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SERVIZI TV / RADIO 

 

28/03/2017 RAI 1  

PORTA A PORTA - 23.05 

 Conduttore: VESPA BRUNO  

 
Presentazione del libro "Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale" ed. Rizzoli con Salini-Impregilo 
 

 

 

28/03/2017 RADIO 24  

AMERICA 24 - 13.00  

Conduttore: PLATERO MARIO   

  

Usa. Anche in America si stanno celebrando i 150 anni del musicista Arturo Toscanini. A Washington si terrà 

un concerto in suo onore promossa da Salini Impregilo. La sua storia. Int. Harvey Sachs (biografo Arturo 

Toscanini).  

 

 

29/03/2017 RADIO 24  

AMERICA 24 - 13.45 - Durata: 00.07.52  

Conduttore: PLATERO MARIO   

 

Usa. Il presidente Donald Trump ha abolito formalmente il progetto di riforma ambientale del suo 

predecessore Barack Obama. Lo sviluppo infrastrutturale in America. L'acquisizione della Lane da parte 

della Salini Impregilo. Ospite: Pietro Salini (amm. del. Salini Impregilo)  

 

https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/saliniimpregilo-celebra-toscanini/presentazione-del-libro-toscanini.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/saliniimpregilo-celebra-toscanini/usa-anche-in-america-si-stanno-celebrando-i-150-anni-del-musicista-toscanini.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/saliniimpregilo-celebra-toscanini/usa-anche-in-america-si-stanno-celebrando-i-150-anni-del-musicista-toscanini.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/saliniimpregilo-celebra-toscanini/usa-anche-in-america-si-stanno-celebrando-i-150-anni-del-musicista-toscanini.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/tv-radio/usa-presidente-donald-trump-ha-abolito-progetto-riforma-ambientale-del-suo-predecessore-barack-obama.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/tv-radio/usa-presidente-donald-trump-ha-abolito-progetto-riforma-ambientale-del-suo-predecessore-barack-obama.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/tv-radio/usa-presidente-donald-trump-ha-abolito-progetto-riforma-ambientale-del-suo-predecessore-barack-obama.html
https://www.salini-impregilo.com/it/salini/dicono-di-noi/tv-radio/usa-presidente-donald-trump-ha-abolito-progetto-riforma-ambientale-del-suo-predecessore-barack-obama.html


 
 
RASSEGNA CARTACEA 
 
07/04/17 Sole 24 Ore Domenica Salini: “Negli USA il 30% dei ricavi” Marco Valsania 
 
19/03/17 Sole 24 Ore Domenica I libri e la mostra del Maestro «coscienzioso» Moreni Carla 
 
19/03/17 Sole 24 Ore Domenica Un auditorium per un uomo giusto Severini Paola 
 
08/03/17 Corriere della Sera Feste per Toscanini dall'Italia agli Usa Panza Pierluigi 
 
22/03/17 Corriere della Sera Milano L'album privato di Arturo Toscanini al Museo della Scala – Album Toscanini Panza Pierluigi  
 
26/03/17 Corriere della Sera Festa alla Scala per i 150 anni dalla nascita di Toscanini Panza Pierluigi  

16/03/17 Repubblica Intervista a Harvey Sachs - Toscanini "Era il Re Artù della musica ma detestava il narcisismo" Leonetta 
Bentivoglio 
 
22/03/17 Repubblica Milano Vita e opere di Toscanini L'erede Viola suona l'elettronica – Arturo Arturo Foletto Angelo  
 
31/03/17 Giornale Salini Impregilo diventerà la prima negli Stati Uniti. Intervista a Pietro Salini 

 
11/03/17 Giornale Toscanini, quella «star» classica che illumina ancora la musica Lodetti Antonio 
 
11/03/17 Messaggero Un libro, mostre e concerti: l'intramontabile mito di Toscanini - 

Toscanini magica perfezione Pappano Antonio 
 
26/03/17 Messaggero L'evento. Toscanini superstar 60 anni dopo omaggio alla Scala al re dei direttori - Toscanini superstar omaggio 
alla Scala Vecchio Rita  
 
11/03/17 Foglio Inserto Un ponte chiamato Toscanini Ferraresi Mattia 
 
12/03/17 Stampa Nasceva 150 anni fa Arturo Toscanini, il genio della musica che non si ripete - Un Toscanini non si ripete 
Cappelletto Sandro 
 

19/03/17 Giorno - Carlino -Nazione Toscanini, il direttore dei direttori Una leggenda lunga 150 anni Casanova Carla Maria 
 
19/03/17 Il Tempo Centocinquantanni fa nasceva Toscanini, maestro immortale 
 
19/03/17 Quotidiano del Sud Toscanini, maestro immortale 
 
22/03/17 Quotidiano del Sud Toscanini, da oggi alla Scala la mostra che lo celebra ...  

 
22/03/17 Gazzetta del Sud Toscanini celebrato tra Italia e America ...  

 
22/03/17 Arena Toscanini fra mito e quotidianità, La Scala svela il grande Maestro ...  
 
28/03/17 Gazzetta di Parma "Toscanini, la vita e il mito di un maestro immortale nel libro di Capra"  
 
11/03/17 Libero Milano La pronipote del Maestro Toscanini, intervista a Viola Veronica d’Acquarone 

 
 

 
15/03/17 Chi Arturo Toscanini, il suo mito ritorna in scena Renzo Allegrii 
 
16/03/17 Panorama Rivoluzionario Toscanini Marco Capra 
 
24/03/17 Corriere della Sera Sette Toscanini. Il "piccolo" direttore che sapeva creare l'armonia nel mondo nasceva 150 anni fa. Lasciò 
l'Italia fascista e sedusse l'America. Ora lo ricordiamo così - Arturo Toscanini, il piccolo uomo che sapeva dirigere il mondo intero 
Bauzano Gianluca  
 
24/03/17 Corriere della Sera Sette "Un mito inquietante e contemporaneo" G.bauz.  
 
 
 

RASSEGNA WEB 
 
 
07/03/17 CORRIERE.IT Dall’Italia agli Usa: le iniziative per i 150 anni dalla nascita di Toscanini..  
 
21/03/17 CORRIERE.IT L'omaggio a Toscanini, titano italiano ... 
 



28/03/17 SOLE24ORE.COM Toscanini, un direttore d'orchestra che ha fatto la storia della musica su due continenti. Il racconto di 
Harvey Sachs 
 
21/03/17 MILANOFINANZA.IT Cultura: Salini (Salini Impregilo), onorati di sponsorizzare mostra Toscanini - MilanoFinanza.it...  
 
31/03/17 GIORNALE.IT Salini Impregilo diventerà la prima negli Stati Uniti. Intervista a Pietro Salini 
 
25/03/17 VIDEO.ILMESSAGGERO.IT La Scala celebra Toscanini, l'arrivo di Mattarella ...  
 
21/03/17 ANSA.IT Dalla Scala a Ny l'omaggio a Toscanini titano italiano ...  
 
21/03/17 ANSA.IT L'omaggio a Toscanini, titano italiano - Ultima Ora ...  
 
21/03/17 ANSA.IT Mostre, Toscanini alla Scala e in Usa - Lombardia ...  
  
12/03/17 GLISTATIGENERALI.COM Chailly: «Così Toscanini ha cambiato il mestiere del direttore d’orchestra»...  
 
21/03/17 LETTERA43.IT L'omaggio a Toscanini, titano italiano ...  
 
21/03/17 LETTERA43.IT Toscanini 150, alla Scala e in Usa ...  
 
23/03/17 OPERACLICK.COM Milano - Teatro alla Scala: Un concerto, una mostra, un libro e un video per i 150 anni di Arturo 
Toscanini... 
 
23/03/17 OPERACLICK.COM Milano - Teatro alla Scala: Un concerto, una mostra, un libro e un video per i 150 anni di Arturo 
Toscanini... 
 
24/03/17 ARTSLIFE.COM Toscanini: concerto, mostra e libro per i 150 anni dalla nascita 
 
29/03/17 AMERICA24.COM Salini Impregilo stringe dialogo Usa sulle note di Toscanini 
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 //  SPETTACOLI

GLI APPUNTAMENTI

Dall’Italia agli Usa: le iniziative per i
150 anni dalla nascita di Toscanini
Milano e gli Usa, le due «case» del maestro, si dividono alcune celebrazioni. Dal 16
marzo nelle librerie anche « «Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale»
(Rizzoli) a cura di Marco Capra, con prefazione di Antonio Pappano

di  Pierluigi Panza



Il maestro Arturo Toscanini (Getty)

«Il segreto della perfezione della Scala è questo: ha un capo, Toscanini. Egli
ha insistito perché ogni dettaglio fosse perfetto: le opere sono provate sino a
che le esecuzioni sono impeccabili. Egli sorveglia non soltanto il palcoscenico,
ma anche l’uditorio: la sala è immersa nell’oscurità… e i ritardatari non sono
fatti entrare». Così, nel 1924, Edward J.Dent, musicologo di Cambridge,
sintetizzava la riforma toscaniniana: basta proscenio, frizzi e lazzi, schiamazzi
e soprani che bissano motivetti alla moda. Da allora la fruizione dell’opera
diventava una religione laica, il direttore un vate, l’orchestra calata nel golfo
mistico, il silenzio la condizione d’ascolto.

