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       Milano, 3 Marzo 2008 

 
 

VERSO  LA  PRIMAVERA 
 

Caro socio,  
questi sono i programmi per i mesi di marzo e aprile : 
 
 

 
Giovedì 13 Marzo, alle ore 18,30, nella Sede della nostra Associazione di via 
Dogana 2, il Prof. Gian Carlo Rivolta rievocherà gli antichi mestieri con la 
conferenza “Per le antiche mulattiere – personaggi curiosi delle nostre valli”.  
 

 
Avvocato e docente universitario, Gian Carlo Rivolta è anche un curioso ricercatore 
delle abitudini di vita delle persone che, nel corso dei secoli, hanno animato le 
cento valli di questa eccezionale provincia alpina, la provincia di Sondrio. 

 
 

 
Giovedì 17 Aprile, ore 18,30 conferenza nella Sede della nostra Associazione sul 
tema “Il progetto Masegra” tenuta dalla d.ssa Angela Dell’Oca. .  
 
 
Profonda esperta di arte valtellinesi e Direttrice del Museo Valtellinese di Storia ed 
Arte”, Angela Dell’Oca inquadrerà il restauro del castello di Masegra, che sovrasta 
la città di Sondrio, nell’ambito di un vasto panorama sulle strutture castellane che 
hanno, nel corso dei secoli, costellato le valli della nostra provincia.  

 
 
Augurandoti un felice inizio di primavera ed In attesa di incontrarti a questi 
appuntamenti ti invio i miei più cordiali saluti 
 
          Franco Visintin 
 
 
 
 
Sollecitiamo quanti non l’avessero ancora fatto a versare in 
Segreteria la loro quota associativa per l’anno 2008. 
 
 
Si prega di prendere visione. a pag. 2, di due interessanti proposte 
al Teatro alla Scala.  



SPETTACOLI  ALLA  SCALA  NEL  2008 
 

Anche quest’anno la nostra Associazione è riuscita ad ottenere dal 
Teatro alla Scala delle condizioni particolarmente favorevoli per un 
insieme di 10 mini-abbonamenti a due pacchetti di tre manifestazioni 
ciascuno : 
 
PACCHETTO –A–   (programma primaverile) 
 -  18 marzo balletto “Romeo e Giulietta”; musica Sergej Prokofiev, 
  coreografia Kenneth MacMillan, scene Ezio Frigerio, di- 
  rettore Paul Connelly.  
 -  2 maggio opera “1984”,musica Lorin Maazel, regia Robert Lepage, 
  scene Carl Fillion, costumi Yasmina Giguère, luci Michel  
  Beaulieu, coreografia Sylvain Emard.  
 -  7 luglio opera”La Bohéme”, musica Giacomo Puccini, regia e  
  scene Franco Zeffirelli, costumi Piero Tosi, direttore 
  Gustavo Dudamel. 
 
PACCHETTO –B–   (programma autunnale) 
 -  8 settem. balletto “Serata Petit”:   
  L’Arlésienne; musica Georges Bizet , scene René Allio,  
  costumi Christine Laurent, luci Jean-Michel Désiré. 
  Le Jeune Homme et la Morte ; musica Johann Sebastian  
  Bach, scene Georges Wakhévitch, costumi Karinska. 
  Carmen; musica Georges Bizet, scene e costume Antoni  
  Clavé, direttore David Garforth. 
 -  22 settem. balletto “La Dame aux Camélias” musica Fryderyk  
  Chopin, coreografia regia e luci John Neumeier, direttore  
  Ermanno Florio, scene e costumi Jürgen Rose.  
 -  1 ottobre opera “La Didone”; musica Francesco Cavalli, regia  
  scene e costumi Facoltà Design Arti Univ. IUAV Venezia,  
  direttore Fabio Biondi. 
 
Ciascun pacchetto, riservato ai soci in regola col pagamento della quota 
associativa 2008, ha un costo preventivato di circa 100 Euro salvo 
possibili conguagli in più o in meno in dipendenza del tipo di posto che 
potrà essere reperito. 
 
La prenotazione, contestuale al versamento da effettuarsi in Segreteria, 
dovrà essere effettuata : 

- prima dell’8 marzo per il  Pacchetto –A– 
- prima del 27 agosto per il  Pacchetto –B–  

 
Si sottolinea l’eccezionalità dei costi di acquisto dei detti pacchetti, 
inferiori di molte volte ai prezzi correnti del Teatro. 


