 18.00. 

www.braidense.it 
Ingresso libero 

 

29 ottobre ore 18.15 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7 

L'EUROPA AL BIVIO 
Nell’ambito della rassegna Incontri con l’Autore, Lectio magistralis di Sergio Romano, storico, 
scrittore, ambasciatore e massimo esperto di storia europea. In collaborazione con Unione lettori 
italiani. 

 www.comune.milano.it/biblioteche  
Ingresso libero fino ad esaurimento  

 

dal 29 ottobre al 9 novembre 

 Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini 4 
Spazio Oberdan - Sala Alda Merini, viale Vittorio Veneto 2 
Chiostro Piccolo Teatro, via Rovello 2 
IED, via Amatore Sciesa, 4 

INVIDEO – MOSTRA INTERNAZIONALE DI VIDEO E CINEMA OLTRE. 24^ EDIZIONE 
INVIDEO è dedicato alle opere multimediali di ricerca e sperimentazione, alle realtà creative e 
produttive più importanti e innovative a livello internazionale nel panorama della produzione 
audiovisiva legata all'arte elettronica e alle nuove tecnologie.  
Oltre alla selezione internazionale - che metterà in mostra 35 opere di cui 8 italiane quale 
spaccato della miglior produzione audiovisiva contemporanea – un fitto calendario di eventi 
arricchirà il programma. Tra gli ospiti: Mihai Grecu, Gérard Courant, Chiara Cremaschi, Giuliano 
Scabia. 

 www.mostrainvideo.com  
Ingresso libero con tessera 
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3 incontri a cadenza  mensile (novembre, dicembre e gennaio), alle ore 18,00 

data da definire 

 Castello Sforzesco – Sala Studio Bertarelli 

CICLO DI CONFERENZE IN PREPARAZIONE ALLA MOSTRA "L'OPERA GRAFICA DI 
GEORGES ROUAULT” 
In preparazione alla mostra sull’opera grafica di Georges Rouault che si terrà al Castello Sforzesco 
nel 2015, le Raccolte Grafiche del Castello offrono l’opportunità di seguire un ciclo di incontri 
sull’iconografia rouaultiana. Consultare il sito per aggiornamenti date e orari. 

 www.milanocastello.it  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

10 novembre ore 16.30 

 Spazio scopriCoop, via Arona 15/a  

SULLE MONTAGNE DI SEGANTINI  
La storica dell’arte Anna Torterolo insieme al professore di letteratura italiana Vincenzo Viola, 
raccontano la montagna attraverso la figura di Giovanni Segantini, considerato “il pittore della 
montagna”, i versi dei più grandi poeti europei e i poemi sinfonici di Strauss. 

www.e-coop.it 
Ingresso libero 

 

dal 12 novembre al 29 marzo 2015 

 Acquario Civico di Milano, viale Girolamo Gadio 2 

CERCANDO CONRAD 
Il progetto di una mostra dedicata a Joseph Conrad nasce dalla volontà di rappresentare i temi, le 
angosce e le vertigini evocati dallo scrittore polacco naturalizzato britannico e di riproporli nella 
sua dimensione più propria: quella dell’acqua. Elemento simbolico della vita come della morte, 
del battesimo come dell’iniziazione esoterica, l’acqua scrive la letteratura conradiana aprendola 
come un getto improvviso sulla contemporaneità. 

 www.acquariocivicomilano.eu  
 

dal 13 novembre al 16 novembre 

 VARI LUOGHI  

BOOKCITY MILANO 
Ritorna, in oltre 200 luoghi in tutta la città, la grande festa del libro e della lettura, che 
quest’anno dedica diversi incontri alla prospettiva europea. Venerdì 14 la Sala del Grechetto a 
Palazzo Sormani ospita il Festival della Letteratura Europea, una giornata interamente dedicata al 
tema “L'Europa e il viaggio”, con la presenza di autori da Francia, Germania, Spagna, Repubblica 
Ceca e Romania (a cura delle sedi milanesi di Institut Français, Goethe Institut, Instituto 
Cervantes, Centro Ceco e dell'Istituto Romeno di ricerca umanistica di Venezia). Sabato 15, alla 
Sala Viscontea del Castello Sforzesco, si incontrano intellettuali autori dei paesi dell'Est Europa, 
per una riflessione sul dissenso, a 25 anni dalla caduta del muro di Berlino, e a 10 anni 
dall'ingresso nell'Unione Europea di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e 
dei paesi baltici. 

