COMITATO AMUR
Otto enti concertistici per un’offerta nazionale della Musica da Camera
Nasce un nuovo Comitato nazionale che riunisce importanti enti concertistici italiani con l’intento di
creare opportunità e condividere progetti.
Il Comitato AMUR nasce in maggio 2020 dalla volontà di riunire alcune tra le più importanti
istituzioni d’Italia operanti nel settore della musica classica in un unico organismo, con lo
scopo di promuovere attività e obiettivi comuni. Il Comitato vuole valorizzare la
programmazione concertistica dei suoi membri attraverso strumenti di comunicazione
condivisi, ma anche creare opportunità di collaborazione e progettazione, e partecipare a reti
internazionali.
Preceduto dall’esperienza quinquennale della Rete di Associazioni Musicali in Rete (da qui
“AMUR”), il Comitato si forma proponendosi come forza propulsiva e propositiva, per una
risposta concreta e Nazionale alla vita culturale. Il valore del fare sistema, che ha sempre
accomunato le istituzioni coinvolte, si tramuta in impegno comune: le Istituzioni della musica
classica, consce della responsabilità morale e dell’eredità culturale da tramandare alle nuove
generazioni, intendono stimolare ulteriori adesioni e altrettante unioni virtuose in Italia e
all’estero, e al tempo stesso rilanciare i concerti di musica classica nel Paese.
Società dei Concerti di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, gli Amici della Musica di Padova e la
Società del Quartetto di Vicenza per il Veneto, la Società del Quartetto di Milano e
Fondazione La Società dei Concerti di Milano per la Lombardia, la Fondazione Musica
Insieme di Bologna per l’Emilia Romagna, la Fondazione Perugia Classica Onlus per l’Umbria,
l’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli per la Campania. Sono questi gli otto enti
concertistici storici che da Trieste a Napoli hanno sentito la necessità di un’azione condivisa e
Nazionale, intendendo favorire la circuitazione di giovani professionisti e organizzare tournée
per artisti internazionali, convegni, viaggi culturali, manifestazioni che arricchiscano la vita
culturale del Paese. Fondamentale sarà la creazione di un portale web che faccia da cassa di
risonanza dei singoli cartelloni e dei progetti comuni, creando una grande mappa virtuale della
Musica da Camera.

In particolare in questo difficile momento, il Comitato riporta la Musica al centro della vita del
Paese come mezzo per riattivare i territori in sicurezza grazie al progetto Musica con Vista.

MUSICA CON VISTA
Sedici concerti tra luglio e settembre 2020, tappe di un festival diffuso all’aria aperta in
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Campania.
Proprio in questo periodo di emergenza, per dare voce alla Musica da Camera in Italia, e grazie
alla preziosa collaborazione con Le Dimore del Quartetto, parchi, giardini, chiostri e cortili di
dimore storiche e palazzi, parte integrante dell'identità e del patrimonio culturale del nostro
paese, tornano a vivere con la musica dei giovani artisti professionisti più rappresentativi del
panorama musicale nazionale, primi tra tutti a scontare le conseguenze del blocco delle attività
a causa dell’emergenza sanitaria.
La Musica da Camera risponde al bisogno di rilancio culturale e riattivazione dei territori
attraverso piccoli concerti all’aria aperta in grado di stimolare un’economia circolare del
settore culturale nella totale sicurezza degli artisti e del pubblico. Favorendo un nuovo turismo
di prossimità, i concerti disseminati sul territorio saranno accompagnati da attività di scoperta
del patrimonio artistico e di altre meraviglie nascoste del territorio, valorizzando le aree
periferiche e attivando le realtà locali. Le collaborazioni che arricchiranno l’offerta saranno con
partner nazionali come FAI, Touring Club, e Associazione Dimore Storiche Italiane, e locali con
l’organizzazione di gite a piedi e in bicicletta, pittura all’aperto, degustazione di vini e prodotti
locali, letture, esposizioni di arte e artigianato.

PROGRAMMAZIONE
Lunedì 6 luglio 2020 ore 21

Giardino di Villa Bernasconi, Cernobbio (CO) | Nerida Quartett
Fondazione La Società dei Concerti di Milano