A 150 anni dalla nascita di Toscanini, Milano e gli Stati Uniti, le due
«case» del maestro parmense, si dividono alcune celebrazioni. Il 14
marzo al Museo teatrale (ore 18) si presenta la nuova edizione delle (anche
terribili) lettere di Toscanini curata da Harvey Sachs (il Saggiatore); da
settimane gli Amici della Scala propongono foto on-line; un bel libro,
Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale (edito da Rizzoli,
sostenuto da Salini Impregilo) a cura di Marco Capra, con prefazione del
direttore Antonio Pappano, sarà nelle librerie di tutto il mondo dal 16 marzo,
giorno in cui sarà presentato alla Scala. Per ricordare il legame tra Toscanini e
il teatro milanese la sera del 21 sarà inaugurata la mostra Arturo Toscanini La
vita e il mito di un maestro immortale (Museo teatrale, fino al 4 giugno) a
cura di Franco Pulcini e Sachs. Divisa in quattro sezioni (Musica, Scala, Fama,
Vita) l’esposizione è basata su contributi sonori, foto, locandine... Sempre alla
Scala, la sera del 25 Riccardo Chailly dedicherà un concerto al predecessore
«che contribuì in modo decisivo alla crescita artistica fondata sul meticoloso

INTELLIGENCE

Wikileaks, dalle tv alle auto: cosa
e come spiava la Cia
Hacker di base a Francoforte
di G. Giardina, G. Olimpio, P. Ottolina e M. Pennisi

L’intelligence Usa sfruttava anche le vulnerabilità di
smartphone, tv, videocamere, oggetti connessi

Le voci delle donne sull’8 marzo: idee,
desideri, diritti
I vostri interventi

di Redazione 27esima ora

Cortei e assemblee nei luoghi di lavoro. «Se le nostre vite
non valgono, noi scioperiamo», è lo slogan

LA MOBILITAZIONE

Sciopero generale 8 marzo: si fermano
trasporti e scuola
Cosa succede (in un minuto)

di Annalisa Grandi
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trasporti pubblici, scuole e ospedali
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Ci ha solo difeso»

di Marco Imarisio, inviato a
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rispetto del testo e sul bilanciamento tra tradizione italiana, repertorio tedesco
e novità internazionali», si legge nella presentazione (tenore Fabio Sartori, in
programma: Beethoven Sinfonia n.7 op. 92 e Verdi, Stabat Mater, Te Deum,
Inno delle nazioni). Da Milano le celebrazioni si sposteranno poi negli Stati
Uniti, Paese che accolse Toscanini dopo la fuga dal fascismo e lo consacrò: il
27 presentazione del libro di Capra alla Library of Congress di Washington
con concerto dei Cameristi della Scala (le arie di Verdi eseguite sono raccolte
in un cd); si ripete il 28 alla Union Station e mercoledì 29 il volume sarà
presentato nello storico Rizzoli Bookstore a Broadway (con il sostegno di
Lane Construction).

Come si scrive nella presentazione del concerto, Toscanini, oltre al
silenzio, sdoganò definitivamente alla Scala anche Wagner: iniziò il
26 dicembre 1889 con i Die Meistersinger Von Nürnberg, titolo che dal 16
marzo tornerà diretto da Daniele Gatti (regia Harry Kupfer). Il 25 aprile del
1926 Toscanini diresse l’incompiuta di Puccini, Turandot, e la interruppe alla
morte di Liù. Mussolini non andò perché il maestro si disse indisponibile a
dirigere Giovinezza.

Andò in America e il libro di Capra lo presenta con belle immagini
di quegli anni: nel ’38 viene immortalato come sospeso sul molo del Mar
Morto durante un viaggio in Palestina e dal ’26 al ’36 mentre dirige alcuni dei
429 concerti con la New York Philarmonic Orchestra. Tornò a Milano per
riaprire la Scala l’11 maggio del ‘46. Il 16 gennaio di sessant’anni fa Toscanini
moriva nella sua villa di Riverdale.

7 marzo 2017 (modifica il 7 marzo 2017 | 21:23)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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//  FLASH NEWS 24

CULTURA E SPETTACOLO

L'omaggio a Toscanini, titano italiano

12:46 (ANSA) - ROMA - I concerti trionfali alla Scala, la proverbiale severità

con in musicisti, l'avversione dichiarata per fascismo e nazismo, il successo
travolgente dai teatri alla radio alla tv nell'America che lo aveva accolto esule
durante la seconda guerra mondiale. A 150 anni dalla nascita, un libro, un
video e una mostra celebrano dal 21 marzo a Milano e poi negli Stati Uniti, da
Washington a New York, il genio di Arturo Toscanini, titano italiano della
musica. E ne ripercorrono le vicende nei due Paesi che sono stati per lui culla
e consacrazione di una fama mondiale mai sbiadita. Il suo modo di fare
musica "resta ancora oggi un punto di riferimento assoluto", spiega Antonio
Pappano nell'introduzione di "Toscanini. La vita di un maestro immortale", il
volume edito da Rizzoli con il mecenatismo del Gruppo Salini - Impregilo,
che ha finanziato anche il video, la mostra e il tour americano. Il 25 marzo per
lui alla Scala anche un concerto diretto da Riccardo Chailly.
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Toscanini, un
direttore
d'orchestra che ha
fatto la storia della
musica su due
continenti. Il
racconto di Harvey
Sachs

entocinquanta anni. E' un ‘solo

andata' postumo quello dedicato

da America24 al Maestro Arturo

Toscanini, il direttore d'orchestra che ha

saputo scrivere la storia della musica su

entrambe le sponde dell'Atlantico.

L'America, dove ha trascorso una parte

molto importante della sua carriera, lo ha

ricordato con una serata in suo onore alla

Library of Congress di Washington, un

evento organizzato in collaborazione con

l'azienda italiana di costruzioni Salini
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Impregilo e con l'Ambasciata Italiana. Ad

accompagnare le celebrazioni sono state le

note di 17 musicisti dei Cameristi della

Scala.

"L'onestà e l'umiltà che aveva nello

svolgere il suo lavoro, e ovviamente un

talento strepitoso". Sono queste le qualità

principali di Toscanini secondo Harvey

Sachs, lo storico della musica che ne ha

curato la biografia, seguendo la sua

carriera a cavallo tra Italia e America.

"Toscanini era molto contento di lavorare

negli Stati Uniti", spiega Sachs ai microfoni

di America24. "Prima della Grande Guerra

ha lavorato al Metropolitan di New York,

con alcuni dei più grandi cantanti e

musicisti dell'epoca, e poi dal 1926 è

tornato ogni anno a New York per dirigere

i concerti della Filarmonica di New York".

Sachs racconta anche i retroscena di un

direttore che, per quanto fosse amato dai

suoi musicisti, era anche molto esigente.

"Durante le prove quando le cose non

funzionavano perdeva le staffe, imprecava.

Fuori dal teatro però era molto simpatico e

cordiale".

Dieci anni dopo, nel '36, quando Toscanini

ha quasi 70 anni e pensa ormai solo alla

pensione, l'America gli riserva una nuova

sorpresa. Un'occasione che contribuirà a

sottolineare ulteriormente l'importanza

della sua carriera. A New York viene infatti

creata la Nbc Symphony Orchestra, le cui

performance vengono trasmettesse ogni

domenica via radio facendo arrivare la sua

musica anche negli angoli più sperduti del

Paese. Questo periodo coincide con la sua

fuga dall'Europa, un biglietto di ‘solo

andata' comprato per sfuggire al regime

fascista e a quello nazista, in cui non si

riconosceva. "Toscanini aveva intuito che

la radio avrebbe potuto portare la grande

musica anche nelle zone più dimenticate

dell'America - spiega Sachs - ma già nel '34

1 ora fa
DIRETTA

La diretta in diretta di Effetto Giorno
con Simone Spetia

 9 commenti
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sconfitta sulla sanità.
Trump pronto a
ripartire su tasse e
ambiente
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PUNTATA PRECEDENTE

si stima che i suoi concerti venissero

ascoltati da 9 milioni di americani ogni

settimana, che allora significavano circa il

7% della popolazione". Toscanini dirigerà la

Nbc Symphony Orchestra fino all'età di 87

anni.

TAGS: Cameristi | Nbc Symphony Orchestra |

Ambasciate d'Italia | Carriera | New York | Harvey

Sachs | Arturo Toscanini
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Mercoledì 22 Marzo 2017 - Ore 08:22

NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--"Siamo onorati di aprire le

celebrazioni dedicate al Maestro Arturo

Toscanini partendo dal Teatro alla Scala, che

ebbe un ruolo cruciale nella vita del Maestro".

Lo ha affermato Pietro Salini  ,

amministratore delegato del gruppo Salini 

Impregilo  , intervenendo

all'inaugurazione della mostra al Museo della

Scala e del volume di Rizzoli dedicato al

direttore d'orchestra, sponsorizzati dal gruppo

delle costruzioni. "La figura del maestro", ha

proseguito l'a.d., "ci ha colpito per la sua

genialita' e la grande determinazione, il suo essere cittadino del mondo, la ricerca della

perfezione in ogni rappresentazione: un italiano che ha saputo fare del genio italico e dei suoi

valori un punto di forza per imporsi in tutto il mondo, sempre alla ricerca dell'eccellenza.

Toscanini era nato in Italia e decise di lavorare e stabilirsi negli Stati Uniti, paese che in quel

momento storico meglio gli permise di esprimere tutto il suo talento". Per chi, come Salini  ,

costruisce opere che durano nel tempo "e' sempre motivo di ispirazione trovare idee e uomini

che fanno la storia, con la loro capacita' di innovare e di guardare al futuro. E Toscanini

rappresenta proprio il genio visionario ed innovativo, che, da una parte innova nel mondo della

musica, nel modo di dirigere e di interpretare le grandi opere; dall'altra comprende da subito il

potere dei media per la diffusione della musica e l'educazione del grande pubblico attraverso la

musica". Fch (fine) MF-DJ NEWS

  Maestro Arturo Toscanini  mondo  Cultura  Pietro Salini  musica  Impregilo
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«Salini Impregilo diventerà la prima negli 
Stati Uniti»
Salini: «Oltreoceano già il 30% del fatturato»

Valeria Robecco

New York Un tributo al genio innovatore, coraggioso e cosmopolita di Arturo Toscanini per rafforzare la 

scelta strategica di crescere nella più grande economia del mondo. È questo il senso dell'unione, a primo 

avviso insolita, tra il grande musicista e il gruppo di costruzioni Salini Impregilo con la sua divisione 

americana Lane Construction Corporation, che ha sponsorizzato tre concerti a Washington e New York 

per il 150esimo anniversario della nascita di Toscanini e il 60esimo dalla morte.

Il gruppo, specializzato nella costruzione di grandi opere, genera il 30% del fatturato negli Stati Uniti e il 

7% in Italia, e punta a «diventare il numero uno nel mercato Usa», come spiega Pietro Salini, 

amministratore delegato di Salini Impregilo. «Siamo già il numero uno come produttore di asfalto e come 

produttore di strade - continua - ma ci piacerebbe essere il contractor leader per dare a questo Paese le 

infrastrutture che merita e che gli servono per crescere». 