 www.bookcitymilano.it 
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20 novembre ore 18.00 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani – Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7  

LA MILANO DELLE ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. GLI ANNI DEL LIBERTY 
E DELL'ACCIAIO. IL PRIMO GRANDE SPETTACOLO PER CELEBRARE IL PROGRESSO E 
L'APERTURA AL TRAFFICO FERROVIARIO DELLA GALLERIA DEL SEMPIONE 
Conferenza di Giovanna Ferrante sulla Milano del 1906. La città, fervida di rinnovamento, rivela ai 
suoi cittadini la vocazione europea, internazionale. E il merito è del lavoro, dell'età industrializzata 
e di donne straordinarie che sanno spalancare il loro destino oltre i confini geografici. 

 www.comune.milano.it/biblioteche  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

21 novembre ore 21.00 

 Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14 

LA GRANDE ARTE DEL 900 – “PROLOGO: IL FUTURISMO” 
Nel 1909 F. T. Marinetti ha pubblicato sul giornale parigino “Figaro” il Manifesto che propugnava 
l’avvento del Futurismo, il primo movimento d’avanguardia nato in Italia e destinato a rompere 
l’isolamento provinciale della nostra cultura, aprendo un dialogo tra Italia e Europa. 

 www.abitare.coop 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

dal 27 novembre all’1 febbraio 2015 

 Palazzina Liberty, largo Marinai d’Italia -  Triennale di Milano, viale Alemagna  

POSTCARDS: CARTOLINE SONORE DALL'EUROPA 
Il progetto prevede lo studio, la progettazione e la realizzazione di diverse tipologie di ambienti 
sonori che hanno relazione diretta con diverse "zone acustiche" della Città. 

 www.mmt.it 

 

dal 28 novembre al 7 dicembre 

 Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2 
Cinema Palestrina, via Giovanni Pierluigi da Palestrina 7 
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 
altre sedi in via di definizione 

FILMMAKER FESTIVAL 2014 
Fondato nel 1980, Filmmaker è il festival che con maggior continuità ha messo in contatto gli 
autori, i professionisti e gli appassionati di cinema della nostra città con le migliori e più innovative 
esperienze europee del cinema indipendente. Portare il miglior cinema europeo a Milano e 
diffondere il più promettente cinema indipendente milanese in Europa è un compito che 
Filmmaker svolge con impegno, passione e buoni risultati. 

 www.filmmakerfest.org  
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dal 3 all’8 dicembre 

 4 e 8 dicembre: Palazzo Lombardia – Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 
5 - 6 - 7 dicembre: Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2 

SPORT MOVIES & TV 2014 – 32° MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST 
“Sport Movies & Tv 2014”, Fase Europea del Campionato Mondiale della tv, del cinema, e della 
cultura sportiva che si svolge nei 5 Continenti. L’evento è articolato in 8 Meeting, 2 Workshop, 4 
Mostre, 150 Proiezioni, 4 Eventi collegati, 30 Premiazioni.  

 www.sportmoviestv.com  
Ingresso libero 

 

Focus LA GRANDE GUERRA  
 

26 settembre ore 21.00 

 Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14 

A CENT’ANNI DALLA GRANDE GUERRA (1914-1918). PERCHÉ TUONARONO I CANNONI 
D’AGOSTO 
Il primo dei quattro incontri dedicati alla Grande Guerra parte da una riflessione sulle cause 
profonde della Prima Guerra Mondiale rispondendo ad alcune domande: gli errori della 
diplomazia? L'attentato di Gavrilo Princip? L'ambizione tedesca della scalata al potere mondiale? 
La volontà delle potenze dell'Intesa di mantenere lo “status quo”? 

 www.teatrodellacooperativa.it  - www.abitare.cooo 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

9 ottobre (h. 17.00?) 

 Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM, via Carlo Bo 1 
LA GRANDE GUERRA E LA CANZONE POPOLARE 
Incontro con il musicista Massimo Bubola in occasione dell'uscita del suo disco Il testamento del 
Capitano.  

www.iulm.it/ 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

24 ottobre ore 21.00 

 Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14 

LETTERATURA E GRANDE GUERRA (1914-1918) “CI DEVE ESSERE GENTE A CUI LA 
GUERRA GIOVA” 
Secondo di quattro incontri dedicati alla Prima Guerra Mondiale: la letteratura nel periodo della 
Grande Guerra. “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, il romanzo di Remarque uscito nel ’29 
che affronta la guerra vista dalla parte dei vinti e il contesto storico in cui essa si collocava. 

www.teatrodellacooperativa.it - www.abitare.coop  
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
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3 novembre ore 20.30 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler  

STRAORDINARIO - PRIMA GUERRA MONDIALE 
Nel centenario della Prima Guerra Mondiale In collaborazione con il Centro Culturale di Milano 
Coro Associazione Nazionale Alpini di Milano  
Direttore Giovanni Veneri. 

 www.laverdi.org  
 

Dal 13 al 16 novembre  

 Vari Luoghi  

BOOKCITY  Milano – APPROFONDIMENTO PRIMA GUERRA MONDIALE 
Anche BookCity Milano dedica un ampio approfondimento alla Prima guerra mondiale, a partire 
da alcuni saggi storici, ma anche da romanzi ambientati durante il conflitto. In particolare, a 
questo tema verrà dedicata la giornata di sabato 15 novembre, a Palazzo Cusani. 

 www.bookcitymilano.it  
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

KIDS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19-20-21 settembre 2014 

 Museo Diocesano di Milano, Corso di Porta Ticinese 95 

CHIOSTRO DEI BAMBINI 
II Edizione della fiera dedicata ai bambini dai 3 ai 14 anni.  
Per 3 giorni 40 espositori, tra palestre, associazioni sportive, asili nido, scuole di lingue, di danza, 
d’arte e musica, raccontano le attività dedicate ai più piccoli per il tempo libero, e non solo, nella 
stagione 2014/2015. 

 www.chiostrodeibambini.it 
Ingresso libero 

26 settembre dalle ore 18.00 

 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia,  via San Vittore 21 

OPEN NIGHT E NOTTE DEI RICERCATORI 
Un’occasione unica per sperimentare attività nei laboratori interattivi, visitare le sezioni storiche e 
le mostre temporanee, salire a bordo del sottomarino Toti e incontrare ricercatori ed esperti per 
scoprire le frontiere dell’innovazione scientifica e tecnologica. 

 www.museoscienza.org  
Ingresso libero 
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18 – 19 ottobre  
 Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Via S. Vittore 21 

UOVOKIDS 
Ritorna il festival internazionale, innovativo e pluridisciplinare dedicato alla creatività 
contemporanea per bambini ed adulti, un festival laboratorio sui temi dell'arte, design, cibo, nuove 
tecnologie, musica e architettura. 

 www.uovokids.it 
 

25 ottobre ore 16.00 
 Teatro Out Off, via Mac Mahon 16 

LA BOITE À JOUJOUX, MUSICA DI CLAUDE DEBUSSY; L'UCCELLO DI FUOCO, MUSICA 
DI IGOR STRAVINKIJ 
È ispirata ad una storia russa, vede lo scontro tra due elementi: un mago immortale di nome 
Kashej, in grado di pietrificare gli esseri umani, un uccello di fuoco col potere di sfatare gli 
incantesimi del mago. Il protagonista è il Principe Ivan, cha vaga nella foresta incantata alla ricerca 
dell’amore sognato. Il Principe Ivan cattura l’uccello e ottiene da questo una piuma magica, 
compenso per la libertà. Luca Uslenghi invita i piccoli attori a partecipare allo spettacolo 
interagendo e interpreta al ritmo della meravigliosa musica di Igor Stravinskij.                                                                      
Per bambini dai 4 anni in su. 

 www.teatrooutoff.it  

 

1 e 2 novembre ore 10.00 

 ZONA K, via Spalato 11 

STAGIONE PLAY -K(EI) FOCUS GERMANIA PLAY -K (IDS) 
Laboratori e incontri con artisti tedeschi rivolti ai bambini e agli adulti, ispirati al tema della città. 
A cura del KinderKuturClub di Colonia. 