VISITA DI VILLA BERNASCONI
La Villa Bernasconi resterà aperta in occasione del concerto oltre l’orario di chiusura, si potrà quindi
accedere fino alle 21. Prenotazione obbligatoria e entrate contingentate. Ogni informazione sul sito
della Villa: www.villabernasconi.eu
Informazioni turistiche su Cernobbio: iat@comune.cernobbio.it
CENA A CERNOBBIO
Chi vorrà potrà approfittare di una cena nel borgo storico di Cernobbio, in un locale tipico e
rappresentativo dell’enogastronomia lariana: L’Osteria del Beuc. Rimarrà aperta anche il lunedì sera
(nonostante sia giorno di chiusura abituale) e la sua proprietaria Claudia offrirà l’aperitivo a chi vorrà
cenare (prima o dopo il concerto e comunque previa prenotazione) presso il ristorante.
www.osteriadelbeuc.it
Tel. 031341633

email: info@osteriadelbeuc.it
FAI Villa del Balbianello, Tremezzina, CO
http://www.villadelbalbianello.it/
martedì, giovedì e venerdì: ore 10.30 - 18.30
sabato, domenica e festivi: ore 10.30 - 19.30

Mercoledì 8 luglio 2020 ore 19

Giardino di Villa Necchi Campiglio, Milano |  zArt Quartett
Società del Quartetto di Milano

VISITA GUIDATA DI VILLA NECCHI CAMPIGLIO
In occasione del concerto, sarà possibile visitare la Villa Necchi Campiglio su 2 turni (massimo 10
persone a turno): ore 18.00 oppure ore 18.30.
Costo €14 (la visita è gratuita per gli iscritti FAI).
Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@ledimoredelquartetto.eu (pagamento in loco).
Per un aperitivo nel giardino della Villa, si segnala che il bistrot di Villa Necchi Campiglio sarà aperto
prima e dopo il concerto, fino alle ore 21.00.
CINEMA ALL’APERTO A MARE CULTURALE URBANO
Cinema all’aperto in cuffia ore 21.45, Parasite (vos) di Bong Joon-ho
https://maremilano.org/evento/parasite-vos/
FAI Palazzina Appiani, Milano
http://www.palazzinaappiani.it/
da venerdì a domenica: ore 10:00 - 18:00

Giovedì 9 luglio 2020 ore 21

Giardino del Teatro Olimpico, Vicenza | Trio Quodlibet
Società del Quartetto di Vicenza

VISITA DEL TEATRO OLIMPICO
Piazza Matteotti, 11 - Vicenza
orario estivo (dal 1° luglio al 31 agosto)
da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17:30)
La biglietteria si trova presso l’ufficio IAT in Piazza Matteotti 12 (aperto tutti i giorni e ubicato accanto
all’ingresso del Teatro). Le visite al Teatro sono libere, non è disponibile un servizio guide interno. In caso
di necessità di una guida si consiglia di contattare direttamente una guida turistica autorizzata. In
alternativa è possibile partecipare alle visite guidate interattive, che si svolgono quotidianamente.
http://www.teatrolimpicovicenza.it/visite/info-orari
Qui i costi per l’ingresso: http://www.teatrolimpicovicenza.it/info-utili/servizi-2
ADSI Villa Valmarana ai Nani
Visita alla Villa: Villa Valmarana ai Nani è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. È possibile acquistare il
biglietto in loco oppure online.
Il Caffè della Villa Valmarana: a chi ha voglia di concedersi una pausa su una magnifica terrazza,
godendosi lo spettacolo della valletta del silenzio, di Monte Berico e della facciata settecentesca delle
Scuderie della Villa, il Caffè della Villa Valmarana è aperto tutti i giorni per colazioni, pranzi e aperitivi,
con i seguenti orari:

lunedi a venerdi dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18
sabato e domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato.
ADSI Castello di Thiene (apertura speciale per Musica con Vista)
Il Castello di Thiene aprirà le proprie porte al pubblico in occasione di Musica con Vista, giovedì 9 luglio e
giovedì 23 luglio. Il Castello sarà visitabile dalle ore 14 alle ore 18. Prenotazione obbligatoria on line dal
sito www.castellodithiene.com

Mercoledì 15 luglio 2020 ore 21.15

Cortile del Teatro del Baraccano, Bologna | Quartetto Indaco
Fondazione Musica Insieme Bologna

VISITA DEL TEATRO DEL BARACCANO
Il Teatro è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 10-13 e il giorno dello spettacolo dalle 19.30
www.teatrodelbaraccano.com

Giovedì 16 luglio 2020 ore 18

Chiostro Albini, Musei Civici agli Eremitani, Padova | Quartetto Scimemi
Associazione Amici della Musica di Padova

FAI Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia, PD
www.villadeivescovi.it
luglio e agosto: giovedì ore 19:00- 23:00; da venerdì a domenica: ore 10:00 - 19:00
La Cappella degli Scrovegni di Giotto
La Cappella degli Scrovegni è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. Obbligatoria prenotazione
anticipata (non è possibile effettuare prenotazioni per il giorno stesso): tramite call-center + 39 049
2010020 oppure online.