Per questo hanno scelto «un cittadino del mondo» come Toscanini per stringere ancora di piu' il dialogo 

oltreoceano, con due concerti dei Cameristi della Scala di Milano a Washington, alla Library of Congress e 

nella monumentale stazione Union Station. E infine con un'ultima esibizione alla libreria Rizzoli di New 

York, accompagnata dalla presentazione del libro Toscanini - The Maestro: A Life in Pictures. «Il maestro 

ha saputo imporsi in un grande Paese, l'America, facendone la sua seconda casa e diventando un mito - 

ricorda ancora Salini - Proprio questo ci ispira giorno dopo giorno. Siamo nati costruttori in Italia e oggi 

siamo un gruppo internazionale, presente in oltre 50 Paesi». «Negli Usa, con Lane, vogliamo crescere con 

la stessa dedizione nell'elaborare progetti e tenacia nell'eseguirli, anche in condizioni ambientali difficili», 

precisa.

Il tributo al leggendario direttore d'orchestra è stato anche l'occasione per presentare Lane, attiva in 28 

stati Usa e leader nella costruzione di strade e autostrade. «Toscanini era non solo italiano, ma anche 

americano. E anche noi siamo non solo italiani ma anche americani, visto che facciamo qui il 30% del 

nostro fatturato - conclude Salini - è la storia di un mondo italiano che si muove e si dà da fare in giro per 

pianeta, cercando di fare bene il proprio lavoro».
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La Scala celebra Toscanini, l'arrivo di
Mattarella

di Rita Vecchio

Il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, arriva al Teatro alla Scala per il 150esimo
anniversario dalla nascita del grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini. Tanto atteso e accolto con tanto di
cerimoniale all’interno del teatro scaligero. Ad anticipare il suo ingresso, il ministro della cultura Dario
Franceschini con la moglie, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni intrattenutosi all’ingresso
con Alexander Pereira, sovrintendente della Scala. Presente anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
Ospite d’eccezione, la giovane Viola d’Acquarone, erede di Toscanini come rappresentanza della famiglia.

A dirigere l’orchestra e il coro, non a caso, Riccardo Chailly, direttore musicale del teatro milanese e direttore
dell’Orchestra del Festival di Lucerna, posizioni occupate entrambe a suo tempo da Toscanini. Il programma
previsto mette insieme i nomi di Beethoven e di Verdi, compositori tanto amati da Toscanini. La Sinfonia n° 7
di Beethoven, lo Stabat Mater e il Te Deum dai Quattro Pezzi Sacri di Verdi e in conclusione, sempre di Verdi,
l’Inno delle Nazioni con il Coro del Teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni e la partecipazione del tenore
Francesco Meli (che sostituisce l’annunciato Fabio Sartori). Il concerto rientra nelle celebrazioni della Scala
per i 60 dalla scomparsa del grande direttore.  Come la mostra (dal 22 marzo al 4 giugno), allestita al Museo
Teatrale alla Scala curata da Harvey Sachs e Franco Pulcini in collaborazione con Rizzoli Libri Illustrati, che
ha edito “Arturo Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale”, con il sostegno di Salini Impregilo.

milano, scala, toscanini
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I concerti trionfali alla Scala, la proverbiale severità con in musicisti,
l'avversione dichiarata per fascismo e nazismo, il successo
travolgente dai teatri alla radio alla tv, nell'America che lo aveva accolto
esule durante la seconda guerra mondiale. A 150 anni dalla nascita, un
libro, un video e una mostra celebrano da oggi a Milano e poi negli Stati
Uniti, da Washington a New York, il genio di Arturo Toscanini, titano
italiano della musica. E ne ripercorrono le vicende nei due Paesi che
sono stati per lui culla e consacrazione di una fama mondiale mai
sbiadita. Perché se i contemporanei lo consideravano un genio, "un
mago della bacchetta", come scrisse nel 1934 dopo averlo conosciuto
a Parigi il critico Emile Vuillermoz, uno "così bravo che nel Medioevo lo
avrebbero accusato di stregoneria e mandato al rogo", il suo modo di
fare musica "resta ancora oggi un punto di riferimento assoluto", come
sottolinea Antonio Pappano nell'introduzione di "Toscanini. La vita di un
maestro immortale", il volume edito da Rizzoli con il mecenatismo del
Gruppo Salini - Impregilo, che ha finanziato anche il video, la mostra e
il tour americano.
    Musicista icona anche in vita, accompagnato già allora da una
popolarità assolutamente straordinaria sia in America - dove dirigeva
moltissimo anche alla radio e in tv proprio per il desiderio di
raggiungere un pubblico sempre più ampio - sia in Italia, dove rientrò in
trionfo a guerra finita chiamato a dirigere nel 1946 il concerto
inaugurale della Scala ferita dai bombardamenti. Un musicista
fascinoso e trascinante, se si pensa che nel 1934 i suoi concerti alla
guida della New York Philarmonica erano seguiti da 9 milioni di
ascoltatori radiofonici e che dopo la prima trasmissione tv, nel '48, si
stimava che il suo nome fosse conosciuto dal 70 per cento degli
americani. E nello stesso tempo un grande innovatore, uno che ha
cambiato il modo di leggere l'opera, ma anche la stessa
organizzazione del teatro alla Scala, come ricorda Harvey Sachs.
    Toscanini, si accalora lo storico, è di fatto un tutt'uno con la musica.
"Dal giorno in cui è entrato nel Conservatorio di Parma a nove anni, al
giorno della sua morte, quasi ottant'anni più tardi, la musica lo ha
coinvolto più di ogni altra cosa". La sua, dice, era "una passione
divorante". E forse anche per questo aveva fama di essere così
esigente con gli artisti (straordinaria nel video una ripresa del maestro
alle prove che urla indicazioni ai musicisti e poi si lascia andare ad un
infuocato "Non capite un cavolo, vergogna!"). "Pensava che chi non
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fosse completamente dedito al proprio lavoro di musicista avrebbe
dovuto fare altro", racconta ancora Sachs. Per lui d'altronde tutto il
resto era secondario. Alla Scala arrivò nel 1886, non ancora ventenne.
Suonò come secondo violoncello alla prima mondiale dell'Otello di
Verdi, partecipando alle prove con il grande musicista di Busseto.
Nove anni più tardi vi tornò con la bacchetta di direttore e vi rimase
anni, portando molti cambiamenti. Nel 1908 il primo trasferimento in
America, per dirigere la Ny Metropolitan Opera.
    Dopo la Grande Guerra gli chiesero di tornare: "Diresse otto stagioni
molto importanti - racconta ancora Sachs, anche la prima mondiale
della Turandot di Puccini nel 1926". Nel 1931, però, attaccato dai
fascisti, lasciò di nuovo il Paese: "Non tornerò - disse - finche l'Italia
non caccerà i fascisti e il re che ha permesso loro di governare".
Quando alla fine rientrò, nel '46, chiamato ancora una volta dalla
Scala, aveva ormai 79 anni. Ma quello "fu forse un momento
culminante della sua carriera", ragiona ancora Sachs. Morì nel 1957 e
la sua bara, deposta nel foyer del teatro milanese, venne omaggiata da
decine di migliaia di persone. Un successo straordinario, che a
sessant'anni di distanza non conosce declino. Tanto che ancora oggi,
come sottolinea Pappano, "ogni direttore d'orchestra deve prima o poi
confrontarsi con il fantasma di Arturo Toscanini".
    Tant'è, oggi come allora, gli appuntamenti partono da Milano e dal
Teatro alla Scala. Si comincia alle 18 con la presentazione del libro e
del video nel ridotto del teatro. Alle 19, nelle sale del Museo Teatrale
della Scala, apre le porte la mostra fotografica, curata da Franco
Pulcini con Sachs. Un programma che culmina il 25 marzo, sempre
alla Scala, con il concerto diretto da Riccardo Chailly. A seguire il tour
americano, con tappa alla Library of Congress di Washington (27
marzo) poi alla Union Station, sempre a Washington (28 marzo) e
infine alla Rizzoli Bookstore di New York (29 marzo). (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I concerti trionfali alla Scala, la proverbiale
severità con in musicisti, l'avversione dichiarata per fascismo e
nazismo, il successo travolgente dai teatri alla radio alla tv
nell'America che lo aveva accolto esule durante la seconda guerra
mondiale. A 150 anni dalla nascita, un libro, un video e una mostra
celebrano dal 21 marzo a Milano e poi negli Stati Uniti, da Washington
a New York, il genio di Arturo Toscanini, titano italiano della musica. E
ne ripercorrono le vicende nei due Paesi che sono stati per lui culla e
consacrazione di una fama mondiale mai sbiadita.
    Il suo modo di fare musica "resta ancora oggi un punto di riferimento
assoluto", spiega Antonio Pappano nell'introduzione di "Toscanini. La
vita di un maestro immortale", il volume edito da Rizzoli con il
mecenatismo del Gruppo Salini - Impregilo, che ha finanziato anche il
video, la mostra e il tour americano. Il 25 marzo per lui alla Scala
anche un concerto diretto da Riccardo Chailly.
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L'omaggio a Toscanini, titano italiano
Libro, video, mostra e concerto per i 150 anni dalla nascita
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Condividi Suggerisci

COMMENTI

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Una mostra, un volume e un concerto
uniscono l'Italia e gli Usa nelle celebrazioni per il 150/o anniversario
della nascita di Arturo Toscanini e il 60/o della scomparsa del grande
direttore che si divise fra l'Italia e l'America. La mostra fino al 4 giugno
è al Museo Teatrale alla Scala, realizzata in collaborazione con Rizzoli
Libri Illustrati, editore del volume 'Arturo Toscanini. La vita e il mito di
un maestro immortale' curato da Marco Capra e realizzato col
contributo di Salini Impregilo. Il 25 marzo (giorno del 1867 in cui
nacque Toscanini) nella sala del Piermarini, concerto diretto da
Riccardo Chailly, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Con la collaborazione dell' Ambasciata italiana, le
celebrazioni di Toscanini continueranno il 27 marzo a Washington, alla
Library of Congress, con un concerto dei Cameristi della Scala.
Programma replicato il 28 marzo all'Union Station di Washington e il
29 marzo presso il Rizzoli Bookstore di New York.(ANSA).
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a c 1 d

12 marzo 2017

Simbolo stesso della direzione d’orchestra, protagonista musicale alla Scala e nel mondo da cui ormai è assente da sessant’anni, Arturo Toscanini non

poteva essere ignorato nel suo 150esimo compleanno. Soprattutto dal teatro di cui è stato direttore musicale per ben tre mandati: ovviamente la Scala,

che lo celebrerà il 25 marzo nel nome di Verdi e Beethoven. Sul podio Riccardo Chailly, che occupa a Milano e Lucerna le medesime posizioni che

furono di Toscanini.

