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Ecco le tre iniziative che il GMIS (Gruppo Musicale Interesse 

Scala) del Circolo promuove per l’inizio del nuovo anno: 
save the dates e correte ad iscrivervi! 

1) 16 gennaio, lunedì: una trasferta a Milano, andata esaurita in un batter d’occhio, 
con partenza in bus alle ore 07.30 da Piazzale Iveco-OM in via Volturno, 
destinazione Scala, per le prove generali dell’Orchestra Filarmonica. Programma: 
Cajkovskij - Concerto per Violino -  Sinf. N.6  

 

2) 1 febbraio, mercoledì: alle ore 14.30 nell’Aula Magna del Liceo Calini in via 
Montesuello a Brescia, conferenza del prof. Riccardo Fontanesi, responsabile GMIS 
del Circolo, dal titolo: “Il femminile nell’opera Les Contes d’Hoffmann di J. 
Offenbach”.  L’iniziativa è tanto più rilevante perché l’opera, “Les Contes 
d’Hoffmann”, è tra quelle in cartellone che il GMIS proporrà agli iscritti a tempo 
debito.  Ingresso libero.  

 

3) 19 febbraio, domenica: alle ore 13.00 da Piazzale Iveco-OM in via Volturno, 
partenza per Milano Largo Mahler per il concerto dell’Orchestra Filarmonica di 
Milano. In programma la Sinfonia n. 7 di Dmitri  SHOSTAKOVIC  
“Leningrado”  composta, nelle parole del prof. Fontanesi responsabile GMIS,  
“durante il terribile assedio della città di Leningrado da parte delle truppe naziste. 
Uno sconvolgente quadro sinfonico che, dopo la terribile drammatica avanzata delle 
truppe tedesche nel primo tempo, si conclude in positivo con un inno di vittoria e di 
ottimismo, riappacificandosi con la Natura e con l’Uomo!”.   
Posti a disposizione: 45 — Costo biglietto d’ingresso in platea + bus A/R: € 40.   
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 40 partecipanti, il viaggio verrà 
effettuato in treno.  Le iscrizioni si raccolgono al Circolo in vicolo Urgnani 15 – 

Brescia tel. 030.280294; mail: ilcircolonews@libero.it 
 

Orari Circolo: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 10.00 —12.00; Giovedì: 14,30—16.00 
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