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Who we are
L’Orchestra
Sinfonica
di
Milano
Giuseppe Verdi è stata fondata nel
1993 da Vladimir Delman diventando
fin da subito un riferimento per il grande
repertorio sinfonico a Milano e in tutta
la Lombardia.
La musica è di tutti ed è per tutti, e
l’attività dell’Orchestra Verdi negli anni
è stata affiancata dal Coro sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi, dall’Ensemble
laBarocca, dal Coro di Voci Bianche,
dall’Orchestra Amatoriale ‘laVerdi per
tutti’ e dall’Orchestra Sinfonica Junior,
riservata ai ragazzi under 18.
L’Auditorium di Milano, che costituisce
la casa de laVerdi, è stato inaugurato
dopo la ristrutturazione nel 1999 e in
pochi anni si è imposto come uno dei
principali poli culturali della città, tanto
che nel 2001 il Sindaco di Milano
Gabriele Albertini ha ribattezzato Largo
Gustav Mahler lo spazio antistante
l'Auditorium, a riconoscimento della
realtà musicale e culturale sviluppata a
Milano dall’Orchestra Verdi.
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Product description
•

Stagione Sinfonica 2018-19 - il giovedì e
venerdì sera e la domenica pomeriggio con una
programmazione che spazia da Bach ai
capisaldi del sinfonismo ottocentesco, fino alla
musica contemporanea. Non mancano i
tradizionali appuntamenti come la Nona di
Beethoven, il Requiem di Verdi e la Passione
secondo Matteo di Bach.

•

laVerdi POP’s - tributi sinfonici ai grandi della
musica pop e rock.

•

Stagione da Camera: 16 appuntamenti al
M.A.C. – MusicaArteCultura la domenica
mattina.

•

Progetto Educational: nato con l’intento di
incentivare l’arte dell’ascolto, comprende la
rassegna Crescendo in Musica dedicata ai
bambini e alle loro famiglie, le prove aperte e
le lezioni concerto rivolte agli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado.

•

I Corsi: laVerdi organizza con il contributo di
professionisti musicologi e maestri corsi di
Lettura della Musica, di guida agli strumenti
musicali, di Musica per il Cinema, e il Corso di
Canto per “Stonati”.
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