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Milano | Porta Romana - Palazzo Acerbi: la sede milanese 
dell’Inferno
Una storia raccontata da Giovanna Ferrante, scrittrice.

È milanese di nascita il Marchese Ludovico Acerbi, vissuto fra la seconda metà del 1500 e i primi 
vent’anni del 1600. In età adulta importanti incarichi lo porteranno in altre località della Penisola.
Curerà gli interessi della Corona spagnola presso la Santa Sede. Dal Viceré di Napoli verrà nomina-
to Conte di Olivares. In seguito diventerà Reggente della Gran Corte Vicaria costituita da Carlo II 
d’Angiò, che sarà la I° Magistratura d’Appello di tutte le Corti del regno di Napoli. Al suo ritorno a 
Milano sarà nominato Senatore; infine Presidente del Magistrato ordinario e membro del Consiglio 
Segreto. E a Milano deciderà di acquistare casa. Visto il personaggio, ricchissimo, ovviamente dovrà 
essere una residenza quanto più sontuosa. Troverà di suo gradimento il palazzo in Corso di Porta 
Romana 3, che acquisterà da Pietro Maria Rossi, Conte di San Secondo.
Il fronte su tre piani relativamente sobrio in stile barocchetto lombardo, all’interno - oltre il cancello 
in ferro battuto - due corti porticate su colonne, quindi l’accesso a vasti corridoi, imponenti saloni di 
rappresentanza, il salone delle feste con gli affreschi a decorare il soffitto, uno scalone a tre rampe che 
conduceva all’appartamento padronale. Tappezzerie di seta, stucchi, specchi, quadri, sculture, arredi 
di gran pregio. Ed è qui che ha inizio una storia demoniaca...
Intorno a Palazzo Acerbi una Milano immiserita, straziata dalla peste che aveva portato con sé morte 
e carestia, infinite processioni di carri che trasportavano cadaveri che sarebbero finiti nel “foppo-
ne”, la fossa comune fuori le mura. Mentre i cittadini morivano, mentre i nobili fuggivano verso la 
campagna nel tentativo estremo di non farsi aggredire dal morbo, Ludovico Acerbi girava per la città 
con la sua carrozza nera trainata da sei cavalli neri come la notte, e valletti in livrea verde e oro. Op-
pure se ne stava nella sua splendida dimora dove conduceva la sua esistenza dissipata, organizzando 
splendide feste con tavole riccamente imbandite, e squisite vivande e ottimi vini. E ancora, musica e 
danze sino alle prime luci dell’alba.
I milanesi stremati vedevano le luci dei cento candelabri, sentivano le risate e l’allegria, scorgevano 
il Marchese insieme ai suoi ospiti affacciarsi alle finestre, tutti eleganti, tutti gioiosi, tutti preservati 
dalla peste. Fra di loro non c’erano appestati. Come se la sua presenza li rendesse immuni.
Quindi... quindi erano vere le voci... quei sussurri che dicevano che lui (nessuno osava pronunciarne 
il nome) era il Diavolo! Alto, di forte corporatura, gran barba, occhi e capelli scuri, portamento pro-
tervo, d’ età indefinita come se il trascorre degli anni non avesse potere su di lui. Nessun dubbio in 
Milano. Era una creatura infernale, anzi il Principe dei Demoni. Non più Marchese Ludovico Acerbi, 
per sempre il Diavolo di Porta Romana!

“Barba quadra et lunga, nè magro nè grasso, nè bianco nè nero.
Comparisce ogni giorno con indosso assai copia di gioie, in carrozza
superbissimo, con staffieri giovani in livrea verde dorata, et sei
cavalli di manto nigro tirano la sua carrozza”.
https://blog.urbanfile.org/2018/10/28/milano-porta-romana-palazzo-acerbi-la-sede-milanese-dellinferno/
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Milano | Identità Milano il 15 marzo con CASA VERDI
Venerdì 15 marzo in Urban Center Galleria Vittorio Emanuele II torna Identità Milano con un ap-
puntamento speciale su Casa Verdi.

Il legame di Giuseppe Verdi con Milano è noto, ma forse pochi conoscono la storia di Casa Verdi, 
l’edificio che il Maestro volle come casa di riposo per Musicisti in via Buonarroti.
Durante l’incontro ne descriveremo i dettagli e ascolteremo il racconto delle caratteristiche architet-
toniche dell’edificio.
Info e iscrizioni www.identitamilano.com

https://blog.urbanfile.org/2019/03/05/milano-identita-milano-il-15-marzo-con-casa-verdi/
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Presentazione Galleria Vittorio Emanuele II - Giovanna Ferrante
Milano ha tanti volti. La Galleria Vittorio Emanuele II, grandiosa via coperta ideata e costruita 
dall’architetto Giuseppe Mengoni, da subito identifica il profilo architettonico della città: appartiene a 
ogni milanese, è elegante spazio per il passeggio, è luogo d’incontro fra i protagonisti della vita intel-
lettuale, è passaggio obbligato per andare da piazza Duomo in piazza della Scala. Dall’inaugurazione 
del 15 settembre 1867 innumerevoli i personaggi legati alla storia della Galleria, in primis quella del 
suo creatore, Giuseppe Mengoni, che il 30 dicembre 1877 affronterà la sua sera maledetta. Giovanna 
Ferrante ci guida in questo noir milanese, ambientato nel “Salotto buono”.

https://www.eventa.it/eventi/milano/presentazione-galleria-vittorio-emanuele-ii-giovanna-ferrante

Giuseppe
“Giuseppe” (Àncora editrice) con Giovanna Ferrante. In occasione della Festa del Papà, un libro che 
vi emozionerà come pochi.
Il costo dell’evento è di 10 euro (primo, acqua, caffè e dolce e libro incluso). 
Giovanna Ferrante Corriere Milano

https://www.eventa.it/eventi/milano/giuseppe
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MILANO e BUSSETO - STAGIONE CULTURALE SAVINI 1867: 1969/2019 CALLAS MA
I VISTA Maria re-interpreta Medea

