
Sabato 21 gennaio 2017 | ore 21.00
CONCERTO DELLA MEMORIA
E DEL DIALOGO 

Giugno 2017 (date da definire)
VIAGGIO CULTURALE-
MUSICALE AD AMBURGO 

Inoltre, per tutti i SociAdM:
• riduzione del 10% su abbonamenti e singoli ingressi
 al Teatro Comunale L. Pavarotti
• possibilità di partecipare alla definizione 
 delle linee d’indirizzo dell’Associazione
• sconti e agevolazioni per VIE FESTIVAL (ERT)

È possibile diventare socio in occasione di ogni appuntamento della stagione o 
contattando l’Associazione. 

Il SocioAdM sostenitore può:
• recuperare il 19% della quota associativa;
• avere un posto (AdM sostenitore) o due posti (AdM duo)
 riservati a tutti i concerti, ad eccezione del concerto dell’8/1/2017.
I posti sono riservati automaticamente (non occorre avvisare la segreteria)
sino a 5 minuti prima dell’inizio del concerto.

LIBERI INGRESSI
Tutti gli appuntamenti della stagione AdM sono a ingresso libero
a eccezione del Concerto della Memoria e del Dialogo del 21/1/2017.

VISITE GUIDATE
Per informazioni e prenotazioni: 329 633 6877

SocioAdM
sottoscrittore

studente
€ 10,00 

SocioAdM
sottoscrittore

€ 30,00

SocioAdM
sostenitore

€ 100,00

SocioAdM
duo

€ 150,00

DIVENTARE SOCIAdM
CONVIENE!

Associazione Amici della Musica di Modena
«Mario Pedrazzi»

Anno di fondazione 1919

Sede legale presso Fondazione San Carlo
via San Carlo 5, 41121 Modena
p.i. 01179350366

IBAN: IT 33 X 05387 12900 000002323780

+39 329 63 36 877

amicidellamusicadimodena

info@amicidellamusicamodena.it

amicidellamusicamodena.it

Gratuito Soci sostenitori
Ridotto € 5,00 Soci sottoscrittori

Riservato a tutti i Soci

COLLABORAZIONI E PATROCINI
La stagione 2016/2017 è promossa e curata dagli Amici della 
Musica di Modena (AdM) e realizzata con la collaborazione di:
• Fondazione Teatro Comunale di Modena
• Festivalfilosofia
• Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 

Stefano (Arezzo)
• Fondazione Collegio San Carlo
• Galleria Civica di Modena 
• Salto nel Suono 
• Biblioteca Civica Antonio Delfini
• Centro Musica del Comune di Modena
• Associazione Mendelssohn (Milano)
• Conservatorio  “L. Perosi” di Campobasso
• Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia (patrocinio)
• Quadrivium associazione musica contemporanea 

(Riva del Garda)
• Fondazione Villa Emma
• Istituto Musicale Città di Rivoli “G. Balmas“
• Associazione Nuova Consonanza di Roma
• HDS (Società Croata dei Compositori)
• Associazione Euphonia
• Teatro Drama

FINANZIAMENTI
La programmazione AdM è possibile grazie ai contributi della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione 
Emilia Romagna e di BPER Banca e al sostegno finanziario 
e organizzativo dei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera, 
Spilamberto e Vignola.

ASSOCIAZIONE
È possibile sostenere le attività 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 Fiscale 80011550367;

• sottoscrivendo la quota associativa.

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

S
ervizio di catering fornito da

con il patrocinio del comune di modena



Venerdì 16/9/2016 | ore 21.00
Modena · Chiesa di San Bartolomeo
via dei Servi 13

Produzione AdM Modena in collaborazione 
con festivalfilosofia e Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano

LE SFIDE DI LIRETA
Guido Barbieri voce recitante
Paolo Marzocchi pianoforte 
Lireta Katiaj letture 
Musiche di Paolo Marzocchi, elaborazioni 
e improvvisazioni su melodie tradizionali 
albanesi

La storia di Lireta Katiaj abita ancora oggi, insieme ad 
altre settemila vite di carta, sugli scaffali dell’Archivio 
Nazionale del Diario, a Pieve Santo Stefano: la “casa 
della memoria popolare degli italiani”, come l’ha chia-
mata Saverio Tutino. Lì è approdata, seguendo le vie 
del caso, quattro anni fa nella forma di un diario “intimo”, 
nato sull’onda dell’urgenza e della necessità, scritto in 
un italiano semplice e potente. Questa sfida è ora di-
ventata un libro e questo libro si trasforma in parole e 
musica: la narrazione di Guido Barbieri e il pianoforte 
di Paolo Marzocchi fanno da cornice alla voce della 
stessa Lireta.

