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“O mia bela Madunina”: Giancarla Moscatelli a Bookcity

Sabato 15 novembre alle ore 18.30, presso Palazzo Cusani, un viaggio nel
tempo alla scoperta dell’inno di Milano, con le anticipazioni sul nuovo libro
“meneghino” di Giancarla Moscatelli

I milanesi la conoscono a memoria, la maggior parte della gente ne
conosce la melodia ma forse pochi ne conoscono la storia. O mia bela
Madunina è qualcosa di più di una canzone dedicata a Milano. È una
storia di operosità e di accoglienza narrata in musica dal compositore
milanese per eccellenza: Giovanni D'Anzi.

Per scoprirne i retroscena e la straordinaria attualità
l’appuntamento – organizzato da Edizioni Curci per
Bookcity Milano – è a Palazzo Cusani sabato 15
novembre 2014 alle ore 18.30. Giancarla Moscatelli,
nota e affabile divulgatrice musicale a cui si deve anche la
fortunata guida A Milano con Verdi, condurrà il pubblico alla
scoperta della città negli anni Trenta, svelando aneddoti
gustosi e rispondendo alle domande e alle curiosità degli
ascoltatori. Un’anteprima da non perdere del suo nuovo
libro O mia bela Madunina di prossima uscita per Curci.

Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio musicale.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione: curciweb@edizionicurci.it  
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Quando la danza fa rete,
aspettando il Premio Roma Jia
Ruskaja 2014
Gli allievi della Scuola di Danza
del Teatro dell’Opera di Roma
sono in Russia,  protagonisti di
una kermesse di proficui scambi
nel mondo ...

“LA Musica nel
cuore”, Auditorium
Parco della Musica,
Roma
Domenica 17 marzo
2013 ore 17.00, un

concerto straordinario per l’Africa.
Protagonisti dell'evento più di 200
giovanissimi musicisti.....

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven
Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Tournée in Russia per la Scuola di
Ballo del Teatro di San Carlo
(Foto di Francesco Squeglia) Gli
allievi della scuola di Ballo più
antica d’Italia volano in tournée in
Russia, dove – nell’ambito del...

Esauriti in 15 minuti
i biglietti per
“Fidelio” Under30
alla Scala
Lunghe file nella
notte per

accaparrarsi i biglietti
dell’Anteprima Giovani del Fidelio,
in programma il 4 dicembre 2014,
a € 10. Dopo l’ap...

"Il Trovatore": la
trama

Il Trovatore Dramma musicale in
quattro parti e otto quadri MUSICA

Giuseppe Verdi  
(Roncole Verdi,

1813 – Milano,   1901 ) LI...

María José Montiel sarà Carmen
in Israele diretta da Zubin Mehta
Il mezzosoprano spagnolo
interpreterà la gitana di Bizet
insieme Zubin Mehta, dopo aver
debuttato nel Ciclo di Lied del
Teatro de La Zarzu...

“Omaggio ad Angelo
Campori” al Teatro
Regio di Parma
Martedì 18
novembre alle ore
20.00, concerto

straordinario dedicato ad Angelo
Campori, a un anno dalla sua
scomparsa. In programma
musiche ...

“Salome” di Richard Strauss: la
trama
Salome Dramma in un atto
Musica Richard Strauss (Monaco
di Baviera, 11 giugno 1864 –
Garmisch-Partenkirchen, 8
settembre 1949)  ...

“Salome” chiude la Stagione Lirica
2013/2014 del Teatro di San Carlo
Dal 15 al 26 novembre, il dramma
in un atto di Strauss sarà in scena
con la regia di Manfred
Schweigkofler e la direzione di
Gabriele Ferr...

I più letti della
settimana
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“LA Musica nel
cuore”, Auditorium
Parco della Musica,
Roma
Domenica 17 marzo
2013 ore 17.00, un

concerto straordinario per l’Africa.
Protagonisti dell'evento più di 200
giovanissimi musicisti.....

