Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019/2020

COMUNICATO
S’inaugura come ormai da tradizione con un concerto dell’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio l’anno accademico dell’Istituto milanese.
La sera del 30 novembre Pietro Mianiti dirigerà la formazione nell’esecuzione della Quarta
Sinfonia di Gustav Mahler.
L’appuntamento, aperto al pubblico gratuitamente, è fissato per le ore 19.00 nella Sala Verdi
del Conservatorio.
A precedere il concerto l’inaugurazione della Mostra che il Conservatorio dedica a
Giacomo Puccini studente del Conservatorio di Milano negli anni dal 1880 al 1883.
L’occasione della Mostra è offerta al Conservatorio dalla “Prima” della Scala: il
Conservatorio aderisce infatti al palinsesto Prima diffusa 2019 con una serie di iniziative,
la Mostra innanzitutto, la proiezione dalla Sala Verdi della Tosca del 7 dicembre, quindi
l’incontro tra il Maestro Riccardo Chailly e gli studenti la sera del 12 dicembre.
Di seguito il programma della serata di inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020.

Sabato 30 novembre
INAUGURAZIONE A.A. 2019/2020
ore 18.15
Foyer di Sala Verdi
Inaugurazione della Mostra

“E te, beltade ignota ...” Giacomo Puccini in Conservatorio
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ore 19.00
Sala Verdi
Gustav Mahler
Sinfonia n. 4 in solmaggiore
Orchestra Sinfonica del Conservatorio
Pietro Mianiti direttore

Ingresso in Sala libero

Compie un anno l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio. Anello di congiunzione tra il
mondo degli studi e quello del lavoro, modello unico nel panorama italiano, vede tra le proprie
fila i soli studenti del Verdi – ragazzi tra i 15 e i 22 anni – che, selezionati in audizione, hanno
scelto la musica come professione.
Diretta in questo anno, tra gli altri, da Michele Mariotti e Pedro Amaral, in produzioni salutate
con calore dalla critica e dal pubblico, per questa occasione l’Orchestra sarà guidata da
Antonello Allemandi, ospite del Conservatorio di Milano per una settimana di lavoro con gli
studenti che ne fanno parte.

***** ***** *****
In allegato:
- il catalogo della Mostra dedicata a Puccini
- la presentazione delle iniziative organizzate dal Conservatorio per la Prima diffusa 2019
- una foto di Pietro Mianiti con l’Orchestra Sinfonica de Conservatorio
Ringraziando per l’attenzione che potrete riservarci, il mio più cordiale saluto,
Raffaella Valsecchi
Ufficio Comunicazione e Relazione col pubblico e con la stampa
Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
Mobile 339 6141865

