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AMICI DELLA MUSICA DI MODENA

STAGIONE 2016/2017

Chi siamo

□  L’associazione Amici della Musica di Modena opera senza finalità di lucro
□  E’ formata da un direttivo di volontari e dai soci AdM sottoscrittori e sostenitori.
□  Progetta e promuove numerose iniziative culturali e musicali a Modena e in provincia
□ Propone  esperienze  di  ascolto e  di  conoscenza,  di  incontro e di  approfondimento,  attraverso
     concerti, lezioni-concerto, lezioni, conferenze, attività per le scuole
□  Preferisce la partecipazione all’intrattenimento, la scoperta al già noto, il percorso all’evento

Hanno detto degli AdM

“…Una delle associazioni musicali italiane più attive e innovative, in grado di saper realmente divulgare
la  musica  e  la  cultura  di  alto  livello  senza  alcun  compromesso  qualitativo  e  una  capillare  attività
divulgativa  nelle  scuole...sinergia  di  entusiasmo,  coerenza  di  programmazione,  competenza  nella
selezione degli artisti, efficacia nel rapporto budget-risultato (quello che in altri ambiti potrebbe dirsi
rapporto qualità-prezzo)”
Roberto Prosseda, pianista

“…Se per esempio si ha la pazienza e la curiosità di passare per Modena, tra l’autunno e l’inverno di ogni
anno, si può coltivare la ragionevole speranza di scoprire qualche segno originale, qualche “emersione”
sorprendente, qualche vena nascosta…” 
Guido Barbieri, musicologo

“una politica illuminata e quanto mai rara e preziosa… Invece di accontentarsi di organizzare una buona
serie  di  concerti  più  o  meno  selezionati  e  più  o  meno  demagogicamente  piacevoli,  scelgono di  “fare
Cultura”… rendendo il concerto solo punto d'arrivo di un percorso molto più ricco”.
Francesco Dillon, violoncellista

“…Partecipare alle stagioni degli Amici della Musica di Modena significa partecipare ad un progetto, ed è
questo ciò che serve alla cultura del nostro Paese”.
Matteo Fossi, pianista

Promotori, Sostenitori, Sponsor, Collaborazioni

La stagione 2016/2017 dell’Associazione Amici della Musica di Modena è possibile grazie ai contributi della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia Romagna e di BPER Banca, al sostegno
finanziario e organizzativo dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro,
Soliera,  Spilamberto e Vignola, alle quote sociali degli iscritti e al lavoro dei volontari.
Collaborano inoltre alla  stagione:  Fondazione  Teatro Comunale di  Modena,  Festivalfilosofia,  Fondazione
Archivio  Diaristico  Nazionale  di  Pieve  Santo  Stefano,  Fondazione  Collegio  San  Carlo,  Galleria  Civica  di
Modena,  Salto  nel  Suono,  Biblioteca  Civica  Antonio  Delfini,  Centro  Musica  del  Comune  di  Modena,
Associazione  Mendelssohn,  Conservatorio   "L.  Perosi"  di  Campobasso,  Comunità  Ebraica  di  Modena  e
Reggio  Emilia  (patrocinio),  Quadrivium  associazione  musica  contemporanea,  Fondazione  Villa  Emma,
Istituto Musicale Città di Rivoli “G. Balmas”, Associazione Nuova Consonanza di Roma, HDS (Società Croata
dei Compositori), Associazione Euphonia, Teatro Drama



Contenuti Stagione Musicale 2016-2017

La stagione musicale 2016/2017 degli Amici della Musica di Modena conferma l’impostazione adottata nelle
stagioni precedenti, con concerti e numerose occasioni di approfondimento, di discussione e di riflessione:
- 25 concerti (9 appuntamenti per la rassegna Oggi Concerti – inclusi AdAdM e la Festa della Musica, 15

concerti per la rassegna Note di Passaggio, 1 appuntamento in occasione del Festivalfilosofia 2016)
-  Buon Ascolto: AdM per tutti (incontri, lezioni, conferenze per ascoltatori di tutte le età),  AdM per le

scuole (Lezioni-concerto e laboratori per le scuole)
- Visite guidate a luoghi d’interesse nei comuni di Note di Passaggio
- Viaggio culturale-musicale ad Amburgo

