La Grande Musica
Le Grandi Mostre d’Arte

Londra. 15 – 18 luglio 2022
Un breve viaggio nella capitale inglese per una full
immersion nella più grande musica e nella più grande arte.
Due gli eventi musicali all’insegna della tradizione italiana
con dei protagonisti eccezionali.
Il viaggio include anche la grande mostra su Raffaello, una
delle mostre più attese e a più volte rimandata a causa
della pandemia.

Royal Albert Hall
venerdì 15 luglio 2022 (19.30)
Messa da Requiem di G. Verdi
BBC Symphony Orchestra
BBC Symphony Chorus
Crouch End Festival Chorus
Direttore: Sakari Oramo
Interpreti: Masabane Cecilia Rangwanasha,
Jennifer Johnston, Freddie De Tommaso, Kihwan Sim
Royal Opera House
domenica 17 luglio 2022 (15.00)
Cavalleria rusticana di P. Mascagni
Pagliacci di R. Leoncavallo
Orchestra of the Royal Opera House
Royal Opera Chorus
Direttore: Sir Antonio Pappano
Regia: Damiano MIchieletto
Interpreti Cavalleria rusticana:

Jonas Kaufmann, Anita Rachvelishvili,
Dimitri Platanias, Aigul Akhmetshina, Elena Zilio
Interpreti Pagliacci:

Jonas Kaufmann, Dimitri Platanias,
Ermonela Jaho, Mattia Olivieri, Egor Zhuravskii
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore,
il viaggio non potesse aver luogo,
Il Sipario Musicale si impegna a restituire quanto versato,
ad eccezione dell’eventuale sottoscrizione della polizza
contro l’annullamento se sottoscritta,
entro e non oltre 15 giorni dalla data di cancellazione.
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Programmata per il 2020, e più volte rimandata a causa della
pandemia, la National Gallery ha organizzato una delle
mostre più complete mai realizzate su Raffaello. Pittore,
disegnatore, architetto, designer e archeologo. Con la sua
arte ha espresso l’umano e il divino. Ma anche l’amore,
l’amicizia, la cultura e il potere. Ma soprattutto ci ha lasciato in
eredità immagini di rara bellezza, ormai entrate a tutti gli
effetti nell’immaginario comune. Infatti, se la vita di Raffaello
fu breve, l’opera è stata invece prolifica. E la sua eredità
immortale. In appena vent’anni di attività Raffaello (1483–
1520) è riuscito a plasmare il corso della cultura occidentale
come pochi artisti nella storia, e in tante discipline differenti.
Per questo la mostra non indugia solo sui dipinti e i disegni, ma
anche sul suo lavoro (non molto conosciuto) in architettura,
archeologia e poesia; nonché sui disegni preparatori per
sculture, gli l’arazzo, le stampa e le arti applicate. In totale
sono 90 i pezzi in esposizione. Alle nove opere facenti parte
della collezione della National Gallery si aggiungono i dipinti
giunti in prestito dai più importanti musei del mondo.

La quota include:
Tre pernottamenti in camera matrimoniale Superior
King con prima colazione inclusa presso l’Hotel
Washington Mayfair****
Biglietto di prima categoria per gli eventi musicali in
programma
Biglietto di ingresso alla mostra Raphael presso la
National Gallery di Londra
Polizza medico-bagaglio di base
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione: € 1.300
Supplemento camera doppia uso singola: € 642
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