MILANO e BUSSETO – STAGIONE CULTURALE SAVINI 1867: 1969/2019 CALLAS MAI VISTA Maria re-interpreta
Medea
12 Settembre 2019
Nel cinquantesimo anniversario delle riprese e dell'uscita del film 'Medea' di Pier Paolo Pasolini al Savini Milano 1867 va in
scena 'Callas mai vista', progetto di Elisabetta Invernici dedicato alla celebre soprano. L'installazione, a cura dello stilista
Daniele Calcaterra nella Sala delle Prime al primo piano del Ristorante Savini in Galleria, inaugurata durante Vogue for Milano
2019, sarà  aperta al pubblico dal 12 al 30 settembre.
L'evento, patrocinato dal Comune di Milano e inserito nel calendario di Milano Moda Donna, inaugura l'inedito calendario
culturale che Savini Milano 1867 intende offrire alla città  riportando alla ribalta gli illustri personaggi che ne hanno frequentato
le sale: Maria Callas appunto, ma anche Tommaso Marinetti, Arturo Toscanini, Giuseppe Verdi, Gabriele D'Annunzio, Alfred
Hitchcock e Valentina Cortese…
«Iniziative come queste permettono a tanti cittadini di riscoprire, in occasione della Milano Fashion Week, il profondo legame
tra la 'La Divina' e il capoluogo lombardo. Un legame intenso raccontato grazie al linguaggio universale della moda, dell'arte e
del cinema che per l'occasione viene ospitato in uno dei luoghi iconici di Milano, il Savini. Non un semplice ristorante o un bar
alla moda, ma da sempre un grande luogo di incontro per i nomi che hanno fatto la storia e la cultura di Milano. Un luogo che
oggi, a 152 anni dalla sua apertura nel 1867, torna ad essere centro d'incontro informale per chiunque voglia conoscere e
scoprire lo spirito più¹ autentico e attuale della città  tra arte e cultura». Così¬ ha dichiarato l'Assessore alle Politiche per il
Lavoro, Attività  produttive e Commercio Cristina Tajani.
«Spesso il pubblico milanese, italiano e straniero, non conosce questi personaggi e neppure l'apporto storico e artistico che
hanno dato alla città  e a Savini. Per dare risposta a queste curiosità  abbiamo creato un cartellone culturale inedito – spiega
Sebastian Luca Gatto, CEO del gruppo. «A partire da settembre proporremo un fitto calendario di appuntamenti al pubblico che
si terranno nella Sala Toscanini, al 1° piano, a cura di Elisabetta Invernici, giornalista, storica del costume e curatrice insieme a
noi dell'intero progetto: musica, teatro, letteratura, moda e collaborazioni con il Teatro Verdi di Busseto, il Comune di Cremona,
il Museo del Violino e Fidenza Village, sempre all'insegna della raffinata ospitalità  firmata Savini.»
«L'ambizione di Savini Milano 1867 è¨ divulgare la storia di fatti e personaggi di fama internazionale, farla conoscere a un
pubblico sempre più¹ ampio, non solo in termini geografici ma anche generazionali, in modo da sollecitare interesse e curiosità 
nei simboli che hanno reso grande la città  di Milano – racconta Elisabetta Invernici – e io condivido pienamente questa scelta.
 In anteprima a giugno è¨ andato in scena un evento dedicato all'amore tra Maria Callas e Aristotele Onassis ed è¨ stato creato il
cocktail 'La Divina', in collaborazione con Amaro Ramazzotti. Sono seguiti due mesi riservati alla soprano che culminano ora
con un'installazione fashion dedicata a Medea. Maria Callas, ormai un simbolo per Savini, torna dunque in scena a Milano nelle
vesti dell'eroina tragica e rivive la torrida amicizia con il regista Pier Paolo Pasolini. Dalla Turchia a Grado passando per
Cinecittà , l'esperienza di una soprano che è¨ anche grande attrice, una donna passionale che continua ad inseguire l'amore…
negato.»
«Una figura mitologica resa da Pasolini un'icona gremita di fascino e al tempo stesso amara, interpretata con i tratti
caratterizzanti e bellissimi, quasi divini, di Maria Callas, che hanno dato vita a una vera e propria opera d'arte del cinema
italiano. Alla doppia ed enigmatica personalità  di Medea ho voluto dedicare due creazioni – spiega lo stilista Daniele Calcaterra
– una, enfatizzata dal colore nero ne caratterizza il lato di sovrana autoritaria, crudele e distruttiva, a tal punto da 'perdersi' tra le
fiamme, e l'altra nel vibrante colore dell'oro, ispirata dal suo essere interiore, fascinoso ed ammaliante, di donna e madre,
femmina e amante.»
L'appuntamento con 'Callas mai vista. Maria re-interpreta Medea' a cura di Elisabetta Invernici si terrà  domenica 22 settembre
dalle 16.30 alle 18.30 al Savini Milano 1867: talk e aperitivo con il cocktail 'La Divina' (posti limitati, indispensabile la
prenotazione).
Domenica 29 settembre sempre dalle 16.30 alle 18.30 si terrà  'La crociera dell'amore sul Christina' racconto per immagini a
cura di Elisabetta Invernici dedicato alla crociera che vide sbocciare la passione fra Maria Callas e Aristotele (posti limitati,
indispensabile la prenotazione).
In entrambi i casi si potrà  ammirare l'installazione di Daniele Calcaterra e il tavolo N.7 che Savini Milano 1867 ha dedicato
all'amata soprano.
Info e prenotazioni: info@savinimilano.it
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CALCATERRA – MEDEA
 11 – 30 settembre 2019
'1969-2019 Callas mai vista. Maria re-interpreta Medea' progetto di Elisabetta Invernici, installazione dello stilista Daniele
Calcaterra. Savini, 1° piano, Sala delle Prime.
DOMENICA AL SAVINI
 Savini Milano 1867, una delle più¹ rinomate e antiche Botteghe Storiche della città , per iniziativa della famiglia Gatto inaugura
una nuova fase nel solco dell'ibridazione tra arte, cultura e food rispecchiando l'attuale visione di Milano sull'onda di Expo.
Locale d'epoca e caffè¨ letterario, Savini Milano 1867 apre le porte del suo archivio ai milanesi e ai viaggiatori e li ospita nelle
sue sale eleganti per una serie di incontri dedicati agli illustri frequentatori che nel tempo ne hanno animato le serate. Ogni
mese, la domenica, dalle 16.30 alle 18.30 tra tovaglie raffinate, porcellane e argenti originali anni '50 e sfiziosi stuzzichini dolci
e salati, in compagnia di narratori d'eccezione, il pubblico potrà  vivere momenti di piacevole evasione golosa. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria. Posti limitati.
 22 settembre 2019
Appuntamento con Maria Callas – ore 16.30/18.30 – '1969-2019 Callas mai vista. Maria re-interpreta Medea. L'amore negato' –
Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con Francesca Agostinelli, curatrice rassegna 'Medea 50' e lo stilista Daniele
Calcaterra.
 29 settembre 2019
Appuntamento con Maria Callas – ore 16.30/18.30 – '1959-2019 La crociera dell'amore' – Racconto per immagini di Elisabetta
Invernici.
 6 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi – ore 16.30/18.30 – 'Un Ballo in maschera' – A cura di Elisabetta Invernici, con il regista
Alberto Oliva e al pianoforte il M° Marco Beretta.
 20 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi – ore 16,30/18,30 – 'La Traviata' – A cura di Elisabetta Invernici con il regista Alberto Oliva
e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
10 novembre 2019
Appuntamento con Leonardo – ore 16.30/18.30 – 'Rosa Genoni interpreta Leonardo da Vinci' – Racconto per immagini di
Elisabetta Invernici.
26 gennaio 2020
Appuntamento con Sissi – ore 16.30/18.30 – 'Il dopo Scala di Elisabetta' – Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con lo
scrittore Valerio Vitantoni autore de 'I sentieri di Sissi'.
2 febbraio 2020
Appuntamento con San Biagio – ore 16.30/18.30 – 'Milan col coeur in man' – A cura di Elisabetta Invernici con la scrittrice di
bestseller milanesi Giovanna Ferrante.
22 marzo 2020
Appuntamento con D'Annunzio – ore 16.30/18.30 – 'Duse è¨ profumo di primavera' – A cura di Elisabetta Invernici con Alessia
Rossi in collaborazione con Mavive.
6 aprile
Appuntamento con Giallo Milano – ore 16.30/18.30 – Incontro 'a sorpresa' con gli autori di trame poliziesche ambientate nelle
vie della città . In collaborazione con Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva.
Maggio 2020 (data da definire)
Appuntamento con Orticola – ore 16.30/18.30 – 'I di scena la rosa' a cura di Elisabetta Invernici con i protagonisti della famosa
manifestazione green milanese.
Giugno 2020 (data da definire)
Appuntamento con Antonia Pozzi – ore 16.30/18.30 – A cura di Elisabetta Invernici con l'attore Antonio Zanoletti.
A BUSSETO CON SAVINI
Savini Milano 1867, in collaborazione con Fidenza Village, intende recuperare quel rapporto inscindibile che lo lega ai Teatri
lirici e in generale al mondo musicale internazionale, organizzando, in occasione delle 'Prime' della Stagione Lirica del Teatro
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Verdi di Busseto 2019-2020, una serie di appuntamenti che si concluderanno con un light dinner in compagnia degli artisti.
Sarà  l'occasione per approfondire temi culturali e musicali che faranno riecheggiare nomi immortali: Verdi, Donizetti, Mozart,
Mascagni, Leoncavallo.
Il tour, che si terrà  in giornata – con partenza da Milano e arrivo a Busseto – permetterà  ai partecipanti di assistere alle opere in
cartellone al Teatro Verdi, con la direzione musicale del Maestro Marco Beretta, l'esibizione di 150 Orchestra Sinfonica e la
regia di Alberto Oliva. Dopo il rientro a Milano, la serata si concluderà  con un light dinner nelle sale di Savini Milano 1867.
2 novembre 2019
'Un Ballo in maschera' di G. Verdi. Cocktail al Savini.
 15 dicembre 2019
'L'Elisir d'amore' di G. Donizetti. Light dinner al Savini con gli artisti.
 1 marzo 2020
'Le Nozze di Figaro' di W. A Mozart. Light dinner al Savini con gli artisti.
 19 aprile 2020
'Cavalleria Rusticana di P. Mascagni e Pagliacci' di R. Leoncavallo. Light dinner al Savini con gli artisti.
 31 maggio 2020
'La Traviata' di G. Verdi. Light dinner al Savini con gli artisti.
GALLERIA & FRIENDS DA SAVINI
30 ottobre 2019
Inaugurazione (rivolta alla stampa, su invito) di Galleria & Friends, un progetto di Elisabetta Invernici, Alberto Oliva e Savini
Milano 1867 che mette in rete le più¹ belle Botteghe Storiche del centro meneghino. Prima tappa 'A spasso con Valentina':
ricordo della Cortese attraverso la mostra fotografica 'Valentina Cortese. La Diva', diffusa nelle Botteghe di Via Manzoni,
Galleria Vittorio Emanuele e dintorni. In collaborazione con Profumo di Milano. Ideazione, organizzazione e realizzazione della
mostra a cura di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti.
 Novembre 2019 (data da definire)
Gli amici di Valentina: serata attoriale aperta al pubblico organizzata da Galleria & Friends per ricordare l'indimenticabile
attrice, assidua frequentatrice delle più¹ belle Botteghe di Milano, in occasione dell'evento 'A spasso con Valentina' a cura di
Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti.
 14 novembre 2019
Serata Futurista. Progetto di Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva. Concerto della pianista Fiorenza
Bucciarelli
Gli appuntamenti successivi saranno presentati in occasione dell'inaugurazione del progetto Galleria & Friends il 30 ottobre.
 SERATA D'ONORE (data da definire nel mese di aprile 2020)
Le note inconfondibili di uno 'Stradivari' risuoneranno nella Sala Toscanini del Savini Milano 1867, grazie a un progetto con il
Comune di Cremona e il Museo del Violino.
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IL CARTELLONE ARTISTICO DELLA STAGIONE 2019-2020 DEL SAVINI
Articolo di: Fabiano Guatteri
Un cartellone artistico evoca stagioni teatrali e in ogni caso eventi cultuali e, come tale, non sembrerebbe conciliarsi con le
attività di un caffè-ristorante, sia pur prestigioso. A dimostrare il contrario ha provato, riuscendoci, il Savini articolando un
calendario culturale molto qualificato che ha già presentato alla stampa.
Savini Milano 1867 è un nome tra i più rappresentativi della ristorazione milanese, uno dei locali più ricchi di storia di Milano e
come tale si fregia del riconoscimento di Bottega Storica. Ma considerare Savini unicamente un luogo di ristorazione è riduttivo
in quanto, nel cuore del salotto milanese, è stato anche caffè letterario, luogo di cultura e oggi sta tornando tale. Oggi che
Milano è tornata a brillare, capitale del food, della moda e del design nonché polo culturale, Savini apre le porte per rendere
pubblico il sapere di cui è depositario, raccolto nel proprio archivio. Pertanto il pomeriggio di alcune domeniche, che sono state
calendarizzate, tra apparecchiature con argenti e porcellane degli anni cinquanta e appetizer, il pubblico potrà partecipare, con
prenotazione obbligatoria, a letture di suadenti narratori (per prenotare cliccare qui).
 
Appuntamento con Maria Callas - ore 16.30/18.30 - "1969-2019 Callas mai vista. Maria reinterpreta Medea. L’amore negato" -
Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con Francesca Agostinelli, curatrice rassegna "Medea 50" e lo stilista Daniele
Calcaterra.
 
Appuntamento con Maria Callas - ore 16.30/18.30 - "1959-2019 La crociera dell’amore" - Racconto per immagini di Elisabetta
Invernici.
 
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16.30/18.30 - "Un Ballo in maschera" - A cura di Elisabetta Invernici, con il regista
Alberto Oliva e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
20 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16,30/18,30 - "La Traviata" - A cura di Elisabetta Invernici con il regista Alberto Oliva
e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
10 novembre 2019
Appuntamento con Leonardo - ore 16.30/18.30 - "Rosa Genoni interpreta Leonardo da Vinci" - Racconto per immagini di
Elisabetta Invernici.
 
Appuntamento con Sissi - ore 16.30/18.30 - "Il dopo Scala di Elisabetta" - Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con lo
scrittore Valerio Vitantoni autore de "I sentieri di Sissi".
 
Appuntamento con San Biagio - ore 16.30/18.30 - "Milan col coeur in man" - A cura di Elisabetta Invernici con la scrittrice di
bestseller milanesi Giovanna Ferrante.
 
Appuntamento con D’Annunzio - ore 16.30/18.30 - "Duse è profumo di primavera" - A cura di Elisabetta Invernici con Alessia
Rossi in collaborazione con Mavive.
 
Appuntamento con Giallo Milano - ore 16.30/18.30 - Incontro "a sorpresa" con gli autori di trame poliziesche ambientate nelle
vie della città. In collaborazione con Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva.
 
Maggio 2020 (data da definire)
Appuntamento con Orticola - ore 16.30/18.30 - "È di scena la rosa" a cura di Elisabetta Invernici con i protagonisti della famosa
manifestazione green milanese.
 
Giugno 2020 (data da definire)
Appuntamento con Antonia Pozzi - ore 16.30/18.30 - A cura di Elisabetta Invernici con l’attore Antonio Zanoletti.
 
Ma Savini Milano 1867 è anche amore per il teatro. In merito ha stretto una collaborazione con Fidenza Village. Per chi non lo
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Appuntamento con Maria Callas - ore 16.30/18.30 - "1969-2019 Callas mai vista. Maria reinterpreta Medea. L’amore negato" -
Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con Francesca Agostinelli, curatrice rassegna "Medea 50" e lo stilista Daniele
Calcaterra.
 
Appuntamento con Maria Callas - ore 16.30/18.30 - "1959-2019 La crociera dell’amore" - Racconto per immagini di Elisabetta
Invernici.
 
