A TUTTI I SOSTENITORI DI MILANO PER LA SCALA

SERATA NUREYEV
Omaggio per l’ottantesimo anniversario della nascita
e per il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Rudolf Nureyev

Direttore
David Coleman
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala
Allievi della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala
PROVA D’INSIEME
martedì 22 maggio 2018 - ore 19.30 / 22.00
BUFFET SUL PALCOSCENICO con gli artisti
INGRESSO per INVITO
Dalla sua prima apparizione alla Scala, nel 1965, accanto a Margot Fonteyn in Romeo e Giulietta, la Scala ha avuto
innumerevoli occasioni per poter acclamare Rudolf Nureyev, come interprete di balletti memorabili con altrettanto
memorabili partnership artistiche, e di poter custodire in repertorio i titoli da lui coreografati. Nell’anno che segna
l’ottantesimo anniversario della nascita e il venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, la Scala e il suo Corpo di
Ballo, con le nostre étoiles, Svetlana Zakharova e Roberto Bolle, i due guest internazionali Marianela Nuñez e Vadim
Muntagirov, entrambi principal del Royal Ballet, e l’étoile dell’Opéra di Parigi Germain Louvet, onorano in Serata Nureyev la
memoria del geniale ballerino e coreografo, la carismatica personalità e la inimitabile valenza artistica attraverso un
programma che ripercorrerà alcuni dei ruoli che Nureyev ha reso indimenticabili, alternandosi in titoli in cui ognuno ritroverà
il ricordo del danzatore e del coreografo più caro e indelebile.

Cari Amici,
grazie alla disponibilità del Sovrintendente Alexander Pereira e del M° Frédéric Olivieri, ai quali
esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento per averci offerto questa speciale opportunità, siamo lieti di invitarvi
martedì 22 maggio 2018 alle ore 19.30
ad una prova d’insieme del balletto “SERATA NUREYEV”.
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A questa specialissima occasione, potrete invitare amici e conoscenti che desiderano avvicinarsi al nostro
grande Teatro e che, potenzialmente, potrebbero in futuro diventare Sostenitori di Milano per la Scala.

Ecco il programma della serata:
ore 19.30 / 22.00 Prova d’insieme del balletto
Al termine, buffet sul Palcoscenico con gli artisti.

Con i più cordiali saluti.
Margot de Mazzeri
Consigliere Milano per la Scala
Responsabile balletto

PER PARTECIPARE:
Vi preghiamo di prenotarvi telefonicamente al n. 02-7202.1647 o via mail entro mercoledì 16 maggio 2018.
Gli inviti, indispensabili per accedere, potranno essere ritirati da lunedì 14 maggio presso la nostra Sede in Via
Clerici 5, ore 9.30/17.30.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
a) prova d’insieme e buffet
Euro 100,00 (oltre 35 anni)
Euro 60,00 (sino a 35 anni)
b) Solo prova d’insieme
Sostenitore Milano per la Scala e ospiti - offerta libera
Non Sostenitore: Euro 50,00 (oltre 35 anni) / Euro 30,00 (sino a 35 anni)
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