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Milano: presentazione di A Milano con Verdi - Guida ai luoghi vissuti dal Maestro
Mercoledì 16 ottobre 2013, ore 18.00 - Giancarla Moscatelli
presenta “A Milano con Verdi: dietro le quinte della prima guida
turistico-musicale dedicata al Maestro” pubblicata da Edizioni
CURCI con il sostegno di CIDIM.

Le stanze di Verdi Celebrazioni per il Bicentenario Verdiano al Grand Hotel et de Milan.
Attingendo alla sua collezione privata, Giancarla Moscatelli espone per la prima volta alcuni documenti
(originali o in copia anastatica) utilizzati per la redazione del libro, la prima guida turistico-musicale
della città sulle orme del grande Maestro. Un’occasione preziosa 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 della pubblicazione,
ora disponibile anche nella versione inglese: “Around Milan with Giuseppe Verdi”.
La storia del Grand Hotel et de Milan è fortemente legata alla città di Milano e a Giuseppe Verdi che
scelse il “Milan” come sua dimora milanese prediletta.
Quest’anno, in occasione del Bicentenario Verdiano, il Grand Hotel ha deciso di aprire gratuitamente i
suoi spazi alla città per rendere omaggio al grande compositore attraverso una rassegna di eventi
teatrali e musicali. Un sodalizio tra antico e presente dove lo spettatore potrà “immergersi” in un
viaggio metaforico alla scoperta del grande Maestro e della sua musica.
Con il contributo di celebri personalità del mondo della musica, dell’arte e del teatro, a partire dal mese
di ottobre fino alla fine di gennaio, la rassegna prevede un ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria. La Rievocazione sarà invece ad ingresso libero senza limiti di posti.
INFO e PRENOTAZIONI c/o STRAF hotel:
Lunedì - venerdì dalle ore 10.30 alle 17.30
Telefono: +39 02 80508802, 02 80508801
05 ottobre 2013 - 19 gennaio 2014
Grand Hotel et de Milan, Milano
Mercoledì 16 ottobre 2013, ore 18.00
Grand Hotel et de Milan, Milano - Italia
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