
Diventa socio: potrai partecipare a tutte le 

iniziative di ARCI Primavera APS

Ore 14:50 partenza pullman da Brugherio, parcheggio angolo via A. Moro/ via D. Manin
Quota di partecipazione: € 35,00 comprensiva di  trasporto, prenotazioni ed ingresso Auditorium.

Quota speciale minori € 10,00 

Prenotazioni dal 02.02.2023, feriali tel. 340.0869961 dalle ore 13:30 alle 17:00
Numero minimo di partecipanti: 25

Tessera ARCI 2022/2023 obbligatoria per ragioni assicurative

In caso di disdetta di prenotazione a meno di  7 giorni dall’iniziativa, è richiesto il versamento del 50% della quota.

Per mancata partecipazione senza preavviso, pagamento 100%.

www.arciprimavera.it   - arciprimaverabru@gmail.com

LA  LENINGRADO
Pomeriggio in concerto all’ Auditorium di 

Largo Mahler a Milano

Domenica  19 febbraio 2023

Sostakovic sull’abisso

Le sinfonie dalla 4 alla 9 descritte da Sostakovic come le sue “lapidi”,

rappresentavano le armi del compositore contro la tirannia di Stalin e rimangono

una potente testimonianza della lotta di Sostakovic contro l’oppressione.

Sinfonia n. 7  in Do maggiore op. 60 

LENINGRADO
Orchestra Sinfonica di Milano

Andrej Boreyko Direttore

In programma :

Composta durante il periodo in cui l’esercito tedesco assediava Leningrado,

questo lavoro impose definitivamente il nome di Sostakovic in campo

internazionale e già nel 1942 veniva eseguito, oltre che nell’URSS, in

Inghilterra e in America.
La Leningrado è un’opera di guerra; l’assedio durò 900 giorni, durante i quali morirono

all’incirca 1 milione di abitanti della città, gran parte della quale fu ridotta in macerie.

L’idea guida dell’opera è quella della vittoria delle forze dell’umanità e della ragione su quelle

dell’orrore e della morte : per questo essa è così densa di contrasti anche violentissimi, di cozzi

feroci tra opposte masse sonore, come nel primo tempo, dove l’orchestra arriva a riprodurre

l’orrore dei bombardamenti sulla città assediata, momento musicale reso popolare dal grande

crescendo della melodia reiterata per 12 volte, mentre in altri punti si schiudono zone di mestizia a

commemorazione delle vittime dell’atroce guerra nazista.

La sinfonia fu subito approvata e premiata dal regime comunista, con il quale, nel corso della sua

vita il compositore intrattenne rapporti complessi e spesso tragicamente conflittuali.

Con il patrocinio di

Dmítrij Šostakóvič