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16.30/18.30 - "Un Ballo in maschera" - A cura di Elisabetta Invernici, con il regista
Alberto Oliva e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
20 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16,30/18,30 - "La Traviata" - A cura di Elisabetta Invernici con il regista Alberto Oliva
e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
10 novembre 2019
Appuntamento con Leonardo - ore 16.30/18.30 - "Rosa Genoni interpreta Leonardo da Vinci" - Racconto per immagini di
Elisabetta Invernici.
 
Appuntamento con Sissi - ore 16.30/18.30 - "Il dopo Scala di Elisabetta" - Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con lo
scrittore Valerio Vitantoni autore de "I sentieri di Sissi".
 
Appuntamento con San Biagio - ore 16.30/18.30 - "Milan col coeur in man" - A cura di Elisabetta Invernici con la scrittrice di
bestseller milanesi Giovanna Ferrante.
 
Appuntamento con D’Annunzio - ore 16.30/18.30 - "Duse è profumo di primavera" - A cura di Elisabetta Invernici con Alessia
Rossi in collaborazione con Mavive.
 
Appuntamento con Giallo Milano - ore 16.30/18.30 - Incontro "a sorpresa" con gli autori di trame poliziesche ambientate nelle
vie della città. In collaborazione con Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva.
 
Maggio 2020 (data da definire)
Appuntamento con Orticola - ore 16.30/18.30 - "È di scena la rosa" a cura di Elisabetta Invernici con i protagonisti della famosa
manifestazione green milanese.
 
Giugno 2020 (data da definire)
Appuntamento con Antonia Pozzi - ore 16.30/18.30 - A cura di Elisabetta Invernici con l’attore Antonio Zanoletti.
 
Ma Savini Milano 1867 è anche amore per il teatro. In merito ha stretto una collaborazione con Fidenza Village. Per chi non lo
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16 Settembre 2019Good Mood

IL CARTELLONE ARTISTICO DELLA STAGIONE 2019-2020 DEL SAVINI
conoscesse, Fidenza Village è uno dei Villaggi The Bicester Village Shopping Collection; ospita oltre 120 boutique di brand
italiani e internazionali a prezzi ridotti e dispone di boutique, ristoranti e bar/gelaterie.
 
La collaborazione tra il Savini e il Villaggio ha per fine il recupero del rapporto che lega il locale milanese ai teatri lirici. In
occasione delle prime della stagione lirica 2019-20120 del Teatro Verdi di Busseto, sono previsti appuntamenti in compagnia
degli artisti.
Gli incontri si svolgeranno nell’arco di una giornata con partenza da Milano e arrivo a Busseto. Dopo il rientro a Milano la
serata terminerà con un light dinner nelle sale del Savini.
 
"Un Ballo in maschera" di G. Verdi. Cocktail al Savini.
 
"L’Elisir d’amore" di G. Donizetti. Light dinner al Savini con gli artisti.
 
"Le Nozze di Figaro" di W. A Mozart. Light dinner al Savini con gli artisti.
 
"Cavalleria Rusticana di P. Mascagni e Pagliacci" di R. Leoncavallo. Light dinner al Savini con gli artisti.
 
"La Traviata" di G. Verdi. Light dinner al Savini con gli artisti.
E in aprile, in data da definirsi , uno Stradivari sarà il protagonista nella Sala Toscanini del Savini, in una serata d’onore grazie a
un progetto con il Comune di Cremona e il Museo del Violino.
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16 Settembre 2019Good Mood

IL CARTELLONE ARTISTICO DELLA STAGIONE 2019-2020 DEL SAVINI
Articolo di: Fabiano Guatteri
Un cartellone artistico evoca stagioni teatrali e in ogni caso eventi cultuali e, come tale, non sembrerebbe conciliarsi con le
attività di un caffè-ristorante, sia pur prestigioso. A dimostrare il contrario ha provato, riuscendoci, il Savini articolando un
calendario culturale molto qualificato che ha già presentato alla stampa.
Savini Milano 1867 è un nome tra i più rappresentativi della ristorazione milanese, uno dei locali più ricchi di storia di Milano e
come tale si fregia del riconoscimento di Bottega Storica. Ma considerare Savini unicamente un luogo di ristorazione è riduttivo
in quanto, nel cuore del salotto milanese, è stato anche caffè letterario, luogo di cultura e oggi sta tornando tale. Oggi che
Milano è tornata a brillare, capitale del food, della moda e del design nonché polo culturale, Savini apre le porte per rendere
pubblico il sapere di cui è depositario, raccolto nel proprio archivio. Pertanto il pomeriggio di alcune domeniche, che sono state
calendarizzate, tra apparecchiature con argenti e porcellane degli anni cinquanta e appetizer, il pubblico potrà partecipare, con
prenotazione obbligatoria, a letture di suadenti narratori (per prenotare cliccare qui).
 
Appuntamento con Maria Callas - ore 16.30/18.30 - "1969-2019 Callas mai vista. Maria reinterpreta Medea. L’amore negato" -
Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con Francesca Agostinelli, curatrice rassegna "Medea 50" e lo stilista Daniele
Calcaterra.
 
Appuntamento con Maria Callas - ore 16.30/18.30 - "1959-2019 La crociera dell’amore" - Racconto per immagini di Elisabetta
Invernici.
 
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16.30/18.30 - "Un Ballo in maschera" - A cura di Elisabetta Invernici, con il regista
Alberto Oliva e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
20 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16,30/18,30 - "La Traviata" - A cura di Elisabetta Invernici con il regista Alberto Oliva
e al pianoforte il maestro Marco Beretta.
10 novembre 2019
Appuntamento con Leonardo - ore 16.30/18.30 - "Rosa Genoni interpreta Leonardo da Vinci" - Racconto per immagini di
Elisabetta Invernici.
 
Appuntamento con Sissi - ore 16.30/18.30 - "Il dopo Scala di Elisabetta" - Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con lo
scrittore Valerio Vitantoni autore de "I sentieri di Sissi".
 
Appuntamento con San Biagio - ore 16.30/18.30 - "Milan col coeur in man" - A cura di Elisabetta Invernici con la scrittrice di
bestseller milanesi Giovanna Ferrante.
 
Appuntamento con D’Annunzio - ore 16.30/18.30 - "Duse è profumo di primavera" - A cura di Elisabetta Invernici con Alessia
Rossi in collaborazione con Mavive.
 
Appuntamento con Giallo Milano - ore 16.30/18.30 - Incontro "a sorpresa" con gli autori di trame poliziesche ambientate nelle
vie della città. In collaborazione con Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva.
 
Maggio 2020 (data da definire)
Appuntamento con Orticola - ore 16.30/18.30 - "È di scena la rosa" a cura di Elisabetta Invernici con i protagonisti della famosa
manifestazione green milanese.
 
Giugno 2020 (data da definire)
Appuntamento con Antonia Pozzi - ore 16.30/18.30 - A cura di Elisabetta Invernici con l’attore Antonio Zanoletti.
 
Ma Savini Milano 1867 è anche amore per il teatro. In merito ha stretto una collaborazione con Fidenza Village. Per chi non lo

1



Data: 09/10/2019
Mezzo: Online

09 Ottobre 2019LeNews.info

Savini Milano 1867 inaugura una stagione di incontri culturali
In Eventi10/2019anna.rubinetto2 Views0 comments
Fusion sembra essere il mantra contemporaneo che definisce la nuova tendenza che unisce arte, cultura e food. Il Savini Milano
1867, una delle più rinomate e antiche Botteghe Storiche della città, recepisce questa moda  e, per iniziativa della famiglia
Gatto, inaugura le domeniche culturali del Savini.  Savini Milano 1867 apre, infatti,  le porte del suo
Fusion sembra essere il mantra contemporaneo che definisce la nuova tendenza che unisce arte, cultura e food. Il Savini Milano
1867, una delle più rinomate e antiche Botteghe Storiche della città, recepisce questa moda  e, per iniziativa della famiglia
Gatto, inaugura le domeniche culturali del Savini. 
Savini Milano 1867 apre, infatti,  le porte del suo archivio ai milanesi e ai viaggiatori e li ospita nelle sue sale eleganti per una
serie di incontri con quei frequentatori illustri che nel tempo ne hanno animato le serate.
Ogni mese, di domenica, dalle 16.30 alle 18.30 tra dolce e salato, tovaglie raffinate, porcellane e argenti originali anni '50 ci
troveremo in compagnia di narratori d'eccezione per vivere momenti di piacevole evasione golosa.
Ingresso libero su prenotazione. Posti limitati.
22 settembre 2019
Appuntamento con Maria Callas - ore 16,30/18,30 - "1969-2019 Callas mai vista. Maria reintepreta Medea. L'amore negato" -
Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con Francesca Agostinelli, curatrice rassegna "Medea 50" e lo stilista Daniele
Calcaterra, 
29 settembre 2019
Appuntamento con Maria Callas - ore 16,30/18,30 - "1959-2019  La crociera dell'amore" - Racconto per immagini di Elisabetta
Invernici
6 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16,30/18,30  - "Un Ballo in maschera" - A cura di Elisabetta Invernici, con il regista
Alberto Oliva e al pianoforte il maestro Marco Beretta
20 ottobre 2019
Appuntamento con Giuseppe Verdi - ore 16,30/18,30 - "La Traviata" - A cura di Elisabetta Invernici con il regista Alberto Oliva
e al pianoforte il maestro Marco Beretta
10 novembre 2019
Appuntamento con Leonardo - ore 16,30/18,30 - "Rosa Genoni interpreta Leonardo da Vinci" - Racconto per immagini di
Elisabetta Invernici
26 gennaio 2020
Appuntamento con Sissi - ore 16,30/18,30 - "Il dopo Scala di Elisabetta" - Racconto per immagini di Elisabetta Invernici con lo
scrittore Valerio Vitantoni autore de "I sentieri di Sissi"
2 febbraio 2020
Appuntamento con San Biagio - ore 16,30/18,30  - "Milan col coeur in man" - A cura di Elisabetta Invernici con la scrittrice di
bestseller milanesi  Giovanna Ferrante 
22 marzo 2020
Appuntamento con D'Annunzio - ore 16,30/18,30 - "Duse è profumo di primavera" - A cura di Elisabetta Invernici con Alessia
Rossi in collaborazione con Mavive
6 aprile
Appuntamento con Giallo Milano - ore 16,30/18,30 - Incontro "a sorpresa" con gli autori di trame poliziesche ambientate nelle
vie della città. In collaborazione con Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva 
maggio 2020
Appuntamento con Orticola - ore 16,30/18,30 - "È di scena la rosa" a cura di Elisabetta Invernici con i protagonisti della famosa
manifestazione green milanese 
giugno 2020
Appuntamento con Antonia Pozzi - ore 16,30/18,30 - A cura di Elisabetta Invernici con l'attore Antonio Zanoletti
A BUSSETO CON SAVINI
Savini Milano 1867 in collaborazione con Fidenza Village intende recuperare quel rapporto inscindibile che lo lega ai Teatri
lirici e in generale al mondo musicale internazionale organizzando una serie di appuntamenti in occasione delle "Prime" della
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Savini Milano 1867 inaugura una stagione di incontri culturali
Stagione Lirica del Teatro Verdi di Busseto 2019-2020 che si concluderanno con un light dinner in compagnia degli artisti. Sarà
l'occasione per approfondire temi culturali e musicali che faranno riecheggiare nomi immortali: Verdi, Donizetti, Mozart,
Mascagni, Leoncavallo.
Tour andata e ritorno in giornata con partenza da Milano, presso il Teatro Verdi con la direzione musicale del Maestro Marco
Beretta, la 150 Orchestra Sinfonica e la regia di Alberto Oliva. La serata si concluderà nelle sale di Savini.
2 novembre 2019
Stagione lirica al Teatro Verdi di Busseto con "Un Ballo in maschera" di G. Verdi. Direzione musicale del maestro Marco
Beretta con la 150 Orchestra Sinfonica, regia di Alberto Oliva. Cocktail al Savini
15 dicembre 2019
Stagione lirica al Teatro Verdi di Busseto con "L'Elisir d'amore" di G. Verdi. Direzione musicale del maestro Marco Beretta con
la 150 Orchestra Sinfonica, regia di Alberto Oliva.
Light dinner al Savini con gli artisti.
1 marzo 2020
Stagione lirica al Teatro Verdi di Busseto con "Le Nozze di Figaro" di W. A Mozart. Direzione musicale del maestro Marco
Beretta con la 150 Orchestra Sinfonica, regia di Alberto Oliva.
Light dinner al Savini con gli artisti.
19 aprile 2020
Stagione lirica al Teatro Verdi di Busseto con "Cavalleria Rusticana di  P. Mascagni e Pagliacci" di R. Leoncavallo. Direzione
musicale del maestro Marco Beretta con la 150 Orchestra Sinfonica, regia di Alberto Oliva.
Light dinner al Savini con gli artisti
31 maggio 2020
Stagione lirica al Teatro Verdi di Busseto con "La Traviata" di G. Verdi. Direzione musicale del maestro Marco Beretta con la
150 Orchestra Sinfonica, regia di Alberto Oliva.
Light dinner al Savini con gli artisti.
GALLERIA & FRIENDS DA SAVINI
ottobre 2019 Inaugurazione (stampa e inviti) di Galleria & Friends, un progetto di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva che mette
in rete le più belle Botteghe Storiche del centro di Milano.
Prima tappa "A spasso con Valentina": ricordo della Cortese attraverso la mostra fotografica "Valentina Cortese. La Diva",
diffusa nelle Botteghe di Via Manzoni, Galleria Vittorio Emanuele e dintorni. In collaborazione con Profumo di Milano.
Ideazione, organizzazione e realizzazione della mostra a cura di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti
6 novembre 2019
Gli amici di Valentina: serata attoriale aperta al pubblico organizzata da Galleria & Friends per ricordare l'indimenticabile
attrice, assidua frequentatrice delle più belle Botteghe di Milano, in occasione dell'evento "A spasso con Valentina" a cura di
Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti
14 novembre 2019
Serata Futurista. Progetto di Galleria & Friends. A cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva. Concerto della pianista Fiorenza
Bucciarelli
Gli appuntamenti successivi saranno presentati in occasione dell'inaugurazione del progetto Galleria & Friends il 30 ottobre
SERATA D'ONORE
Le note inconfondibili di "Stradivari" risuoneranno nella Sala Toscanini grazie a un progetto con il Comune di Cremona e il
Museo del violino. In via di definizione per il mese di aprile
anna.rubinetto

