
LA TERZA STAGIONE DELLA RASSEGNA CAMERISTICA 

LIETI CALICI
agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala - Settembre 2022 - Febbraio 2023. 

Dopo il successo delle precedenti edizioni ritorna la rassegna di musica da camera LIETI 
CALICI.

Direttore artistico Mario Marcarini

Ispirati dal famoso brindisi nel primo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, gli Amici del
Loggione del Teatro alla Scala di Milano ripropongono l’attività cameristica inaugurata fra
le mille difficoltà del lockdown. La sede di Via Silvio Pellico, nel cuore di Milano, è stata
sanificata con l’installazione di un sistema di purificazione dell’aria offerto da Apollo By
Ensto.  Il  sistema  permette  di  riaprire  al  pubblico  in  sicurezza,  e  di  unire,  come  da
tradizione,  musica e grandi  vini;  LIETI CALICI è  una rassegna in cui  artisti  di  fama e
giovani talentuosi presentano la loro attività, parlano al pubblico e offrono, al termine delle
esibizioni, un calice di vino ai soci e ai visitatori esterni. Diverse aziende, fra le maggiori
del nostro Paese, collaborano all’iniziativa mettendo a disposizione i loro prodotti di punta.

La manifestazione inaugura le  celebrazioni  per  il  Cinquantesimo anno di  attività
degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala.
In sintesi: tanta bella musica, offerta in orari e giorni differenti per renderla più accessibile
ad esperti e neofiti; un’ora di chiacchiere e performance che si chiude con un calice di
ottimo vino e cibi selezionati delle migliori aziende produttrici. Per questa stagione, appena
inaugurata da Andrea Bacchetti  con un concerto  da tutto  esaurito,  il  direttore artistico
Mario  Marcarini  ha  riunito  un  parterre  di  nomi  degni  di  figurare  in  ognuna  delle  più
prestigiose stagioni cameristiche, uniti nel filo conduttore del melodramma che si trasforma
in musica da camera: fra settembre 2022 e febbraio 2023 si esibiranno anche Luca Gorla,
Ali Hireche, Gloria Campaner, Alessandro Riccardi, Alessio Bidoli, Stefano Ligoratti, The
girls  in  the  magnesium  dress  (Anna  Astesano  e  Valentina  Ciardelli),  Enrico  Saverio
Pagano,  Michele  Fontana,  Corrado  Giuffredi,  Simone  Nicoletta,  Margherita  Tomasi  e
Alberto Malazzi per una stagione che presenterà appuntamenti tematici originali come le
musiche per pianoforte di Alfredo Catalani, alcune rare trascrizioni da opere di Verdi e il
concerto celebrativo per i duecento anni dalla composizione di Semiramide di Gioachino
Rossini (1823). 

Main sponsor: 
APOLLO BY ENSTO & AZIENDA AGRICOLA GIULIO FERRARIS.
 
Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano,

Via Silvio Pellico 6, Milano (MM Duomo) 
Ingresso gratuito, gradita prenotazione, consigliata mascherina   

 

LIETI CALICI Agli Amici del Loggione del Teatro alla Scala

IL CARTELLONE
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)



SABATO 24 SETTEMBRE 2022 ore 18,00     
Andrea Bacchetti piano solo
1685: Bach e Scarlatti Nord & Sud

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 ore 11,30       
Luca Gorla piano solo
Alfredo Catalani,  un operista al pianoforte 

SABATO 22 OTTOBRE 2022 ore 18,30         
Ali Hireche piano solo
Faust e il Wanderer,  Liszt e Schubert 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 ore 11,30
Gloria Campaner piano solo 
Enrico Saverio Pagano direttore
Beethoven:  presentazione cd MM/Sony Music 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 ore 11,30
Alessandro Riccardi piano solo
I poeti italiani secondo Liszt:  Dante e Petrarca

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 ore 19,00
Alessio Bidoli violino 
Stefano Ligoratti pianoforte
Parafrasi verdiane Musiche di Bazzini & Sivori

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 ore 18,00
The girls in the magnesium dress 
Anna Astesano arpa
Valentina Ciardelli contrabbasso 

How I met Puccini:  Trascrizioni e percorsi pucciniani

Cena di Natale in piedi offerta da Apollo by Ensto (prenotazione obbligatoria)

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 ore 11,30
Michele Fontana piano solo 
Galuppi: non solo commedia, le sonate per tastiera 

 
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 ore 11,30
Corrado Giuffredi clarinetto 
Simone Nicoletta clarinetto
Semiramide: 1823 - 2023  Duetti di Benedetto Carulli sulla Semiramide di Rossini

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 ore 11,30
Margherita Tomasi soprano 
Alberto Malazzi pianoforte
In cerca di Mignon… Lieder di Liszt, Wagner e Duparc 
Pranzo conclusivo offerto da Apollo by Ensto (prenotazione obbligatoria)



Per richieste di interviste, accrediti e fotografie: 

Ufficio stampa 
Mario Marcarini
+39 366 6098399
mario.marcarini2@gmail.com 