 www.zonak.it 
 

30 novembre ore 11.00  
Teatro della Luna, via Giuseppe Di Vittorio 6 -Assago 
IL GATTO CON GLI STIVALI 
Spettacoli interattivi per bambini e adulti da anni 6 a 96. 
Colore, calore e ritmo sono le caratteristiche di questa fiaba che trasportano lo spettatore in un 
mondo magico fatto di gatti, orchi terrificanti e belle principesse. I più piccoli verranno chiamati a 
sfidarsi in una gara di miagolii mentre gli adulti si divertiranno a vestire i panni dei cortigiani del 
re.  
Il bambino acquisisce il valore dell’amicizia e dell’aiuto reciproco, impara che nella vita bisogna 
anche essere intraprendenti e a volte saper rischiare. 

www.teatrodellaluna.com 
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13 dicembre ore 16.00 

 Teatro Out Off, via Mac Mahon 16 

THE YOUNG PERSON'S GUIDE TO THE ORCHESTRA  
Conoscere gli strumenti dell’orchestra con la musica del compositore Benjamin Britten. Luca 
Uslenghi condurrà i bambini alla scoperta della orchestra. Interagendo con il linguaggio musicale 
e teatrale, i piccoli attori, partecipano alla fiaba musicale. 
Per bambini dai 4 anni in su. 

 www.lucauslenghi.com  
 

14 e 21 dicembre ore 16.00 

 Palazzina Liberty, largo Marinai d’Italia 

FAVOLE AL SASSOFONO. GIANNI RODARI IN MUSICA 
Le Favole al telefono di Gianni Rodari si intrecciano con il teatro e la musica dal vivo affidata alla 
Civica Orchestra di Fiati di Milano, per renderle in un’esperienza fantasiosa e coinvolgente per i 
bambini nella Palazzina Liberty trasformata in un ambiente magico di luci, suoni e racconto. 

 www.lasaladeitanti.org 
 

 

Data, ora e luogo da definire 

 Biblioteche  

LA CITTÀ DEI RAGAZZI 
Uno spettacolo teatrale per i più piccoli dedicato alla città. Il percorso narrativo approda da 
ultimo alla città moderna dove il frastuono, il traffico e i problemi legati all'ambiente. 
Forse siamo ancora in tempo per cambiare le nostre abitudini e rispettare l'ambiente, scegliendo 
le energie rinnovabili come il sole, l'acqua e  il vento e riciclando i rifiuti. Così la città può ancora 
crescere: conservando con amore il passato e proteggendo con saggezza il futuro.  
Per date, orari e luoghi:  

www.comune.milano.it/biblioteche 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e luogo da definirsi 

 Biblioteche  

DOOR TO DOOR (DISCOVERING MILAN'S TREASURE) 
Evento in inglese rivolto ai bambini per conoscere Milano e i suoi tesori e misteri. Diventeremo 
speciali guide turistiche in vista di una lettura di Milano in chiave europea. Consultare il sito per 
aggiornamenti luogo e data  

 www.english4.net - www.comune.milano.it/biblioteche 
Prenotazione obbligatoria 
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Data, ora e luogo da definire 

 Biblioteche 

MISS STUPISCO E I COLORI DELLA CITTÀ 
Uno spettacolo teatrale per i più piccoli. Protagonista la stravagante esploratrice Miss Stupisco 
che atterra in una città triste e grigia con un’importante missione da compiere: ritrovare i colori 
che un grosso nuvolone di smog ha rubato alla città.  
Per date, orari e luoghi:  

www.comune.milano.it/biblioteche 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

Data, ora e luogo da definire  

Biblioteche    

OMAGGIO A CHAGALL STORIELLE RACCONTI E FIABE  
Marc Chagall con i suoi quadri da sogno in mostra a Milano! 
Una lettura per bambini di storielle e fiabe che il piccolo  Marc Chagall ascoltava accanto alla 
stufa e che lo facevano  sognare nelle sere d’inverno.  
Per date, orari e luoghi: 

www.comune.milano.it/biblioteche 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 
FOCUS LA VERDI KIDS 
 

11 ottobre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

CRESCENDO IN MUSICA - GLI ANIMALI 
Poulenc: La storia di Babar, il piccolo elefante. 
Saint-Saens: Il carnevale degli animali. 
Direttore Francesco Bossaglia. 