Descrizione sintetica di ogni attività:

• Note di Passaggio: progetto creato da AdM nel 2003. Attualmente unisce risorse e impegno di 6
comuni  della  provincia  di  Modena  (Castelnuovo  Rangone,  Nonantola,  San  Cesario,  Soliera,
Spilamberto,  Vignola).  E’  un  piano  generale  che  trascende  l’ambito  comunale;  ha  la  capacità  di
interfacciarsi  con il  territorio  su cui  interviene raccogliendo  e valorizzando  le peculiarità  di  ogni
singola località. Musiche da Bach ai nostri giorni. Concerti,  lezioni-concerto, conferenze, incontri,
visite guidate.

• Oggi Concerti: progetto che abbraccia  musiche di  ogni epoca con uno sguardo e un approccio
“contemporaneo”. La rassegna si svolge a Modena (Teatro Comunale, Teatro S. Carlo, Teatro delle
Passioni). Tra gli appuntamenti di Oggi Concerti figura il

• Concerto della Memoria e del Dialogo: co-produzione con Fondazione Teatro Comunale “L.
Pavarotti”.

• Buon Ascolto: si divide in 
AdM per tutti  (incontri, lezioni, conferenze per ascoltatori di tutte le età). In questa stagione si
svolgerà a Modena al  Teatro S.  Carlo e al  Teatro Drama e  in alcuni  Comuni che partecipano  al
progetto Note di Passaggio con appuntamenti "lanciati" di volta in volta. 
AdM per le scuole:  è un progetto che propone lezioni-concerto e laboratori per le scuole ed è
condotto da esperti in collaborazione con giovani musicisti. Le attività perseguono finalità e  obiettivi
coerenti  con  quelli  delle  materie  curricolari,  offrono  occasioni  di  scoperta,  di  conoscenza  e  di
approfondimento  e  sollecitano  i  bambini/ragazzi  a  esprimere  le  proprie  potenzialità  attraverso
situazioni complementari o “divergenti” rispetto alla quotidiana realtà scolastica.  

• Festa della  Musica:  un contributo di  musica,  idee e giovani  talenti nel  chiostro di  Palazzo  S.
Margherita il  21 giugno, in collaborazione con  Galleria Civica di Modena, Biblioteca A. Delfini e
Centro Musica del Comune di Modena. 

• Visite guidate: prima dei concerti il pubblico è accompagnato da guide professioniste nei luoghi di
interesse storico, artistico e culturale. Prenotazione obbligatoria (posti limitati).

• Viaggio culturale-musicale: riservato ai SociAdM, si svolge nella prima metà di giugno e nel 2017
avrà come meta Amburgo.



