#TheClassicalExperience è il format concepito da Milano Classica per portare la grande musica ai milanesi in
uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città, Palazzina Liberty.
Ogni spettacolo è una degustazione musicale, un percorso tematico tra brani classici e moderni che soddisfa
i gusti di un pubblico curioso e dinamico, non avvezzo alle modalità tipiche delle sale da concerto ma sempre
alla ricerca di nuovi modi per vivere la musica e per prendere parte alla vita culturale della città.
L’atmosfera creata evoca quella tipica dei salotti bohémien di inizio novecento: l’assenza delle classiche
disposizioni concertistiche porta musicisti di fama internazionale a suonare al centro della sala e in dialogo
con il pubblico che, intorno a loro, diventa parte vibrante dello spettacolo.
Lo spettatore è immerso in un’esperienza multisensoriale in cui la musica, sempre protagonista della serata, è
accompagnata da giochi di luci e dalla possibilità di sorseggiare un calice di vino al tavolo durante lo spettacolo
grazie al servizio bar presente in sala o al termine della performance per chiacchierare con i musicisti e gli altri
partecipanti.
Così, con il suo appuntamento settimanale, #TheClassicalExperience è il punto di riferimento per incontrare
persone affini nel mondo dei creativi, appassionati e operatori di settore. Un luogo che stimola il confronto e la
nascita di nuove collaborazioni.
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Concerto Sotto Le Stelle
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Una playlist dedicata all’aria aperta, un concerto da ascoltare
in cuffia, passeggiando nel parco o sui cuscini ai piedi
dell’orchestra. Scopri come la natura è stata interpretata
e tradotta in musica dai più grandi autori classici, jazz, e
moderni.
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Ritratti Di Signora
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Regine in cerca di potere, principesse, popolane e semplici
ragazze, sono sante o lo sono diventate, ma anche mogli,
amanti e vedove. Donne dai mille volti, capaci di ispirare
intere generazioni, di intrigare e sedurre, ma anche di lottare
per grandi conquiste sociali. Ecco le protagoniste di questa
carrellata di omaggi alla figura femminile nell’arte e nella
musica.
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Dive!
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Una romanzata avventura dell’epico duello a colpi di acuti
tra Maria Callas e Renata Tebaldi, tormenta ancora oggi
dive come Christina Aguilera, Britney Spears, Rihanna e
Beyoncé. Chi riuscirà a conquistare il pubblico?

Dori&Dori Duo
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La Grande Bellezza
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Due grandi compositori, un’orchestra sinfonica, un
talentuoso direttore in uno splendido abito da sera, i decori
art nouveau di Palazzina Liberty sullo sfondo, una notte
stellata e voi. Questa è per noi la Grande Bellezza.
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The Red Violin
Spesso si dice “se queste mura potessero parlare”, ma
quante storie può raccontare un violino che nel corso dei
secoli è passato di mano in mano, viaggiando tra culture
e continenti? Amori, passioni, leggende e storie di popoli e
personaggi, tutto con la voce del violino.
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Diavoli E Streghe

La notte più terrificante dell’anno accompagnata dai celebri
brani che i compositori hanno dedicato all’occulto. Dalle
Streghe di Paganini alle Streghe di Eastwick, da Liszt a
Nightmare Before Christmas.
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A Night With Walt Disney
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Il magico mondo dai grandi Classici di Walt Disney che
ha fatto sognare intere generazioni prende finalmente
vita in Palazzina Liberty, narrato ed eseguito dal vivo.
Un’indimenticabile serata di emozioni in compagnia dei tuoi
personaggi preferiti!
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Classica Vs Jazz
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Uno spettacolo inedito in cui Francesca Badalini e Eugenia
Canale giocano con gli stereotipi dei due generi e dei relativi
musicisti, storicamente in lotta tra loro. Brani classici di
varie epoche arrangiati in chiave jazz e rielaborati con l’uso
del pianoforte preparato, brani jazz riproposti in chiave
classica e un ricco repertorio di famose colonne sonore in
cui i due generi si fondono.
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CROSSOVER SATURDAY
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I vincitori del talent “Crossover Fridays”, premiato da SIAE,
riuniti per una serata speciale all’insegna dell’incontro tra i
generi che supera i confini convenzionali della musica e dei
suoi stili.
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CANTO DI NATALE
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Vivi il magico spirito del Natale lasciandoti trasportare dal
coro e dall’orchestra in un viaggio epocale dalle celebrazioni
canore ai tempi di Handel fino alle hit di “Mamma ho perso
l’aereo”
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AMERICA!

BEATLES GO BAROQUE

Un avvincente percorso alla scoperta dei più importanti
brani ispirati alle sonorità del Nuovo Mondo, dove le
influenze europee si percepiscono nello stile inconfondibile
di Dvorak e gli irresistibili motivi folk irlandesi animano le
tradizionali canzoni bluegrass, passando per le inimitabili
sonorità di Gerswhin.

Leonard Bernstein ha definito la coppia LennonMcCartney “gli Schubert del nostro tempo” e il compositore
contemporaneo Peter Breiner ha creato dei Concerti
Grossi in stile antico utilizzando i temi di alcune delle più
belle canzoni del quartetto di Liverpool. L’ensemble Milano
Classica li esegue accostandoli ai Concerti Grossi di Handel
e Corelli che furono l’ispirazione di quello “stile antico”.
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