Domenica 23/10/2016 | ore 17.00 
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8

Note di Passaggio 
Autunno Musicale Nonantolano

Irene Veneziano pianoforte 
Musiche di Chopin, Debussy, Mendelssohn, 
Cowell, Liszt, Granados

La nuova stagione AdM si apre con un recital pianistico 
potente e raffinato: già semifinalista al Concorso Cho-
pin, Irene Veneziano, solista carismatica e apprezzata 
camerista al fianco dei più importanti musicisti della 
scena europea, propone un programma che accosta 
suggestioni acquatiche e il fascino seduttivo della mu-
sica spagnola.

Domenica 30/10/2016 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8

Note di Passaggio
Autunno Musicale Nonantolano

TRIO PRAXODIA
Silvia Puggioni clarinetto 
Emilio Arnaldo Pischedda violoncello 
Claudio Sanna pianoforte 
Musiche di Beethoven e Brahms

All’organico di clarinetto, violoncello e pianoforte sono 
stati dedicati pochi ma importanti brani: due di questi, il 
giovanile Trio op.11 di Beethoven e la splendida op.114 di 
Brahms, composti a quasi un secolo di distanza, quasi 
circoscrivono il Romanticismo musicale. Li interpreta 
una formazione giovane dal curriculum ricco di espe-
rienze e collaborazioni internazionali.

Domenica 6/11/2016 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8

Note di Passaggio
Autunno Musicale Nonantolano

In collaborazione con Salto nel Suono 

QUEL FRAGOROSO SILENZIO
Testo di Giulio Mozzi
Patrizia Biccirè soprano 
Maurizio Leoni baritono 
Carlo Cenini pianoforte 
Scene di Domenico Tavernini
Regia di Amedeo Savoia
Musiche di Gioachino Rossini

La “grande vacanza” dal teatro d’opera che Gioachino 
Rossini decide di prendersi a 37 anni dopo il trionfo pa-
rigino del Guillaume Tell è stata uno degli eventi su cui 
la critica musicale si è divertita per decenni a speculare 
con ipotesi, teoremi, illazioni. Lo scrittore Giulio Mozzi 
propone una rilettura provocatoria e coinvolgente dei 
quasi quarant’anni di “fragoroso silenzio” rossiniano fil-
trati attraverso uno sguardo sempre originale.

Ore 15.00 Trekking urbano alla scoperta delle 
antiche fortificazioni trecentesche di Nonantola.

Domenica 13/11/2016 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8

Note di Passaggio 
Autunno Musicale Nonantolano

TRIO METAMORPHOSI 
Mauro Loguercio violino 
Francesco Pepicelli violoncello 
Angelo Pepicelli pianoforte 
Musiche di Schumann, Martucci

Il progetto pluriennale che il Trio Metamorphosi dedica 
all’esecuzione e incisione dell’opera omnia schuman-
niana per trio prosegue con la seconda tappa, dopo 
essere stato portato con grande successo nei più pre-
stigiosi festival europei: il Trio n.2 di Schumann viene 
qui affiancato dal bellissimo Primo Trio di Martucci, un 
capolavoro da riscoprire. 

Domenica 27/11/2016 | ore 17.00
Spilamberto · Chiesa Sant’Adriano
via Sant’Adriano

Note di Passaggio
Arabesque

In collaborazione con  
Associazione Mendelssohn

ROBERTO PROSSEDA pianoforte 
Musiche di Mozart, Mendelssohn, Schubert

Concertista acclamato nei principali teatri del mon-
do, divulgatore colto e comunicativo, sperimentatore 
intelligente e sempre curioso, Roberto Prosseda è 
un vulcano di idee e di progetti: dopo la conclusione 
dell’integrale mendelssohniana, la prossima sfida è 
l’esecuzione integrale delle Sonate di Mozart su pia-
noforte accordato con sistema non equabile, il “tem-
peramento Vallotti”: proprio a Mozart e Mendelssohn 
è dedicata la prima parte del concerto, cui seguiranno 
importanti pagine schubertiane. 

