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In viaggio con la musica 
dalla Milano del Bramante alla Scozia dell’Orchestra Verdi 

 

 
 

Domenica 8 novembre ore 14:00  
 

Ritrovo alle ore 14:00 in Via Torino 17 per la visita alla Basilica di Santa Maria presso San 

Satiro, edificata alla fine del Quattrocento per volere del duca Gian Galeazzo Sforza e, i cui lavori 

proseguirono grazie a Ludovico il Moro, che unificò il sacello nella chiesa di Santa Maria realizzata 

per contenere un’icona considerata miracolata. Il progetto fu affidato a Donato Bramante che 

nonostante gli spazi ridotti, crea un’architettura imponente dagli equilibri perfetti, che riporta gli 

stessi elementi decorativi di Santa Maria delle Grazie attraverso un finto coro prospettico, in uno 

spazio profondo appena 97 cm che non potrà non stupirvi. Da non perdere, la vista del retro della 

chiesa in via Falcone, dove le misure dell’abside ridottissime dimostrano la genialità nella 

realizzazione di uno spazio illusorio, che applica dal vivo le regole della prospettiva. 
 

A conclusione della visita, raggiungeremo la vicina fermata del tram linea 3 che utilizzeremo per 

spostarci verso l’Auditorium di Milano in Corso san Gottardo.  
 

Alle ore 16:00, ci accomoderemo in platea per ascoltare il piacevolissimo concerto dell’Orchestra 

Verdi diretta da Thomas Guggeis, dedicato al compositore tedesco Felix Mendelssohn che - nel 

1829 - partiva per un lungo viaggio di formazione in Europa e giungeva nell’affascinante Scozia, 

terra di paesaggi mozzafiato. Di fronte a quella natura indomita, egli trovava l’ispirazione per la sua 

Terza Sinfonia e per l’ouverture Le ebridi.  Completa il pomeriggio musicale la fanfara Tromba 

lontana di John Adams.   
 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell. 340 5990248) 

 

Quota di partecipazione (min. 15 partecipanti):      € 40,00 
La quota include: la visita guidata a San Satiro e il concerto all’Auditorium con posti di platea. Il biglietto ATM 
non è incluso. 
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail specificando nome e cognome dei partecipanti e se congiunti a 
info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto in busta chiusa col proprio nome.  
 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 

comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 
N.B. Durante la visita, sul tram e per tutto il concerto è obbligatorio indossare la mascherina e 
rispettare la distanza di sicurezza. I posti in Auditorium sono nominali ed è vietato scambiarli con 

altra persona. 