Presentazione generale

NOTE DI PASSAGGIO

La  stagione  concertistica  2016-2017  degli  Amici  della  Musica  di  Modena  prende  il  via  domenica  23
ottobre alle 17:00 al Teatro “Troisi” di Nonantola con il recital della pianista Irene Veneziano, una
delle giovani interpreti più richieste del panorama musicale europeo. Già semifinalista al Concorso Chopin di
Varsavia, è molto attiva sia in veste di solista sia come apprezzata camerista al fianco di importanti musicisti
(Griminelli,  Marasco,  Segre,  Canino);  il  programma  del  concerto  nonantolano  accosta  le  suggestioni
acquatiche di  Chopin,  Debussy e Mendelssohn e il  fascino seduttivo della musica  spagnola, con brani di
Granados e Liszt.
Tra i filoni tematici e gli orizzonti interpretativi che la rassegna declinerà in 15 concerti, quello più presente è
proprio il  recital  pianistico,  presente in Note di  Passaggio con altri  quattro appuntamenti,  oltre a quello
inaugurale.  Domenica  27  novembre la  Chiesa  di  S.  Adriano di  Spilamberto ospita  Roberto
Prosseda,  concertista acclamato nei maggiori teatri del mondo, noto internazionalmente per aver inciso
l'opera  omnia  pianistica  di  Mendelssohn  in  9  cd  per  la  casa  discografica  Decca.  I  progetti  di  Prosseda
spaziano  dalla  musica  d'oggi  alla  riscoperta  del  repertorio  per  piano-pédalier;  l'ultima  sfida  consiste
nell'esecuzione  integrale delle  Sonate  di  Mozart  su  pianoforte  accordato  con  sistema  non  equabile,  il
cosiddetto “temperamento Vallotti”: proprio a Mozart (e Mendelssohn) è dedicata la prima parte del concerto
spilambertese, cui seguirà la straordinaria ultima Sonata di Schubert. André Gallo, interprete giovane ma
già considerato  dalla  critica  un grande specialista  del  repertorio  francese della  prima metà del  '900 (ha
eseguito  l'integrale  pianistica di  Ravel,  Poulenc  e  Debussy),  inaugurerà  sabato  4  febbraio al  Nuovo
Cinema Teatro Italia gli  appuntamenti  solieresi della  rassegna.  Il  concerto  verte  tutto  sulla  “forma
breve”  e  spazia  dalle  Scene infantili di  Schumann  alle  esperienze  franco-tedesche  dei  primi  decenni  del
secolo  scorso,  con  brani  di   Schönberg,  Berg,  Poulenc,  Debussy  e  Ravel.  Domenica  5  marzo nella
suggestiva Sala dei Contrari di Vignola torna in stagione AdM, dopo il magnifico concerto di due anni fa,
Marco Vergini: in programma, anche in questo caso, alcune pagine importanti di Debussy (4 Préludes) e
Ravel (il visionario Gaspard de la Nuit), accostate a due capisaldi del pianismo russo composti tra gli anni
'40 e '50: una selezione dei Preludi e Fuga di Shostakovich e la potente Settima Sonata di Prokofiev. Chiude
gli  appuntamenti  con il  recital  pianistico  in Note di  Passaggio  Orazio Sciortino,  di  scena allo  Spazio
Eventi “L. Famigli” di Spilamberto sabato 8 aprile, con un concerto ricco di relazioni e collegamenti
che parte dalla Terza Ballata di Chopin per arrivare a Debussy e Skrjabin, due compositori che proprio a
Chopin devono molto della loro ispirazione e delle peculiarità della propria ricerca linguistica e timbrica sullo
strumento.
Una  formazione  molto  presente  in  stagione,  con  quattro  appuntamenti,  tutti  di  grande  interesse  e  dal
repertorio estremamente vario e diversificato, è quella del trio con pianoforte. Il  Trio Metamorphosi, in
concerto al  “Troisi” di  Nonantola domenica 13 novembre, prosegue con la seconda tappa il proprio
progetto  pluriennale  dedicato  all'esecuzione  e  incisione  dell'opera  omnia  schumanniana  per  trio,  il  cui
esordio  discografico  (pubblicato  dalla  Decca)  ha  ricevuto  plausi  entusiastici  da  parte  della  critica;  nel
concerto nonantolano, il Secondo Trio di Schumann sarà affiancato dal bellissimo Trio n.1 di Martucci, un
capolavoro poco conosciuto da riscoprire. Sempre con il classico organico di pianoforte, violino e violoncello,
il  Trio  Kanon si  presenta  al  Nuovo  Cinema  Teatro  Italia di  Soliera  sabato  29  aprile con
l'interpretazione di due capolavori del camerismo tardo-romantico: il Secondo Trio di Brahms e l'ultimo Trio
per pianoforte e archi di Dvořák, il celebre “Dumky”; a dispetto della giovane età dei suoi componenti, il Trio
Kanon è  già  risultato  vincitore  di  numerosi  concorsi  nazionali  e  internazionali  e  ha  raccolto  consensi  e
riconoscimenti in Europa, Stati Uniti e Cina. Negli altri due appuntamenti in stagione, uno degli archi viene
sostituito dal clarinetto: il Trio Praxodia (Nonantola, domenica 30 ottobre) si concentra sul repertorio
romantico con due importanti pagine di Beethoven e Brahms, mentre il Trio Edison (Sala dei Contrari di
Vignola,  domenica  15  gennaio)  propone  una  suggestiva  panoramica  di  "immagini  musicali"  dal
Novecento  Storico  accostando  il  sound deformante  e  grottesco  dell'Histoire  du  Soldat,  la  leggerezza
disincantata di Milhaud e il richiamo intimo e nostalgico all'elemento popolare in Khachaturian e Martinů.
Gli altri concerti cameristici in stagione si muovono tra organici, epoche e stili differenti. Alla Prima Scuola di
Vienna  è  interamente  dedicato  il  concerto  del  Quartetto  Hyde (Montale  Rangone,  Chiesa  di  S.
Michele Arcangelo, domenica 12 marzo), uno dei fiori all'occhiello della rinomata Scuola di Musica di
Fiesole, che torna ad esibirsi per gli AdM dopo l'applaudita partecipazione in occasione della scorsa edizione