PRESSToday (pvitali31@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.2



Data: 09/11/2019
Mezzo: Online

09 Novembre 2019Vivere Milano

I MERCOLEDÌ DEL LIBRO 2019
09 novembre 2019 Eventi
Ventiseiesimo appuntamento, gli autori presentano la propria opera letteraria, proposto da Municipio 9 e Biblioteca di Affori
Mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 18.30, nella Sala ex storia locale di Villa Litta in viale Affori 21 a Milano, Giovanna
Ferrante presenta il volume: "Galleria Vittorio Emanuele II. Un sogno di vetro e d'acciaio".    
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PRIMA DIFFUSA: eventi gratuiti e proiezione della prima della Scala in città
PRIMA DIFFUSA: 30 novembre al 12 dicembre tanti eventi dedicati alla Tosca di Puccini che aprirà  la stagione 2019/2020
della Scala.
Dal 30 novembre al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta ovunque l'energia di 'Tosca' di Giacomo Puccini,
opera inaugurale della stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala. 'Tosca', giunta al suo 119° compleanno, sarà  diretta da
Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, che ha già  firmato con successo 'Attila' per l'inaugurazione 2018/2019, e
sarà  trasmessa in diretta mondiale da Rai, grazie alla nona edizione di 'Prima diffusa'. La città  sarà  animata da oltre 50
iniziative tra proiezioni, concerti, performance, reading, incontri e conferenze dedicati all'opera, coinvolgendo più¹ di 40 luoghi
della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Novità  di questa edizione: il concerto 'Art and
love' di Patti Smith, influente e idealista come Tosca, vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e appassionata d'opera
fin dall'infanzia.
'Siamo giunti alla nona edizione di Prima diffusa, e ogni anno scopriamo sempre più¹ quanto questa manifestazione sia attesa
dalla città  – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. La condivisione di un appuntamento così¬ importante e
sentito, qual è¨ la Prima della Scala, unita a un programma di approfondimento e partecipazione diffuso in tutta Milano, assicura
a questo evento una condivisione amplissima che va al di là  dell’ascolto in diretta dell’opera, resa possibile anche grazie
all’impegno della RAI e alle trentotto dirette in diversi luoghi della città ”.
'Il legame tra il Teatro alla Scala e Milano si è¨ costruito in 241 anni di storia ed è¨ simboleggiato dalla corrispondenza della
serata inaugurale della stagione con il giorno di Sant'Ambrogio, patrono della città . Da nove anni questo legame è¨ ancora più¹
forte grazie a Prima diffusa, l'iniziativa unica al mondo con cui il Comune di Milano insieme a Edison e alla Rai porta il titolo
inaugurale in tutta la città  attraverso un ciclo di proiezioni e un calendario di eventi che coinvolgono tutti i quartieri, in molti
casi con la collaborazione della nostra Accademia. Tosca, che aprirà  la prossima stagione, sarà  dedicata a Paolo Grassi di cui
ricorre il centenario della nascita. Prima diffusa testimonia che l'impegno di Grassi a coinvolgere, educare ed entusiasmare i
cittadini milanesi nella vita del loro teatro non è¨ stato disatteso, come dimostra la volontà  del Maestro Chailly di partecipare
personalmente a due incontri con il pubblico', dichiara il Sovrintendente del Teatro alla Scala Alexander Pereira.
'Siamo felici di alimentare nuovamente e per la nona edizione consecutiva il Palinsesto di Prima diffusa. Questa manifestazione,
unica al mondo, è¨ ormai un'iniziativa consolidata per Edison e frutto della collaborazione con il Comune di Milano e con il
Teatro alla Scala. Prima diffusa rappresenta inoltre una occasione unica e prestigiosa per mettere la nostra energia, reale ed
emotiva, a disposizione di tutti', afferma Cristina Parenti, Senior Vice President Communication & External Relations di Edison.
Al centro della Prima diffusa 2019 si confermano le proiezioni in diretta dell'opera inaugurale della stagione scaligera, in
collaborazione con Teatro alla Scala e RAI, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentotto
luoghi di proiezione nei nove Municipi cittadini e fuori città . Numerosi i luoghi simbolici come gli Istituti penitenziari San
Vittore e Cesare Beccaria, la Casa dell'Accoglienza ‘Enzo Jannacci', ma anche sedi inconsuete come la Stazione ferroviaria del
Passante di Porta Vittoria e l'Aeroporto di Malpensa – Terminal 1. Molte delle proiezioni sono precedute da guide all'ascolto a
cura dell'Accademia Teatro alla Scala.
Il Teatro alla Scala accompagnerà  il pubblico alla scoperta dell'opera di Giacomo Puccini attraverso diversi appuntamenti, dalla
presentazione presso il Museo Teatrale alla Scala, il 15 novembre alle ore 18, del secondo volume dell'Epistolario di Giacomo
Puccini a cura di Armando Torno (ingresso gratuito con prenotazione a *protected email*), per arrivare agli appuntamenti
dedicati dal Maestro Chailly agli studenti universitari della città : il 21 novembre alle ore 18 presso l'Aula Magna
dell'Università  Bocconi e il 26 novembre alle ore 18.30, con l'introduzione all'opera e la prova aperta per Fondazione Milano
per la Scala e per gli studenti delle Università  e Conservatori Milanesi. Quest'ultimo evento sarà  ripreso dalle telecamere della
Rai.
Aprono il palinsesto di Prima diffusa 'Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia' al Castello Sforzesco il 30 novembre e 'Art and love'
con Patti Smith al Padiglione Visconti (via Tortona, 58) il 1° dicembre.
'Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia', evento curato dall'Accademia Teatro alla Scala, permetterà  di conoscere l'opera
pucciniana attraverso laboratori, interventi musicali e una coinvolgente guida all'ascolto teatralizzata. Nelle Sale Panoramiche
(dalle 15 alle 16, iscrizione obbligatoria su accademialascala.it/newsprimadiffusa) gli allievi della Scuola scaligera faranno
conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti
speciali, guidando il pubblico alla realizzazione pratica di elementi scenografici. Nella Sala della Balla, preceduto dagli
interventi musicali del Coro di Voci Bianche e del Quartetto d'Archi dell'Accademia (ore 15), il musicologo Fabio Sartorelli
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PRIMA DIFFUSA: eventi gratuiti e proiezione della prima della Scala in città
sarà  il protagonista di un percorso narrativo attraverso le scene più¹ significative di Tosca, avvalendosi della partecipazione di
attori e dei solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici (a partire dalle ore 16, ingresso libero fino a esaurimento
posti).
 'Art and love', il 1° dicembre alle ore 18 (ingresso libero, previa registrazione a partire dal 18 novembre
su yesmilano.it/primadiffusa), si terrà  alle ex Officine Ansaldo, oggi sede dei prestigiosi Laboratori del Teatro alla Scala: Patti
Smith, accompagnata dal bassista Tony Shanahan e dalla figlia Jesse Smith al piano, si esibirà  in un concerto dove presenterà  i
suoi brani più¹ famosi assieme a suggestioni inerenti all'opera lirica e alla vita dedicata all’arte e all'amore.
Il fabbisogno energetico della performance artistica alle ex Officine Ansaldo, per cui Edison ha realizzato un significativo
intervento di efficientamento energetico, sarà  interamente compensato con fonti rinnovabili.
Fra gli altri appuntamenti da non perdere, il 5 dicembre al Teatro Puntozero Beccaria, il recital dei giovani solisti
dell'Accademia di canto scaligera introdotto da un presentatore d'eccezione come Elio (prenotazione obbligatoria su *protected
email*). E saranno ancora gli esperti della Scuola del Teatro a condurre le guide all'ascolto in ben 9 delle sale dove si terranno le
proiezioni dell'opera.
Il 3 dicembre alla Scuola Musicale di Milano presso l'Istituto Zaccaria, via della Commenda 5, alle ore 18.00, una Lezione
concerto su 'Tosca' a cura di Giustina Gueli con video, esempi al pianoforte ed esecuzioni dal vivo di arie con i cantanti allievi
di Bianca Maria Casoni. Il 5 dicembre alle ore 18.00 alla Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto – Via Francesco Sforza 7,
'Guida alla Prima della Scala – Tosca di Giacomo Puccini' – a cura di Antonio Polignano della Scuola Musicale di Milano, con
video, ascolti ed esecuzioni dal vivo degli allievi della classe di canto di Bianca Maria Casoni.
Le esposizioni: 'E te, beltade ignota…' dal 30 novembre al 20 dicembre 2019 presso il Conservatorio di Milano, dedicata al
'giovane Puccini' per raccontare il clima che il compositore, allora allievo del Regio Istituto, respirò² all'interno della 'scuola' e
nella Milano in cui scelse di trasferirsi; 'E lucevan le stelle…', dal 28 novembre al 7 gennaio 2020, in via Monte Napoleone,
realizzata in collaborazione con MonteNapoleone District e Biagio Scuderi di Cose Belle d’Italia S.p.a., con 10 gigantografie
delle più¹ belle tavole illustrate dalla graphic novel Tosca di Sara Colaone; 'Tre Matite Per Tosca', dal 7 dicembre al 5 gennaio
2020 presso WOW Spazio Fumetto, con tre tavole originali realizzate per l'occasione da tre grandi protagonisti come Milo
Manara, Simone Bianchi e Fabio Celoni.
Un incontro tra il Maestro Chailly e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, dal titolo 'Tosca Melodramma estremo' al Cine
Teatro Delfino, venerdì¬ 6 dicembre alle ore 18 (prenotazione obbligatoria su *protected email*), offrirà  un approfondimento
dell'opera attraverso inattesi e differenti punti di vista. Un altro momento di confronto fra il Maestro Chailly e gli studenti del
Conservatorio avrà  luogo al Conservatorio il 12 dicembre alle 18 con interventi degli studenti dei corsi di Direzione d'orchestra
che dovranno 'cimentarsi' con lo stesso capolavoro pucciniano (incontro aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti, previa
prenotazione a *protected email*)
Ancora, il 6 dicembre alla Triennale andrà  in scena 'Sette ragazze imperdonabili', talk e spettacolo con Maria Antonietta,
Francesca Genti, Chiara Frugoni (prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa), e il 7 dicembre alle 15, presso lo
Spazio Theca in piazza Castello 5, si parlerà  di tutte le donne del grande musicista, sul palco e nella vita, insieme alla scrittrice
milanese Giovanna Ferrante, con 'Aspettando la prima della Scala: le donne di Puccini'.
Prima diffusa è¨ un progetto del Comune di Milano|Assessorato alla Cultura in collaborazione con Edison e realizzato a cura di
Direzione Cultura, Area Spettacolo e Ponderosa Music & Art con la collaborazione di: Teatro alla Scala, Accademia Teatro alla
Scala, Rai, ATM, i 9 Municipi della Citta di Milano, Castello Sforzesco, Cascina Casottello, Casa Chiaravalle, Centro
Accoglienza Via Mambretti, Centro Asteria, Cine Teatro Delfino, Teatro Dal Verme, MUBA Museo dei Bambini, Casa
Emergency, Casa degli Artisti, Casa Circondariale di Milano San Vittore, Conservatorio di Milano, Auditorium Gaber, Alma
Rose, Villa Pallavicini, Heracles Gymnasium, Spazio Tadini, Campo Teatrale, Liceo Virgilio, Cine Teatro Delfino, WOW
Spazio Fumetto, Mercato Comunale Ferrara, Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci', MAMU Magazzino Musica, Barrio's,
MUDEC Museo delle Culture, Istituto penale minorile Cesare Beccaria, Comunita Oklaoma, Spazio Teatro 89, Spiazza
Biblioteca Sociale – Borgo Sostenibile Figino, Amici del Trivulzio Onlus, Vidas, Teatro il Cielo Sotto Milano, Pacta dei Teatri,
Nuovo Armenia, Teatro della Cooperativa, Triennale Milano, MIC Museo Interattivo del Cinema, Ospedale Niguarda Ca'
Granda, Triennale Milano, MUMAC – Museo Macchine Caffe e SEA – Aeroporto di Milano Malpensa.
La diretta in Ottagono – Galleria Vittorio Emanuele II e realizzata grazie al contributo del Teatro alla Scala e dei propri partner
ufficiali.
ELENCO SEDI PROIEZIONI IN DIRETTA
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PRIMA DIFFUSA: eventi gratuiti e proiezione della prima della Scala in città
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, salvo dove diversamente indicato
MUNICIPIO 1
Ottagono – Galleria Vittorio Emanuele II
a cura della Fondazione Teatro alla Scala
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro, 2
dalverme.org
ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 2 dicembre
Conservatorio di Milano, sala Verdi
Via Conservatorio, 12
Via Tommaso da Cazzaniga, 89/A
*protected email*
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Casa Emergency
Via Santa Croce, 19
eventi.emergency.it
– prenotazione obbligatoria –
MUBA Museo dei Bambini
Rotonda della Besana – Via E. Besana, 12
*protected email* – muba.it
– prenotazione obbligatoria –
Casa Circondariale di Milano San Vittore
ingresso riservato agli ospiti
MUNICIPIO 2
Via Privata A. Meucci, 3
*protected email* – villapallavicini.org
Heracles Gymnasium
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Sala Alma Rosé© – Artepassante
Piazza San Gioachimo
mezzanino del Passante Ferroviario Repubblica
*protected email* – almarose.it
– prenotazione obbligatoria –
MUNICIPIO 3
Palazzo Pirelli – Consiglio Regionale della Lombardia
Piazza Duca d'Aosta, 3
consiglio.regione.lombardia.it
– prenotazione obbligatoria –
Liceo Virgilio
*protected email* – liceovirgiliomilano.edu.it
Spazio Tadini
Via N. Jommelli, 24
*protected email* – spaziotadini.com
MUNICIPIO 4
Teatro Il Cielo Sotto Milano – Artepassante
Stazione Ferroviaria del Passante Porta Vittoria
Viale Molise
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*protected email*  – ladualband.com
Cascina Casottello
Via Fabio Massimo, 19
sunugal.it
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Cine Teatro Delfino
*protected email* – cinemateatrodelfino.it
– prenotazione obbligatoria –
Mercato Comunale Ferrara – Made in Corvetto
Piazzale Ferrara, 2
*protected email* – museowow.it
MUNICIPIO 5
Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’
Viale Ortles, 69
*protected email* – comune.milano.it
– prenotazione obbligatoria –
Centro Asteria
Viale Giovanni Da Cermenate, 2
*protected email* – centroasteria.it
Comunità  Oklahoma
Via C. Baroni, 228
*protected email* – oklahoma.it
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
MAMU Magazzino Musica
Via F. Soave, 3
*protected email* – magazzinomusica.it
Pacta Dei Teatri – Salone Via Dini
Via U. Dini, 7
*protected email* – pacta.org
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
MUNICIPIO 6
*protected email* – barrios.it
MUDEC
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.00 alle 17.30
Teatro Puntozero Beccaria
c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria
Via Calchi Taeggi, 20
*protected email* – puntozeroteatro.org
– prenotazione obbligatoria –
MUNICIPIO 7
Auditorium Luigi Porta – Pio Albergo Trivulzio
Via A.T. Trivulzio, 15
*protected email* – amicideltrivulzio.it
Spazio Teatro 89
Via Fratelli Zoia, 89
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*protected email* – spazioteatro89.org
Spiazza – Biblioteca Sociale e Caffè¨
Via G. B. Rasario, 10/C
*protected email*
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
MUNICIPIO 8
Via U. Ojetti, 66
*protected email*
– prenotazione obbligatoria –
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Centro Post Acute di via Mambretti
Fondazione Progetto Arca onlus
Via A. Mambretti, 33
MUNICIPIO  9
MIC Museo Interattivo del Cinema
Viale F. Testi, 121
*protected email* – cinetecamilano.it
Nuovo Armenia
Via Privata Hermada, 8
*protected email* –  teatrodellacooperativa.it
GUIDA ALL'ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Ospedale Niguarda
Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3
Pad. Nord A,  piano – 1
FUORI CITT
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"TOSCA" DI GIACOMO PUCCINI PROTAGONISTA IN CITTÀ DELLA "PRIMA DIF
FUSA" 2019

