
Concerto Mostra Eventi
dal 14 marzo al 4 giugno 2017

Per informazioni:
Servizio Infotel Scala +39.02.72.003.744
(attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18)

www.teatroallascala.org
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in occasione del 150° anniversario della nascita
Toscanini alla Scala



Arturo Toscanini nasce il 25 marzo 1867: in occasione del 150° anniversario
il Teatro alla Scala lo ricorda con un concerto, una mostra e la presentazione
delle ultime novità editoriali. Per tre volte Direttore Musicale del Teatro, Toscanini
lo traghetta dalle prassi di esecuzione e di ascolto ottocentesche a quelle
moderne imponendo rigore in palcoscenico, in buca e in sala, lavorando a stretto
contatto con i compositori e schiudendone l’orizzonte internazionale.
Dopo gli anni della dittatura e della guerra in cui, trasferitosi negli Stati Uniti,
diventa una delle più autorevoli voci del mondo libero, è di nuovo lui a dirigere
il concerto per la riapertura della Scala ricostruita.

14 marzo, ore 18
Museo Teatrale
alla Scala

in occasione del 150° anniversario della nascita

“Letture e note al Museo” – Arturo Toscanini
Lettere a cura di Harvey Sachs
Serata straordinaria del ciclo “Letture e note al Museo”: Harvey Sachs
presenta la nuova edizione completa delle Lettere di Arturo Toscanini,
da lui curata e pubblicata da Il Saggiatore.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

25 marzo, ore 20
Teatro alla Scala

Dal 22 marzo
al 4 giugno
Museo Teatrale
alla Scala

Mostra – Arturo Toscanini.
La vita e il mito
di un maestro immortale
Una mostra monografica, curata da Franco Pulcini e Harvey Sachs,
ripercorre la vita e l’opera del Maestro attraverso locandine, contributi
sonori e le fotografie riprodotte nell’omonimo volume curato
da Franco Capra. Il percorso si articola in quattro sezioni
(Musica, La Scala, Fama, Vita), che illustrano i diversi aspetti di una
personalità straordinaria.
Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17).
Biglietto intero 7 €, ridotto 5 €, scuole 3 €.
Per informazioni: tel. +39.02.8879.7473 - www.museoscala.org

Concerto per il 150° anniversario
della nascita di Arturo Toscanini
Nell’anniversario della nascita di Toscanini, il Maestro Riccardo Chailly
riunisce Coro e Orchestra scaligeri in un omaggio a colui che contribuì
in modo decisivo al loro consolidarsi avviando un processo di crescita
artistica fondato sul meticoloso rispetto del testo e sul bilanciamento
tra tradizione italiana, repertorio tedesco e novità internazionali.
Chailly, che oggi ricopre a Milano e Lucerna la posizione che fu
di Toscanini, rappresenta nel programma due diversi aspetti del lascito
toscaniniano accostando pagine di Verdi e Beethoven.

Arturo Toscanini alla Scala

Biglietti da 9 a 121 € più prevendita.
In vendita online su teatroallascala.org e in Biglietteria Centrale,
Galleria del Sagrato (MM Duomo) aperta tutti i giorni dalle 12 alle 18.

Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala

Direttore
Riccardo Chailly
Maestro del Coro
Bruno Casoni
Tenore
Fabio Sartori

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 7 in la magg. op. 92
Giuseppe Verdi
da Quattro Pezzi Sacri
Stabat Mater
Te Deum

Cantica: Inno delle nazioni
per tenore, coro e orchestra


