
Progetto Scuole di MITO Educational 

Il Festival MITO SettembreMusica, Festival Internazionale della Musica, nasce nel 2007 dal gemellaggio 

culturale tra Milano e Torino e si presenta del tutto unico sulla scena internazionale sia per la visione 

trasversale dell’ascolto e del far musica che lo anima, sia per l’elevatissimo livello qualitativo musicale, 

posizionandosi così fra i maggiori festival di musica europei insieme a quelli di Lucerna e Salisburgo. 

Fin dalle sue prime edizioni, MITO si rivolge sia a un pubblico con solide tradizioni musicali, sia a chi si 

accosta alla musica con poca esperienza, con una particolare attenzione alle attività per i giovani. 

Per il Progetto Scuole di MITO Educational, il Festival si avvale della collaborazione dell’Ufficio Regionale 

Scolastico per la Lombardia. 

Il Progetto Scuole è così costituito da: 

CONCERTI al prezzo simbolico di € 5,00 

Una selezione di concerti di altissimo livello, offerti alle scuole al prezzo simbolico di € 5,00, 

nell’intento di coinvolgere sempre più giovani, accompagnati dai docenti e dalle famiglie, nell’ascolto e 

nella comprensione della musica. 

Oltre agli eventi di classica, MITO SettembreMusica propone ai ragazzi per la prima volta dei concerti 

di musica contemporanea ed il Progetto Prima Guerra Mondiale. 

Possono accedere al Progetto gli istituti scolastici, le associazioni giovanili e i gruppi organizzati che 

coinvolgono ragazzi in fascia d’età inferiore ai 18 anni. 

IMPORTANTE: 

Il prezzo di € 5,00 è garantito anche agli insegnanti per un rapporto di 1 insegnante (o genitore) ogni 6 

studenti. 

La richiesta di prenotazione dei concerti avviene mediante l’apposito modulo, compilato in ogni sua 

parte e inoltrato all’Ufficio Promozione e Biglietteria del Festival MITO. 

Ricordiamo che i posti offerti alle scuole a prezzo agevolato per ciascun concerto sono limitati. 

Nel caso vi sia disponibilità, gli adulti che si vorranno aggiungere potranno farne richiesta e acquistare 

un biglietto con lo sconto del 10% (in base alla fascia di prezzo assegnata). 

L’acquisto dei biglietti per il concerto d’Inaugurazione è vincolato all’acquisto di altri due concerti del 

Progetto Scuole, sempre a € 5,00 (il numero dei biglietti acquistati deve essere il medesimo per ogni 

concerto). 



MITO Educational 

Le scuole saranno informate sugli incontri di MITO Educational con i grandi direttori d’orchestra. 

Periodo: Settembre 2014. Il calendario verrà inviato via e-mail a giugno, in seguito alla conferenza 

stampa del Festival. 

Costi e modalità di partecipazione: Gli incontri sono gratuiti ed aperti al grande pubblico. 

Non è possibile effettuare la prenotazione. 

INCONTRI PREPARATORI NELLE SCUOLE 

Il Festival MITO SettembreMusica mette a disposizione la professionalità di giovani docenti per 

incontrare i ragazzi delle scuole, medie inferiori e superiori, al fine di fornire tutti gli strumenti necessari 

per una maggiore fruizione dei concerti scelti. 

La partecipazione alle lezioni è gratuita, ma vincolata all’acquisto dei concerti proposti nel Progetto 

Scuole e con posti limitati.  

Gli incontri (della durata di 1 ora) saranno effettuati in orario scolastico, presso gli spazi degli Istituti 

Scolastici delle classi richiedenti. 

Periodo: Aprile-Maggio e Settembre 2014. 