Milano, 13 novembre 2019 - Dal 30 novembre al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta ovunque l'energia di
"Tosca" di Giacomo Puccini, opera inaugurale della stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala. "Tosca", giunta al suo 119°
compleanno, sarà diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, che ha già firmato con successo "Attila" per
l'inaugurazione 2018/2019, e sarà trasmessa in diretta mondiale da Rai, grazie alla nona edizione di "Prima Diffusa". La città
sarà animata da oltre 50 iniziative tra proiezioni, concerti, performance, reading, incontri e conferenze dedicati all'opera,
coinvolgendo più di 40 luoghi della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Novità di questa
edizione: il concerto "Art and love" di Patti Smith, influente e idealista come Tosca, vero e proprio mito del rock per tutte le
generazioni e appassionata d'opera fin dall'infanzia.
"Siamo giunti alla nona edizione di Prima Diffusa, e ogni anno scopriamo sempre più quanto questa manifestazione sia attesa
dalla città - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. La condivisione di un appuntamento così importante e
sentito, qual è la Prima della Scala, unita a un programma di approfondimento e partecipazione diffuso in tutta Milano, assicura
a questo evento una condivisione amplissima che va al di là dell'ascolto in diretta dell'opera, resa possibile anche grazie
all'impegno della RAI e alle trentotto dirette in diversi luoghi della città".
"Il legame tra il Teatro alla Scala e Milano si è costruito in 241 anni di storia ed è simboleggiato dalla corrispondenza della
serata inaugurale della stagione con il giorno di Sant'Ambrogio, patrono della città. Da nove anni questo legame è ancora più
forte grazie a Prima Diffusa, l'iniziativa unica al mondo con cui il Comune di Milano insieme a Edison e alla Rai porta il titolo
inaugurale in tutta la città attraverso un ciclo di proiezioni e un calendario di eventi che coinvolgono tutti i quartieri, in molti
casi con la collaborazione della nostra Accademia. Tosca, che aprirà la prossima stagione, sarà dedicata a Paolo Grassi di cui
ricorre il centenario della nascita. Prima Diffusa testimonia che l'impegno di Grassi a coinvolgere, educare ed entusiasmare i
cittadini milanesi nella vita del loro teatro non è stato disatteso, come dimostra la volontà del Maestro Chailly di partecipare
personalmente a due incontri con il pubblico", dichiara il Sovrintendente del Teatro alla Scala Alexander Pereira.
"Siamo felici di alimentare nuovamente e per la nona edizione consecutiva il Palinsesto di Prima Diffusa. Questa
manifestazione, unica al mondo, è ormai un'iniziativa consolidata per Edison e frutto della collaborazione con il Comune di
Milano e con il Teatro alla Scala. Prima Diffusa rappresenta inoltre una occasione unica e prestigiosa per mettere la nostra
energia, reale ed emotiva, a disposizione di tutti", afferma Cristina Parenti, Senior Vice President Communication & External
Relations di Edison.
Al centro della Prima Diffusa 2019 si confermano le proiezioni in diretta dell'opera inaugurale della stagione scaligera, in
collaborazione con Teatro alla Scala e RAI, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentotto
luoghi di proiezione nei nove Municipi cittadini e fuori città. Numerosi i luoghi simbolici come gli Istituti penitenziari San
Vittore e Cesare Beccaria, la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci', ma anche sedi inconsuete come la Stazione ferroviaria del
Passante di Porta Vittoria e l'Aeroporto di Malpensa - Terminal 1. Molte delle proiezioni sono precedute da guide all'ascolto a
cura dell'Accademia Teatro alla Scala.
Il Teatro alla Scala accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'opera di Giacomo Puccini attraverso diversi appuntamenti, dalla
presentazione presso il Museo Teatrale alla Scala, il 15 novembre alle ore 18, del secondo volume dell'Epistolario di Giacomo
Puccini a cura di Armando Torno (ingresso gratuito con prenotazione a museoscala@fondazionelascala.it), per arrivare agli
appuntamenti dedicati dal Maestro Chailly agli studenti universitari della città: il 21 novembre alle ore 18 presso l'Aula Magna
dell'Università Bocconi e il 26 novembre alle ore 18.30, con l'introduzione all'opera e la prova aperta per Fondazione Milano per
la Scala e per gli studenti delle Università e Conservatori Milanesi. Quest'ultimo evento sarà ripreso dalle telecamere della Rai.
Aprono il palinsesto di Prima Diffusa "Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia" al Castello Sforzesco il 30 novembre e "Art and
love" con Patti Smith al Padiglione Visconti (via Tortona, 58) il 1° dicembre.
"Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia", evento curato dall'Accademia Teatro alla Scala, permetterà di conoscere l'opera
pucciniana attraverso laboratori, interventi musicali e una coinvolgente guida all'ascolto teatralizzata. Nelle Sale Panoramiche
(dalle 15 alle 16, iscrizione obbligatoria su accademialascala.it/newsprimadiffusa) gli allievi della Scuola scaligera faranno
conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti
speciali, guidando il pubblico alla realizzazione pratica di elementi scenografici. Nella Sala della Balla, preceduto dagli
interventi musicali del Coro di Voci Bianche e del Quartetto d'Archi dell'Accademia (ore 15), il musicologo Fabio Sartorelli
sarà il protagonista di un percorso narrativo attraverso le scene più significative di Tosca, avvalendosi della partecipazione di
attori e dei solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici (a partire dalle ore 16, ingresso libero fino a esaurimento
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posti).
"Art and love", il 1° dicembre alle ore 18 (ingresso libero, previa registrazione a partire dal 18 novembre su
yesmilano.it/primadiffusa), si terrà alle ex Officine Ansaldo, oggi sede dei prestigiosi Laboratori del Teatro alla Scala: Patti
Smith, accompagnata dal bassista Tony Shanahan e dalla figlia Jesse Smith al piano, si esibirà in un concerto dove presenterà i
suoi brani più famosi assieme a suggestioni inerenti all'opera lirica e alla vita dedicata all'arte e all'amore.
Il fabbisogno energetico della performance artistica alle ex Officine Ansaldo, per cui Edison ha realizzato un significativo
intervento di efficientamento energetico, sarà interamente compensato con fonti rinnovabili.
Fra gli altri appuntamenti da non perdere, il 5 dicembre al Teatro Puntozero Beccaria, il recital dei giovani solisti
dell'Accademia di canto scaligera introdotto da un presentatore d'eccezione come Elio (prenotazione obbligatoria su
info@puntozeroteatro.org). E saranno ancora gli esperti della Scuola del Teatro a condurre le guide all'ascolto in ben 9 delle sale
dove si terranno le proiezioni dell'opera.
Il 3 dicembre alla Scuola Musicale di Milano presso l'Istituto Zaccaria, via della Commenda 5, alle ore 18.00, una Lezione
concerto su "Tosca" a cura di Giustina Gueli con video, esempi al pianoforte ed esecuzioni dal vivo di arie con i cantanti allievi
di Bianca Maria Casoni. Il 5 dicembre alle ore 18.00 alla Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto - Via Francesco Sforza 7,
"Guida alla Prima della Scala - Tosca di Giacomo Puccini" - a cura di Antonio Polignano della Scuola Musicale di Milano, con
video, ascolti ed esecuzioni dal vivo degli allievi della classe di canto di Bianca Maria Casoni.
Le esposizioni: "E te, beltade ignota..." dal 30 novembre al 20 dicembre 2019 presso il Conservatorio di Milano, dedicata al
"giovane Puccini" per raccontare il clima che il compositore, allora allievo del Regio Istituto, respirò all'interno della "scuola" e
nella Milano in cui scelse di trasferirsi; "E lucevan le stelle...", dal 28 novembre al 7 gennaio 2020, in via Monte Napoleone,
realizzata in collaborazione con MonteNapoleone District e Biagio Scuderi di Cose Belle d'Italia S.p.a., con 10 gigantografie
delle più belle tavole illustrate dalla graphic novel Tosca di Sara Colaone; "Tre Matite Per Tosca", dal 7 dicembre al 5 gennaio
2020 presso WOW Spazio Fumetto, con tre tavole originali realizzate per l'occasione da tre grandi protagonisti come Milo
Manara, Simone Bianchi e Fabio Celoni.
Un incontro tra il Maestro Chailly e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, dal titolo "Tosca Melodramma estremo" al Cine
Teatro Delfino, venerdì 6 dicembre alle ore 18 (prenotazione obbligatoria su info@cinemateatrodelfino.it), offrirà un
approfondimento dell'opera attraverso inattesi e differenti punti di vista. Un altro momento di confronto fra il Maestro Chailly e
gli studenti del Conservatorio avrà luogo al Conservatorio il 12 dicembre alle 18 con interventi degli studenti dei corsi di
Direzione d'orchestra che dovranno "cimentarsi" con lo stesso capolavoro pucciniano (incontro aperto al pubblico fino a
esaurimento dei posti, previa prenotazione a biglietteria@consmilano.it)
Ancora, il 6 dicembre alla Triennale andrà in scena "Sette ragazze imperdonabili", talk e spettacolo con Maria Antonietta,
Francesca Genti, Chiara Frugoni (prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa), e il 7 dicembre alle 15, presso lo
Spazio Theca in piazza Castello 5, si parlerà di tutte le donne del grande musicista, sul palco e nella vita, insieme alla scrittrice
milanese Giovanna Ferrante, con "Aspettando la prima della Scala: le donne di Puccini".
Prima Diffusa è un progetto del Comune di Milano|Assessorato alla Cultura in collaborazione con Edison e realizzato a cura di
Direzione Cultura, Area Spettacolo e Ponderosa Music & Art con la collaborazione di: Teatro alla Scala, Accademia Teatro alla
Scala, Rai, ATM, i 9 Municipi della Citta? di Milano, Castello Sforzesco, Cascina Casottello, Casa Chiaravalle, Centro
Accoglienza Via Mambretti, Centro Asteria, Cine Teatro Delfino, Teatro Dal Verme, MUBA Museo dei Bambini, Casa
Emergency, Casa degli Artisti, Casa Circondariale di Milano San Vittore, Conservatorio di Milano, Auditorium Gaber, Alma
Rose?, Villa Pallavicini, Heracles Gymnasium, Spazio Tadini, Campo Teatrale, Liceo Virgilio, Cine Teatro Delfino, WOW
Spazio Fumetto, Mercato Comunale Ferrara, Casa dell'Accoglienza "Enzo Jannacci", MAMU Magazzino Musica, Barrio's,
MUDEC Museo delle Culture, Istituto penale minorile Cesare Beccaria, Comunita? Oklaoma, Spazio Teatro 89, Spiazza
Biblioteca Sociale - Borgo Sostenibile Figino, Amici del Trivulzio Onlus, Vidas, Teatro il Cielo Sotto Milano, Pacta dei Teatri,
Nuovo Armenia, Teatro della Cooperativa, Triennale Milano, MIC Museo Interattivo del Cinema, Ospedale Niguarda Ca'
Granda, Triennale Milano, MUMAC - Museo Macchine Caffe? e SEA - Aeroporto di Milano Malpensa.
La diretta in Ottagono - Galleria Vittorio Emanuele II e? realizzata grazie al contributo del Teatro alla Scala e dei propri partner
ufficiali.
ELENCO SEDI PROIEZIONI IN DIRETTA
Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, salvo dove diversamente indicato
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MUNICIPIO 1
Ottagono - Galleria Vittorio Emanuele II
a cura della Fondazione Teatro alla Scala
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro, 2
dalverme.org
ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 2 dicembre
Conservatorio di Milano, sala Verdi
Via Conservatorio, 12
Via Tommaso da Cazzaniga, 89/A
info@casadegliartisti.org
GUIDA ALL'ASCOLTO - ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Casa Emergency
Via Santa Croce, 19
eventi.emergency.it
- prenotazione obbligatoria -
MUBA Museo dei Bambini
Rotonda della Besana - Via E. Besana, 12
info@muba.it - muba.it
- prenotazione obbligatoria -
Casa Circondariale di Milano San Vittore
ingresso riservato agli ospiti
MUNICIPIO 2
Via Privata A. Meucci, 3
info@villapallavicini.org - villapallavicini.org
GUIDA ALL'ASCOLTO - ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Dalle 16.30 alle 17.30
Sala Alma Rosé - Artepassante
Piazza San Gioachimo
mezzanino del Passante Ferroviario Repubblica
info@almarose.it - almarose.it
- prenotazione obbligatoria -
MUNICIPIO 3
Palazzo Pirelli - Consiglio Regionale della Lombardia
Piazza Duca d'Aosta, 3
consiglio.regione.lombardia.it
- prenotazione obbligatoria -
Liceo Virgilio
Via N. Jommelli, 24
museospaziotadini@gmail.com - spaziotadini.com

