Torna il "mese della musica" in Cattedrale
A chiusura di Expo Milano 2015, nel mese in cui da secoli ricorre la festa della dedicazione del
Duomo di Milano – ottobre – la Veneranda Fabbrica celebra l’importanza della musica come tramite
di conoscenza e cultura. Essa rappresenta una delle tante voci del Duomo, un accompagnamento
che arricchisce la vita della Cattedrale stessa sin dalle origini.
A partire da questi presupposti, per il secondo anno consecutivo prende il via “Il Mese della Musica”,
rassegna che quest’anno proporrà al pubblico nove appuntamenti musicali dal 3 al 28 ottobre 2015.
Musicisti del panorama musicale nazionale ed internazionale - dal violoncellista Enrico Bronzi, ai
Solisti del Teatro Carlo Felice di Genova fino al coro Walddörfer di Amburgo - guideranno il pubblico
alla scoperta dell’anima antica della Cattedrale milanese. Tra i protagonisti del “Mese della Musica”
vi sarà la Cappella Musicale del Duomo di Milano, la più antica istituzione culturale della città (attiva
sin dal 1402), che nella sua storia pluricentenaria ha avuto maestri e organisti di grande fama come
Franchino Gaffurio, Johann Christian Bach, Benedetto Neri e molti altri.
La Cattedrale ospiterà l’esecuzione de L’Orfeo di Claudio Monteverdi in forma semi-scenica per la
regia di Ida Kuniaki, in programma in Duomo il 22 ottobre alle 20.30, in collaborazione con la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado: una preziosa opportunità per i giovani musicisti di una scuola che
ha assunto un ruolo di prima grandezza all’interno della vita musicale e formativa milanese.
A seguire, due progetti portatori di un significato speciale nel contesto del Duomo: Mese mariano di
Umberto Giordano, fortemente voluto perché rimando alla centralità della Madonnina, materno
simbolo di protezione, la cui copia in scala 1:1 è stata collocata all’interno del padiglione della
Veneranda Fabbrica nel sito Expo, e La resurrezione di Cristo di Lorenzo Perosi: un richiamo alla
centralità della croce e alla Passione di Gesù, previsti in Cattedrale il 28 ottobre alle ore 20.30.
Non solo. Il pubblico che parteciperà ai concerti riceverà una CARD USB in qualità HD contenente la
ripresa del Mosè di Gioacchino Rossini, tenutosi in Duomo nel mese di giugno con la straordinaria
partecipazione di Ruggero Raimondi nella parte del profeta, e di altri contenuti speciali, tra cui un
documentario dedicato al cammino lungo sette secoli della Veneranda Fabbrica, per potere rivivere
le emozioni vissute all’interno della Cattedrale durante l’evento più importante dei sei mesi di Expo
2015.
Questo il calendario dei nove appuntamenti:
Sabato 3 ottobre 2015, ore 15.30
Chiesa di San Gottardo in Corte (Via Pecorari, 2)
CONCERTO DELLA CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO
Lunedì 5 ottobre 2015, ore 19.30
Duomo di Milano
CONCERTO PER VIOLINO E VIOLONCELLO
Giovedì 8 ottobre 2015, ore 19.30
Duomo di Milano
CONCERTO D’ORGANO
Sabato 10 ottobre 2015, ore 15.30

Duomo di Milano
CONCERTO D’ORGANO
Martedì 13 ottobre 2015, ore 19.30
Chiesa di San Gottardo in Corte
CONCERTO DELLA CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO
Venerdì 16 ottobre 2015, ore 19.30
Duomo di Milano
CONCERTO DEI SOLISTI DEL TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA
Martedì 20 ottobre 2015, ore 19.00
Duomo di Milano
CONCERTO WALDDÖRFER KANTOREI DI AMBURGO
Giovedì 22 ottobre 2015, ore 20.30
Duomo di Milano
L’ORFEO DI CLAUDIO MONTEVERDI
Mercoledì 28 ottobre 2015, ore 20.30
Duomo di Milano
MESE MARIANO DI UMBERTO GIORDANO E LA RESURREZIONE DI CRISTO DI LORENZO
PEROSI
Biglietti:
Duomo di Milano, Posto in piedi: € 2,00 Seduto, posto unico: € 5,00
Chiesa di San Gottardo in Corte: Biglietto Posto unico: € 3,00
Abbonamento “Mese della Musica”: € 25,00 per tutti i concerti
Tutte le informazioni su www.duomomilano.it
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