Maestro, ci aiuti a contestualizzare la celebrazione di Toscanini alla Scala.

«Si tratta di una figura imprescindibile per il nostro teatro, anche al di là della questione musicale. Quando arrivò nel 1901, Toscanini iniziò una vera e

propria riforma: dall’illuminazione scenica, alla costruzione della buca d’orchestra. Ma si è occupato anche di tutto ciò che sta intorno a uno spettacolo:

il buio in sala, l’intransigenza con i ritardatari e l’abolizione dei bis, nella convinzione che la totalità di uno spettacolo non vada mai interrotta, con una

sensibilità straordinaria per quel tempo».

Come ha costruito il programma del concerto del 25 marzo?

«Ho pensato a Beethoven e Verdi, che insieme a Brahms e Wagner sono tra gli autori che più si collegano a Toscanini. Interessanti e significative le

sue incisioni della Settima sinfonia: un modo atipico e rivoluzionario di interpretare Beethoven, sia nell’esecuzione con la New York Philharmonic del

’39, sia nel ciclo con la NBC Symphony Orchestra degli anni 50. Toscanini è stato il primo a tornare al testo scritto e ai metronomi di Beethoven, con

un atteggiamento persino provocatorio. Penso alla piega nuova data al secondo movimento, l’Allegretto, tradizionalmente interpretato come una marcia

funebre, ma eseguito da Toscanini con un andamento molto più scorrevole».

Può spiegarci in che senso Toscanini fu il primo direttore d’orchestra moderno?

«Penso che tutte le sue letture siano ancora attuali: non c’è nulla di decaduto, nulla che marchi il tempo in cui l’esecuzione è avvenuta. Ma la modernità

di Toscanini sta soprattutto nel coraggio delle sue scelte interpretative. A questo si aggiunge la sua capacità di selezionare la musica contemporanea,

se si pensa al fatto che ha diretto venticinque prime assolute di opere liriche, fra cui Pagliacci, Bohème, Fanciulla del West e Turandot. Oltre al

carattere internazionale del suo repertorio: fu lui a portare Gershwin in Italia».

Anche se è nota la resistenza di Toscanini nei confronti di opere come Lulu o Wozzeck di Berg.

     a c b 1

ANNIVERSARI

CHAILLY: «COSÌ
TOSCANINI HA
CAMBIATO IL
MESTIERE DEL
DIRETTORE
D’ORCHESTRA»

MATTIA L. PALMA
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«Ovviamente ciascuno ha affinità o meno con alcuni autori. Nel caso di Berg si tratta di un linguaggio troppo lontano dal suo mondo. Però non

dimentichiamo che Toscanini eseguì la Prima e la Settima sinfonia di Šostakovič, un autore con un linguaggio altrettanto scomodo per lui. Ed è

apprezzabile il suo coraggio nel volerlo affrontare».

Quali sono i valori di Toscanini che lo rendono ancora oggi una fonte di ispirazione?

«Direi il rigore e la disciplina: due parole che hanno incorniciato la sua volontà non solo quando si dedicava alla musica, ma anche nel suo modo di

essere. Poi bisogna parlare del suo senso patriottico, che va visto come convinzione profonda del valore dell’Italia e delle vette artistiche di quegli anni.

Toscanini è sempre stato vicino alle novità e prospettive più importanti delle arti italiane, si pensi per esempio al suo rapporto con D’Annunzio».

Come si inserisce Toscanini all’interno della cosiddetta «tradizione italiana»?

«Ci sono casi per cui vale il detto di Erich Kleiber, secondo cui “la tradizione non è altro che il trionfo della routine e delle cattive abitudini”, come è

scritto nel camerino del direttore al Teatro Colón. Si può attribuire questa frase anche a Toscanini che ha ripulito la tradizione da molte frange inutili. E

anch’io condivido. A causa dell’età io non ho mai avuto la fortuna di ascoltarlo dal vivo, ma posso affermare che se oggi esiste il concetto di tradizione

esecutiva legata a un autore è proprio grazie alla sua discografia. Parlando ad esempio di Puccini, è importante conoscere nel dettaglio la sua

incisione di Bohème perché fu lui a dirigere la prima assoluta al Teatro Regio di Torino».

Ma mi sembra che a suo avviso sia comunque di un punto di partenza imprescindibile.

«Non c’è brano diretto da Toscanini che non abbia un’interpretazione profonda a partire dal testo scritto dall’autore. Eppure questo non vuol dire che ci

deve essere una fedeltà assoluta al testo. Anzi, Toscanini interveniva spesso e penso che un grande interprete debba anche avere il coraggio di

mettere mano alla partitura, per migliorare l’ascolto fonico e il bilanciamento delle dinamiche».

Sembra un paradosso: una modifica dell’interprete per avvicinarsi alla volontà dell’autore.

«Fortunatamente si è dato seguito a questa visione fino ad arrivare ai tempi nostri con Harnoncourt, il quale sosteneva che un interprete fedele

all’autore deve avere il coraggio di intervenire con la propria mano. Non per alterare, ma per migliorare il risultato finale. E in questo io sono

personalmente d’accordo. Quando sono uscite le edizioni critiche delle opere di Mozart della Bärenreiter, sempre Harnoncourt le riteneva un miracolo

di bellezza e di chiarezza, augurandosi però che mai nessun direttore si convincesse di essere fedele per il fatto di eseguire una di quelle pagine.

Un’edizione critica è un punto di partenza, non un punto di arrivo. E se in quest’affermazione c’è tutta la vita artistica di Harnoncourt, non si può non

sentire un’eco della lezione di Toscanini, che io sento dentro di me come un comandamento artistico».

***

Oltre al Concerto del 25 marzo, il Teatro alla Scala ospiterà diverse iniziative per celebrare i 150 anni della nascita di Arturo Toscanini.

Si comincia il 14 marzo con la presentazione di una nuova edizione per Il Saggiatore delle lettere di Toscanini, a cura dello storico Harvey Sachs, e

si prosegue il 21 marzo con una serie di eventi sostenuti dal gruppo Salini Impregilo (qui il calendario). In particolare, sono previste la presentazione

di un libro edito da Rizzoli, a cura di Marco Capra, su “Toscanini, La vita e il mito di un maestro immortale” e l’inaugurazione di una mostra fotografica

al Museo teatrale della Scala.

Dal 27 marzo ci si sposta negli Stati Uniti, seconda patria di Toscanini, con l’esibizione dei Cameristi della Scala e altre iniziative a Washington e

New York.
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(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I concerti trionfali alla Scala, la proverbiale

severità con in musicisti, l'avversione dichiarata per fascismo e nazismo,

il successo travolgente dai teatri alla radio alla tv nell'America che lo

aveva accolto esule durante la seconda guerra mondiale. A 150 anni dalla

nascita, un libro, un video e una mostra celebrano dal 21 marzo a Milano e

poi negli Stati Uniti, da Washington a New York, il genio di Arturo

Toscanini, titano italiano della musica. E ne ripercorrono le vicende nei

due Paesi che sono stati per lui culla e consacrazione di una fama

mondiale mai sbiadita. Il suo modo di fare musica "resta ancora oggi un

punto di riferimento assoluto", spiega Antonio Pappano nell'introduzione

di "Toscanini. La vita di un maestro immortale", il volume edito da Rizzoli

con il mecenatismo del Gruppo Salini - Impregilo, che ha  nanziato anche

il video, la mostra e il tour americano. Il 25 marzo per lui alla Scala anche

un concerto diretto da Riccardo Chailly.

21 marzo 2017

L'omaggio a Toscanini, titano italiano
Libro, video, mostra e concerto per i 150 anni dalla nascita
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(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Una mostra, un volume e un concerto

uniscono l'Italia e gli Usa nelle celebrazioni per il 150/o anniversario della

nascita di Arturo Toscanini e il 60/o della scomparsa del grande direttore

che si divise fra l'Italia e l'America. La mostra  no al 4 giugno è al Museo

Teatrale alla Scala, realizzata in collaborazione con Rizzoli Libri Illustrati,

editore del volume 'Arturo Toscanini. La vita e il mito di un maestro

immortale' curato da Marco Capra e realizzato col contributo di Salini

Impregilo. Il 25 marzo (giorno del 1867 in cui nacque Toscanini) nella sala

del Piermarini, concerto diretto da Riccardo Chailly, alla presenza del

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con la collaborazione dell'

Ambasciata italiana, le celebrazioni di Toscanini continueranno il 27

marzo a Washington, alla Library of Congress, con un concerto dei

Cameristi della Scala. Programma replicato il 28 marzo all'Union Station

di Washington e il 29 marzo presso il Rizzoli Bookstore di New York.

(ANSA).

21 marzo 2017

Toscanini 150, alla Scala e in Usa
Una mostra, un volume e un concerto col Presidente Mattarella

     
     

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri
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1 di 1

Milano - Teatro alla Scala: Un concerto, una mostra, un libro e un video
per i 150 anni di Arturo Toscanini

Dal 22 marzo il Museo Teatrale alla
Scala ospita una mostra curata da
Harvey Sachs e Franco Pulcini in
collaborazione con Rizzoli Libri
Illustrati, editore del volume

“Arturo Toscanini. La vita e il mito di
un maestro immortale”

e con il sostegno di Salini Impregilo. Il
25 il concerto ufficiale diretto

da Riccardo Chailly alla presenza del
Presidente della Repubblica.

Arturo Toscanini nacque a Parma il 25 marzo 1867. Il programma di iniziative del Teatro alla Scala, per celebrare i
150 anni dalla nascita e i 60 dalla scomparsa del grande direttore, culmina nel concerto diretto proprio il 25 marzo da
Riccardo Chailly, ma si inaugura il 22 marzo con l’apertura della mostra “Arturo Toscanini. La vita e il mito di un
maestro immortale” a cura di Harvey Sachs e Franco Pulcini presso il Museo Teatrale alla Scala , fino al 4 giugno.
La mostra è realizzata insieme a Rizzoli Libri Illustrati, editore del volume dal medesimo titolo curato dal professor
Marco Capra, ed è resa possibile, come il volume e il video, dall’esclusivo sostegno di Salini Impregilo. Prosegue
inoltre la preziosa collaborazione con l’Archivio Ricordi che ha realizzato l’applicativo che mette a confronto le
versioni di Falstaff dirette da Toscanini nel 1937 e 1950. Nel corso dell’inaugurazione verrà proiettato un video sulla
vita del Maestro Toscanini, curato dal biografo Harvey Sachs.