PRESSToday (pvitali31@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.3
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"Tosca" di Giacomo Puccini protagonista in città della "Prima diffusa" 2019.
Tra gli eventi anche il concerto "Art and love" di Patti Smith

francy279 Spettacoli Lascia un commento
Più di 40 fra teatri, luoghi della cultura e delle istituzioni, spazi cittadini e sedi non convenzionali per oltre 50 fra concerti,
performance, mostre e installazioni, conferenze e incontri gratuiti; 38 proiezioni in diretta dal Teatro alla Scala e un concerto di
Patti Smith
Dal 30 novembre al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta ovunque l'energia di "Tosca" di Giacomo
Puccini, opera inaugurale della stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala. "Tosca", giunta al suo 119° compleanno, sarà diretta
da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, che ha già firmato con successo "Attila" per l'inaugurazione 2018/2019, e
sarà trasmessa in diretta mondiale da Rai, grazie alla nona edizione di "Prima diffusa". La città sarà animata da oltre 50
iniziative tra proiezioni, concerti, performance, reading, incontri e conferenze dedicati all'opera, coinvolgendo più di 40 luoghi
della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Novità di questa edizione: il concerto "Art and
love" di Patti Smith, influente e idealista come Tosca, vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e appassionata
d'opera fin dall'infanzia.
"Siamo giunti alla nona edizione di Prima diffusa, e ogni anno scopriamo sempre più quanto questa manifestazione sia attesa
dalla città - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. La condivisione di un appuntamento così importante e
sentito, qual è la Prima della Scala, unita a un programma di approfondimento e partecipazione diffuso in tutta Milano, assicura
a questo evento una condivisione amplissima che va al di là dell'ascolto in diretta dell'opera, resa possibile anche grazie
all'impegno della RAI e alle trentotto dirette in diversi luoghi della città".
"Il legame tra il Teatro alla Scala e Milano si è costruito in 241 anni di storia ed è simboleggiato dalla corrispondenza della
serata inaugurale della stagione con il giorno di Sant'Ambrogio, patrono della città. Da nove anni questo legame è ancora più
forte grazie a Prima diffusa, l'iniziativa unica al mondo con cui il Comune di Milano insieme a Edison e alla Rai porta il titolo
inaugurale in tutta la città attraverso un ciclo di proiezioni e un calendario di eventi che coinvolgono tutti i quartieri, in molti
casi con la collaborazione della nostra Accademia. Tosca, che aprirà la prossima stagione, sarà dedicata a Paolo Grassi di cui
ricorre il centenario della nascita. Prima diffusa testimonia che l'impegno di Grassi a coinvolgere, educare ed entusiasmare i
cittadini milanesi nella vita del loro teatro non è stato disatteso, come dimostra la volontà del Maestro Chailly di partecipare
personalmente a due incontri con il pubblico", dichiara il Sovrintendente del Teatro alla Scala Alexander Pereira.
"Siamo felici di alimentare nuovamente e per la nona edizione consecutiva il Palinsesto di Prima diffusa. Questa
manifestazione, unica al mondo, è ormai un'iniziativa consolidata per Edison e frutto della collaborazione con il Comune di
Milano e con il Teatro alla Scala. Prima diffusa rappresenta inoltre una occasione unica e prestigiosa per mettere la nostra
energia, reale ed emotiva, a disposizione di tutti", afferma Cristina Parenti, Senior Vice President Communication & External
Relations di Edison.
Al centro della Prima diffusa 2019 si confermano le proiezioni in diretta dell'opera inaugurale della stagione scaligera, in
collaborazione con Teatro alla Scala e RAI, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentotto
luoghi di proiezione nei nove Municipi cittadini e fuori città. Numerosi i luoghi simbolici come gli Istituti penitenziari San
Vittore e Cesare Beccaria, la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci', ma anche sedi inconsuete come la Stazione ferroviaria del
Passante di Porta Vittoria e l'Aeroporto di Malpensa - Terminal 1. Molte delle proiezioni sono precedute da guide all'ascolto a
cura dell'Accademia Teatro alla Scala.
Il Teatro alla Scala accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'opera di Giacomo Puccini attraverso diversi appuntamenti, dalla
presentazione presso il Museo Teatrale alla Scala, il 15 novembre alle ore 18, del secondo volume dell'Epistolario di Giacomo
Puccini a cura di Armando Torno (ingresso gratuito con prenotazione a museoscala@fondazionelascala.it), per arrivare agli
appuntamenti dedicati dal Maestro Chailly agli studenti universitari della città: il 21 novembre alle ore 18 presso l'Aula Magna
dell'Università Bocconi e il 26 novembre alle ore 18.30, con l'introduzione all'opera e la prova aperta per Fondazione Milano per
la Scala e per gli studenti delle Università e Conservatori Milanesi. Quest'ultimo evento sarà ripreso dalle telecamere della Rai.
Aprono il palinsesto di Prima diffusa "Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia" al Castello Sforzesco il 30 novembre e "Art and
love" con Patti Smith al Padiglione Visconti (via Tortona, 58) il 1° dicembre.
"Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia", evento curato dall'Accademia Teatro alla Scala, permetterà di conoscere l'opera
pucciniana attraverso laboratori, interventi musicali e una coinvolgente guida all'ascolto teatralizzata. Nelle Sale Panoramiche
(dalle 15 alle 16, iscrizione obbligatoria su accademialascala.it/newsprimadiffusa) gli allievi della Scuola scaligera faranno
conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti
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"Tosca" di Giacomo Puccini protagonista in città della "Prima diffusa" 2019.
Tra gli eventi anche il concerto "Art and love" di Patti Smith