Modalità di prenotazione e partecipazione: inoltrare la richiesta direttamente all’Ufficio Promozione e 

Biglietteria del Festival MITO SettembreMusica, che definirà i dettagli della prenotazione. Gli incontri 

sono effettuati direttamente nella scuola che ne fa richiesta e, per esigenze pratiche, sono destinati ad un 

pubblico di minimo 20, massimo 50 studenti. Consigliamo di inoltrare la richiesta quanto prima e di 

confrontarsi con le disponibilità del personale del Festival MITO. 

Costo: gratuito, posti limitati. 



 

 

 

   Sede operativa:  

   via Dogana, 2 

    20123 Milano  

+ 39 02.88464725 tel.   

+ 39 02.88464749 fax  

  

 

 

www.mitosettembremusica.it  

c.mitoinformazioni@comune.milano.it 

Sede legale:  

via Agnello, 18   

20121 Milano  

 

C.F./ P. IVA: 

05527880966  

 

IBAN: IT50 X033 5901 6001 0000 0017 897 

BIC: BCITITMX 

I concerti del Progetto Scuole di MITO Educational 
 

MITO SettembreMusica propone ai ragazzi una selezione di concerti di altissimo livello: oltre agli eventi di 

classica, per la prima volta il Festival offre alle scuole dei concerti di musica contemporanea ed il Progetto 

Prima Guerra Mondiale. 
Si comunica ai gentili docenti che i programmi musicali di seguito riportati potrebbero subire variazioni. 

Le sedi dei concerti in via di definizione saranno comunicate in seguito. 

Il programma generale del Festival sarà reso noto solo dopo la conferenza stampa di presentazione 

prevista per il 4 giugno 2014. Prima di tale scadenza si prega vivamente di utilizzare tali 

informazioni solo all’interno della struttura scolastica, per valutare il progetto ed effettuare eventuali 

prenotazioni. Confidiamo dunque nella Vostra collaborazione. 

 

Concerti di musica sinfonica classica, h 21.00 

 
La selezione di concerti MITO dedicati agli amanti della musica sinfonica classica. 

“Aimez vous Brahms?, il titolo di un romanzo non del tutto dimenticato di Françoise Sagan, potrebbe 

essere il motto dell'edizione 2014 di MITO” dichiara Enzo Restagno, Direttore Artistico del Festival. “Qua e 

là, come fiori ben sistemati in preziosi vasi di cristallo, il Concerto per violino e orchestra, le Danze 

Ungheresi, le Sinfonie e otto recitals con l'opera omnia per pianoforte. Trionfo del pianoforte con Martha 

Argerich e Krystian Zimerman, interpreti del concerto di Cajkovskij e de “L‟Imperatore” di Beethoven”. 

 
 

  DATA ORCHESTRA 
DIRETTORE/ 

SOLISTA 
PROGRAMMA SEDE 

05.IX 
BUDAPEST FESTIVAL 

ORCHESTRA 
Ivàn Fischer, direttore Brahms Teatro alla Scala 

06.IX 
ORCHESTRA I 

POMERIGGI MUSICALI 

Sergio Alapont, 
direttore 

Sunao Goko, violino 
Brahms Teatro dal Verme 

08.IX 
ACCADEMIA DEGLI 

ASTRUSI 

Anna Caterina 
Antonacci, soprano 

Federico Ferri, 
direttore 

Henry Purcell, 
Dido and Aeneas 

Basilica di Santa 
Maria delle Grazie 

09.IX 
FILARMONICA DI 

SAN PIETROBURGO 
Yuri Temirkanov, 

direttore 
Čajkovskij, Brahms 

Fiera di Milano 
MiCo, Sala Gold 

11.IX NEOJIBA ORCHESTRA  

Rucardi Castro, 
direttore 

Matha Argerich, 
pianoforte 

Čajkovskij, 
Villa Lobos, 
Bernstein 

Conservatorio, 
Sala Verdi 

12.IX 
ORCHESTRA DA 

CAMERA ITALIANA 
Salvatore Accardo, 

violino 
Colasanti, Spohr, 

Shostakovich 
Chiesa di 

Sant‟Angelo 

15.IX 
LE CONCERT DES 

NATIONS 
Jordi Savall, 

direttore 

L'Orchestre de Louis XV: 
Jean-Philippe Rameau - 

Suites d'Orchestre 

Conservatorio, 
Sala Verdi 

17.IX 
ORCHESTRA 

FILARMONICA CECA 
Jiří Bělohlávek, 

direttore 
Janáček, Smetana, 

Dvořák 

da definire 
(Teatro Arcimboldi / 

Conservatorio 
Sala Verdi) 

