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Posted on ottobre 14, 2013 

Mercoledì 16 ottobre, alle ore 18.00, al
Grand Hotel et de Milan (via Manzoni,
29 – Milano) la musicologa Giancarla
Moscatelli esporrà per la prima volta
alcuni documenti utilizzati per la redazione
del libro A Milano con Verdi (Edizioni
Curci), la prima guida turistico-musicale
della città sulle orme del grande Maestro.
Sarà un’occasione preziosa per varcare la
soglia del prestigioso hotel di via Manzoni,
dove il Maestro soggiornò a lungo nei suoi
ultimi anni, e insieme per vedere da vicino
alcune chicche verdiane – come i numeri
speciali delle riviste “L’Illustrazione Italiana
e “Natura e Arte” pubblicati nel 1901 alla
morte del compositore – che hanno reso
possibile il successo editoriale del libro
pubblicato dalle Edizioni Curci, ora

disponibile anche nella versione inglese Around Milan with Giuseppe Verdi.
Realizzato in collaborazione e con il sostegno di CIDIM e Fondazione Orchestra
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, l’appuntamento fa parte
della rassegna “Le stanze di Verdi – Celebrazioni per il bicentenario verdiano
del Grand Hotel et de Milan”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

E’ obbligatoria la prenotazione al tel. 02-8050.8801/8802 (da lunedì a
venerdì, dalle 10.30 alle 17.30)

Questa voce è stata pubblicata in Dal mondo della musica e contrassegnata con A Milano con Verdi, Around Milan
w ith Giuseppe Verdi, Edizioni Curci, Giancarla Moscatelli, Giuseppe Verdi, Grand Hotel et de Milan. Contrassegna il
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