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Milano, 09 Dicembre 2008 

 
 
DOPO  L’ INCONTRO  NATALIZIO  RIPRENDONO  LE ATTIVITA’  DEI GIOVEDI’  

CULTURALI  E  DEGLI  ABBONAMENTI  SCALIGERI 
 

Caro socio,  
questo è il programma che ti proponiamo per l’inizio del 2009.  Dopo il tradizionale  
 

 

      INCONTRO  NATALIZIO 
Giovedì, 18 Dicembre, ore 19,30, nello storico Salone Napoleonico del Circolo della Stampa, 
Palazzo Serbelloni, corso Venezia 16,  

 

 
riprende l’attività nella nostra storica sede di via Dogana, 2  
 

 
Giovedì 15 Gennaio, ore 18,30 conferenza in Sede sul tema “Tirano e la sua terra” tenuta dal 
Dr. Bruno Ciapponi Landi, Assessore alla Cultura del Comune di Tirano, insieme ad una 
rappresentanza della stessa comunità. 
 

La città di Tirano, con la sua lunga e ricca storia - nel ‘600 era il più popoloso borgo della valle - 
rappresenta una delle tante anime che caratterizzano la Provincia di Sondrio.  Situata in posizione 
strategica alla confluenza della Val Poschiavo nella Valtellina, è stata da sempre un vivace punto di 
incontro di popoli e di culture, come dimostrato dal numero e dall’importanza dei monumenti che la 
caratterizzano.  Questi saranno i temi che il Dr. Ciapponi tratterà nella sua ampia relazione. 
 
NOTA : La conferenza su “Bormio e la sue valli”, già annunciata nella precedente circolare, è 
rimandata ad una successiva data che verrà comunicata al più presto. 

 
 
Come negli anni passati, anche quest’anno la nostra Associazione è riuscita ad ottenere dal 
TEATRO ALLA SCALA delle condizioni particolarmente favorevoli per un insieme di 2 pacchetti 
di mini-abbonamenti per la stagione 2008-2009 : 
 

 
 PACCHETTO –A–   (programma invernale) 
 - giovedì 15 gennaio opera “Don Carlo”; musica di Giuseppe Verdi, direttore Daniele Gatti,  regia  
       e scene Stéphane Braunschwaig, costumi Thibault van Craenenbroeck.  
 - giovedì 29 gennaio opera “L’Affare Macropulos”, musica di Lewos Janacek, direttore Marcko  
  Letonja, regia Luca Ronconi, scene Margherita Palli, costumi Carlo Drappi.  
 - mercoledì 18 febbraio balletto ”Coppelia”, musica di Leo Delibes, direttore David Coleman,  
    coreografia Derek Deane, scene e costumi Luisa Spinatelli  
 - martedì 10 marzo opera “Alcina”, musica di Georg Friedrich Haendel, direttore Giovanni  
     Antonini, regia Robert Carsen, scene e costumi Tobia Hoheisel 
 Per tali manifestazioni si dispone di abbonamenti a vario prezzo: 4 abbonamenti a 216 Euro;  
 2 abbonamenti a 206 Euro; 4 abbonam. a 190 Euro ; 2 abbonam. (Don Carlo e Alcina) a 94 Euro. 
 
 PACCHETTO –B–   (programma primaverile e autunnale) 
 
 - venerdì 22 maggio opera “Assassinio nella Cattedrale”,  musica di Ildebrando Pizzetti,  
     direttore Donato Renzetti, regia scene e costumi Yannis Kokkos. 
 - lunedì  22 giugno opera “Aida”, musica di Giuseppe Verdi, direttore Daniel Barenboim, regia  
    e scene Franco Zeffirelli, costumi Maurizio Millenotti, coreografia Vladimir  
     Vassiliev  
 - lunedì 29  giugno balletto “Pink Floyd Ballet”, musica Pink Floyd, balletto Roland Petit,  
  luci Jean-Michel Désiré, étoiles Svetlana Zakharova e Massimo Murru 



 - sabato 5 settembre balletto “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, musica di Felix Mendels- 
  sohn-Bartholdy, direttore David Garforth, scene e costumi Luisa Spinatelli,  
    étoiles Roberto Bolle e Massimo Murru 
 
 Per tali manifestazioni il prezzo del pacchetto è di circa 200 Euro. 

 
La prenotazione e il ritiro biglietti, contestuali al versamento della quota del pacchetto, sono da 
effettuarsi in Segreteria 

- entro il 9 gennaio per il  Pacchetto –A– 
- entro il 15 maggio per il  Pacchetto –B–  

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

 
 
In attesa di incontrarti a questi appuntamenti ti invio i miei più cordiali saluti unitamente ai più fervidi 
auguri per un felice Natale ed un prospero 2009 
 
         Franco Visintin 

 
 
 
 
 
 
  

Modalità diverse per far giungere in sede la tua adesione: 

 
1. Direttamente in sede, via Dogana 2, Milano, tel. 02 72023202, il lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 18,30. 
 
2. Tramite Banca Popolare di Sondrio, sede di via S.M. Fulcorina 1, Milano (o altre 

Agenzie), sul conto intestato all’Associazione : 
codice IBAN :  IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76 
 

3. Tramite Credito Artigiano, via S.M. Segreta 6, Milano, (o altre Agenzie del Credito 
Valtellinese), sul conto intestato all’Associazione : 
codice IBAN :  IT52 G03512 01615 00000000 1348 
 

NOTA BENE 
 
Il vecchio Conto Corrente Postale N° 32173205, non è più valido. 
 

Quote sociali 2009 

 
 Socio ordinario  Euro 40,00 
 Socio famigliare  “ 20,00 
 Socio sostenitore  “ 50,00 
 Socio benemerito  “     100,00 
 
 
La vita della nostra Associazione si regge anche sulle quote dei Soci.   Quanti 
non avessero ancora versato la quota del 2008 o degli anni precedenti possono 
farlo insieme alla quota del 2009 


