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Milano Classica

Milano Classica ha da poco festeggiato la fondazione avvenuta nel 1993: un traguardo importante per 
una realtà che affiancando un costante rinnovamento alle preziose e versatili esperienze passate si è 

confermata negli anni un punto di riferimento per il grande pubblico, dagli habitués di lunga data ai più 
giovani. 

Operatore principale di “Palazzina Liberty in Musica”, progetto culturale promosso dal Comune di 
Milano che ha reso l’auditorium uno dei principali centri di sviluppo della vita artistica e musicale 
milanese, Milano Classica affianca all’attività della propria orchestra l’organizzazione di una ricca 

rassegna in cui vengono ospitate alcune tra le più attive realtà musicali del territorio.

Questo mix di qualità artistica e immediatezza di fruizione rende la Stagione di Milano Classica la 
colonna sonora per eccellenza che pervade la città: ne racconta la vivacità, l’eleganza, l’apertura e 

l’amore profondo per l’arte, in ogni sua forma e declinazione.  
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Milano Classica

Experience
Abbiamo concepito un format appassionante di fruizione del concerto classico che avvicina gli 

spettatori al palcoscenico rendendoli protagonisti e aprendo le porte a quel pubblico di curiosi attratti 
dall’esperienza culturale, ma non abituati alle modalità tipiche delle sale da concerto.

Immaginiamo un palco aperto a 360° tra tavolini e divanetti che guida i partecipanti verso una  
full-immersion sinestetica dove tutti i sensi vengono coinvolti, complici la splendida acustica del luogo, le 

luci soffuse dai colori suggestivi e un calice di vino.

L‘ esperienza da noi creata avvicina al mondo della musica classica chi è incuriosito da un‘iniziativa 
artistica originale e da un’apertura di vocazione internazionale simbolo oggi più che mai di una 

metropoli dalle tante identità. 
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L‘Orchestra
Fin dagli esordi l’Orchestra di Milano Classica si è guadagnata l’attenzione della scena musicale 

nazionale e internazionale grazie al susseguirsi di interpretazioni caratterizzate da un’incredibile energia 
e una virtuosa intesa tra i suoi musicisti.  

Il repertorio particolarmente ricco si estende dal periodo barocco, affrontato con consapevolezza di 
prassi e stile, fino alla musica contemporanea, dal cameristico al grande sinfonico. Siamo convinti che 
questo vasto orizzonte conoscitivo non può che arricchire la formazione, rendendola duttile e aperta 

alle scoperte. 

L’Orchestra si è esibita in alcune delle più prestigiose sale italiane e straniere (Svizzera, Germania, 
Austria, Belgio, Slovenia, Spagna, Turchia, Giappone, USA), collaborando con direttori e solisti di fama 
internazionale. Molti i compositori che hanno scritto appositamente per l‘Orchestra e numerose le 

incisioni premiate dalla critica specializzata. 
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Between
Arte & Musica

Between è una rassegna inserita nella programmazione annuale di Milano Classica che propone un 
percorso tra musica e arti figurative attraverso il terreno della del dialogo poetico.

Musica e arte visiva da sempre si intrecciano in una duplice corrispondenza dove le due discipline si 
rivelano nel loro percorso semantico di suono e segno per raccontare ciò che è visibile e invisibile 

all’animo umano.
Armonia, ritmicità, timbro, composizione e struttura sono alla base della pratica creativa e operativa. 

Artisti come Paul Klee, Vasjli Kandinskij, Modest Petrovič Musorgskij e Claude Debussy hanno messo in 
risalto attraverso i loro scritti le affinità tra le due forme d’arte così come molti altri, anche nel corso 
del secolo corrente, hanno sviluppato nel loro lavoro un dialogo intrinseco tra l’energia del suono e la 

forza del segno.

In Between il dialogo si articola nell’evento musicale grazie alle opere esposte direttamente sul 
palco che diventano scenografia contribuendo a creare un’esperienza unica e irripetibile nel quale lo 

spettatore può afferrare la magia dell’attimo nella possibile visione e ascolto dell’opera totale.

Between è una rassegna realizzata in collaborazione con Anyway e curata da Barbara Pietrasanta.
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Palazzina Liberty
Dario Fo e Franca Rame

Il luogo in cui i suoni di Milano Classica prendono vita è fra i più suggestivi di Milano: 
Palazzina Liberty, uno scrigno che fu già teatro negli anni sessanta delle geniali 

sperimentazioni del “Collettivo Teatrale la Comune” di Dario Fo e che vanta un’acustica 
ideale per questo tipo di formazione.