speciali, guidando il pubblico alla realizzazione pratica di elementi scenografici. Nella Sala della Balla, preceduto dagli
interventi musicali del Coro di Voci Bianche e del Quartetto d'Archi dell'Accademia (ore 15), il musicologo Fabio Sartorelli
sarà il protagonista di un percorso narrativo attraverso le scene più significative di Tosca, avvalendosi della partecipazione di
attori e dei solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici (a partire dalle ore 16, ingresso libero fino a esaurimento
posti).
 "Art and love", il 1° dicembre alle ore 18 (ingresso libero, previa registrazione a partire dal 18 novembre
su yesmilano.it/primadiffusa), si terrà alle ex Officine Ansaldo, oggi sede dei prestigiosi Laboratori del Teatro alla Scala: Patti
Smith, accompagnata dal bassista Tony Shanahan e dalla figlia Jesse Smith al piano, si esibirà in un concerto dove presenterà i
suoi brani più famosi assieme a suggestioni inerenti all'opera lirica e alla vita dedicata all'arte e all'amore.
Il fabbisogno energetico della performance artistica alle ex Officine Ansaldo, per cui Edison ha realizzato un significativo
intervento di efficientamento energetico, sarà interamente compensato con fonti rinnovabili.
Fra gli altri appuntamenti da non perdere, il 5 dicembre al Teatro Puntozero Beccaria, il recital dei giovani solisti
dell'Accademia di canto scaligera introdotto da un presentatore d'eccezione come Elio (prenotazione obbligatoria
su info@puntozeroteatro.org). E saranno ancora gli esperti della Scuola del Teatro a condurre le guide all'ascolto in ben 9 delle
sale dove si terranno le proiezioni dell'opera.
Il 3 dicembre alla Scuola Musicale di Milano presso l'Istituto Zaccaria, via della Commenda 5, alle ore 18.00, una Lezione
concerto su "Tosca" a cura di Giustina Gueli con video, esempi al pianoforte ed esecuzioni dal vivo di arie con i cantanti allievi
di Bianca Maria Casoni. Il 5 dicembre alle ore 18.00 alla Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto - Via Francesco Sforza 7,
"Guida alla Prima della Scala - Tosca di Giacomo Puccini" - a cura di Antonio Polignano della Scuola Musicale di Milano, con
video, ascolti ed esecuzioni dal vivo degli allievi della classe di canto di Bianca Maria Casoni.
 Le esposizioni: "E te, beltade ignota..." dal 30 novembre al 20 dicembre 2019 presso il Conservatorio di Milano, dedicata al
"giovane Puccini" per raccontare il clima che il compositore, allora allievo del Regio Istituto, respirò all'interno della "scuola" e
nella Milano in cui scelse di trasferirsi; "E lucevan le stelle.", dal 28 novembre al 7 gennaio 2020, in via Monte Napoleone,
realizzata in collaborazione con MonteNapoleone District e Biagio Scuderi di Cose Belle d'Italia S.p.a., con 10 gigantografie
delle più belle tavole illustrate dalla graphic novel Tosca di Sara Colaone; "Tre Matite Per Tosca", dal 7 dicembre al 5 gennaio
2020 presso WOW Spazio Fumetto, con tre tavole originali realizzate per l'occasione da tre grandi protagonisti come Milo
Manara, Simone Bianchi e Fabio Celoni.
Un incontro tra il Maestro Chailly e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, dal titolo "Tosca Melodramma estremo" al Cine
Teatro Delfino, venerdì 6 dicembre alle ore 18 (prenotazione obbligatoria su info@cinemateatrodelfino.it), offrirà un
approfondimento dell'opera attraverso inattesi e differenti punti di vista. Un altro momento di confronto fra il Maestro Chailly e
gli studenti del Conservatorio avrà luogo al Conservatorio il 12 dicembre alle 18 con interventi degli studenti dei corsi di
Direzione d'orchestra che dovranno "cimentarsi" con lo stesso capolavoro pucciniano (incontro aperto al pubblico fino a
esaurimento dei posti, previa prenotazione a biglietteria@consmilano.it)
Ancora, il 6 dicembre alla Triennale andrà in scena "Sette ragazze imperdonabili", talk e spettacolo con Maria Antonietta,
Francesca Genti, Chiara Frugoni (prenotazione obbligatoria su yesmilano.it/primadiffusa), e il 7 dicembre alle 15, presso lo
Spazio Theca in piazza Castello 5, si parlerà di tutte le donne del grande musicista, sul palco e nella vita, insieme alla scrittrice
milanese Giovanna Ferrante, con "Aspettando la prima della Scala: le donne di Puccini".
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Prima Diffusa 2019 aspettando Tosca alla Scala: il programma degli eventi
Milano - Dal 30 novembre al 12 dicembre 2019 il Comune di Milano e Edison portano in tutta città l'energia dell'opera che
inaugura la stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala, Tosca di Giacomo Puccini, trasmessa in diretta mondiale da Rai, grazie
alla nona edizione della Prima Diffusa.
Tosca, giunta al suo 119° compleanno, è diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, che lo scorso anno ha già
firmato con successo Attila. L'opera di Giacomo Puccini viene diffusa in giro per tutta Milano grazie a più di 50 eventi tra
proiezioni, concerti, performance, reading, incontri e conferenze, coinvolgendo oltre 40 luoghi della cultura milanese e spazi
cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Novità di questa edizione: il concerto Art and love di Patti Smith, influente e
idealista come Tosca, vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e appassionata d'opera fin dall'infanzia.
«Il legame tra il Teatro alla Scala e Milano si è costruito in 241 anni di storia ed è simboleggiato dalla corrispondenza della
serata inaugurale della stagione con il giorno di Sant'Ambrogio, patrono della città», dichiara il sovrintendente del Teatro alla
Scala Alexander Pereira: «da nove anni questo legame è ancora più forte grazie a Prima Diffusa, l'iniziativa unica al mondo il
titolo inaugurale viene portato in tutta la città attraverso un ciclo di proiezioni e un calendario di eventi che coinvolgono tutti i
quartieri». «Tosca è dedicata a Paolo Grassi di cui ricorre il centenario della nascita», prosegue Pereira, «e la Prima Diffusa
testimonia che l'impegno di Grassi a coinvolgere, educare ed entusiasmare i cittadini milanesi nella vita del loro teatro non è
stato disatteso, come dimostra la volontà del maestro Chailly di partecipare personalmente a due incontri con il pubblico».
Al centro del programma della Prima Diffusa 2019 si confermano le proiezioni in diretta dell'opera inaugurale della stagione
scaligera, in collaborazione con Teatro alla Scala e Rai, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite.
Sabato 7 dicembre 2019 trentotto luoghi di Milano ospitano la proiezione della Prima della Scala 2019 nei nove Municipi
cittadini e fuori città; molte delle proiezioni sono precedute da guide all'ascolto a cura dell'Accademia Teatro alla Scala.
Ad aprire il palinsesto della Prima Diffusa 2019 è, sabato 30 novembre, l'evento Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia al Castello
Sforzesco con laboratori (anche per bambini), interventi musicali e una guida all'ascolto teatralizzata. Il giorno dopo, domenica
primo dicembre, l'appuntamento è uno dei più attesi,  il concerto Art and love di Patti Smith alle ex Officine Ansaldo, oggi sede
dei prestigiosi Laboratori del Teatro alla Scala.
Il programma della Prima Diffusa 2019 prosegue lunedì 3 dicembre presso l'Istituto Zaccaria con una lezione-concerto su Tosca
di Giustina Gueli, mentre giovedì 5 dicembre alla Sala del Grechetto presso la Biblioteca Sormani è in programma una Guida
alla Prima della Scala con Antonio Polignano. Fra gli altri appuntamenti da non perdere, il recital dei giovani solisti
dell'Accademia di canto del Teatro alla Scala introdotto da un presentatore d'eccezione come Elio, in programma giovedì 5
dicembre al Teatro Puntozero Beccaria.
Venerdì 6 dicembre si prosegue al Teatro Delfino con incontro tra il maestro Riccardo Chailly e l'assessore alla Cultura Filippo
Del Corno, dal titolo Tosca Melodramma estremo. Ancora venerdì 6 alla Triennale di Milano va in scena il talk/spettacolo Sette