di  AdAdM;  i  quattro giovanissimi  musicisti  interpreteranno due capolavori  del  quartettismo classico:  il
Quartetto  “delle  Dissonanze”  di  Mozart  e  il  primo dei  beethoveniani  Quartetti  “Razumovsky”.  Il  grande
repertorio  per  flauto  e  pianoforte,  con le  sue ricchezze  e  raffinatezze  timbriche,  sarà  il  protagonista  del
concerto di Marco Zoni (primo flauto solista della Filarmonica della Scala) e Claudio Sanna (talentuoso
pianista  dell'Ensemble  AdM  Soundscape),  il  12  febbraio alla  Sala dei  Contrari di  Vignola,  con  un
programma che spazia dalle Romanze di Schumann a due fra le Sonate più celebri scritte per questo organico
(quella  di  Poulenc e  Undine di  Reinecke).  Un appuntamento speciale  in  stagione si  terrà  domenica 6
novembre al  Teatro “Troisi” di  Nonantola,  con lo spettacolo  “Quel fragoroso silenzio”,  rilettura
provocatoria e coinvolgente dei quasi quarant'anni di “grande vacanza” rossiniana dal teatro d'opera filtrati
attraverso lo sguardo sempre originale dello scrittore Giulio Mozzi. I brani, tratti dai Péchés de vieillesse di
Rossini, saranno interpretati dal soprano  Patrizia Biccirè, dal baritono  Maurizio Leoni e dal pianista
Carlo Cenini; l'evento, realizzato in collaborazione con Salto nel Suono, si avvale della regia di  Amedeo
Savoia e delle scene di Domenico Tavernini. La Sala delle Mura di Castelnuovo Rangone ospiterà
domenica  8  gennaio un  viaggio  affascinante  attraverso  la  musica  klezmer  con  la  Klezmerata
Fiorentina,  ensemble  costituito  nel  2005  da  quattro  prime  parti  dell'Orchestra  del  Maggio  Musicale
Fiorentino.  La formazione,  fin dalle  sue prime apparizioni,  si  è  conquistata  l’attenzione  e il  supporto di
alcune  delle  più  importanti  personalità  della  musica  classica:  il  grande  Zubin  Mehta  descrive  l’arte  del
gruppo come la “perfetta espressione tanto della gioia come del dolore. Non è solo ottimo intrattenimento, è
alta creazione musicale!”.  Il  concerto più sorprendente per vastità del  repertorio e spettacolarità visiva e
sonora è probabilmente quello che chiuderà Note di Passaggio  sabato 6 maggio nella  Basilica di  San
Cesario  sul  Panaro:  due  giovanissimi  percussionisti  (Nicolò  Tomasello e  Gabriele  Genta)  si
esibiranno  in  un programma che prende  le  mosse da  Bach  e,  attraverso  Mendelssohn e  Ravel,  arriva  a
Piazzolla, Steve Reich, Friedman & Samuels e De Ruiter, sfruttando tutte le potenzialità spaziali e acustiche
della splendida Basilica.