Ore 15.00 Visita guidata al centro storico di Spi-
lamberto.

Mercoledì 7/12/2016 | ore 21.15
Modena · Teatro delle Passioni
viale Carlo Sigonio 382

Oggi Concerti

In collaborazione con la classe di canto  
del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso

ENSEMBLE DI MUSICA 
CONTEMPORANEA  
DEL CONSERVATORIO  
J. TOMADINI DI UDINE
Andrea Cappelleri direttore 
Musiche di Ligeti, Cascioli, Orlando, Rizo Vila

La “follia” è il filo conduttore. In Aventures e Mysteries 
of The Macabre György Ligeti condensa emozioni e 
gesti del teatro lirico giocando tra nonsense e pazzia 
calcolata, segnata con precisione in partitura. La follia 
s’insinua anche tra i 17 strumentisti e 4 cantanti (e 3 
compositori) creando un concerto-spettacolo ricco 
di energia e di sorprese. 

Martedì 13/12/2016 | ore 21.15
Modena · Teatro San Carlo
via San Carlo 5

Oggi Concerti
Lezione-concerto

SCHUBERT: SONATE PER 
PIANOFORTE N.18 E N. 23
Luca Mosca compositore e pianista

...e raffinato divulgatore (da ascoltare le sue Lezioni di 
musica su RaiRadio 3). Vent’anni fa queste occasioni 
andavano colte al volo perché rare; da alcuni anni, in-
vece, bisogna scegliere tra le tante disponibili. Questa 
è da non perdere. 

Domenica 8/1/2017 | ore 17.00
Castelnuovo R. · Sala delle Mura
via della Conciliazione

Note di Passaggio 

KLEZMERATA FIORENTINA
Igor Polesitsky violino 
Riccardo Crocilla clarinetto 
Francesco Furlanich fisarmonica 
Riccardo Donati contrabbasso 
Musiche della tradizione ebraica dell’Est 
Europa

Quattro prime parti dell’Orchestra del Maggio Musi-
cale Fiorentino conducono un viaggio attraverso la 
musica klezmer. Come dice Igor Polesitsky, fondatore 
del gruppo, il klezmer non è un marchio generico e 
scontato per indicare musica di vaga sembianza bal-
canica, tzigana. I suoi strumenti, invece, “parlano yiddi-
sh, la nostra lingua dell’esilio, trasmettono quel senso 
dell’immenso dolore e, nello stesso tempo, dell’altret-
tanta immensa gioia della vita, che da sempre signifi-
ca per me l’essenza della vera musica ebraica”.

Domenica 15/1/2017 | ore 17.00
Vignola · Sala dei Contrari
Rocca, ingresso di via Ponte Muratori

Note di Passaggio

TRIO EDISON
Maura Gandolfo clarinetto 
Yoko Morimyo violino 
Francesco Bergamasco pianoforte 
Musiche di Khachaturian, Martinů, Milhaud, 

Ives, Stravinskij 

Il sound deformante e grottesco dell’Histoire du Sol-
dat, la leggerezza disincantata di Milhaud, il richiamo 
intimo e nostalgico all’elemento popolare in Khacha-
turian e Martinů: una panoramica di “immagini mu-
sicali” dal Novecento Storico per un trio affiatato e di 
grande esperienza.

Sabato 21/1/2017 | ore 21.00
Modena · Teatro Comunale L. Pavarotti
corso Canalgrande 85

CONCERTO DELLA MEMORIA  
E DEL DIALOGO

Coproduzione Amici della Musica di Modena 
/ Fondazione Teatro Comunale di Modena.
In collaborazione con Fondazione Villa 
Emma, Quadrivium associazione musica 
contemporanea.
Con il patrocinio della Comunità Ebraica di 
Modena e Reggio Emilia.