 www.laverdi.org  
 

15 novembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

CRESCENDO IN MUSICA - LE PERCUSSIONI 
Concerto con i percussionisti de laVERDI. 

 www.laverdi.org  

 

6 dicembre -  16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

CRESCENDO IN MUSICA - L’AVVENTO 
Saint-Saëns: Oratorio di Natale. 
AA.VV.: Carole natalizie. 
Coro di voci bianche de laVERDI. 
Direttore Maria Teresa Tramontin. 

 www.laverdi.org  
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13 dicembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

CRESCENDO IN MUSICA - NATALE CON LA FIABA 
In collaborazione con Espressione Danza. 
Čajkovskij: La bella addormentata - Corpo di ballo Espressione Danza. 
Direttore Giovanni Marziliano. 

 www.laverdi.org  

 

20 dicembre ore 16.00 

 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Gustav Mahler 

CRESCENDO IN MUSICA - NATALE CON LA FIABA 2 
Rota: L’isola dei pappagalli; C’era una volta nella grotta; Il Natale degli innocenti; Canto di gloria. 
Coro di voci bianche de laVerdi.  
Maestro del Coro di voci bianche Maria Teresa Tramontin. 
Direttore Giuseppe Grazioli 

 www.laverdi.org  
 

~ - ~ - ~- ~ - ~ 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

CREATIVITY&STYLE 
 

dall’1 al 31 ottobre 

  Casa Museo Boschi – Di Stefano, via Giorgio Jan 15 

ARCHITETTI MILANESI PER L’EUROPA: DAGLI ARCHIVI DEL CASVA TRE PROGETTI DI 
LUCIANO BALDESSARI, FRANCESCO GNECCHI–RUSCONE, VITTORIO GREGOTTI 
Tre progetti dagli archivi del CASVA legati tra loro dalla dimensione europea dell’idea, ma 
testimoni di momenti cronologicamente e culturalmente molto diversi. All’esposizione si 
assocerà anche la proiezione di tre filmati che illustreranno i mutamenti culturali e sociali in atto 
in questi tre diversi periodi 

www.fondazioneboschidistefano.it 
Ingresso libero 

 

9  ottobre ore 22.00 

 Fabrique, Via Fantoli, 9  

ALFA MiTO CLUB TO CLUB - Evian Christ live 
Torna a Milano per il settimo anno consecutivo il prestigioso appuntamento autunnale con le 
preview di Alfa MiTo Club To Club, il festival internazionale di musica e arte ideato da Ass. Cult. 
Xplosiva, giunto nel 2014 alla quattordicesima edizione (#C2C14). Giovedì 9 ottobre, nei nuovi 
spazi del Fabrique, Alfa MiTo Club To Club in collaborazione con Noisey presenta in anteprima 
nazionale il nuovo live show audiovisivo del producer inglese Evian Christ, già collaboratore di 
Kanye West e fra i più apprezzati dell'ultima generazione di artisti elettronici nel mondo.  

 http://clubtoclub.it 
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dal 9 al 12 ottobre dalle 10.00 alle 24.00 

 Castello Sforzesco; Parco Sempione; Ex Cobianchi, piazza Duomo 19/A 
OPEN STREET. Vetrina internazionale dell'arte di strada 
La principale vetrina europea, e non solo, dell'arte di strada è a Milano dal 9 al 12 ottobre 2014. Il 
pubblico può assistere ad oltre 100 spettacoli provenienti da circa 25 Paesi, partecipare a 
laboratori creativi, seguire incontri e conferenze sull'affascinante mondo dell'arte di strada.. 

 www.openstreet.it 

 

dal 10 ottobre al 29 novembre 

 
 

Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei - Villa Clerici, via Terruggia 8/14 

IL BELLO È ADDORMENTATO. SOGNO TRA STORIA, COSTUME E TEATRO 
Una mostra dedicata alla Storia del costume teatrale tra ‘700 e ‘800, con lo scopo di rievocare il 
vissuto di Villa Clerici con abiti preziosi creati dalla Sartoria Brancato per spettacoli di Lirica, 
Danza e Prosa, rappresentati nei più grandi Teatri italiani ed esteri.  

 www.villaclerici.it  
 

23 ottobre ore 18.30 

 Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani -Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7 