OGGI CONCERTI

Se Note di Passaggio si muove ad ampio raggio geografico (Castelnuovo Rangone, Nonantola,  San Cesario,
Soliera, Spilamberto, Vignola), gli appuntamenti della rassegna Oggi Concerti si svolgono tutti a Modena e “si
appropriano” di importanti spazi della cultura modenese, come il Teatro Comunale “Pavarotti”, il Teatro S.
Carlo, la  Galleria Civica e il Teatro delle Passioni. Qui si  terrà,  mercoledì 7 dicembre alle 21:15,
l'evento inaugurale, che vedrà esibirsi l'Ensemble di musica contemporanea del Conservatorio “J.
Tomadini” di Udine sotto la direzione di  Andrea Cappelleri: una formazione di 17 strumentisti  e 4
cantanti  darà  vita  a  un  concerto-spettacolo  ricco  di  energia  e  di  sorprese,  incentrato  sulla  figura  del
compositore ungherese György Ligeti. I brani in programma sono accomunati dal fil rouge tematico della
“follia”, che verrà sviluppato attraverso gesti teatrali che dapprima sfiorano il  nonsense fino ad arrivare ad
una  pazzia  calcolata  fortemente  suggerita  dallo  stesso  Ligeti;  l'interpretazione  musicale  si  unisce
all'interpretazione della follia nel culmine teatrale operistico di due capolavori del compositore, Aventures e
Mysteries of The Macabre. Il concerto è realizzato in collaborazione con la classe di canto del Conservatorio
"L. Perosi" di Campobasso.
Martedì 13 dicembre al  Teatro S. Carlo è in programma una imperdibile  lezione-concerto di  Luca
Mosca dedicata a due fra le più importanti Sonate pianistiche di Franz Schubert: la n.18 in la minore e la
n.23 in si bemolle maggiore, l'ultima composta da Schubert. Mosca, apprezzato compositore e pianista,  è
anche un raffinato divulgatore ed è noto al pubblico radiofonico per le sue apprezzate  Lezioni di musica
trasmesse su Rai Radio3. 
Sempre Mosca,  ma in veste di  compositore di uno dei brani eseguiti,  è presente anche nel recital  che la
pianista Anna D'Errico terrà domenica 29 gennaio al Teatro S. Carlo, con un programma che accosta
mondi  espressivi  estremamente  complessi  attraverso  le  forme musicali  dell'aforisma,  del  preludio,  della
variazione e della sonata; un concerto che spazia dalla scarna potenza di Galina  Ustvolskaya alla ricchezza
dinamica e coloristica di Schumann, Debussy e, appunto, Mosca. 
Martedì  21  febbraio al  Teatro  delle  Passioni è  invece  la  volta  dell'mdi  ensemble,  una  delle
formazioni  italiane  più  rinomate  nell'esecuzione  della  musica  d'oggi,  ospite  delle  maggiori  istituzioni
musicali  nazionali  ed  estere;  per  il  pubblico  modenese  i  sette  musicisti  proporranno  un  concerto  dalla
gamma espressiva molto ampia e, in alcuni casi,  sorprendente, con pagine di compositori contemporanei
della generazione più recente (Simone Movio, Francesco Filidei, Simon Steen-Andersen) alternate a brani di
Kurtág, Lachenmann e Aperghis.



