Pasqua con laVerdi in Auditorium e in Duomo
È una tradizione nordeuropea felicemente importata a Milano da laVerdi, quella di eseguire le
Passioni di Bach nel periodo pasquale. E anche nel 2018, per il quinto anno consecutivo, grazie alla
collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e il Comune di Milano, il consueto
appuntamento – vero e proprio must del cartellone milanese per la Pasqua - diventa un evento
eccezionale offerto alla città o - meglio - un evento nell'evento, perché il Duomo tornerà ad aprire le
proprie porte alla musica immortale del Genio di Eisenach. Ensemble laBarocca – che nel 2018
compie dieci anni di attività - e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, diretti rispettivamente da
Ruben Jais ed Erina Gambarini, porteranno infatti in Cattedrale la Passione secondo Giovanni
(Johannespassion) per soli, coro e orchestra (BWV 245), mercoledì 28 Marzo (ore 19,30, ingresso
libero fino a esaurimento posti). Lo scorso anno venne eseguita la Passione secondo Matteo, nel
segno della tradizione de laVerdi, che vuole l’alternanza nell’esecuzione delle due Passioni
bachiane. Doppia replica invece all’Auditorium di Milano in largo Mahler: martedì 27 (ore 20.00) e
venerdì 30 (ore 20.00) Marzo. Un cast internazionale di specialisti del genere completa le formazioni
in scena: Bernhard Berchtold (Evangelista), Camille Poul (Soprano), Pascal Bertin (Alto), Fernando
Guimarães (Tenore), Lars Johansson Brissman (Baritono), Simon Schnorr (Baritono) e Lukáš Zeman
(Baritono). (Info e prenotazioni: Auditorium di Milano fondazione Cariplo, orari apertura: mar/dom, ore
10.00/19.00. Tel. 02.83389401/2, on line: www.laverdi.org o www.vivaticket.it Biglietti: per le date di
martedì 27 e venerdì 30 all'Auditorium di Milano: euro 42,00/16,00; la rappresentazione di mercoledì
28 in Duomo sarà a ingresso libero, fino a esaurimento posti, a partire dalle ore 19.00). Ai lettori del
Portale della Diocesi di Milano è riservata una speciale promozione: Biglietti Platea € 27
anziché € 42 – Balconata € 21 anziché € 37 Solo su prenotazione entro lunedì 26 marzo alle ore
12 scrivendo a prom@laverdi.org comunicando la data scelta e specificando nome, cognome e
numero di biglietti richiesti. Fino a esaurimento posti disponibili
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