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770-Vienna,
1827) Vieni dunque,

Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Quando la danza fa rete, aspettando
il Premio Roma Jia Ruskaja 2014
Gli allievi della Scuola di Danza del
Teatro dell’Opera di Roma sono in
Russia,  protagonisti di una
kermesse di proficui scambi nel
mondo ...

“Simon Boccanegra”:
la trama
Simon Boccanegra
Melodramma in un
prologo e tre atti
Musica Giuseppe

Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813
– Milano, 27 gennaio 1901...

Nuovo maestro del
Coro al Teatro di San
Carlo di Napoli
Marco Faelli sarà il
nuovo Maestro del
Coro del teatro

napoletano per la Stagione
2014/2015. Faelli sostituisce
Salvatore Caputo che lascia...
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Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven
Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...

“Un ballo in
maschera”: la trama
Un ballo in
maschera
Melodramma in tre
atti Musica di

Giuseppe Verdi (Roncole di
Busseto, 10 ottobre 1813 –
Milano, 27 gennaio, 1901)...

laVerdi in Germania
con John Axelrod e
David Garrett
Cronaca dei primi 3
concerti in
Germania dove il

“tris d’assi” ha registrato il “tutto
esaurito” Sold out, pubblico
entusiasta e c...

12° Concorso Internazionale per
Giovani Musicisti
“Luigi Zanuccoli”
Si svolgerà a
Sogliano al
Rubicone dal 29

maggio al 2 giugno 2014, il
Concorso Internazionale per
Giovani Musicisti “Luigi Zanuccoli”
giunt...

A colloquio con
Francesca Dego,
fenomenale
violinista: 22 anni in
musica
«Tutte le persone

con cui ho suonato, ognuna in
maniera diversa, mi hanno
regalato delle emozioni fortissime»
Francesca Dego (Foto ...

Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ...

“LA Musica nel
cuore”, Auditorium
Parco della Musica,
Roma
Domenica 17 marzo
2013 ore 17.00, un

concerto straordinario per l’Africa.
Protagonisti dell'evento più di 200
giovanissimi musicisti.....

A colloquio con
Stefano Barzan, tra
musica e tecnologia
«Bisognerebbe
“coltivare” la cosa
che riesce più

facile, quella che si sa fare meglio,
non quella che piace di più: solo lì
si potrà ecce...

Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini,
Gatti, Barenboim e
Mehta al Ministro
Lorenzo Ornaghi
Manifestazione

contro la Legge 100, lunedì 28
maggio a Roma, e lettera firmata
al Ministro Ornaghi «Ho appreso
della manifestazione ...

I più letti di sempre Il Teatro di San Carlo
compie 277 anni
Martedì 4 novembre
alle ore 20.30, il
Quartetto d’Archi del
Teatro di San Carlo e

Orazio Maione celebreranno, con un
concerto straordinari...

“I Pomeriggi” ripartono
dal “Messiah” di
Händel
Al via la 70 a
Stagione Sinfonica
dell’Orchestra I

Pomeriggi Musicali di Milano,
giovedì 23 ottobre alle ore 20.00
(con replica sabato 25 ...

Concorso
Internazionale di
Composizione
“Maurice Ravel”
Si svolgerà a
Bergamo, il 16

maggio 2015, la serata di
premiazione del Concorso
Internazionale di Composizione
“Maurice Ravel”. Scadenza pe...

Esauriti in 15 minuti i
biglietti per “Fidelio”
Under30 alla Scala
Lunghe file nella notte
per accaparrarsi i
biglietti dell’Anteprima

Giovani del Fidelio, in programma il
4 dicembre 2014, a € 10. Dopo
l’ap...

“Simon Boccanegra”
al Teatro alla Scala
Il melodramma in un
prologo e tre atti di
Giuseppe Verdi, su
libretto di Francesco

Maria Piave, sarà in scena dal 31
ottobre al 19 novembre...
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