L'appuntamento successivo della rassegna è previsto per mercoledì 22 marzo al Teatro S. Carlo con il
concerto  di  Tommaso  Rossi (al  flauto  dolce  e  traverso)  e  Ciro  Longobardi  (che  si  esibirà  sia  al
pianoforte  che  al  clavicembalo).  Il  programma  ha  come  titolo  “Recordari”,  come  “ricordo”,  ovvero
memoria,  ma anche come  recorder,  la parola inglese  con cui  si  designa il  flauto dolce,  protagonista  del
progetto che prevede anche la commissione di nuove musiche per questo strumento (di Alessandro Solbiati e
Claudio Lugo, eseguite in prima assoluta in occasione del concerto modenese): i brani costruiranno un fitto
gioco di relazioni tra l'Antico e l'Oggi, tra strumenti antichi e moderni e tra compositori viventi che, da quelli
antichi, traggono ispirazione e materiale per creare nuove musiche.
Chiude la rassegna l'appuntamento di  venerdì 12 maggio, sempre al  Teatro S. Carlo, con l'Ensemble
Cantus, formazione “in residence” della HDS (la Società Croata dei Compositori, in collaborazione con la
quale è realizzato il concerto). Creato nel 2001 da Berislav Šipuš (già ministro della cultura della Croazia) e
Ivo  Josipović nell'ambito della Biennale Musica di Zagabria,  Cantus Ensemble è diventato ben presto un
punto di riferimento per tutta la musica croata degli ultimi decenni: la loro tournée primaverile in Italia tocca
anche Modena con un programma che propone gli esiti migliori dei compositori croati delle generazioni più
recenti.
All'interno della programmazione AdM, un posto speciale  per valenza simbolica  e impegno produttivo è
riservato  al  Concerto  della  Memoria  e  del  Dialogo (sabato  21  gennaio,  ore  21:00,  Teatro
Comunale “Pavarotti”), quest'anno organizzato in coproduzione dagli Amici della Musica di Modena con
la  Fondazione  Teatro  Comunale  di  Modena,  in  collaborazione  con  Quadrivium  associazione  musica
contemporanea e Fondazione Villa Emma e con il patrocinio della Comunità Ebraica di Modena e Reggio
Emilia. Il concerto, intitolato  “Contro il Giorno della Memoria”, prende spunto da un omonimo pamphlet
della scrittrice e studiosa di ebraismo Elena Loewenthal (pubblicato nel 2014 da add editore) e  proporrà
come sempre una riflessione stimolante e problematica su idee legate alle possibili connotazioni dei concetti
di Memoria e di Dialogo, costruendo un percorso che, anno dopo anno, aggiorna, smonta e ricostruisce i
contenuti e il modo di rappresentarli e di condividerli con gli ascoltatori. La direzione artistica del concerto è
come sempre affidata a  Claudio Rastelli, con la collaborazione registica di  Giulio Costa; sul palco del
Teatro “Pavarotti” saliranno l’Ensemble AdM Soundscape, diretto da Giovanni Paganelli (protagonista
anche in qualità di cembalista), il flautista Tommaso Rossi e l'attrice Diana Höbel.

AdAdM: AMICI DEGLI AMICI DELLA MUSICA

Dopo il grande successo delle scorse tre edizioni,  anche nella stagione 2016-17 torna l'appuntamento con
AdAdM (Amici  degli  Amici  della  Musica),  che  si  terrà  negli  spazi  espositivi  della  Galleria  Civica di
Modena sabato 22 aprile dalle 17:00 alle 23:00. Sarà un'occasione per incontrare, in modo informale
e al di fuori dei clichés dei concerti tradizionali, musicisti, musicologi e “addetti ai lavori”, che dialogheranno
tra di loro, con i giornalisti chiamati a intervistarli e con il pubblico, che sarà stimolato e coinvolto a prendere
parte attiva all'evento. L'organizzazione di AdAdM, come negli anni precedenti,  assume i connotati di un
“work in progress”: il programma completo sarà quindi annunciato nei prossimi mesi.

BUON ASCOLTO:

• ADM PER TUTTI
Ciclo di  incontri, lezioni, conferenze per ascoltatori di tutte le età. In questa stagione si svolgerà a
Modena al Teatro S. Carlo e al Teatro Drama e in alcuni Comuni che partecipano al progetto Note di
Passaggio con appuntamenti "lanciati" di volta in volta. Già in programma la conferenza intitolata
“Le tecniche del comporre: uno strumento espressivo indispensabile” che il compositore e docente
Alessandro Solbiati terrà  venerdì 24 marzo alle 17:30  al  Teatro S. Carlo di  Modena, in
collaborazione  con  la  Fondazione  Collegio  San  Carlo  nell'ambito  delle  conferenze  curate  dalla
Fondazione stessa. 



