
 

 
 

Orchestra I Pomeriggi Musicali  
73ª Stagione Sinfonica 

Musica  A COLORI 
 Direttore artistico Maurizio Salerno 

24 concerti  il giovedì sera alle ore 21.00  
e il sabato pomeriggio alle ore 17.00 

 

"Colore e suono – diceva Goethe – sono come due fiumi che nascono da un'unica montagna, 

ma che scorrono in condizioni del tutto diverse…." 

 
La metafora che oscilla tra suono e colore non ha mai cessato di affascinare e interrogare gli artisti. Per 

un Klee o un Kandinskij, tra i tanti, che esplorano contrappunti di forme e colori, e che concepiscono 

in modo virtualmente musicale molti dei loro capolavori, vi sono interi mondi musicali la cui cifra è 

fortemente suggestionata dall’idea del “colore del suono”. 

 

Musica a Colori è l’itinerario che la 73ª Stagione sinfonica dei Pomeriggi Musicali intende proporre al 

proprio pubblico. Un’esplorazione delle acque di questi “due fiumi” che sgorgano da un’unica 

sorgente. Come sempre, un itinerario estremamente libero, all’insegna del piacere della scoperta. 

Quattro conferenze a cura di Paolo Bolpagni, dal titolo Il colore della musica, accompagneranno 

narrativamente, con ricchezza di esempi e approfondimenti, il percorso musicale. 

 M° Maurizio Salerno  
 

http://dalverme.org/events.php?ricerca=73&genere=&dalm=&dala=&alm=&ala 
 

Biglietti  
* (Giovani under 26; Anziani over 60; Convenzionati; Gruppi) 
** Scolaresche 

SINGOLI CONCERTI   
 

INTERO RIDOTTO * SPECIALE SCUOLE** 

Primo Settore (Platea, da fila 1 a 30) 22,00 €  18,00 €  5,00€ 
Secondo Settore (Platea, da fila 31 a 40) 16,50 €  14,50 €  5,00€ 
Balconata  12,50 €  10,50 €  5,00€ 

 

http://dalverme.org/events.php?ricerca=73&genere=&dalm=&dala=&alm=&ala
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H


 

 
 
 
 

 
 

Orchestra I Pomeriggi Musicali  
73ª Stagione Sinfonica 

Musica  A COLORI 
 Direttore artistico Maurizio Salerno 

 Rassegna di 21 prove generali aperte al pubblico  
programmate i giovedì mattina alle ore 10.00 

 
CALENDARIO   
http://dalverme.org/upload/73-prove-aperte-programmaa4-page-002.jpg 

 
 

Biglietti disponibili dal 5 ottobre 
* (Giovani under 26; Anziani over 60; Convenzionati; Gruppi) 
** Scolaresche 

SINGOLI CONCERTI   
 

INTERO RIDOTTO * SPECIALE SCUOLE** 

POSTO UNICO NUMERATO 11,50 €  9,50 €  5,00€ 

 
Abbonamenti e Biglietti in vendita presso  
Ticket One - Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul Muro, 2 - Milano  T. 02 87905 201  
Orari d’apertura martedì – sabato ore 11.00 - 18.00 
INFORMAZIONI GRUPPI (SUPERIORI ALLE 10 PRESENZE) E SCUOLE: promozione@ipomeriggi.it 02/87905267 
 
 

 
 

http://dalverme.org/upload/73-prove-aperte-programmaa4-page-002.jpg
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
mailto:promozione@ipomeriggi.it


 

NOVITA’ 2017 
Quattro conferenze  

Musica  A COLORI 
12 ottobre 2017 – 3 maggio 2018 

giovedì alle ore 18.00 
A cura di Paolo Bolpagni 

... Il tema dei rapporti tra musica e arti visive ha conosciuto negli ultimi decenni una rinnovata 
fortuna critica e storiografica, spesso assurgendo al rango di vero e proprio fil rouge del dibattito 
culturale. Del resto, si tratta di parallelismi che rimontano a tempi lontani, quasi ancestrali: risale 
assai addietro, per esempio, il tentativo di tradurre pittoricamente effetti musicali o di individuare 
una precisa corrispondenza fra arti diverse: addirittura, già nelle antiche culture dell’India e della Cina 
era ben nota la possibilità di coordinare colori e suoni, così come, nell’àmbito della nostra tradizione 
europea, potremmo citare Platone e Pitagora. Non si può prescindere, inoltre, dal caso dei termini 
musicali che rimandano all’area semantica delle sensazioni visive anziché acustiche: mi riferisco in 
particolare alle espressioni che afferiscono etimologicamente all’area dei significati concernenti il 
colore: in primis, proprio alla parola latina color, con cui nel XIII secolo si indicava l’ornamentazione 
di una monodia per mezzo di abbellimenti, oppure l’imitazione di una frase melodica che le voci 
polifoniche si scambiavano ripetendola. Lo stesso termine, poi, passò a indicare, nella pratica 
contrappuntistica del mottetto tre e quattrocentesco, un procedimento compositivo consistente 
nell’esecuzione simultanea di una medesima melodia, ma con valori ritmici diversi, da parte di due 
linee polifoniche.  
Un altro termine musicale affine nell’etimo è quello di coloratura (che rimanda allo stile del belcanto 
italiano), con il quale si designò, tra l’inizio del XVIII e la metà del XIX secolo, l’ornamentazione 
virtuosistica di una melodia vocale, scritta dal compositore stesso o demandata all’improvvisazione 
del cantante. Il ciclo di quattro conferenze che accompagna la Stagione sinfonica 2017-2018 dei 
Pomeriggi è ideato in stretta correlazione con essa. L’obiettivo è stato di individuare temi che 
potessero legarsi nella maniera più stringente possibile ai programmi dei concerti, in corrispondenza 
anche cronologica con essi. 