CONTRO IL GIORNO  
DELLA MEMORIA

Claudio Rastelli direzione artistica 
Giulio Costa collaborazione registica
ENSEMBLE AdM SOUNDSCAPE
Tommaso Rossi flauti dolci 
Giovanni Paganelli clavicembalo e direttore 
Diana Höbel attrice
Letture tratte da Contro il Giorno della Memoria 
di Elena Loewenthal - add editore, 2014
Musiche di G. F. Haas (da Josquin Desprez), 
Rastelli (da Johann Sebastian Bach), 
Straffelini (da Barbara Strozzi), Comitini e 
Marzocchi (da Orlando Di Lasso) 

Contro il Giorno della Memoria è un recente pamphlet 
di Elena Loewenthal, scrittrice, giornalista e studiosa 
di ebraismo. Un libro importante e proprio per questo 
discutibile, nel senso letterale. I singoli Concerti della 
Memoria e del Dialogo non sono importanti come “un 
libro importante”. È il loro percorso, ormai decennale, 
che sentiamo importante, che aggiorna, smonta e ri-
costruisce i contenuti e il modo di rappresentarli e di 
condividerli con gli ascoltatori. È anche il “nostro” per-
corso, quello di chi, ora, è immerso nella complessità 
e nel dubbio, nella ricerca artistica e umana intorno a 
Memoria e Dialogo. Il programma musicale è anch’es-
so legato ai concetti di memoria e di dialogo: cinque 
compositori d’oggi selezionano e ri-creano brani rina-
scimentali e barocchi. 

Domenica 29/1/2017 | ore 17.00
Modena · Teatro San Carlo
via San Carlo 5

Oggi Concerti

Anna D’errico pianoforte
Musiche di Schumann, Scriabin, Ustvolskaya, 
Mosca

Aforismi, Preludi, Variazioni e una Sonata riassumo-
no, in tempi brevi, mondi espressivi complessi: quello 
scarno e potente di Galina Ustvolskaya e quelli dina-
mici e ricchi di colori dei tre compositori-pianisti.

Sabato 4/2/2017 | ore 21.15
Soliera · Nuovo Cinema Teatro Italia
via Giuseppe Garibaldi 80

 Note di Passaggio

André Gallo pianoforte 
Musiche di Schumann, Schönberg, Berg, 
Ravel, Debussy, Poulenc

«Un pianista magistrale con una personalità audace e 
intrigante» (Bryce Morrison). Rinomato specialista del 
repertorio francese della prima metà del ‘900 (ha ese-
guito l’integrale pianistica di Ravel, Poulenc e Debus-
sy), André Gallo inaugura gli appuntamenti solieresi 
di Note di Passaggio con un concerto incentrato sulla 
“forma breve”: dalle Scene infantili di Schumann fino 
alle esperienze franco-tedesche degli anni ‘20-’30. 

Domenica 12/2/2017 | ore 17.00
Vignola · Sala dei Contrari
Rocca, ingresso di via Ponte Muratori

Note di Passaggio

Marco Zoni flauto 
Claudio Sanna pianoforte 
Musiche di Schumann, Reinecke, Gaubert, 
Martin, Casella, Poulenc

Due tra le Sonate più famose del repertorio per flauto 
e pianoforte (quella di Poulenc e Undine di Reinecke), 
la profondità di Schumann e le raffinatezze timbriche 
d’inizio Novecento: un grande programma che Marco 
Zoni, primo flauto solista della Filarmonica della Scala, 
affronta insieme a Claudio Sanna, talentuoso pianista 
dell’Ensemble AdM Sounscape.

Martedì 21/2/2017 | ore 21.15
Modena · Teatro delle Passioni
viale Carlo Sigonio 382

Oggi Concerti

MDI ENSEMBLE
Musiche di Kurtág, Movio, Lachenmann, 
Aperghis, Steen-Andersen, Filidei 

La gamma espressiva e strumentale di questo con-
certo è assai ampia e, in alcuni brani, sorprendente. Se 
vi piacciono le sorprese, potrete sedervi a pochi passi 
dai musicisti per meglio ascoltare, guardare e provare 
a sintonizzarvi sul loro punto di produzione e d’ascolto 
del suono.

Domenica 5/3/2017 | ore 17.00
Vignola · Sala dei Contrari
Rocca, ingresso di via Ponte Muratori

Note di Passaggio

Marco Vergini pianoforte 
Musiche di Shostakovich, Ravel, Debussy, 
Prokofiev

Dopo il magnifico concerto di due anni fa, Marco Ver-
gini torna in stagione AdM con un recital imperdibile. 
Dalla Francia del primo decennio del secolo scorso 
ad alcuni capisaldi della letteratura pianistica russa 
novecentesca: i Preludi e Fuga di Shostakovich e la 
Settima Sonata di Prokofiev.