• ADM PER LE SCUOLE
Prosegue inoltre l’intensa attività dedicata alle scuole dalla Primaria alle Secondarie di I e II grado,
che nell'anno scolastico 2015-16 ha visto partecipare circa 3500 bambini e ragazzi alle proposte
del progetto  AdM per le scuole,  con lezioni-concerto e laboratori. Gli argomenti di quest’anno
sono: strumenti  musicali,  improvvisazione,  composizione (lezione-concerto  e laboratori  a cura di
Claudio Rastelli), opera lirica (indagata anche sotto l'aspetto delle relazioni tra storia,  racconto e
drammatizzazione:  lezione-concerto con cantanti  a cura di  Claudio Rastelli,  laboratorio a cura di
Giulio  Costa),  ritmo  (lezione-concerto  e  laboratorio  a  cura  di  Simone  Francia)  e  formazione
insegnanti.

VISITE GUIDATE

Continuano anche le visite guidate nei luoghi d’interesse storico, artistico e culturale in alcuni dei comuni che
partecipano alla rassegna Note di Passaggio (Nonantola, San Cesario, Spilamberto, Vignola).

VIAGGIO CULTURALE-MUSICALE

Dal 2011, nella prima metà di giugno, gli Amici della Musica di Modena organizzano un viaggio culturale in
Germania, riservato ai SociAdM che si prenotano tramite apposita lista di iscrizione; il viaggio rappresenta
un'occasione di partecipazione ad eventi musicali (concerti e rappresentazioni di opere) e di condivisione di
esperienze personali. Dopo Darmstadt-Francoforte, Berlino, Magonza-Heidelberg, Norimberga e Friburgo,
nel 2016 il viaggio avrà come meta Amburgo. Il viaggio culturale è a cura del Presidente degli AdM Andras
Gemes.

ACCESSO AI CONCERTI

Tutti i concerti degli Amici della Musica di Modena sono a ingresso gratuito, a eccezione del Concerto della
Memoria e del Dialogo del 21 gennaio (intero € 10.00, SociAdM sottoscrittori € 5.oo).

ASSOCIAZIONE

È possibile sostenere l’attività degli AdM:
- con erogazioni liberali recuperando il 19% con la dichiarazione dei redditi
- destinando il 5x1000 all’Associazione in occasione della dichiarazione dei redditi indicando il codice
80011550367
- sottoscrivendo la quota associativa.

DIVENTARE SOCIO

È possibile diventare socio in occasione di ogni appuntamento della stagione.
SocioAdM sottoscrittore € 30,00; studenti € 10,00
SocioAdM sostenitore € 100,00; “duo” € 150,00



LUOGHI

Modena - Teatro Comunale L. Pavarotti, Corso Canalgrande, 85
Modena - Teatro delle Passioni , Viale Carlo Sigonio, 382
Modena - Teatro S. Carlo, Via S. Carlo, 5
Modena - Galleria Civica, Corso Canal Grande, 103
Modena - Chiostro Palazzo S. Margherita, Corso Canal Grande, 103
Modena - Chiesa S. Bartolomeo, Via dei Servi, 13
Modena - Teatro Drama, Via Buon Pastore, 57
Castelnuovo Rangone - Sala delle Mura, Via della Conciliazione
Montale Rangone - Chiesa S. Michele Arcangelo, Via Della Chiesa, 3
Nonantola - Teatro M. Troisi , Via delle Rimembranze, 8
San Cesario Sul Panaro - Basilica, Piazza Basilica, 7
Soliera - Nuovo Cinema Teatro Italia, Via Garibaldi, 80
Spilamberto - Spazio Eventi L. Famigli, Viale Rimembranze, 19
Spilamberto - Chiesa Sant’Adriano, Via Sant’Adriano
Vignola - Sala dei Contrari, Rocca di Vignola, ingresso da Via Ponte Muratori

La Sala dei Contrari è stata concessa gratuitamente in uso  dalla Fondazione di Vignola 

CONTATTI

www.amicidellamusicamodena.it
info@amicidellamusicamodena.it
Tel. 329/6336877
Sede legale: c/o Fondazione San Carlo
Via San Carlo, n. 5, 41121 Modena


