Viaggio con Carla Moreni
critico musicale de Il Sole 24 Ore

Parigi. 1 – 5 novembre 2019.
Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle Berlin per
l’integrale delle sinfonie di Brahms e al pianoforte per le
sonate di Beethoven.
Antonio Pappano e Martha Argerich con l’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia.
Completeranno il viaggio un ricco programma di visite
guidate e la presenza di Carla Moreni, critico musicale de
Il Sole 24 Ore.

La Philharmonie
venerdì 1 novembre 2019 (20.30)
Sonata per pianoforte n. 5
Sonata per pianoforte n. 11
Sonata per pianoforte n. 23 “Appassionata”
Sonata n. 19 - Sonata n. 20 di L. van Beethoven
Recital per pianoforte: Daniel Barenboim
La Philharmonie
sabato 2 novembre 2019 (20.30)

La Philharmonie
domenica 3 novembre 2019 (18.00)

Sinfonia n. 1
Sinfonia n. 2 di J. Brahms

Sinfonia n. 3
Sinfonia n. 4 di J. Brahms

Staatskapelle Berlin
Direttore: Daniel Barenboim

Staatskapelle Berlin
Direttore: Daniel Barenboim

La Philharmonie
lunedì 4 novembre 2019 (20.30)
Euryanthe: Ouverture di C. M. von Weber
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1
di F. Chopin - Sinfonia n. 2 di R. Schumann
Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Direttore: Antonio Pappano
Pianoforte: Martha Argerich

I viaggi con Carla Moreni
La musica è un linguaggio appassionante e complesso, è un mondo di emozioni da scoprire e da condividere
con gli altri. Con questo viaggio, che avrà come accompagnatore un esperto in critica musicale, puntiamo a
fare della musica una presenza costante e coinvolgente, l’assoluta protagonista del viaggio. Brevi conferenze si
alterneranno a momenti più conviviali, prima e dopo i concerti. Il nostro esperto sarà Carla Moreni, notissima
giornalista de Il Sole 24 Ore specializzata in critica musicale, una persona come noi innamorata della musica, ma
anche capace di trasmetterla in modo brillante e accattivante.
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venerdì 1 novembre 2019
Arrivo indipendente a Parigi e sistemazione presso l’Hotel Scribe*****
Ore 17.45: ritrovo nella hall dell’hotel per un aperitivo di benvenuto
Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto
A seguire trasferimento in pullman alla Philharmonie
Ore 20.30: recital di Daniel Barenboim al pianoforte
Al termine del concerto, rientro in pullman in hotel e pernottamento
sabato 2 novembre 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione al Castello di
Fontainebleau incluso il teatro riaperto da poco dopo il centenario stato di abbandono e
un lunghissimo restauro
Il castello di Fontainebleau, le cui
prime testimonianze risalgono al XII°
secolo, ha accolto tra le sue mura
tutti i più importanti re di Francia e fu
da loro ingrandito e abbellito senza
sosta. Oggi costituisce pertanto un
esempio unico di residenza reale
regolarmente abitata per otto secoli.
Nella zona dei grandi appartamenti,
con i loro decori, affreschi, tappezzerie boiserie dipinte e arredi che vanno dal XVI al XIX secolo, si
respira ancora il fasto della corte. Tra gli ambienti più belli vi sono il salone Francesco I, la camera
dell'Imperatrice, la sala del Consiglio o del Trono, il salone dell'abdicazione e il salone Luigi XII.
L'appartamento di Napoleone I è composto da una serie di stanze a lui riservate a partire dal 1804
(camera da letto, studio, salone privato, bagno, salone degli Aiutanti di campo e anticamera).
Situati al piano terra vi sono invece i due appartamenti privati collegati voluti dallo stesso
Napoleone I, uno per lui e l'altro per la prima moglie Giuseppina (occupato poi da Maria Luisa). Nel
1863, un gruppo di quattro stanze, destinate al riposo e alle serate intime della corte, fu
appositamente sistemato per la moglie di Napoleone III. L'imperatrice vi fece esporre, secondo il
gusto dell'epoca, le sue notevoli collezioni di oggetti d'arte provenienti dall'Estremo Oriente, dalla
Cina e dal Siam.
Voluto da Napoleone III, a giugno è stato riaperto
al pubblico il Teatro di Fontainbleau. Il teatro è un
gioiello prezioso simbolo della raffinatezza del
Secondo Impero e caratterizzato da un altissimo
livello di lusso in tutti i suoi particolari. Per 140 anni,
nonostante fosse conservato in buone condizioni, è
rimasto in stato di completo abbandono. Oggi,
dopo oltre 12 anni di lavori, il teatro appare
magnifico: cuscini di seta, tappeti fioriti, ornamento
dorati, lampadari e lampade splendenti,
drappeggi ovunque. Situato nell'ala Luigi XV,
questo piccolo gioiello era un capriccio imperiale,
usato appena una dozzina di volte tra il 1857 e il
1868 per spettacoli di fronte a circa 400 cortigiani.
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Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato e introduzione critica di
Carla Moreni al concerto
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio
Sera: trasferimento in pullman alla Philharmonie
Ore 20.30: concerto della Staatskapelle Berlin diretto da Daniel Barenboim
Al termine del concerto rientro in pullman in hotel e pernottamento
domenica 3 novembre 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la
visita del Museo Cognac-Jay
Il Museo Cognacq-Jay espone la collezione privata d’arte europea del
XVIII secolo lasciata in eredità alla città di Parigi da Ernest Cognacq e
dalla moglie Louise Jay, fondatori dei grandi magazzini della Samaritaine.
Il museo è ospitato nel magnifico Hôtel Donon, un bellissimo palazzo hôtel
Particulier nel cuore del Marais, e ricorda la vita raffinata del Secolo dei
Lumi attraverso opere d’arte, oggetti preziosi e mobili d’epoca. I visitatori
possono ammirare una collezione eccezionale di arte e oggetti
decorativi, circa 1200, che vanno dalle porcellane di Sèvres alla pittura di
epoca illuministica. Tra le opere presenti nel museo, risaltano quelle
realizzate da artisti francesi quali Watteau, Chardin, Fragonard, Cézanne
e Degas, ma anche le opere di Tiepolo, Guardi, Reynolds, Rembrandt e
Canaletto.