Ore 15.00 Visita guidata alla Rocca di Vignola e 
a Palazzo Barozzi, dove è possibile ammirare la 
scala a chiocciola a struttura elicoidale proget-
tata da Jacopo Barozzi.

Domenica 12/3/2017 | ore 17.00
Montale R. · Chiesa di San Michele
via Della Chiesa 3

Note di Passaggio

QUARTETTO HYDE
Musiche di Beethoven, Mozart

Un capolavoro di Mozart e il primo dei Quartetti “Ra-
zumovsky” di Beethoven: la perfezione formale e la 
purezza stilistica del classicismo viennese nell’inter-
pretazione di uno dei fiori all’occhiello della celebre 
Scuola di Musica di Fiesole.

Mercoledì 22/3/2017 | ore 21.15
Modena · Teatro San Carlo
via San Carlo 5

Oggi Concerti

RECORDARI
Tommaso Rossi flauto dolce e traverso
Ciro Longobardi pianoforte e clavicembalo
Musiche di J. S. Bach, Bellino, Debussy, 
Händel, Lugo, Solbiati, Van Eick

Il gioco tra il latino recordari (ricordarsi) e l’inglese re-
corder (il “nostro” flauto dolce) racchiude lo spirito del 
programma: un fitto gioco di relazioni tra l’Antico e 
l’Oggi, tra strumenti antichi e moderni e tra composi-
tori viventi che, da quelli antichi, traggono ispirazione 
e materiale per creare nuove musiche. I protagoni-
sti stessi sono noti esecutori e studiosi di repertori e 
prassi esecutive antiche e contemporanee.

Venerdì 24/3/2017 | ore 17.30
Modena · Teatro San Carlo
via San Carlo 5

Buonascolto
Conferenza

In collaborazione con  
Fondazione Collegio San Carlo

LE TECNICHE DEL COMPORRE: 
UNO STRUMENTO ESPRESSIVO 
INDISPENSABILE
Alessandro Solbiati compositore  
e docente

Nella coscienza collettiva, la musica ha una differente 
considerazione rispetto alle altre arti. Tutti sanno che 
per dipingere, scolpire, scrivere è necessario posse-
dere una tecnica; molti, del tutto erroneamente, collo-
cano invece la musica nella regione dell’espressività 
immediata, spontanea, intuitiva e senza mediazioni 
del pensiero. Vi aspettiamo tutti, non solo in “molti”. 

Sabato 1/4/2017 | ore 21.15
Spilamberto · Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze 19

Note di Passaggio
Arabesque

Alessio Pianelli violoncello 
Chiara Opalio pianoforte 
Musiche di Debussy, Schumann, Brahms, 
Pianelli

Due straordinarie carriere solistiche e, allo stesso tem-
po, un duo affiatato e votato alla musica da camera. Il 
programma accosta specularmente due tematiche: il 
Romanticismo tedesco di Schumann e Brahms e le 
seduzioni sonore di Debussy, con la Sonata per vio-
loncello e pianoforte e il brano a lui dedicato da Pia-
nelli: Omaggio ad Achille.

Sabato 8/4/2017 | ore 21.15
Spilamberto · Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze 19

Note di Passaggio
Arabesque

Orazio Sciortino pianoforte 
Musiche di Chopin, Debussy, Skrjabin

Tre compositori per i quali il pianoforte ha rappresen-
tato il veicolo più efficace e incisivo di ricerca linguisti-
ca e timbrica. Un concerto ricco di relazioni e collega-
menti tra lo Chopin maturo e due grandi compositori 
che gli devono molto: Debussy e Skrjabin.

Sabato 22/4/2017 | ore 17.00-23.00
Modena · Galleria Civica
corso Canal Grande 103

Oggi Concerti

In collaborazione con Galleria Civica di 
Modena, Istituto Musicale Città di Rivoli “G. 
Balmas” e Associazione Nuova Consonanza 
di Roma

AdAdM: AMICI DEGLI AMICI  
DELLA MUSICA 
4a edizione
Concerti, lezioni, presentazioni, 
interviste
Il format, inaugurato nel 2014, ha dato ottimi frutti e si 
ripresenta anche in questa stagione. Le linee generali 
sono le stesse: sei ore di continua interazione tra artisti 
e pubblico, con musica, presentazioni, lezioni-concer-
to, improvvisazioni, dialoghi, progetti, idee… e sorprese. 
I protagonisti sono gli artisti e gli ascoltatori. Sono loro, 
ogni volta, che rendono questo appuntamento un’e-
sperienza culturale nuova ed emozionante.

