STAGIONE SINFONICA 2021 2022 AUTUNNO
L’ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI È LIETA DI PRESENTARE LA
PROGRAMMAZIONE DEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi riparte alla conquista di una nuova stagione ed è
lieta di presentare la sua programmazione da settembre a dicembre 2021, con un’offerta musicale
di grande livello.
La Stagione sinfonica, che si articola in dieci programmi, prevede un’apertura di stagione in grande
stile, prevista per la serata di domenica 12 settembre alle ore 19.00, e che vede rinnovata la
collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e il Teatro alla Scala.
Come negli anni passati, alla Stagione sinfonica si affiancano rassegne collaterali: Crescendo in
Musica, una serie di tre appuntamenti dedicati al pubblico più giovane e alle famiglie (che si
completa con un quarto appuntamento nell’ambito della rassegna Musica da Cameretta, dedicata
al pubblico dai 3 ai 7 anni) e POPs, una rassegna ormai divenuta un classico dell’Auditorium di
Milano.
Torna la Musica da Camera al Teatro Gerolamo di Piazza Beccaria, ribalta ‘in miniatura’ nel cuore
di Milano, che ospiterà tre concerti sempre la domenica mattina alle ore 11.00.
Nella programmazione settembre-dicembre spicca un appuntamento dalla rassegna Musica &
Scienza, intitolato “Guida Sinfonica per amanti del cosmo”.
Ringraziandovi di cuore per la Vostra presenza alle nostre stagioni in tutti questi anni, ci auguriamo
che vogliate nuovamente abbonarvi e rinnovare la Vostra adesione ad una programmazione
musicale e culturale di rilievo internazionale. Vi segnaliamo che L’ufficio Promozione e Gruppi de
laVerdi è lieto di accordare ai gruppi di almeno 10 persone speciali agevolazioni per l’acquisto
degli abbonamenti e dei biglietti.
L’intera programmazione è anche visionabile sul sito www.laverdi.org
Un cordiale saluto
Tania Salemme

Abbonamenti Stagione 2021 2022 Autunno

ABBONAMENTI A POSTO E TURNO FISSO 10 CONCERTI
Validi per tutti i concerti da settembre a dicembre 2021, settore a scelta
Turno A (giovedì ore 20.30) Turno B (venerdì ore 20) Turno C (domenica ore 16)
Posto e settore a scelta € 200 anziché € 250, Under 30 € 130
________________________________________________________________________________
ABBONAMENTI LIBERI
A scelta tra tutti gli spettacoli della nuova Stagione, ad esclusione del concerto inaugurale presso il
Teatro alla Scala, e dei concerti da Camera presso il Teatro Gerolamo.

8 concerti
€ 210 anziché € 230, under 30 € 105

5 concerti
€129 anziché € 160, under 30 € 79

4 concerti SPECIALE GRUPPI MIN 10 PERSONE € 80
3 concerti SPECIALE GRUPPI MIN 10 PERSONE € 60
_____________________________________________________________________________________
BIGLIETTI:
STAGIONE SINFONICA, laVerdi POPs, e CONCERTO STRAORDINARIO 22-12
Platea €27 anziché €36, under30 € 19
Galleria € 21 anziché €27, under30 € 17
MUSICA & SCIENZA Posto unico € 13 anziché 15, under30 € 10
CRESCENDO IN MUSICA
Posto unico € 13 anziché € 15
Bambini di età inferiore ai 14 anni €8, under30 € 10
CONCERTO STRAORDINARIO 11-12 € 10
MUSICA DA CAMERA (A breve saranno comunicati i costi dei biglietti)
ulteriori riduzioni sull’acquisto dei biglietti per gruppi organizzati min 10 persone
________________________________________________________________________________
Le riduzioni rivolte ai gruppi organizzati e convenzionati sono applicabili contattando l’ufficio
Promozione e Gruppi. La biglietteria dell’Auditorium non è autorizzata ad effettuare il tipo di
riduzione offerta.
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Tania Salemme - Ufficio Promozione e Gruppi
Tel. 02.83389.302; Fax. 02.83389.303
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www.laverdi.org