Dal saggio Il colore della musica di Paolo Bolpagni  

 
CALENDARIO   
http://dalverme.org/events.php?ricerca=il+colore+della+musica&genere=&dalm=5&dala=20
17&alm=&ala 
 
Biglietti disponibili dal 5 ottobre 
* (Studenti; Convenzionati; Gruppi) 

SINGOLA CONFERENZA   
 

INTERO ABBONATI  
I POMERIGGI MUSICALI 

STUDENTI* 

POSTO UNICO NUMERATO 11,50 €  8,00 €  5,00€ 

 
Abbonamenti e Biglietti in vendita presso  
Ticket One - Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul Muro, 2 - Milano  T. 02 87905 201  
Orari d’apertura martedì – sabato ore 11.00 - 18.00 
INFORMAZIONI GRUPPI (SUPERIORI ALLE 10 PRESENZE) E SCUOLE: promozione@ipomeriggi.it 
02/87905267 

http://dalverme.org/events.php?ricerca=il+colore+della+musica&genere=&dalm=5&dala=2017&alm=&ala
http://dalverme.org/events.php?ricerca=il+colore+della+musica&genere=&dalm=5&dala=2017&alm=&ala
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
mailto:promozione@ipomeriggi.it


 

I Piccoli Pomeriggi Musicali 
Undicesima Stagione  

“Ti Racconto Una Fiaba” 
dal 29 ottobre 2017 al 22 aprile 2017 

Domenica ore 11.00 
 

CALENDARIO   
http://dalverme.org/events.php?ricerca=xi&genere=&dal
m=&dala=&alm=&ala= 

 
Il nostro obiettivo, come sempre è quello di divulgare la 
musica, l'arte, lo spettacolo nelle famiglie, fra i bambini, 
soprattutto fra i più piccoli e fino ad ora l'abbiamo fatto 
raccontando loro le fiabe più belle della tradizione di tutti 
i paesi europei. Pensando a questa nuova edizione ci 
siamo chiesti: in quali altre tipologie dello spettacolo la 
musica è così importante? E la risposta è presto data. 
Nell'opera lirica e nel balletto. Mondi apparentemente 
lontanissimi dai bambini, mondi complessi, difficili da 
approcciare, rigorosi...  
 
La sfida si è fatta così interessante da essere accolta 

subito da tutta la squadra de I Piccoli Pomeriggi Musicali e dalla direzione del Teatro Dal Verme. Quindi il 
programma dell'anno prossimo sarà molto interessante e variegato e sarà banco di prova importante per i 
giovani musicisti dell'orchestra: accanto a 3 fiabe tradizionali, La Piccola Fiammiferaia, Pocahontas, Il principe 
Ranocchio, raccontate come sempre con l'interazione dell'orchestra (che suonerà, come sempre teniamo a 
sottolineare, brani tratti da diversi generi musicali) con gli attori, presenteremo uno spettacolo inedito scritto 
apposta per orchestra e attori: "Il gioco delle onde" (testo di Idalberto Dei e musica di Domenico Turi). Ma non 
è finita qui: alcuni attori e cantanti lirici faranno la loro incursione per raccontare insieme all'orchestra due 
storie meravigliose e due opere ancora più belle, Cenerentola di Gioacchino Rossini e Il Flauto Magico di 
Wolfgang Amadeus Mozart. E infine alcuni ballerini insieme ai nostri attori racconteranno una delle fiabe 
danzate più belle di tutti i tempi, Il Lago dei Cigni di Chaikovsky.  
 

Biglietti  
* (Gruppi e convenzionati) 

SINGOLI CONCERTI  
 

ADULTI RIDOTTO  
ADULTI* 

UNDER 14 RIDOTTO  
UNDER 14* 

POSTO UNICO € 8,50 € 5,50 € 6,50 € 4,00 

 
Biglietti in vendita presso  
Ticket One - Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul Muro, 2 - Milano  T. 02 87905 201  
Orari d’apertura martedì – sabato ore 11.00 - 18.00 
INFORMAZIONI GRUPPI (SUPERIORI ALLE 10 PRESENZE): promozione@ipomeriggi.it 02/87905267 
 

http://dalverme.org/events.php?ricerca=xi&genere=&dalm=&dala=&alm=&ala
http://dalverme.org/events.php?ricerca=xi&genere=&dalm=&dala=&alm=&ala
mailto:promozione@ipomeriggi.it

