
“La musica mantiene in equilibrio la natura ed è indispensabile alla vita di ogni creatura”. 

Romano Battaglia 

 

 

 
70ª STAGIONE SINFONICA 

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI 

21 concerti il sabato pomeriggio alle ore 17.00 ed il giovedì sera alle ore 21.00 

dal 23 ottobre 2014 al 30 maggio 2015 
 
 

 
 

 

 
Oggi, la sfida globale cui anche Expo ci chiama è legata alla sostenibilità, alla consapevolezza del fatto che la 

natura, il mondo che nutre e ospita il genere umano, non sono beni inesauribili, sfruttabili con irresponsabile 

spirito predatorio. Imparare a “stare al mondo” significa oggi guardare a esso con occhi diversi. La musica si 

propone qui come mezzo privilegiato per contemplare la realtà della natura in un caleidoscopio di emozioni, 

sentimenti e vere e proprie meditazioni. 

L’intento de I Pomeriggi Musicali è quello di preludiare e commentare in musica alcuni dei temi fondamentali di 

Expo 2015. Un contributo per ripensare e rifondare una diversa consapevolezza del nostro essere nel mondo, nella 

natura di cui siamo ospiti tra gli altri. Gli sguardi in musica si alternano in un gioco di prospettive, grandiose, 

totali, ma anche ludiche, scherzose e ravvicinatissime. Direttore Artistico M° Maurizio Salerno  

 

 

Il prossimo 23 ottobre, il Messiah di Händel inaugurerà la 70ª Stagione de I Pomeriggi Musicali, la prima firmata 

dal M° Maurizio Salerno, che ringraziamo per aver curato una proposta ricca di valori, originale nella ricerca di 

corrispondenze e legami sottili, attingendo liberamente da tutto il repertorio classico e contemporaneo senza mai 

smarrire coerenza rispetto al tema centrale della percezione della Natura nelle sue infinite declinazioni  

Presidente Massimo Collarini 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

70ª STAGIONE SINFONICA 

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI 

 
 

ABBONAMENTO A 21 CONCERTI 
A scelta fra giovedì sera ore 21.00 o sabato pomeriggio ore 17.00 

In vendita dal 26 giugno al 16 ottobre 
Ridotti (Giovani under 26; Anziani over 60; Cral; Biblioteche, Convenzionati, Gruppi; Scuole e Università) 
 

 INTERO  RIDOTTO  

I Settore (f. 1/30) 286,65 €  218,70 €  

II Settore (f. 31/40) 228,90 €  171,15 €  

Balconate (sx/dx) 181,65 €  131,25 €  

 

ABBONAMENTO "LIBERI DI SCEGLIERE"  
Carnet a 6, 8 o 10 concerti del giovedi sera h.21.00 scelti in fase di acquisto 

In vendita dal 2 settembre 
Ridotti (Giovani under 26; Anziani over 60; Cral; Biblioteche, Convenzionati, Gruppi; Scuole e Università) 
 

SESTETTO INTERO  RIDOTTO  

I Settore (f. 1/30) 97,20 €  78,00 €  

II Settore (f. 31/40) 70,80 €  61,20 €  

Balconate (sx/dx) 56,40 €  46,80 €  

 

OTTETTO INTERO  RIDOTTO  

I Settore (f. 1/30) 129,60 €  102,00 €  

II Settore (f. 31/40) 92,40 €  79,60 €  

Balconate (sx/dx) 73,20 €  60,40 €  

 

DECIMINO INTERO  RIDOTTO  

I Settore (f. 1/30) 163,00 €  126,00 €  

II Settore (f. 31/40) 114,00 €  98,00 €  

Balconate (sx/dx) 90,00 €  74,00 €  

 

 

INGRESSI SINGOLI  
giovedì sera ore 21.00 o sabato pomeriggio ore 17.00 

In vendita dal 17 ottobre 
Ridotti (Giovani under 26; Anziani over 60; Cral; Biblioteche, Convenzionati, Gruppi; Scuole e Università) 
 

 INTERO  RIDOTTO  

I Settore (f. 1/30) 21,00 €  17,00 €  

II Settore (f. 31/40) 15,50 €  13,50 €  

Balconate (sx/dx) 11,50 €  10,00 €  

 

ABBONAMENTI E BIGLIETTI IN VENDITA PRESSO 

BIGLIETTERIA TICKETONE C/O TEATRO DAL VERME  
Via S. Giovanni sul Muro, 2 – 20121  Milano Tel. 02 87905201   

orari di apertura: martedì- venerdì ore 11.00/18.00  sabato 11.00/13.00 

Gruppi, scuole e convenzionati: gruppi@ipomeriggi.it  
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