La settimana successiva seguiranno presentazioni del libro ed eventi negli Stati Uniti presso la Library of Congress e
alla Union Station di Washington (27 e 28 marzo) e Rizzoli Bookstore di New York (29 marzo), tutti realizzati da Salini
Impregilo con la sua partecipata statunitense Lane, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Washington e con
la partecipazione dei Cameristi della Scala.

La mostra, inaugurata il 21 marzo, è aperta al pubblico dal 22 marzo tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, mentre il volume è
già in libreria dal 16 marzo.

Il 25 marzo 2017 il Maestro Riccardo Chailly sarà sul podio per un concerto straordinario, alla presenza del Capo
dello Stato, in occasione del 150° compleanno dell’uomo che più di ogni altro ha segnato la storia della direzione
d’orchestra nel nostro Teatro. Il Maestro Chailly, che è oggi Direttore Musicale del Teatro alla Scala e Direttore
dell’Orchestra del Festival di Lucerna, posizioni occupate entrambe a suo tempo da Toscanini, dirigerà la Sinfonia n°
7 di Beethoven, lo Stabat Mater e il Te Deum dai Quattro Pezzi Sacri di Verdi e in conclusione, sempre di Verdi, l’ Inno
delle Nazioni con il Coro del Teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni e la partecipazione del tenore Francesco Meli.
Si tratta di una pagina d’occasione che mette però in luce l’impegno umanitario che sempre ispirò Toscanini e lo
stesso Verdi, e che assume un particolare significato in tempi di nuove divisioni. Il concerto sarà trasmesso in diretta
su RAI Radio Tre.

Il Teatro alla Scala e il suo Museo intendono celebrare il direttore che ha portato il Teatro a un nuovo grado di eccellenza musicale,
secondo i nuovi intendimenti del Novecento, e allo stesso tempo rendere omaggio all’uomo fedele agli ideali democratici di Mazzini e
di Garibaldi. Il perfezionismo musicale, la concentrazione sullo spettacolo, l’impegno assoluto nell’esecuzione sono tutti temi legati
alla sua figura di artista e organizzatore. Dopo Toscanini, la figura stessa del direttore d’orchestra è mutata nell’immaginario collettivo
e nella sua funzione all’interno del Teatro alla Scala ma anche negli Stati Uniti e nel mondo. La sua opera è anche legata
all’introduzione dei repertori sinfonici tedeschi fra il pubblico italiano; infatti, nel 1930, Toscanini fu il primo direttore d’orchestra
non di scuola tedesca a dirigere al Festival wagneriano di Bayreuth.

La Scala e Chailly celebrano 150 anni di
Toscanini

Il 25 marzo Orchestra e Coro eseguono la Settima di Beethoven
e l’Inno delle Nazioni alla presenza del Presidente della Repubblica

Il 25 marzo, 150° anniversario della nascita di Arturo Toscanini, il Direttore Musicale del
Teatro alla Scala Riccardo Chailly dirigerà Coro e Orchestra del Teatro in un concerto
straordinario in occasione del 150° compleanno dell’uomo che più di ogni altro ha segnato la
storia della direzione d’orchestra, non solo alla Scala. In sala è annunciato il Presidente della
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Milano - Teatro alla Scala: Un concerto, una mostra,
un libro e un video per i 150 anni di Arturo Toscanini

Comunicato Stampa

Dal 22 marzo il Museo Teatrale alla Scala ospita una
mostra curata da Harvey Sachs e Franco Pulcini in
collaborazione con Rizzoli Libri Illustrati, editore del
volume “Arturo ...
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Piacenza - Teatro Municipale: I Puritani

Comunicato Stampa

La Stagione Lirica 2016/2017 della Fondazione Teatri
di Piacenza prosegue con I Puritani di Vincenzo Bellini
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Repubblica Sergio Mattarella. Riccardo Chailly, che è oggi Direttore Musicale del Teatro
alla Scala e Direttore dell’Orchestra del Festival di Lucerna, posizioni occupate entrambe a
suo tempo da Toscanini, ha scelto per il concerto un programma che unisce nei nomi di
Beethoven e Verdi due grandi tradizioni musicali cui il grande direttore dedicò eguale
passione, dedizione, rigore. Sui leggii la Sinfonia n° 7 di Beethoven, lo Stabat Mater e il Te
Deum dai  Quattro Pezzi Sacri di Verdi e in conclusione, sempre di Verdi, l’ Inno delle
Nazioni con il Coro del Teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni e la partecipazione del
tenore Francesco Meli (che sostituisce l’annunciato Fabio Sartori). L’Inno è pagina
d’occasione composta per l’Esposizione Universale di Londra del 1862 che mette in luce
l’impegno umanitario che sempre ispirò Verdi e poi Toscanini, e che assume un particolare
significato in tempi di nuove divisioni. Verdi chiese a Boito, allora giovanissimo, un testo
inneggiante alla pace: in partitura si ascoltano il Canto degli Italiani di Mameli e Novaro,
God Save the Queen  e   l a  Marsigliese. Nel 1943 Toscanini partecipò a un film che
documentava il contributo degli italiani alla guerra degli Alleati contro il nazifascismo
raccontando il valore degli italoamericani arruolati nell’esercito americano ma anche degli
italiani che partecipavano alla lotta di liberazione. Nel film, il cui titolo originale era Arturo
Toscanini: Hymn of the Nations e che fu distribuito nel 1944, il maestro dirigeva la NBC e il
tenore Jan Peerce in una versione dell’Inno modificata con l’inserimento di Star-Spangled
Banner e dell’Internazionale per ricordare il sacrificio dei soldati americani e russi. Negli
stessi mesi, dopo la caduta di Mussolini, sui muri della Scala comparivano scritte inneggianti
a Toscanini, mentre su Milano e sul suo Teatro cadevano le bombe alleate. Finita la guerra,
richiamare il maestro fu il primo impegno del sindaco Greppi: il concerto di inaugurazione
della sala ricostruita ebbe luogo l’11 maggio 1946, il maestro del coro era Vittore Veneziani,
già allontanato dalla Scala dalle leggi razziali, sui leggii c’erano Rossini, Verdi, Boito e
Puccini, sul podio Arturo Toscanini.

 

Ma le iniziative del Teatro alla Scala per celebrare il grande direttore si aprono già il 21
marzo con l’inaugurazione della mostra “Arturo Toscanini” a cura di Franco Pulcini e
Harvey Sachs presso il Museo Teatrale alla Scala (apertura al pubblico dal 22 marzo). La
mostra è realizzata grazie al sostegno di Salini Impregilo. In concomitanza con la mostra
verrà presentato il libro “Arturo Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale” edito
dalla Rizzoli Libri Illustrati.

 

 

Sabato 25 marzo 2017 ~ ore 20

 

150° anniversario della nascita di Arturo Toscanini

 

 

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore Riccardo Chailly
 

 

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 7 in la magg. op. 92

 

Giuseppe Verdi

da Quattro Pezzi sacri

Stabat Mater

Te Deum

 

Giuseppe Verdi

Cantica: Inno delle nazioni

per tenore, coro e orchestra

Francesco Meli, tenore

 

 

Maestro del Coro Bruno Casoni

 

 

Prezzi: da 9 a 121 euro

Infotel 02 72 00 37 44

in scena venerdì 24 marzo alle 20.30 e domenica 26
marzo alle 15.30    ...
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23 marzo 2017

Milano - Teatro alla Scala: Anna Bolena, il belcanto
alla Scala

Comunicato Stampa

  L’opera di Donizetti apre un percorso di ripresa del
repertorio del primo Ottocento al Piermarini. Dirige Ion
Marin, nel ruolo del titolo si alternano Hibla Gerzmava e
Federica Lombardi. Nel...
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ORCHESTRA RAI: TRE DIVERSE DECLINAZIONI DEL
“FANTASTICO” PER LA BACCHETTA DI JOHN
AXELROD

Comunicato Stampa

  È interamente dedicato al tema del “fantastico” il
concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in
programma giovedì 23 marzo alle 20.30 all’Auditorium
Rai “Arturo Toscanini” di...
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23 marzo 2017

Parma: ANNULLO POSTALE PER I 150 ANNI DELLA
NASCITA DI ARTURO TOSCANINI

Comunicato Stampa

  Sabato 25 marzo, dalle 11 alle 17 e presso la nuova
sede della Fondazione Arturo Toscanini, sarà realizzato
per tutti gli appassionati filatelici e il pubblico che
visiterà il Centro di...
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23 marzo 2017

L’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI E’
LA NUOVA ORCHESTRA PRINCIPALE DEL ROF

Comunicato Stampa

  È l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai la nuova
orchestra principale del Rossini Opera Festival. La
compagine, nata nel 1994, ha sede a Torino dove tiene
regolari stagioni sinfoniche,...

leggi tutto...

22 marzo 2017

Milano - Spazio Teatro 89: Madama Butterfly

Comunicato Stampa

    Mercoledì 22- Giovedì 23 marzo 2017, Ore 20:00
SPAZIO TEATRO 89, Via Fratelli Zoia, 89 – MILANO
INFO E BIGLIETTI: www.spazioteatro89.org,
info@spazioteatro89.org, Tel: 02 40.914.901...
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22 marzo 2017

Video completo della Madama Butterfly andata in
scena al Teatro Coccia di Novara domenica 26
febbraio 2017

Ecco il video completo della Madama Butterfly andata in
scena al Teatro Coccia di Novara domenica 26 febbraio
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Redazione

Toscanini: concerto, mostra e libro per i 150 anni dalla
nascita

artslife.com /2017/03/24/toscanini-concerto-mostra-e-libro-per-i-150-anni/

In occasione dei 150 anni dalla nascita e i 60 dalla scomparsa del grande direttore Arturo
Toscanini  (nato a Parma il 25 marzo 1867) il Teatro alla Scala di Milano organizza diverse iniziative.

