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ALLA GALLERIA DI ARTE MODERNA DI MILANO, PRESENTAZIONE DEL
LIBRO '' A MILANO CON VERDI''

A Milano con Verdi: Guida ai luoghi vissuti dal Maestro.
Prefazione di Mirella Freni
 
 
presentazione del libro A Milano con Verdi, Edizioni Curci, in programma sabato 17
novembre alle ore 17.00 alla Galleria di Arte Moderna di Milano (via Palestro 16, MM1
Palestro) nell'ambito del festival "Bookcity Milano". All'incontro, condotto da Arabella
Biscaro di Telereporter, sarà presente l'autrice Giancarla Moscatelli.
 

Italia

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Rep.di San Marino

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

AREA PERSONALE
Nickname

Password

 Ricorda la login

Carica le tue foto

Inviaci i tuoi articoli

Partecipa ai concorsi

Vinci premi con i crediti

Partecipa alle estrazioni

Lunedî 19 Novembre 2012

 

SCORPIONE
In questa giornata potrebbe essere più importante del solito trovare una via di uscita per la vostra stanchezza, 
dovrebbe soltanto farvi capire quanto gli altri siano in pena.

Calcola il tuo ascendente,leggi Scorpione in amore

EVENTI ARTE-CULTURA INDIRIZZI UTILI CULTURA E STORIA

38-Page
Copyright e-Book
Important
Information For

ArchivioArmandoPizzinato
Archivio Generale per l'opera di Armando
Pizzinato - Venezia
www.bugnoartgallery.it

The One That Got Away
A captivating mystery for your Nook $4.99
www.marycastillo.com

10811 articoli  Cerca nel sito
   

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.sbngs.it/italia/home
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/index.php
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/tempo-libero--dalportale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/spettacolo--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/musica--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/di-tutto--utilita
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/concorsi-premi-estrazioni--concorsi-dal-web
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/giochi-svago
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/turismo--redazionali
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/sport--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/made-in-italy--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/convenzioni--saldi 
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/media-gallery
http://www.sbngs.it/italia/home
http://www.sbngs.it/template/feed/?ref=http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/12758
javascript:setThisPage();
http://www.sbngs.it/italia/giochi-svago--informazioni
http://www.dentismo.com
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--da-non-perdere
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--inserzionisti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--contributi-utenti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--artisti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--interviste
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--personaggi
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--recensioni-fiere
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--libri
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--scrittura
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--libridelpassato
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--arte-contemporanea
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--poesieutenti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--racconti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--arti-visive
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--didattica-arte
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--fotografia
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--futurismo
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--arte-classica
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--restauri
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--arte-moderna
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--antiquariato
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--giardini
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--patrimoni
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--comunicati-stampa
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--eventi-arte-cultura
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--website
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--archivio
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--Archivio-2011
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--archivio-eventi-2012
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia/arte--dal-portale--date
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--abruzzo/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--basilicata/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--calabria/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--campania/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--emilia-romagna/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--friulia-venezia-giulia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--lazio/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--liguria/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--lombardia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--marche/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--molise/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--piemonte/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--puglia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--san-marino/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--sardegna/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--sicilia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--toscana/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--trentino-alto-adige/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--umbria/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--valle-di-aosta/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/italia--veneto/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/iscrizione?opt=registrazione
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/alla-galleria-di-arte-moderna-di-milano-presentazione-del-libro-a-milano-con-verdi/iscrizione?opt=password
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/carica-le-tue-immagini-sul-portale-e-diventa-protagonista/3114
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/diventa-reporter-inviaci-i-tuoi-articoli-e-le-tue-foto-per-entrare-a-far-parte-della-comunita-sbn/3115
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/partecipa-ai-concorsi-e-vinci-premi-importanti-come-viaggi-ed-esposizioni/3116
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/accumula-i-crediti-di-sbn-e-vinci-i-premi-del-catalogo-offerti-dagli-sponsor/3119
http://www.sbngs.it/italia/giochi-svago--informazioni--estrazioni
http://www.sbngs.it/template/categorie2/informazioni-utente/chi-siamo-turismo-arte-spettacolo-concorsi.html?TB_iframe=true&height=450&width=800
http://www.sbngs.it/template/categorie2/informazioni-utente/contatta-sbnglobalservices.php?TB_iframe=true&height=450&width=800
http://www.sbngs.it/italia/giochi-svago--informazioni
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Copyright 2012 - SBN Global Services

Visita Mappa
Contatta

Segnala Stampa

 
Alla vigilia del bicentenario verdiano del 2013, A Milano con Verdi è la prima guida
turistico-musicale sulle orme del Maestro, con quattro inediti itinerari pedonali nelle
vie della città e un CD per ascoltare le arie più belle. Visto il successo editoriale, del
volume verrà realizzata anche una versione in inglese (uscita prevista:marzo 2013).
 
 
“Saluto con entusiasmo questo libro che celebra la grande storia d’amore tra il
capoluogo lombardo e Giuseppe Verdi” (dalla prefazione di Mirella Freni)
 
Una mattina, camminando davanti al Teatro alla Scala verso via Manzoni, come faccio
di solito, mi è venuta in mente una celebre fotografia di Giuseppe Verdi nella quale, in
mantello e cilindro, con il giornale tra le mani, il Maestro passeggiava proprio dove mi
trovavo io. Mi sono allora chiesta: in quali altri luoghi sarà stato? Chi avrà incontrato? E
com’era la Milano che ha vissuto? 
 
Nel rispondere a queste domande ho scoperto il legame “fatale” che lo ha unito a
Milano. Un legame fatto di persone, eventi, luoghi che un tempo erano il centro della
vita cittadina e oggi sono cambiati, oppure, in molti casi, non ci sono più. Ecco dunque
apparire, a poco a poco, una Milano romantica, popolata da cantanti, pittori, musicisti,
scrittori, grandi personaggi della storia d’Italia, che accoglie il giovane Maestro di
Busseto agli esordi e ne fa la fortuna. Perché, come cantava Giovanni D’Anzi: «Milan
l’è un gran Milan». 
 
Una piccola Parigi che, scossa dal Risorgimento, diventerà poi la capitale
dell’industria italiana. Una città, oggi tanto diversa, ma la cui straordinaria storia si può
ancora rivivere passeggiando sulle orme del più famoso compositore italiano,
Giuseppe Verdi. 
 
 
Questo libro è una guida “turistico-musicale” alla scoperta della Milano di Verdi e di
Verdi a Milano. Si racconta della città, di che cosa faceva il Maestro, si incontrano i
personaggi dell’epoca e si ripercorre la vita del compositore seguendo, mappe alla
mano, suggestivi itinerari pedonali.
 
Nel CD allegato una selezione delle più belle arie delle opere di Verdi, eseguite da
interpreti d'eccezione.
 
Autore: Giancarla MOSCATELLI •
Materia:  Curcilibri • Libri
Collana: Curcilibri
Codice: EC 30005
Formato: 15x20
ISBN: 9788863951059
Pagine: 256
Prezzo: € 19,00
 

 Pubblicato il: 17-11-2012 (cwww.edizionicurci.it)
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