21.IX 
ORCHESTRA DELLA 

RADIO POLACCA 

Krystian Zimerman, 
pianoforte 

Alexander Liebreich, 
direttore 

Lutosławski, Beethoven, 
Brahms 

da definire 
(Teatro Arcimboldi / 

Conservatorio 
Sala Verdi) 

 



 
 

 

Concerti di musica contemporanea, h 21.00 
 

Fin dalla prima edizione il Festival MITO SettembreMusica ha dedicato un‟attenzione particolare alla 

musica contemporanea, spesso considerata ostica e estranea al grande pubblico. Il Festival quest‟anno fa 

un passo avanti e inserisce i concerti di contemporanea nel Progetto Scuole 2014. 

Il focus dell‟ottava edizione di MITO SettembreMusica è dedicato a due compositori: l‟italiano Fabio 

Vacchi e l‟austriaco Beat Furrer. Tre concerti e un incontro con i compositori introdurranno i ragazzi ad un 

percorso musicale attuale, nuovi sistemi e forme d‟espressione che reinterpretano la musica attraverso un 

nuovo punto di vista. 

 

  DATA ORCHESTRA 
DIRETTORE/ 

SOLISTA 
PROGRAMMA SEDE 

16.IX 
FILARMONICA „900 DEL 

TEATRO REGIO DI 
TORINO 

Gergely Madaras, 
direttore 

Orazio Sciortino, 
pianoforte 

Musica contemporanea 
(Vacchi, Furrer) 

Teatro dal Verme 

18.IX 
ORCHESTRA 

SINFONICA NAZIONALE 
DELLA RAI 

Beat Furrer, 
direttore 

Musica contemporanea 
(Vacchi, Furrer) 

Conservatorio, 
Sala Verdi 

 
 

Progetto Prima Guerra Mondiale 
Ciclo di concerti 

 

A 100 anni dallo scoppio della “Grande Guerra”, il conflitto che segna la fine della belle epoque e sancisce 

l‟inizio dell‟età moderna, l‟ottava edizione del Festival MITO SettembreMusica raccoglie le voci delle 

diverse nazioni belligeranti attraverso le opere di alcuni dei suoi protagonisti: Ravel, Prokof'ev, Debussy. 

Intrise della prospettiva della morte che un diverso significato dà alla vita, le opere dei grandi maestri 

echeggiano di dolore fino alla commozione. 

Si potranno ascoltare Le Tombeau de Couperin di Ravel, che dedica ogni brano a un amico caduto in 

guerra;  Le Valse, dove la catastrofe storica diviene una catastrofe ritmica della partitura; Aleksandr Nevskij 

di Prokof'ev è un‟epopea in musica di meditazione sulla morte. La memoria prende vita attraverso le 

testimonianze di un coro di attori celebri, grandi maestri del „900, che raccontano la I Guerra Mondiale da 

un altro punto di vista personale e universale di meditazione, commozione e malinconica tensione. 