 

Il programma  di eventi culmina nel concerto diretto proprio il 25 marzo da Riccardo Chailly ma già dal 21 marzo
scorso è visibile la mostra “Arturo Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale” a cura di Franco Pulcini
e Harvey Sachs presso il Museo Teatrale alla Scala.

La mostra è realizzata insieme a Rizzoli Libri Illustrati, editore del volume dal medesimo titolo curato dal professor
Marco Capra, e interamente sponsorizzata da Salini Impregilo.

Il tour di presentazioni del libro ed eventi negli Stati Uniti presso la Library of Congress e alla Union Station di
Washington (27 e 28 marzo) e il Rizzoli Bookstore di New York (29 marzo), tutti realizzati da Salini Impregilo in
collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Washington e con la partecipazione dei Cameristi della Scala.
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Il concerto di sabato 25 come accennato sarà diretto da Chailly, che è oggi Direttore Musicale del Teatro alla Scala e
Direttore dell’Orchestra del Festival di Lucerna, posizioni occupate entrambe a suo tempo da Toscanini, colui che
più di ogni altro ha segnato la storia della direzione d’orchestra nel  Teatro. Chailly dirigerà la Sinfonia n°7 di
Beethoven, lo Stabat Mater e il Te Deum dai Quattro Pezzi Sacri di Verdi e in conclusione, sempre di Verdi, l’Inno
delle Nazioni con il Coro del Teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni e la partecipazione del tenore Fabio Sartori. S

Il Teatro alla Scala e il suo Museo intendono celebrare il direttore che ha portato il Teatro a un nuovo grado di
eccellenza musicale, secondo i nuovi intendimenti del Novecento, e allo stesso tempo rendere omaggio all’uomo
fedele agli ideali democratici di Mazzini e di Garibaldi. Il perfezionismo musicale, la concentrazione sullo spettacolo,
l’impegno assoluto nell’esecuzione sono tutti temi legati alla sua figura di artista e organizzatore. Dopo Toscanini, la
figura stessa del direttore d’orchestra è mutata nell’immaginario collettivo e nella sua funzione all’interno del Teatro
alla Scala ma anche negli Stati Uniti e nel mondo. La sua opera è anche legata all’introduzione dei repertori sinfonici
tedeschi fra il pubblico italiano infatti, nel 1930, Toscanini fu il primo direttore d’orchestra non di scuola tedesca a
dirigere al festival wagneriano di Bayreuth.

SFOGLIA LA GALLERY:

 

CONCERTO AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
PER IL 150° DI ARTURO TOSCANINI
Direttore: Riccardo Chailly
25 Marzo 2017
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Salini Impregilo stringe dialogo
Usa sulle note di Toscanini
Divisione americana Lane promuove tre concerti
esclusivi a Washington e New York

Antonella Ciancio

Un tributo musicale al genio cosmopolita del maestro Arturo Toscanini per

stringere un dialogo oltreoceano in un anno cruciale per i rapporti economici tra

Stati Uniti e Italia: è questo il senso dei tre concerti esclusivi promossi a

Washington e New York dal gruppo di costruzioni Salini Impregilo e dalla sua

divisione americana Lane Construction Corporation. Nel 150esimo aniversario

della nascita e a 60 anni dalla morte di Toscanini, lo spirito del leggendario

direttore d’orchestra che nel secolo scorso sfidò i totalitarismi europei e trovò

libertà negli Stati Uniti ha echeggiato lunedì sera tra i marmi cesellati e i mosaici

policromi della Library of Congress sulle note di Verdi e Rossini interpretate

magistralmente dall’Orchestra da Camera del Teatro La Scala. Stasera, sempre

nella capitale americana, si replica per il grande pubblico alla Union Station alle

18 e domani, mercoledì 29 Marzo, il tour musicale, accompagnato dalla

presentazione del libro “Toscanini – The Maestro: A Life in Pictures” e dalla

proiezione della video biografia firmata da Harvey Sachsvideo biografia firmata da Harvey Sachsvideo biografia firmata da Harvey Sachsvideo biografia firmata da Harvey Sachsvideo biografia firmata da Harvey Sachs si conclude alla libreria

Rizzoli di New York, sempre alle 18.

Per Salini Impregilo, gruppo che dopo l’acquisizione del costruttore americano

Lane a fine 2015 oggi genera il 30% dei ricavi negli Stati Uniti e appena il 7% in

Italia, il tributo a Toscanini amplifica il senso di una scelta strategica: crescere

nella più grande economia nel mondo in attesa del grande piano per le

infrastrutture promesso dal presidente Donald Trump. "Abbiamo scelto

Toscanini perché sapeva cosa significa lavorare lontano dal suo paese,” ha detto

Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo, parlando a una platea

selezionata di politici, imprenditori e giornalisti americani e italiani nella

elegante cornice della Library of Congress.

“Come società, noi scegliamo di andare dove c’è il mercato,” ha aggiunto il

costruttore. Interamente controllata da Salini Impregilo, Lane Construction,

specialista nella realizzazione di infrastrutture stradali, ha appena annunciato

un contratto di 336 milioni di dollari in Virginia. Per l’ambasciatore d’Italia

Armando Varricchio, i legami tra Stati Uniti e Italia passano attraverso l’amore

per la musica e la cultura ma riguardano anche il mondo dell’industria. “Se tutto

questo accade è perchè gli italiani sanno che è importante investire nel futuro

ed essere un paese di innovazione,” ha detto l’ambasciatore in un saluto prima

della applaudita esibizione dei Cameristi della Scala.
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Presentazione del libro Toscanini. La vita e il mito di un maestro immortale, edito da Rizzoli, e del video di Harvey
Sachs
Concerto Toscanini dei Cameristi della Scala:

WASHINGTON DC
27 Marzo • ore 18.30
LIBRARY OF CONGRESS

28 Marzo • ore 17.45
UNION STATION

NEW YORK

29 Marzo – ore 17.45
RIZZOLI BOOKSTORE
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21/03/17 LIBEROQUOTIDIANO.IT  Musica: Pulcini e Sachs raccontano Toscanini in una mostra al 

Museo della Scala (2) 

21/03/17 METRONEWS.IT  Musica: Pulcini e Sachs raccontano Toscanini in una mostra al 

Museo della Scala (2) 

21/03/17 MILANOFINANZA.IT  L'agenda di domani - MilanoFinanza.it 

21/03/17 QUOTIDIANO.NET  Toscanini 150, alla Scala e in Usa - QuotidianoNet 

21/03/17 RAGUSAOGGI.IT  TOSCANINI, GENIO ITALIANO 

21/03/17 SARDEGNAOGGI.IT  Musica: Pulcini e Sachs raccontano Toscanini in una mostra al 

Museo della Scala (2) 

21/03/17 SPETTACOLI.TISCALI.IT  L'omaggio a Toscanini, titano italiano 

21/03/17 SPETTACOLI.TISCALI.IT  Mostre, Toscanini alla Scala e in Usa 

21/03/17 ECODIBERGAMO.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

21/03/17 LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

21/03/17 LAPROVINCIADICOMO.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

21/03/17 LAPROVINCIADISONDRIO.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

21/03/17 LAPROVINCIADIVARESE.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

21/03/17 ILCITTADINOMB.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

21/03/17 MEIWEB.IT  Omaggio a Toscanini 

21/03/17 MILANOFINANZA.IT  Cultura: Salini (Salini Impregilo), onorati di sponsorizzare mostra 

Toscanini - MilanoFinanza.it 

22/03/17 CORRIERE.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

22/03/17 DIETROLANOTIZIA.EU  150 anni di Arturo Toscanini:Concerto, mostra, libro e video 

22/03/17 LAPROVINCIADILECCO.IT  Toscanini 150, alla Scala e in Usa 

22/03/17 MILANOPOST.INFO  Mostre, concerti per celebrare Toscanini alla Scala e in Usa 

23/03/17 ARCHIVIOFLAVIOBENINATI.COM  I 150 anni di Arturo Toscanini 

23/03/17 MILANOONLINE.COM  Presentato alla Scala il volume di Marco Capra “Toscanini: la vita e il 

mito di un maestro immortale” 

23/03/17 OPERACLICK.COM  Milano - Teatro alla Scala: Un concerto, una mostra, un libro e un 

video per i 150 anni di Arturo Toscanini 
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24/03/17             ARTSLIFE.COM       Toscanini: concerto, mostra e libro per i 150 anni dalla nascita 

25/03/17 CONTROAPPUNTOBLOG.ORG  Toscanini: concerto, mostra e libro per i 150 anni dalla 

nascita – mio piccolo omaggio 

27/03/17 ILSOLE24ORE.COM  Toscanini, un direttore d'orchestra che ha fatto la storia della 

musica su due continenti. Il racconto di Harvey Sachs | Radio24 

28/03/17 AMERICA24.COM  Salini Impregilo stringe dialogo Usa sulle note di Toscanini 

31/03/2017  ILGIORNALE.IT   Salini Impregilo diventerà la prima negli Stati Uniti 
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Press Release N.1 (Washington DC) 
 
 

 

 

 
 

Pietro Salini 
Chairman of Lane Industries Inc. 

 
Announces 

 

CAMERISTI DELLA SCALA 
 

Grand Concert Celebrating the 150th anniversary of the birth of 
 

ARTURO TOSCANINI 
 

At 
 

UNION STATION 
50 Massachusetts Avenue NE 

Washington, DC 
 

Tuesday March 28th, 2017 
5:45 PM – 7:30 PM 
FREE ADMISSION 

 
(WASHINGTON, DC) - Pietro Salini, Chairman of Lane Industries Inc., announces an extraordinary 
concert by the celebrated chamber orchestra Cameristi della Scala honoring the 150th anniversary of 
the birth of Arturo Toscanini (1867-1957). The free concert will be held at Union Station, Tuesday March 
28th, 2017 (5:45 PM –7:30 PM).  
 
Cameristi della Scala was founded in 1982 and is formed by musicians from the legendary orchestra 
of Teatro alla Scala in Milan (Italy) one of the most important opera houses in the world. It is acclaimed 
worldwide for its sensitive interpretations of the chamber orchestra repertory. 
 
Toscanini’s story is a cosmopolitan one, the tale of man who took his art and his profession across the 
world and arrived in the United States. From 1908 to 1915 he conducted nearly 500 performances at 
the Metropolitan Opera, and from 1928 to 1936 he led the New York Philharmonic Orchestra. Finally, 
from 1937 to 1954, he led the ensemble created especially for him, the NBC Symphony Orchestra.  
 
