
 

MUSICA/TEATRO 
 

 

 

Nuova Stagione 20/21 per il periodo settembre/dicembre. Scoprila qui 

Come di consueto la Stagione aprirà con il tradizionale Concerto Inaugurale presso il Teatro alla Scala, domenica 

20 settembre alle ore 20.00, per poi proseguire all’Auditorium con 13 appuntamenti della Stagione Sinfonica.  

Si affiancano alla Sinfonica quattro rassegne:  

il “Crescendo in Musica” con 3 spettacoli pensati per il pubblico più giovane il sabato pomeriggio (ore 16.00) e 

in replica la domenica mattina (ore 11.00) 

Il ciclo dei concerti “POPs”, il sabato sera (ore 21.30), in replica la domenica sera (ore 20.00) con 3 appuntamenti, 

di cui il primo dedicato al grande Maestro Ennio Morricone, e i due successivi alle colonne sonore dei film horror, 

e agli autori più famosi della musica rock   

Gli appuntamenti di “Musica e Scienza” per 3 appuntamenti, tornano il martedì replicati anche mercoledì sera 

(ore 20.00), con il coinvolgimento di Simone Iovenitti, astrofisico milanese, e Laura Ferreri, neurobiologa che ci 

spiegherà l’influenza della Musica sul cervello. 

Infine il nuovo ciclo “2 x 1” offrirà, sempre il martedì  replicato anche  mercoledì (ore 20.00), una visione 

approfondita di alcuni brani del XX secolo accompagnati da composizioni del Classicismo: nella prima parte di 

questi concerti il Professor Sartorelli, eminente musicologo e conferenziere, illustrerà la struttura dei brani in 

repertorio con la collaborazione del direttore d’orchestra e dei musicisti, offrendoci la possibilità di ascoltare in 

modo più conscio questi stessi brani, eseguiti nella seconda parte dei concerti dalla nostra orchestra. 

Segnaliamo che sono in vendita gli abbonamenti fissi alla Stagione 20/21 per il periodo settembre/dicembre, 13 

concerti Sinfonici con i rispettivi turni: A giovedì ore 20.30, B venerdì ore 20.00,C domenica ore 16.00.  

La novità di quest’anno, i concerti della Sinfonica saranno replicati anche di sabato alle ore 18.00 per 9 concerti 

con l’abbonamento sempre a turno fisso S. 

L’offerta si estende fin da subito anche agli Abbonamenti Liberi da 5, 8, 12 concerti a scelta, tra tutti gli spettacoli 

della nuova Stagione, ad esclusione del concerto inaugurale del Teatro Alla Scala. 

Altra novità sono gli Abbonamenti Liberi Plus da 8 o 12 concerti a scelta: l’Abbonamento Plus permette di 

utilizzare i singoli ingressi come tagliandi, impiegandoli, ad esempio, per consentire l’entrata a uno o più 

congiunti allo stesso spettacolo, e, gli abbonamenti tematici a 4 o 3 concerti e alle specifiche rassegne. Da non 

dimenticare infine l’abbonamento al Crescendo per i più piccoli e le loro famiglie.  

 
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 

ABBONAMENTI FISSI 20/21 SETTEMBRE 
DICEMBRE    

 13 CONCERTI (GIO,VEN, DOM) (A,B,C) PLATEA GALLERIA BALCONATA 

Convenzioni   €     279,00  €          239,00  €        229,00 

9 CONCERTI (SABATO) (S) PREZZO GALLERIA BALCONATA 

Convenzioni  €     199,00  €          169,00  €           139,00 

 

http://www.laverdi.org/uploads/news/stagione-2020-21-si-ricomincia-il-20-settembre/it_folder-stagione-20-21_original.pdf?e32bad942d66aa4c9095afbd78892777&env=prod


 
    

ABBONAMENTI TEMATICI    

TUTTO MAHLER (3 CONC; GIO, 
VEN, DOM)  

PREZZO GALLERIA BALCONATA 

Convenzioni   €       79,00  €             60,00  €             49,00 

MOZART&CO (3 CONC; GIO, 
VEN, SAB, DOM)  

PREZZO GALLERIA BALCONATA 

Convenzioni   €       79,00  €             60,00  €             49,00 

VIAGGIO IN EUROPA (4 CONC; 
GIO, VEN, DOM)  

PREZZO GALLERIA BALCONATA 

Convenzioni   €     105,00  €             79,00  €             64,00 

CLASSICO, MA NON TROPPO! 
(4 CONC; GIO, VEN, SAB, 
DOM)  

PREZZO GALLERIA BALCONATA 

Convenzioni   €     105,00  €             79,00  €             64,00 

MUSICA & SCIENZA  PREZZO   

Convenzioni   €     36,00   

RASSEGNA 2X1 PREZZO   

Convenzioni   €     36,00   

CRESCENDO PREZZO   

Convenzioni    €     36,00   

Bambini  €     22,00   

 
ABBONAMENTI LIBERI 20/21 settembre dicembre  

 individuali formula plus 

12 CONCERTI PREZZO PREZZO 

Convenzioni   €         269,00  €                               299,00 

 individuali formula plus 

8 CONCERTI PREZZO PREZZO 

Convenzioni   €         199,00  €                               205,00 

5 CONCERTI PREZZO   

Convenzioni   €         125,00  

 

 

Per ulteriori informazioni 
 
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi  
Promozione, Gruppi - Tania Salemme 
Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 - 20136 Milano 
Tel. 02.83389302  
tania.salemme@laverdi.org 
www.laverdi.org 
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