Rientro in hotel previsto nella tarda mattinata e tempo libero
A seguire: trasferimento in pullman alla Philharmonie
Durante il trasferimento, introduzione critica di Carla Moreni al concerto
Ore 18.00: concerto della Staatskapelle Berlin diretto da Daniel Barenboim
Al termine del concerto, tour panoramico in pullman e cena presso il magnifico Ristorante
Les Ombres, da cui si gode una vista unica sulla Tour Eiffel
Al termine della cena rientro in hotel in pullman e pernottamento
lunedì 4 novembre 2019
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la grande mostra ospitata nei
musei del Louvre dedicata a Leonardo da Vinci, di cui si celebra il cinquecentesimo
anniversario dalla morte
Se nella nostra storia c’è un personaggio che merita di essere definito “genio
assoluto”, non c’è dubbio alcuno che questi possa essere proprio Leonardo da
Vinci. Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista,
pensatore, uomo di scienza: Leonardo è l’archetipo dell’uomo del
Rinascimento, di cui incarna l’aspirazione di conoscenza del reale attraverso la
ragione e l’esperienza; ma non solo, il suo genio creativo e la sua insaziabile
curiosità, rappresentano qualcosa di universale: l’innato desiderio dell’uomo di
superare i propri limiti. Il fitto programma d’iniziative per celebrarne il
cinquecentenario dalla morte (2 maggio 1519), si sta delineando in tutta
Europa. Tra le iniziative più importanti è senza dubbio la grande mostra che avrà
luogo a Parigi al Museo del Louvre, dove, alle otto opere che già custodisce, se
ne aggiungeranno altre provenienti dai principali musei del mondo per quella
che si preannuncia come la più grande retrospettiva di sempre.
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Pranzo libero
Nel tardo pomeriggio: aperitivo presso il Grand Café Fauchon
La storia della pasticceria Fauchon è secolare: il marchio nacque nel lontano 1886, quando
l’épicerie di place de la Madeleine del fruttivendolo Auguste Fauchon cominciò a fornire alla città il
meglio delle eccellenze gastronomiche, alimentando la fama di gourmands dei parigini. Da allora
è divenuto una sorta di Tiffany del cibo, che dalla Francia ha esteso la sua fama in un tutto il
mondo. Il Grand Café Fauchon, di recente apertura, situato proprio di fronte allo storico negozio,
permette di concedersi una piacevole pausa gastronomica gustando le prelibate leccornie dolci e
salate della casa, nell’elegante corniche di Place de la Madeleine.

Durante l’aperitivo, introduzione critica di Carla Moreni al concerto
A seguire trasferimento in pullman alla Philharmonie
Ore 20.30: concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da
Sir Antonio Pappano
Al termine del concerto rientro in pullman in hotel e pernottamento
martedì 5 novembre 2019
Prima colazione in hotel e check out
Fine del viaggio e partenze individuali
La quota include:
Quattro pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel Scribe*****
Tassa di soggiorno
Biglietti di prima categoria per gli eventi musicali in programma
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Aperitivo in hotel il 1 novembre e presso il Grand Café Fauchon il 4 novembre
Pranzo presso un ristorante da noi selezionato il 2 novembre
Cena dopo concerto presso il Ristorante Les Ombres il 3 novembre
Introduzioni critiche di Carla Moreni ai concerti
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2.360
Supplemento camera doppia uso singola: € 600
Hotel Scribe***** Situato a 200 metri dall’Opéra Garnier, a pochi
passi dagli eleganti negozi di Place Vendome, questo lussuoso
hotel a 5 stelle abbina una storia prestigiosa a una splendida
architettura dal design contemporaneo. Costruito nel 19° secolo,
fu sede della presentazione della prima pellicola cinematografica
della storia da parte dei fratelli Lumière nel 1895. Joséphine Baker
e molti altri illustri visitatori hanno soggiornato nel corso dei
decenni nelle sue lussuosissime suite. Tutte le camere,
perfettamente insonorizzate, dispongono di TV satellitare LCD,
minibar, set per la preparazione di tè e caffè, bagno con vasca,
accappatoi, pantofole e articoli da toeletta Hermès. Romantico e
moderno, il ristorante Le Lumière offre una cucina parigina rivisitata ed è classificato come uno dei migliori
ristoranti gastronomici di Parigi nel quartiere Opéra. Tra i vari comfort si possono inoltre annoverare un
parcheggio nelle vicinanze con servizio di presa e consegna auto, la connessione Wi-Fi, una reception attiva
24 ore su 24, l’accesso gratuito al centro fitness e una spa con hammam e vasca idromassaggio.
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