Splendido edificio progettato nel 1908 dall’architetto Migliorini, faceva originariamente 
parte del Verziere, l’antico mercato ortofrutticolo. 

Caratterizzato dalle ampie vetrate, da una facciata in classico stile art nouveau, dai motivi 
decorativi interni delle piastrelle in ceramica e posizionata al centro di un parco liberty nel 

cuore di Milano, la Palazzina rappresenta oggi uno dei più importanti hub per la musica 
classica in Italia, vantando un palinsesto di oltre 200 date a stagione.

Con un’ampia quanto versatile platea, un generoso palco di 10 metri per 8 e un’acustica 
impeccabile è la location perfetta per eventi culturali di prestigio.



12



13

Young & Family
Avvicinare alla musica è da sempre la nostra vocazione: in questi venticinque anni 

abbiamo coinvolto centinaia di migliaia di bambini e famiglie nei nostri progetti educativi, 
con iniziative originali capaci di raccontare con fantasia e passione la musica agli attori 

del futuro. Ogni concerto diventa un percorso che accende la curiosità, un’occasione di 
scoperta, un’esperienza unica ed elettrizzante dove tutti siamo protagonisti.

Y.e.h.a.!
Young’s Education to Human Arts è la 
nuova avventura dedicata alle scuole 
dell’infanzia ed elementari. La musica 
diventa il fulcro intorno a cui ruotano 
le attività creative: teatro, danza, pittura 
e letteratura. Lo spettacolo, culmine 
di un percorso che coinvolge anche 
gli insegnanti, porta in scena gli alunni 
insieme all’orchestra, agli attori e ai 
ballerini.

Link
Una rassegna di concerti-spettacolo 
dedicati alle scuole medie e superiori, 
ideati a partire dalle discipline oggetto 
di studio dei programmi scolastici: la 
vita di Leonardo da Vinci e di Giuseppe 
Verdi, i grandi della letteratura e della 
filosofia, il racconto della Shoah e la 
nascita della Cappella Sistina, diventano 
storie appassionanti che si traducono 
in musica.

Family Lab
Una serie di appuntamenti-merenda 
per tutta la famiglia in compagnia di 
attori e musicisti dove ogni spettacolo 
è un percorso da vivere insieme. Un 
pomeriggio in cui la musica diventa 
gioco, un laboratorio aperto a genitori 
e figli che condividono in modo 
del tutto innovativo l’esperienza al 
contempo educativa e divertente di 
un concerto. 
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Il Team
Noi di Milano Classica abbiamo una pluriennale esperienza nel settore musicale classico: un 

organico giovane, dinamico e preparato, supportato anche da metodologie all’avanguardia, assicura il 
funzionamento dell’intero processo produttivo nel segno della massima efficienza.

Il Team comprende esperti nei settori del management culturale, dell’organizzazione di eventi, del 
marketing e della comunicazione.  
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Eventi
Milano Classica collabora con Comuni ed Enti Pubblici per progettare, realizzare e 

gestire eventi culturali, stagioni artistiche e musicali, coordinando il management artistico, 
l’organizzazione logistica e le attività di ufficio stampa, promozione e comunicazione.

Collabora inoltre con aziende e agenzie di comunicazione in occasione di eventi aziendali 
(convention, meeting, fashion show etc.) fornendo un servizio “all-inclusive” e con event-

planners e privati in occasione di cerimonie, feste e occasioni speciali. 

Eventi su misura
In base alle richieste del committente 
creiamo eventi su misura dove la 
proposta artistica (scelta degli artisti 
coinvolti e selezione dei programmi) 
e quella logistica (scelta della location 
e allestimenti di sala) vengono 
definite in sinergia con le strategie 
di comunicazione aziendale per 
raggiungere gli obiettivi di marketing 
e realizzare con successo la propria 
mission.

Servizi offerti
Una gamma completa di servizi: dalla 
definizione della proposta artistica 
alla produzione di musiche ad hoc, 
dalla gestione contrattualistica 
(adempimenti fiscali e previdenziali, 
gestione pratiche di agibilità e SIAE) 
alla scelta della location, dalla logistica 
(piano prove, noleggio e trasporto 
strumenti, service) alle attività di 
comunicazione (grafica, foto, video, 
ufficio stampa, social).