Sabato 29/4/2017 | ore 21.15
Soliera · Nuovo Cinema Teatro Italia
via Giuseppe Garibaldi 80

Note di Passaggio

TRIO KANON
Lena Yokoyama violino 
Alessandro Copia violoncello 
Diego Maccagnola pianoforte 
Musiche di Brahms, Dvořák

Un ensemble che negli ultimi anni ha raccolto consen-
si e riconoscimenti in Europa, Stati Uniti e Cina inter-
preta due capolavori del camerismo tardo-romantico: 
il Secondo Trio di Brahms e l’ultimo Trio per pianoforte 
e archi di Dvořák, il celebre Dumky.

Sabato 6/5/2017 | ore 21.15
San Cesario s/P · Basilica
piazza Basilica 7

Note di Passaggio

CONCERTI SIGHICELLI
Nicolò Tomasello percussioni 
Gabriele Genta percussioni 
Musiche di Bach, Mendelssohn, Ravel, 
Piazzolla, Viel, Reich, Friedman & Samuels, 
De Ruiter

Un concerto dinamico e spettacolare che sfrutta an-
che le potenzialità spaziali e acustiche della Basilica di 
San Cesario. Le percussioni riescono a essere desti-
natarie delle musiche più disparate. Merito della dutti-
lità e ricchezza degli strumenti, ma anche dei percus-
sionisti, ormai abituati a cimentarsi con compositori e 
stili di ogni epoca. 

Ore 20.00 Visita guidata a Villa Boschetti.

Venerdì 12/5/2017 | ore 21.15
Modena · Teatro San Carlo
via San Carlo 5

Oggi Concerti

In collaborazione con HDS (Società Croata 
dei Compositori)

ENSEMBLE CANTUS
Martina Gojčeta Silić mezzosoprano 
Musiche di Oliver, Seletković, Dedić, Kelemen, 
Šipuš, Radica

Creato nel 2001 da Berislav Šipuš e Ivo Josipović 
nell’ambito della Biennale Musica di Zagabria, Cantus 
Ensemble è diventato ben presto un punto di riferi-
mento per tutta la musica croata degli ultimi decenni. 
Per la qualità dei musicisti e il nostro interesse per la 
musica e il clima culturale croato, abbiamo chiesto a 
Cantus di includere Modena nella loro tournée italiana. 

Mercoledì 21/6/2017 | ore 21.15
Modena · Chiostro di Palazzo Santa 
Margherita 
corso Canal Grande 103

Oggi Concerti

In collaborazione con Galleria Civica di 
Modena, Centro Musica del Comune di 
Modena e Biblioteca A. Delfini 

FESTA DELLA MUSICA
Anche quest’anno la lunga stagione AdM si chiude 
con la Festa della Musica. E anche questa volta ci 
concediamo il tempo per decidere un concerto che 
rappresenti lo stato d’animo del momento. Il “momen-
to”, al momento, è ancora lontano. Quindi...vi faremo 
sapere!

Giugno 2017
Riservato Soci AdM

VIAGGIO CULTURALE-MUSICALE 
AD AMBURGO
Amburgo, dopo Berlino, è la città tedesca più popola-
ta. È un importante centro economico e culturale con 
più di 60 teatri e auditorium, oltre 50 musei e circa 280 
tra case editrici musicali e discografiche. La storia, l’ar-
chitettura, il porto e, naturalmente, la cultura e la musi-
ca, sono i punti cardine del viaggio. 
Gli interessati potranno contattare l’associazione o 
chiedere informazioni direttamente ai concerti.

STAGIONE 2016-17
CALENDARIO

Direzione artistica
Claudio Rastelli

AMICIDELLAMUSICAMODENA.IT

IL PROGETTO #BUONASCOLTO  
VI DÀ APPUNTAMENTO AL  
TEATRO DRAMA DI MODENA  
con incontri, lezioni e conferenze.  
Gli appuntamenti verranno  
lanciati di volta in volta.

RESTATE IN CONTATTO!