Toscanini was more than just a musician of genius, who brought the level of orchestral playing to new 
heights of precision and interpretative power and helped make American orchestras the equal of their 
European counterparts. He was an ardent defender of democracy at a time when it was under attack 
by the forces of totalitarianism, both in the country of his birth and elsewhere. He is especially 
remembered for his solidarity with Jewish musicians who were persecuted or forced into exile, and 
famously led the first performance of the newly formed Palestine Symphony Orchestra in 1936. 
 
The event is sponsored by Lane, a leading U.S. construction company specializing in the transportation, 
infrastructure and energy industries. For 125 years, Lane has been delivering quality products and 



 
 
 
 
 

services. Ranked as the No. 1 Highway Contractor (ENR) for the third year in a row, Lane is one of 
America's prominent heavy civil construction companies.  
 
Lane is a proud sponsor of this extraordinary event that connects Toscanini, La Scala, and Union Station 
in Washington DC (which this year celebrates its 110th anniversary). 
Lane Construction’s sponsorship of the Toscanini celebrations also calls for a concert at the Library of 
Congress on March 27 at 6:30 PM and another at Rizzoli Bookstore in New York City on March 29 at 
5:45 PM; both events will be preceded by the presentation of Toscanini, the Maestro: A Life in Pictures, 
edited by Marco Capra with a preface by conductor Antonio Pappano, and published by Rizzoli. 
 
 
COMPLETE CONCERT DETAILS FOLLOW: 
The Chamber Orchestra of Cameristi della Scala  
UNION STATION - 50 Massachusetts Avenue NE - Washington, DC  
Tuesday March 28th, 2017/5:45pm-7:30pm 
 
PROGRAM AND NOTES 
Giuseppe Verdi - Falstaff, Fantasia (Giovanni Avolio) 
Gioachino Rossini - Guglielmo Tell, Danze Act III 
Giuseppe Verdi – Hymn of the Nations; Aida, Fantasia (Fernando Mugnone);  
Traviata, Fantasia (Antonio Bazzini); Rigoletto, Fantasia (Antonio Melchiori) 
Adapted by Director Gianluca Scandola 
 
 
PHOTOS AVAILABLE UPON REQUEST. CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT CAMERISTI DELLA SCALA. 
LANE INFORMATION INCLUDED IN ATTACHMENT. CLICK HERE TO LEARN MORE. 
 
Manuela Cavalieri Cell. +1 646 633 2886 | Donatella Mulvoni Cell. +1 347 562 3476 | cavalieri.mulvoni@gmail.com  
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Pietro Salini 
Chairman of Lane Industries Inc. 

 
Announces 

 
An exclusive performance by 

 

CAMERISTI DELLA SCALA 
 

Honoring the 150th anniversary of the birth of 
 

ARTURO TOSCANINI 
 

Preceded by the presentation of  

TOSCANINI, THE MAESTRO: A LIFE IN PICTURES 
 

At 
 

RIZZOLI BOOK STORE 
1133 Broadway at 26th Street - New York 

 
March 29th, 2017 

6 PM – 8 PM 
 

FREE ADMISSION 
 
(NEW YORK) - Pietro Salini, Chairman of Lane Industries Inc., announces an extraordinary concert by 
the celebrated chamber orchestra Cameristi della Scala honoring the 150th anniversary of the birth of 
Arturo Toscanini (1867-1957) and celebrating the publication of Toscanini, the Maestro: A Life in Pictures, 
edited by Marco Capra with a preface by conductor Antonio Pappano, and published by Rizzoli.  The 
book presentation and the performance will be held at RIZZOLI BOOK STORE on March 29th, 2017 (6 
PM – 8 PM). 
 
Cameristi della Scala was founded in 1982 and is formed by musicians from the legendary orchestra 
of Teatro alla Scala in Milan (Italy) one of the most important opera houses in the world. It is acclaimed 
worldwide for its sensitive interpretations of the chamber orchestra repertory. 
Toscanini’s story is a cosmopolitan one, the tale of man who took his art and his profession across the 
world and arrived in the United States. From 1908 to 1915 he conducted nearly 500 performances at 
the Metropolitan Opera, and from 1928 to 1936 he led the New York Philharmonic Orchestra. Finally, 
from 1937 to 1954, he led the ensemble created especially for him, the NBC Symphony Orchestra.  
 
Toscanini was more than just a musician of genius, who brought the level of orchestral playing to new 



heights of precision and interpretative power and helped make American orchestras the equal of their 
European counterparts. He was an ardent defender of democracy at a time when it was under attack 
by the forces of totalitarianism, both in the country of his birth and elsewhere. He is especially 
remembered for his solidarity with Jewish musicians who were persecuted or forced into exile, and 
famously led the first performance of the newly formed Palestine Symphony Orchestra in 1936. 
 
The event is sponsored by Lane, a leading U.S. construction company specializing in the transportation, 
infrastructure and energy industries. For 125 years, Lane has been delivering quality products and 
services. Ranked as the No. 1 Highway Contractor (ENR) for the third year in a row, Lane is one of 
America's prominent heavy civil construction companies.  
 
Lane Construction’s sponsorship of the Toscanini celebrations also calls for a concert at the Library of 
Congress on March 27 at 6:30 PM and a concert at Union Station (Washington, D.C) on March 28th at 
5:45. 
 
 
 

PHOTOS AVAILABLE UPON REQUEST. CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT CAMERISTI DELLA SCALA. 
LANE INFORMATION INCLUDED IN ATTACHMENT. CLICK HERE TO LEARN MORE. 

 
 
 

Manuela Cavalieri Cell. +1 646 633 2886 | Donatella Mulvoni Cell. +1 347 562 3476 | cavalieri.mulvoni@gmail.com 
 
 

 



Press Release N.3 (Reminder) 
 

 
 

 

 
 

Pietro Salini 
Chairman of Lane Industries Inc. 

 
Announces 

CAMERISTI DELLA SCALA 
 

Grand Concert Celebrating the 150th anniversary of the birth of 
 

ARTURO TOSCANINI 
 

At 

UNION STATION 
50 Massachusetts Avenue NE 

Washington, DC 
 
 

BARBARA HARRISON 
Master of Ceremonies 

 
Tuesday March 28th, 2017 

5:45 PM – 7:30 PM 
FREE ADMISSION 

 
(WASHINGTON, DC) - Pietro Salini, Chairman of Lane Industries Inc., announces an extraordinary concert 
by the celebrated chamber orchestra Cameristi della Scala honoring the 150th anniversary of the birth of 
Arturo Toscanini (1867-1957). The free concert will be held at Union Station, Tuesday March 28th, 2017 (5:45 
PM –7:30 PM). NBC4 anchor Barbara Harrison will be the master of ceremonies for the event. 
 
Cameristi della Scala was founded in 1982 and is formed by musicians from the legendary orchestra of 
Teatro alla Scala in Milan (Italy) one of the most important opera houses in the world. It is acclaimed 
worldwide for its sensitive interpretations of the chamber orchestra repertory. 
 
Toscanini’s story is a cosmopolitan one, the tale of man who took his art and his profession across the world 
and arrived in the United States. From 1908 to 1915 he conducted nearly 500 performances at the 
Metropolitan Opera, and from 1928 to 1936 he led the New York Philharmonic Orchestra. Finally, from 1937 
to 1954, he led the ensemble created especially for him, the NBC Symphony Orchestra.  
Toscanini was more than just a musician of genius, who brought the level of orchestral playing to new heights 
of precision and interpretative power and helped make American orchestras the equal of their European 
counterparts. He was an ardent defender of democracy at a time when it was under attack by the forces 
of totalitarianism, both in the country of his birth and elsewhere. He is especially remembered for his solidarity 
with Jewish musicians who were persecuted or forced into exile, and famously led the first performance of 
the newly formed Palestine Symphony Orchestra in 1936. 
 
The event is sponsored by Lane, a leading U.S. construction company specializing in the transportation, 
infrastructure and energy industries. For 125 years, Lane has been delivering quality products and services. 
Ranked as the No. 1 Highway Contractor (ENR) for the third year in a row, Lane is one of America's prominent 
heavy civil construction companies.  



 
 
 

services. Ranked as the No. 1 Highway Contractor (ENR) for the third year in a row, Lane is one of 
America's prominent heavy civil construction companies.  
 
Lane is a proud sponsor of this extraordinary event that connects Toscanini, La Scala, and Union Station 
in Washington DC (which this year celebrates its 110th anniversary). 
Lane Construction’s sponsorship of the Toscanini celebrations also calls for a concert at the Library of 
Congress on March 27 at 6:30 PM and another at Rizzoli Bookstore in New York City on March 29 at 
5:45 PM; both events will be preceded by the presentation of Toscanini, the Maestro: A Life in Pictures, 
edited by Marco Capra with a preface by conductor Antonio Pappano, and published by Rizzoli. 
 
 
COMPLETE CONCERT DETAILS FOLLOW: 
The Chamber Orchestra of Cameristi della Scala  
UNION STATION - 50 Massachusetts Avenue NE - Washington, DC  
Tuesday March 28th, 2017/5:45pm-7:30pm 
 
PROGRAM AND NOTES 
Giuseppe Verdi - Falstaff, Fantasia (Giovanni Avolio) 
Gioachino Rossini - Guglielmo Tell, Danze Act III 
Giuseppe Verdi – Hymn of the Nations; Aida, Fantasia (Fernando Mugnone);  
Traviata, Fantasia (Antonio Bazzini); Rigoletto, Fantasia (Antonio Melchiori) 
Adapted by Director Gianluca Scandola 
 
 
PHOTOS AVAILABLE UPON REQUEST. CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT CAMERISTI DELLA SCALA. 
LANE INFORMATION INCLUDED IN ATTACHMENT. CLICK HERE TO LEARN MORE. 
 
Manuela Cavalieri Cell. +1 646 633 2886 | Donatella Mulvoni Cell. +1 347 562 3476 | cavalieri.mulvoni@gmail.com  
 

 



 
 

	
	

	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 	



	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	 	

From: Janet Donovan creative.enterprises.int@gmail.com
Subject: Fwd: The Georgetown Dish ~ Dish o' the Day for 04/03/2017

Date: April 3, 2017 at 8:14 AM
To: Manuela Cavalieri manuela@georgetowneg.com

Email not displaying correctly? View it in your browser.