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21

Giardino del Teatro Olimpico, Vicenza | DE LABYRINTHO voci - Walter Testolin direttore Elena Bertuzzi, Arianna Miceli canti - Andrés Montilla-Acurero, Giacomo Schiavo tenori Walter Testolin basso - Dario Carpanese clavicembalo
Società del Quartetto di Vicenza
ADSI Villa Valmarana ai Nani
Visita alla Villa: Villa Valmarana ai Nani è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. È possibile acquistare il
biglietto in loco oppure online.
Il Caffè della Villa Valmarana: a chi ha voglia di concedersi una pausa su una magnifica terrazza,
godendosi lo spettacolo della valletta del silenzio, di Monte Berico e della facciata settecentesca delle
Scuderie della Villa, il Caffè della Villa Valmarana è aperto tutti i giorni per colazioni, pranzi e aperitivi,
con i seguenti orari:
lunedi a venerdi dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18
sabato e domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato.
ADSI Castello di Thiene (apertura speciale per Musica con Vista)
Il Castello di Thiene aprirà le proprie porte al pubblico in occasione di Musica con Vista, giovedì 9 luglio e

giovedì 23 luglio. Il Castello sarà visitabile dalle ore 14 alle ore 18. Prenotazione obbligatoria on line dal
sito www.castellodithiene.com
ADSI Villa Ghislanzoni Curti (apertura speciale per Musica con Vista)
La Villa sarà eccezionalmente aperta in occasione di Musica con Vista per una visita guidata giovedì 23
luglio. Sono previsti due turni di visita: alle ore 18.00 e alle ore 19.00. La visita guidata è gratuita, è
richiesta prenotazione entro lunedì 20 luglio mandando un’email a info@ledimoredelquartetto.eu
(segnalando il turno di visita preferito). La visita sarà confermata al raggiungimento di un numero
minimo di 10 partecipanti per turno.

Venerdì 24 luglio 2020 ore 21.15

Cortile dell’Archiginnasio, Bologna | Quartetto Scimemi
Fondazione Musica Insieme Bologna

VISITA AL PALAZZO DELL’ARCHIGINNASIO
Il Teatro anatomico e la Sala dello Stabat Mater del Palazzo dell’Archiginnasio sono aperti per le visite
con ingressi contingentati.
Orario: lunedì-sabato 10-18; domenica 10-14
Per informazioni www.archiginnasio.it

Domenica 2 agosto 2020 ore 21

Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista Mondadizza, Sondalo (SO) | Trio Kaufman
con la partecipazione di Giulia Rimonda, Cristian Lombardi, Antonio Chen Guang

Fondazione La Società dei Concerti di Milano
Domenica 2 agosto 2020 ore 19

Parco di Villa Frassanelle, Rovolon (PD) | VenEthos Ensemble
Associazione Amici della Musica di Padova

FAI Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia, PD
www.villadeivescovi.it
luglio e agosto: giovedì ore 19:00- 23:00; da venerdì a domenica: ore 10:00 - 19:00

Martedì 4 agosto 2020 ore 19 e ore 21

Giardino di Villa Pignatelli, Napoli | Quartetto Henao con Costantino Catena
Associazione Alessandro Scarlatti Napoli
Sabato 29 agosto 2020 ore 21

Giardino di Villa Tripcovich, Trieste | Trio Quodlibet
Società dei Concerti di Trieste
Sabato 5 settembre 2020

Cortile di Palazzo Collicola, Spoleto (PG) | Trio Chagall
Sagra Musicale Umbra

Domenica 6 settembre 2020

Giardini del Frontone, Perugia | Quartetto Henao
Sagra Musicale Umbra

Bosco di San Francesco, Assisi, PG
http://www.boscodisanfrancesco.it/
dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ogni domenica visita guidata con la Direttrice alle ore 11:00)

Giovedì 10 settembre 2020 ore 18

Casa vinicola di Montevetrano, San Cipriano Picentino (SA) | Quartetto Mitja con
Francesco Solombrino
Associazione Alessandro Scarlatti Napoli

Sabato 12 settembre 2020 ore 20.30
Parco del Castello di Miramare, T
 rieste | zArt Quartett
Società dei Concerti di Trieste
Mercoledì 16 settembre 2020 ore 19

Giardino di Villa Panza, Varese | Quartetto Eos
Società del Quartetto di Milano

FAI Villa della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA
http://www.villabozzolo.it/
da giovedì a domenica: ore 10:00 - 18:00
FAI Monastero di Torba, Gornate Olona, VA
https://www.fondoambiente.it/luoghi/monastero-di-torba
da mercoledì a domenica: ore 10:00 - 18:00

