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Under 30: le formule giovani per abbonarsi alla Stagione Filarmonica a
prezzi agevolati
Fino al 31 ottobre, abbonamento all’intera stagione a partire da € 300; nuova formula per 5 concerti a
partire da €175. Inviti omaggio per la prova aperta inaugurale di domenica 11 novembre.
Chailly, Gergiev, Chung, Gatti, Mariotti, Harding, è una parata di stelle la nuova stagione della
Filarmonica della Scala, sempre più seguita da un pubblico di giovani appassionati, studenti dei
Conservatori e delle Università. A loro sono dedicate due nuove formule di abbonamento alla
stagione a prezzi agevolati e convenienti: l’abbonamento all’intera stagione a partire da € 300 e due
mini abbonamenti per 5 concerti a partire da € 175. Numerose iniziative in questi anni hanno
agevolato l’accesso alle prove e ai concerti per i più giovani, le scuole, gli studenti degli istituti
musicali. L’obiettivo dell’iniziativa è rendere sempre più accessibile alle nuove generazioni anche la
frequentazione della stagione principale in abbonamento.
Le nuove formule di abbonamento dedicate agli Under 30 prevedono la sistemazione in palco di
III e IV ordine:


Abbonamento singolo all’intera stagione per posti n. 1/2 a €750; posti n. 3/4 a
€500; posti n. 5/6 a €300.



Mini abbonamento a 5 concerti per posti n. 1/2 a €400; posti n. 3/4 a €275; posti n. 5/6
a €175 a scelta tra due differenti percorsi di ascolto:
L’abbonamento A include i concerti di Riccardo Chailly e Maxim Vengerov (6
novembre), Edward Gardner e Igor Levit (11 marzo), Fabio Luisi (1 aprile), Daniele Gatti
(13 maggio), Daniel Harding (13 ottobre).
L’abbonamento B include i concerti di Valery Gergiev e l’Orchestra del Mariinskij (4
febbraio), Mirga Gražinytė-Tyla e Sol Gabetta (25 marzo), Myung-whun Chung e Sergey
Khachatryan (15 aprile), Riccardo Chailly e Emmanuel Tjeknavorian (29 aprile), Michele
Mariotti e Arcadi Volodos (27 maggio).

La sottoscrizione di una delle formule di abbonamento permette di ricevere l’invito omaggio
per la prova aperta riservata del concerto inaugurale diretto da Riccardo Chailly, in programma
domenica 11 novembre alle ore 19.30.
Programma completo allegato

Gli abbonamenti sono acquistabili entro lunedì 31 ottobre 2018. Per informazioni e prenotazioni

biglietteria@filarmonica.it, Tel. 02 72023671.