90 ANNI DI FAMIGLIA MENEGHINA: CULTURA MILANESE E RIFLESSI EUROPEI  
In occasione della pubblicazione del volume La Meneghina e Milano. 90 anni di impegno per la 
cultura milanese, una tavola rotonda sul tema cultura milanese e riflessi europei con  particolare 
riferimento alla figura di Giò Ponti, architetto e designer milanese di fama non solo europea, ma 
internazionale 

www.meneghina-societadelgiardino.it 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

5 novembre ore 18.00 

 Civica Biblioteca d’Arte -Sala Studio, Castello Sforzesco  

MILANO VESTITA. CONVERGENZE TRA ARTE E MODA IN LOMBARDIA.  
Conferenza a cura di Alberico Guerzoni e Francesca Pensa. 
Milano è oggi rinomata in tutto il mondo come la “città della moda”: ma questa condizione è 
riferibile solo al presente o affonda le sue radici nel passato e nella storia del capoluogo 
lombardo? L'incontro, organizzato a due voci tra uno storico della moda e una storica dell'arte, 
metterà in risalto alcuni punti salienti del percorso cronologico della moda milanese, leggibili e 
individuabili in opere significative dell'arte lombarda, collocate in edifici religiosi, ville di delizia, 
musei, gallerie e monumenti storici. 

 www.comune.milano.it/baac 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
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dal 20 novembre all’1 febbraio 2015 

 Palazzo Morando Costume Moda Immagine, via Sant’Andrea 6 

RENATA TEBALDI. IL MITO DEL CANTO, LO STILE DELLA DIVA NEL CUORE DI MILANO 
Nel 2014, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi, il Comitato 
Renata Tebaldi ne celebra la memoria con un’esposizione di abiti, accessori, gioielli e cappellini 
per raccontare quanto della sua vita di "donna" è stato gelosamente conservato. I suoi vezzi e le 
passioni di signora raffinata ed elegante parlano dell’artista fra le più note del Novecento, 
ambasciatrice di italianità nel mondo. 

 www.civicheraccoltestoriche.mi.it   www.museorenatatebaldi.it 
Ingresso libero 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

FEED THE PLANET 
 

3 e 4 dicembre ore 18.00  

Biblioteca Sormani, corso di Porta Vittoria 6 
UNATALKS – SPEECH AL FEMMINILE 
Qual è il ruolo della donna europea rispetto al tema del nutrimento, tema al centro di Expo 
2015? Cinque donne lo raccontano in un talk di 12 minuti offrendo diverse riflessioni e chiavi di 
lettura per meglio comprendere uno degli eventi più importanti che coinvolgeranno la città. 
www.unaqualunque.it 
Ingresso libero 

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

WELLBEING 
 

dal 10 settembre al 12 dicembre - varie date 

 Luoghi vari 

ITINERARI DI CITTÀ NASCOSTA 
Itinerari cittadini alla scoperta di personaggi  europei  che hanno vissuto o vivono tutt'ora a 
Milano nei luoghi a loro cari. 
Gli  appuntamenti:  
10 settembre. e 26 ottobre:  Gli sfortunati amori di Stendhal; 
19 ottobre:  Sulle orme di Einstein a Milano;  
9 novembre: Moni Ovadia, un artista poliedrico alla conquista di Milano; 
16 novembre: A spasso con Lucio Fontana: tagli, buchi e altri concetti;  
20 novembre: Un panino con… Mozart a Palazzo Clerici;  
12 dicembre: Con Mozart alla scoperta della sua Milano 

 www.cittanascostamilano.it 
Prenotazione obbligatoria 
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dal 2 al 20 novembre dalle ore 10.00 alle 21.00 

 Luoghi vari 

PASSEGGIATA RENATA TEBALDI  
Percorso di eccellenze lungo le vie di Milano alla scoperta dei luoghi e della vita di Renata Tebaldi 
che accompagna i partecipanti all’uso di nobili piaceri: la vista, l’ascolto, il gusto, tra concerti, 
performance sonore, percorsi gastronomici e tanto altro. 

 www.museorenatatebaldi.it  
Ingresso libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma potrà subire variazioni: consultare il sito www.milanocuoredeuropa.it per gli 
aggiornamenti  