ragazze imperdonabili con Maria Antonietta, Francesca Genti e Chiara Frugoni ispirato all'omonimo libro della cantautrice.
Sabato 7 dicembre, poche ore prima della messa in scena di Tosca, il programma della Prima Diffusa presenta un'ultima
occasione di approfondimento presso lo Spazio Theca insieme alla scrittrice milanese Giovanna Ferrante, protagonista
dell'evento Aspettando la prima della Scala: le donne di Puccini.
All'interno del programma dedicato a Tosca anche tre mostre: E te, beltade ignota..., allestita dal 30 novembre al 20
dicembre presso il Conservatorio di Milano e dedicata al giovane Puccini per raccontare il clima che il compositore, allora
allievo del Regio Istituto, respirò all'interno della scuola e nella Milano in cui scelse di trasferirsi; Tre Matite Per Tosca, dal 7
dicembre al 5 gennaio presso Wow Spazio Fumetto, con tre tavole originali realizzate per l'occasione da tre grandi protagonisti
come Milo Manara, Simone Bianchi e Fabio Celoni; e la mostra a cielo aperto E lucevan le stelle..., dal 28 novembre al 7
gennaio 2020, in via Monte Napoleone, con 10 gigantografie delle più belle tavole illustrate dalla graphic novel Tosca di Sara
Colaone.
A chiudere il programma della Prima Diffusa 2019, un altro confronto con il maestro Riccardo Chailly, che incontra gli studenti
del Conservatorio, invitati per l'occasione a cimentarsi con Tosca.
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Gli eventi per la Prima della Scala
La 'Tosca' di Puccini, per la regia di Livermore, arriva in ogni angolo con la Prima diffusa
Maria Lucia Tangorra 18 ore fa
La Prima della Scala diffusa è ormai un'iniziativa che acquista sempre più valore, sul piano culturale e nell'ottica di riacquistare
un senso di comunità. Davide Livermore dopo aver diretto nella scorsa stagione 'L'Attila' di Verdi, con la direzione del maestro
Riccardo Chailly, quest'anno si cimenta con un grande classico. Ci riferiamo alla 'Tosca' di Giacomo Puccini. 
"Siamo giunti alla nona edizione di Prima Diffusa, e ogni anno scopriamo sempre più quanto questa manifestazione sia attesa
dalla città. La condivisione di un appuntamento così importante e sentito, qual è la Prima della Scala, unita a un programma di
approfondimento e partecipazione diffuso in tutta Milano, assicura a questo evento una condivisione amplissima che va al di là
dell'ascolto in diretta dell'opera, resa possibile anche grazie all'impegno della RAI e alle trentotto dirette in diversi luoghi della
città", ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.
"La Prima diffusa è un'iniziativa unica al mondo con cui il Comune di Milano insieme a Edison e alla Rai porta il titolo
inaugurale in tutta la città attraverso un ciclo di proiezioni e un calendario di eventi che coinvolgono tutti i quartieri, in molti
casi con la collaborazione della nostra Accademia", ha tenuto a evidenziare il Sovrintendente Alexander Pereira, il quale ha
posto l'accento su un altro aspetto importante: "Tosca, che aprirà la prossima stagione, sarà dedicata a Paolo Grassi di cui ricorre
il centenario della nascita. Prima Diffusa testimonia che l'impegno di Grassi a coinvolgere, educare ed entusiasmare i cittadini
milanesi nella vita del loro teatro non è stato disatteso, come dimostra la volontà del Maestro Chailly di partecipare
personalmente a due incontri con il pubblico".
Prima diffusa: inaugurazione
Aprono il palinsesto di Prima Diffusa 'Tosca: vissi d'arte, d'amore e gelosia' al Castello Sforzesco il 30 novembre e 'Art and
love' con Patti Smith al Padiglione Visconti (via Tortona, 58) il 1° dicembre.
TOSCA: VISSI D'ARTE, D'AMORE E GELOSIA - 30 novembre
L'evento è curato dall'Accademia Teatro alla Scala, permetterà di conoscere l'opera pucciniana attraverso laboratori, interventi
musicali e una coinvolgente guida all'ascolto teatralizzata. Nelle Sale Panoramiche (dalle 15 alle 16, iscrizione obbligatoria su
accademialascala.it/newsprimadiffusa) gli allievi della Scuola scaligera faranno conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che
si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti speciali, guidando il pubblico alla realizzazione
pratica di elementi scenografici. Nella Sala della Balla, preceduto dagli interventi musicali del Coro di Voci Bianche e del
Quartetto d'Archi dell'Accademia (h 15), il musicologo Fabio Sartorelli sarà il protagonista di un percorso narrativo attraverso le
scene più significative di Tosca, avvalendosi della partecipazione di attori e dei solisti del Corso di perfezionamento per cantanti
lirici (a partire dalle h 16, ingresso libero fino a esaurimento posti).
ART AND LOVE - 1° dicembre h 18
(ingresso libero, previa registrazione a partire dal 18 novembre su yesmilano.it/primadiffusa)
Si terrà alle ex Officine Ansaldo, oggi sede dei prestigiosi Laboratori del Teatro alla Scala: Patti Smith, accompagnata dal
bassista Tony Shanahan e dalla figlia Jesse Smith al piano, si esibirà in un concerto dove presenterà i suoi brani più famosi
assieme a suggestioni inerenti all'opera lirica e alla vita dedicata all'arte e all'amore.
Ingresso libero, previa registrazione a partire dal 18 novembre su yesmilano.it/primadiffusa
Prima diffusa: le proiezioni in diretta
In collaborazione con Teatro alla Scala e RAI, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentotto
luoghi di proiezione nei nove Municipi cittadini e fuori città. Numerosi i luoghi simbolici come gli Istituti penitenziari San
Vittore e Cesare Beccaria, la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci', ma anche sedi inconsuete come la Stazione ferroviaria del
Passante di Porta Vittoria e l'Aeroporto di Malpensa - Terminal 1. Molte delle proiezioni sono precedute da guide all'ascolto a
cura dell'Accademia Teatro alla Scala.
Prima diffusa: le esposizioni
E TE, BELTADE IGNOTA. dal 30 novembre al 20 dicembre 2019 Presso il Conservatorio di Milano, dedicata al "giovane
Puccini" per raccontare il clima che il compositore, allora allievo del Regio Istituto, respirò all'interno della "scuola" e nella
Milano in cui scelse di trasferirsi
E LUCEVAN LE STELLE. dal 28 novembre al 7 gennaio 2020
In via Monte Napoleone, realizzata in collaborazione con MonteNapoleone District e Biagio Scuderi di Cose Belle d'Italia
S.p.a., con 10 gigantografie delle più belle tavole illustrate dalla graphic novel Tosca di Sara Colaone;
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TRE MATITE PER TOSCA dal 7 dicembre al 5 gennaio 2020
Presso WOW Spazio Fumetto, con tre tavole originali realizzate per l'occasione da tre grandi protagonisti come Milo Manara,
Simone Bianchi e Fabio Celoni.
Prima diffusa: altri appuntamenti da non perdere
LEZIONE CONCERTO SU TOSCA - 3 dicembre h 18
Alla Scuola Musicale di Milano presso l'Istituto Zaccaria (via della Commenda 5) si avrà la possibilità di assistere a una lezione
concerto su 'Tosca' a cura di Giustina Gueli con video, esempi al pianoforte ed esecuzioni dal vivo di arie con i cantanti allievi
di Bianca Maria Casoni.
GUIDA ALLA PRIMA DELLA SCALA - TOSCA DI GIACOMO PUCCINI - 5 dicembre h 18
Alla Biblioteca Sormani, presso la Sala del Grechetto (Via Francesco Sforza 7), Antonio Polignano della Scuola Musicale di
Milano propone un momento per addentrarsi maggiormente in quest'opera, con video, ascolti ed esecuzioni dal vivo degli allievi
della classe di canto di Bianca Maria Casoni.
TOSCA MELODRAMMA ESTREMO - 6 dicembre h 18
Un incontro tra il Maestro Chailly e l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno offrirà un approfondimento dell'opera attraverso
inattesi e differenti punti di vista.
Prenotazione obbligatoria su info@cinemateatrodelfino.it
ASPETTANDO LA PRIMA DELLA SCALA: LE DONNE DI PUCCINI - 7 dicembre h 15
Presso lo Spazio Theca in piazza Castello 5, si parlerà di tutte le donne del grande musicista, sul palco e nella vita, insieme alla
scrittrice milanese Giovanna Ferrante
Qui potete consultare l'intero palinsesto di eventi.
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