
LE ATTIVITÀ PER I SOSTENITORI | 2022
Giornate in Auditorium

Meet & Greet
Ogni settimana i Sostenitori hanno la possibilità, dopo il concerto,  di andare a salutare e congratularsi 
con il Maestro o il Solista del concerto appena ascoltato.  L’autografo sul programma di sala non può 
mancare per una collezione d’autore!

Corsi di Musica
laVerdi organizza molti corsi per il suo appassionatissimo pubblico; dal corso di storia della musica
al corso di lettura della musica fino al ormai celebre corso di canto per stonati.

I sostenitori che rientrano nelle categorie BENEFATTORE, BENEMERITO, PROMOTORE
e MECENATE hanno la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso a scelta.

sostenitori@laverdi.org per prenotarsi entro le ore 12 del giovedì.
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CENE, VISITE E TOURNÉE: I prossimi appuntamenti
Sabato 12 marzo

Visita guidata al Museo Bagatti Valsecchi
Visita guidata al Museo Bagatti Valsecchi, a cura del dal dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte e conservatore del Museo.

Aprile 2022

Cena di presentazione Stagione 2022-2023
In anteprima per i Sostenitori presenteremo la stagione settembre ‘22 - giugno ’23

Settembre 2022

Cena di Inaugurazione della Stagione 2022-2023

Novembre 2022

Tournée dell’Orchestra in Olanda e Spagna
Viaggio organizzato per i sostenitori per seguire laVerdi in tournée  [ Programma in via di definizione ]

Sabato 28 maggio

La città alta di Bergamo tra musica, storia e arte

Scopri di più

Scopri di più

laverdi.org

per maggiori informazioni e iscrizioni

02/83389238  |  sostenitori@laverdi.org

Immergetevi nella realtà e nella storia dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e del suo 
Auditorium, con un momento dedicato ad assaporarne storia e musica. Dalla presentazione e guida 
all'ascolto del concerto settimanale, allo straordinario tour guidato dell'Auditorium per concludere con 
il Concertoin programma nella settimana!
• Domenica 03/04 L’Eroica
• Domenica 01/05 mozart, Mozart, MOZART!

Prenotati scrivendo
all’U�cio Sostenitori - sostenitori@laverdi.org

https://www.laverdi.org/it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storage.laverdi.org/www/allegati_documenti/61fe356839e2d_Visita_BaVa_marzo_2022.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storage.laverdi.org/www/allegati_documenti/61fe34bd6b326_Programma_Bergamo_maggio_2022.pdf
https://www.facebook.com/OrchestraVerdi
https://twitter.com/laVerdiMilano
https://www.instagram.com/laverdimilano/
https://www.youtube.com/user/FondazioneVerdi
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