Carpe diem!
La programmazione annuale di 
Milano Classica offre una serie 
di appuntamenti molto varia per  
organico (dal quartetto d’archi 
all’orchestra sinfonica) e repertorio 
musicale. La possibilità di inserire nel 
proprio evento la replica di uno dei 
programmi della stagione permette 
di creare momenti artisticamente di 
prestigio con il vantaggio di un grande 
abbattimento dei costi di produzione. 
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Team Building
e Formazione Aziendale

Il potere didattico-formativo della musica è ampiamente riconosciuto e il mondo aziendale può 
attingere dal mondo musicale molti valori ed esperienze pratiche. Andare allo stesso ritmo significa 
imparare a condividere regole e obiettivi comuni; l’armonia è una dimensione razionale e scientifica 

non solo della musica, ma anche dell’azienda; costruire una melodia richiede la stessa creatività e 
coraggio di proporre un nuovo prodotto o una nuova strategia;  dirigere un’orchestra è a tutti gli effetti 

arte manageriale che comporta rispetto, fiducia e capacità di attivare energia e passione.

Grazie alla collaborazione con trainer professionisti, realizziamo interventi formativi che utilizzano la 
musica, l’orchestra e le discipline ad essa collegate come veicolo didattico di contenuti manageriali, 
professionali e motivazionali. Attraverso l’esperienza musicale diventa naturale affrontare argomenti 

quali la leadership, il lavoro di gruppo, il cambiamento, la creatività, l’interpretazione del ruolo, 
l’integrazione tra funzioni, reparti e aziende, e molto altro ancora. Grazie a queste full-immersion è 
possibile stimolare e favorire processi di empowerment individuali e di gruppo, ma anche animare 
eventi aziendali carichi di significato quali convention, anniversari, lancio di nuovi prodotti e start-up.
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Sponsorship
Diventa Promotore Culturale

Crediamo in una cultura che genera valore. 
Costruiamo insieme ai nostri partner un futuro dove le nuove generazioni possano 

crescere ispirate. 

Corporate 
Sponsorship

Produrre valore significa sostenere progetti 
importanti e riconosciuti a livello nazionale 
con la consapevolezza che la cultura è lo 
strumento per la promozione di esperienza, 
conoscenza e partecipazione dei cittadini 
oltre che motore di una relazione costante 
con la comunità. Le sponsorizzazioni culturali 
costituiscono uno degli strumenti più snelli per 
la veicolazione del brand aziendale seguendo 
una filosofia di attenzione e valorizzazione 
del patrimonio. Sponsorizzare l’attività di 
Milano Classica vuol dire promuovere la 
cultura valorizzando appuntamenti unici nel 
loro genere, che di anno in anno vedono 
aumentare sempre di più la partecipazione di 
pubblico.

Technical 
Sponsorship

La sponsorizzazione tecnica è uno dei mezzi 
pubblicitari più efficaci e dal ritorno immediato.  
Ecco perché tale modalità rappresenta per 
le aziende un’occasione importante per 
dimostrare che il proprio prodotto è così 
valido da diventare un supporto essenziale per 
l’attività sul palcoscenico, dove ogni dettaglio è 
di vitale importanza e contribuisce al successo 
della performance. La sponsorizzazione 
tecnica può quindi rivelarsi uno strumento 
efficace e in grado di dare risultati importanti 
in termini di comunicazione o commerciali, 
definendo un vero e proprio passaggio 
valoriale chiaramente percepito dall’utente 
che immediatamente coglie le qualità innate 
del prodotto.

Philanthropy & 
Patronage

La musica ha due attori: il compositore, che 
concepisce l’opera, e l’interprete, che le dà vita. 
È però un terzo attore a far crescere la musica 
che amiamo: il pubblico. L’Associazione “Amici 
di Milano Classica”, fondata dalla Dott.ssa 
Maria Candida Morosini, rappresenta dal 2003 
il nostro pubblico speciale: incarna l’essenza di 
una Milano che vive la cultura come una linfa 
vitale insostituibile. Fondamentale è il sostegno 
dei soci e la loro passione nel seguire e 
diffondere le attività. Diventare Amico significa 
entrare a far parte della famiglia di  Milano 
Classica, tra cene musicali, salotti intellettuali 
e tour culturali, nella certezza che insieme 
percorreremo un cammino pieno di sorprese 
e di Bellezza.
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Milano Classica s.c.ar.l.
Sede legale: via Ruggero Leoncavallo 8, 20131, Milano

Sede operativa: via Casoretto 41/A c/o Campo Teatrale, 20131, Milano
+39 02 2851 0173

info@milanoclassica.it
www.milanoclassica.it

facebook.com/milanoclassica
instagram.com/milanoclassica


