
   
   

Consulta tutte le nostre iniziative sul sito 
www.artedistagione.it 

Mozart a Milano:  
un percorso alla scoperta del genio 

Domenica 13 ottobre ore 13:00 

Wofgang Amadeus Mozart non aveva ancora compiuto il suo quattordicesimo compleanno, quando 
giunse per la prima volta a Milano insieme al padre Leopold. I due trovano un’accogliente sistemazione 
nel convento agostiniano di San Marco, vicino a quel palazzo Melzi dove risiedeva il conte Carlo Von 
Firmian, mecenate delle arti e grande appassionato di musica. Qui Mozart si esibì con grande successo, 
guadagnandosi quindi da parte del Conte la commissione di un'opera che avrebbe aperto la successiva 
stagione musicale del capoluogo lombardo. 
Proprio da Piazza San Marco partirà il nostro itinerario che ci condurrà nei luoghi frequentati dal 
giovane genio austriaco nei suoi diversi soggiorni milanesi tra il 1770 e il 1773. Ci fermeremo davanti 
alla chiesa di S. Maria del Carmine, dove Mozart diresse una Messa, per poi raggiungere Palazzo 
Clerici (solo esterno) che lo vide protagonista in occasione dell’inaugurazione della sala della musica. 
Proseguendo la nostra passeggiata storico-musicale, incontreremo in Piazza Cordusio la statua di 
Giuseppe Parini, autore del libretto dell’Ascanio in Alba musicato dallo stesso Mozart, che ci darà la 
possibilità di parlare dei suoi rapporti con l’illuminismo lombardo e con il salotto dei fratelli Verri. 
L’ultima tappa sarà Palazzo Reale, nel cui cortile sorgeva il Regio Ducal Teatro, che fu il principale 
teatro di Milano dal 1717 fino al 1776 e dove furono rappresentate tre opere di Mozart, tra cui l’ultima, 
Lucio Silla, che concluse la sua esperienza italiana. 
A conclusione di questo percorso si raggiunge via Cantù per prendere il tram n. 3 verso l’Auditorium di 
Milano; debutteranno in questa occasione il cornista Felix Klieser e il direttore britannico Kerem Hasan, 
che si confronteranno con due giganti della musica: Mozart e Beethoven. Di Mozart, oltre alla 
celeberrima Ouverture da “Il Flauto magico”, la sua opera forse più enigmatica, ascolteremo il 
concerto n.3 per corno e orchestra. Il brano di grande profondità espressiva che richiede notevole 
impegno virtuosistico, sarà affrontato sul palco da Felix Klieser, cornista tedesco che, nonostante la sua 
disabilità, ha costruito una carriera internazionale basata esclusivamente sulla sue doti eccezionali di 
strumentista. Nella seconda parte del concerto Beethoven sarà eseguita la sinfonia n.3, Eroica, uno dei 
massimi capolavori del sinfonismo di Beethoven. 
 

La visita sarà guidata dalla dott.ssa Federica Alloggio, storica dell’arte 
 

Appuntamento alle ore 12:45 in Piazza san Marco, di fronte alla Chiesa (la visita dura circa 
90 minuti. Il Concerto all’Auditorium inizia alle ore 16:00. 
 
 

Quota di partecipazione riservata (min. 15 partecipanti, max 25):             € 29,00  
La quota include: la visita guidata e il concerto all’Auditorium con biglietto di platea.  
È escluso dalla quota il costo per il mezzo pubblico  
 
Prenotazioni: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221.  
 
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