 

  DATA ORCHESTRA 
DIRETTORE/ 

SOLISTA 
PROGRAMMA SEDE 

6.IX 
ore 17 

FANFARA DELLA 
BRIGATA ALPINA 

“TAURINENSE” 

Maresciallo Marco 
Calandri, direttore 

I canti della Prima Guerra 
Mondiale 

Arco della Pace 

7.IX 
ore 17 

1915 – 1918  
LA PRIMAGUERRA 

MONDIALE 

B. Canino, pf 
A. Ballista, pf 

L. Windsor, soprano 

Casella, Butterworth, 
Ravel, Caplet, Debussy, 

Delius, Gurney, Stravinsky 

Auditorium 
San Fedele 

10.IX 
ore 21 

ORCHESTRA E CORO 
SINFONICO 
DI MILANO 

“GIUSEPPE VERDI” 

Zhang Xian, 
direttore 

Prokof'ev, Malipiero, Ravel 
Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo 

14.IX 
(orario da 
definire) 

CORO DELLA SAT 
Mauro Pedrotti, 

direttore 
I canti della Prima Guerra 

Mondiale 
da definire 

 

 

 

Segue il modulo di prenotazione dei concerti.



 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE “CONCERTI” MITO Educational 
MITO SettembreMusica - Ottava Edizione 04_21 settembre 2014 

Modulo di richiesta partecipazione da compilare e inviare via fax al numero 02 88464749, oppure via mail a 
c.mitopromozione@comune.milano.it. L’invio del modulo non implica la prenotazione automatica. 
Attendere conferma sull’avvenuta prenotazione, previa verifica della disponibilità posti da parte dei 
nostri uffici. 
 
Scuola 

Nome Istituto ________________________________________________classe/i_____________________________ 
Via_________________________________nº_______CAP______Città______________________________Prov.___ 
Tel______________________Fax________________________E-mail______________________________________ 
 
Insegnante responsabile 

Nome________________________________________Cognome__________________________________________ 
Via_______________________________nº_______CAP_________Città____________________________Prov.____ 
Tel_____________________Cell._________________________E-mail_____________________________________ 
 
CONCERTI DI MUSICA SINFONICA E CONTEMPORANEA,  h 21.00 

DATA ORCHESTRA SEDE N. STUDENTI N. ADULTI 

5.IX BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA Teatro alla Scala*   

6.IX ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI Teatro dal Verme   

8.IX ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI 
Basilica di 
Santa Maria delle Grazie 

  

9.IX 
FILARMONICA DI 
SAN PIETROBURGO 

Fiera di Milano - MiCo 
Sala Gold 

  

10.IX 
ORCHESTRA E CORO SINFONICO 
DI MILANO “GIUSEPPE VERDI” 

Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo 

  

11.IX NEOJIBA ORCHESTRA 
Conservatorio, 
Sala Verdi 

  

12.IX ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA Chiesa di Sant‟Angelo   

15.IX LE CONCERT DES NATIONS 
Conservatorio, 
Sala Verdi 

  

16.IX 
FILARMONICA „900 DEL TEATRO REGIO DI TORINO 
(musica contemporanea) 

Teatro dal Verme   

17.IX ORCHESTRA FILARMONICA CECA da definire   

18.IX 
ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI 
(musica contemporanea) 

Conservatorio, 
Sala Verdi 

  

21.IX ORCHESTRA DELLA RADIO POLACCA da definire   

 
CONCERTI DEL PROGETTO MUSICALE “LA PRIMA GUERRA MONDIALE” 

DATA ORCHESTRA SEDE N. STUDENTI N. ADULTI 

6.IX 
ore 17 

FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” Arco della Pace   

7.IX 
ore 17 

1915 – 1918  LA PRIMA GUERRA MONDIALE Auditorium San Fedele   

10.IX 
ore 21 

ORCHESTRA E CORO SINFONICO DI MILANO 
“GIUSEPPE VERDI” 

Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo 

  

14.IX CORO DELLA SAT da definire   

 

*Attenzione: Ricordiamo che la partecipazione al concerto del Teatro alla Scala è vincolato all’acquisto di altri 

due concerti in elenco (il numero dei biglietti acquistati deve essere il medesimo per ogni concerto). 
Il prezzo di € 5,00 è garantito anche agli insegnanti per un rapporto di 1 insegnante (o genitore) ogni 6 
studenti. Nel caso vi sia disponibilità, gli adulti che si vorranno aggiungere potranno farne richiesta e acquistare un 

biglietto con lo sconto del 10% (in base alla fascia di prezzo assegnata). 
 
Modalità di pagamento: 

□   contanti 

□   bonifico      Firma del docente ___________________________________
     Ai sensi della legge nº 675/1996 per il trattamento dei dati personali e del decreto legislativo nº 196/2003 La 
informiamo che il Suo indirizzo sarà automaticamente inserito nel database di Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano”MITO SettembreMusica”.I suoi dati 
personali sarà utilizzati, con l‟ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per l‟invio di newsletter e materiale informativo della nostra attività. I dati non sono né saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi. Se desidera far rimuovere o modificare il Suo indirizzo, La preghiamo di mandare una mail  vuota a c.mitopromozione@comune.milano.it, 
specificando nell‟oggetto cancellazione mailing list. 

mailto:c.mitopromozione@comune.milano.it
mailto:c.mitopromozione@comune.milano.it


 
 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

1. RICHIESTA DI PRENOTAZIONE: 

Tramite il presente modulo gli insegnanti potranno richiedere la prenotazione dei concerti in 

elenco, indicando gli spettacoli prescelti e il numero di biglietti desiderati, inviandolo all‟Ufficio 

Promozione e Biglietteria via fax o via mail, completo di firma, elettronica o manuale; si prega 

gli insegnanti di indicare il numero esatto di adulti partecipanti nella colonna corrispondente. 

2. CONFERMA PRENOTAZIONE (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITA’ POSTI): 

L’invio del modulo non implica la prenotazione automatica. 

La conferma della prenotazione avverrà tramite e-mail, previa verifica di disponibilità posti da 

parte dei nostri uffici. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Per informazioni: 
Ufficio Promozione e Biglietteria 
Festival MITO SettembreMusica 
Via Dogana, 2, 20123 Milano (Scala E, II piano) 
Tel. 02.88464720 / 54125 
Fax.02.88464749 
c.mitopromozione@comune.milano.it 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E RITIRO 

 

TERMINI DI PAGAMENTO 

Metà della quota andrà versata entro il 10 giugno 2014. 

Il saldo dovrà avvenire in un’unica soluzione ed entro il 31 luglio 2014. 

Dopo tale scadenza i biglietti non acquistati saranno rimessi in vendita. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 In contanti, bancomat e carta di credito alla Biglietteria MITO (via Dogana); oppure, solo 

in contanti, presso gli uffici MITO di Via Dogana 2, sempre previo accordo con l’Ufficio 

Promozione e Biglietteria. 

 Con bonifico bancario* 

Intestatario: “Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano” 

Coordinate c/c: IBAN: IT50 X033 5901 6001 0000 0017 897 

Causale: indicare il nome della scuola e le date dei concerti prescelti. 

    *Inviare copia dell’avvenuto pagamento al fax numero 02 88464749 o via mail a 

c.mitopromozione@comune.milano.it   

 

RITIRO DEI BIGLIETTI 

Ritiro dall‟8 luglio, fino ad un giorno prima dell‟evento c/o Biglietteria MITO SettembreMusica; 

oppure, un‟ora prima dell‟evento direttamente c/o la biglietteria del luogo del concerto. 

Laddove possibile, si invita cortesemente gli insegnanti a ritirare i biglietti acquistati con anticipo, 

per agevolare le operazioni di biglietteria. 

Siete un gruppo di adulti? 
MITO offre il 20% di sconto sui biglietti di tutti i concerti per gruppi di 

minimo 20 persone. Per informazioni e richieste di prenotazione, 
contattare l‟Ufficio Promozione e Biglietteria, 

che verificherà  le disponibilità di posti. 

mailto:c.mitopromozione@comune.milano.it
mailto:c.mitopromozione@comune.milano.it