Happy Birthday Maestro!
Apr 02, 2017 07:01 pm | Janet Donovan
We’re not sure if Amtrak regular Vice President Joe Biden was caught up in the birthday bash of legendary
conductor Arturo Toscanini (1867- 1957) held at Union Station in Washington, DC – but hundreds of others
were.  The celebrated chamber orchestra Cameristi della Scala (Milan) held the free concert which was
sponsored by div>

comments | read more

    

Marti Bailey to Speak at Georgetown Village April 6
Apr 02, 2017 08:10 am | Mixing Bowl
Marti Bailey, Director of Sibley Senior Association at Sibley Memorial Hospital in Northwest DC, will
discuss various topics of concern to seniors including protecting yourself from identity theft and actions to
take after it has happened; scams that target seniors and how to avoid them; as well as caregiver abuse and
signs to watch for.  Handouts with ...



	 	



	
 
 
 
 

 
 
 
Toscanini: concerto alla Rizzoli di New York per i 150 anni 
 
Pietro Salini, 'come noi il maestro era italiano e americano' 
 
 
             
            (ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Dalla Library of Congress e dalla 
Union Station di Washington alla libreria Rizzoli di New York. 
L'ultimo atto del tributo ad Arturo Toscanini negli Stati Uniti 
va in scena nel bookstore sulla Broadway, nel quartiere NoMad di 
Manhattan, dove si è tenuto il terzo concerto dei Cameristi 
della Scala di Milano, accompagnato dalla presentazione del 
libro 'Toscanini - The Maestro: A Life in Pictures'.    
   Tre appuntamenti promossi dal gruppo di costruzioni Salini 
Impregilo e dalla sua divisione americana Lane Construction 
Corporation per il 150/o anniversario della nascita e a 60 anni 
dalla morte del direttore d'orchestra. 
   "Toscanini era un genio non solo nella musica, era anche un 
innovatore e un uomo coraggioso, arrivato negli Usa perché amava 
la libertà", ha spiegato l'amministratore delegato di Salini 
Impregilo, Pietro Salini. "I valori che è riuscito a esprimere 
con grande potenza sono gli stessi in cui crede il nostro 
gruppo", ha continuato. Inoltre, ha concluso, "Toscanini era non 
solo italiano, ma anche americano. E anche noi siamo non solo 
italiani ma anche americani, visto che il 30% del nostro 
fatturato è negli Stati Uniti e il 7% in Italia". (ANSA). 



	
	

	 	



	
	



	



	
	
	

	
	

	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	



	



	

	
	



	
	
	

	
	
	



	
	

	

	



	



	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



	

	
	



	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



LANCI DI AGENZIE 
 
 
ADN Kronos, martedì 21 febbraio 2017, 21:46:29 MUSICA: UN CONCERTO, UNA MOSTRA E UN LIBRO, LA 
SCALA CELEBRA TOSCANINI =       Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Arturo Toscanini nasce a Parma il 25 
marzo  1867. Il programma di iniziative del Teatro alla Scala, per celebrare   i 150 anni dalla nascita e i 60 dalla 
scomparsa del grande direttore,   culmina nel concerto diretto proprio il 25 marzo da Riccardo Chailly,   ma 
si apre già il 21 marzo con l'inaugurazione della mostra ''Arturo   Toscanini. La vita e il mito di un maestro 
immortale'' a cura di   Harvey Sachs e Franco Pulcini presso il Museo Teatrale alla Scala. La   mostra è realizzata 
insieme a Rizzoli Libri Illustrati, editore del   volume dal medesimo titolo curato dal professor Marco Capra, 
e   interamente sponsorizzata da Salini Impregilo. Nel corso   dell'inaugurazione verrà proiettato un video 
sulla vita del Maestro   Toscanini, curato dal biografo Harvey Sachs. La mostra sarà aperta al   pubblico dal 22 
marzo, mentre il volume sarà già in libreria dal 16   marzo.        La settimana successiva seguiranno 
presentazioni del libro ed eventi   negli Stati Uniti presso la Library of Congress e alla Union Station   di 
Washington (27 e 28 marzo) e Rizzoli Bookstore di New York (29   marzo), tutti realizzati da Salini Impregilo 
in collaborazione con   l'Ambasciata Italiana a Washington e con la partecipazione dei   Cameristi della Scala. 
(segue)        (Spe/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  21-FEB-17 21:45  NNNN 
 
ADN Kronos, martedì 21 febbraio 2017, 21:46:29 MUSICA: UN CONCERTO, UNA MOSTRA E UN LIBRO, LA 
SCALA CELEBRA TOSCANINI (2) =        (AdnKronos) - Il 25 marzo il maestro Riccardo Chailly sarà sul podio   per 
un concerto straordinario in occasione del 150° compleanno   dell'uomo che più di ogni altro ha segnato la 
storia della direzione   d'orchestra nel nostro Teatro. Il M° Chailly, che è oggi Direttore   Musicale del Teatro 
alla Scala e direttore dell'Orchestra del Festival  di Lucerna, posizioni occupate entrambe a suo tempo da 
Toscanini,   dirigerà la Sinfonia n° 7 di Beethoven, lo Stabat Mater e il Te Deum   dai Quattro Pezzi Sacri di 
Verdi e in conclusione, sempre di Verdi,   l'Inno delle Nazioni con il Coro del Teatro alla Scala diretto da   Bruno 
Casoni e la partecipazione del tenore Fabio Sartori. Si tratta   di una pagina d'occasione che mette però in 
luce l'impegno umanitario   che sempre ispirò Toscanini e lo stesso Verdi, e che assume un   particolare 
significato in tempi di nuove divisioni.        Il Teatro alla Scala e il suo Museo intendono celebrare il 
direttore   che ha portato il Teatro a un nuovo grado di eccellenza musicale,   secondo i nuovi intendimenti 
del Novecento, e allo stesso tempo   rendere omaggio all'uomo fedele agli ideali democratici di Mazzini e   di 
Garibaldi. Il perfezionismo musicale, la concentrazione sullo   spettacolo, l'impegno assoluto nell'esecuzione 
sono tutti temi legati   alla sua figura di artista e organizzatore. Dopo Toscanini, la figura   stessa del direttore 
d'orchestra è mutata nell'immaginario collettivo   e nella sua funzione all'interno del Teatro alla Scala ma 
anche negli   Stati Uniti e nel mondo. La sua opera è anche legata all'introduzione   dei repertori sinfonici 
tedeschi fra il pubblico italiano; infatti,   nel 1930, Toscanini fu il primo direttore d'orchestra non di 
scuola   tedesca a dirigere al Festival wagneriano di Bayreuth.        (Spe/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  21-
FEB-17 21:45  NNNN 
 
ADN Kronos, sabato 18 marzo 2017, 12:00:13 MUSICA: 150 ANNI FA NASCEVA TOSCANINI 'MAESTRO 
IMMORTALE' =        MUSICA: 150 ANNI FA NASCEVA TOSCANINI 'MAESTRO IMMORTALE' =        Salini Impregilo 
e la Scala commemorano il grande direttore con   un libro, una mostra, un video e un concerto        Roma, 18 
mar. (AdnKronos) - Grazie a rigide regole raggiungeva un   instancabile perfezionismo nelle sue esecuzioni, 
tanto da diventare un  riferimento assoluto se non l'icona stessa del direttore d'orchestra.   'Arturo Toscanini. 
La vita e il mito di un maestro immortale' di Marco  Capra con la prefazione di Antonio Pappano (edito da 
Rizzoli e   sostenuto da Salini-Impregilo) ricorda, a 150 anni dalla nascita,   attraverso immagini e documenti, 
il gigante del podio nato a Parma   (terra di Giuseppe Verdi del quale è stato uno dei massimi interpreti)  il 25 
marzo del 1867.        Il volume sarà presentato alla Scala di Milano martedì prossimo in   concomitanza con 
l'inaugurazione della mostra 'Arturo Toscanini' a   cura di Franco Pulcini con un video di Harvey Sachs (il 
principale   studioso del maestro) presso il Museo Teatrale alla Scala (apertura al  pubblico dal 22 marzo). 
Anche l'esposizione è realizzata grazie al   sostegno di Salini Impregilo, e insieme alla presentazione del libro 
è  il primo degli eventi che il colosso delle costruzioni dedica al   grande direttore. Il 25 marzo, infatti, 
l'anniversario di Toscanini   sarà celebrato nella Sala del Piermarini con un concerto straordinario  



dell'Orchestra e del Coro della Scala, Teatro al quale il grande   direttore era legato in maniera particolare, 
diretto da Riccardo   Chailly. In sala è annunciato il Presidente della Repubblica Sergio   Mattarella.        Chailly, 
che è oggi direttore musicale del Teatro alla Scala e   direttore dell'Orchestra del Festival di Lucerna, posizioni 
occupate   entrambe a suo tempo da Toscanini, ha scelto per il concerto un   programma che unisce nei nomi 
di Beethoven e Verdi due tradizioni   musicali cui il grande direttore dedicò eguale passione, dedizione,   
rigore. Sui leggii la Sinfonia n° 7 di Beethoven, lo 'Stabat Mater' e   il 'Te Deum' dai 'Quattro Pezzi Sacri' di 
Verdi e in conclusione,   sempre di Verdi, l''Inno delle Nazioni' con il Coro del Teatro alla   Scala diretto da 
Bruno Casoni e la partecipazione del tenore Francesco  Meli. (segue)        (Spe-Lro/AdnKronos)  ISSN 2465 - 
1222  18-MAR-17 12:00  NNNN 
 
ADN Kronos, sabato 18 marzo 2017, 12:00:13 MUSICA: 150 ANNI FA NASCEVA TOSCANINI 'MAESTRO 
IMMORTALE' (2) =        MUSICA: 150 ANNI FA NASCEVA TOSCANINI 'MAESTRO IMMORTALE' (2) =        
(AdnKronos) - Le celebrazioni che Salini Impregilo dedica a Toscanini   si spostano poi nella 'seconda casa' del 
grande direttore, gli Stati   Uniti, dove si trasferisce in seguito a una brutta vicenda avvenuta a   Bologna. "Ieri 
sera - scrive Toscanini nel 1931 in una lettera   indirizzata a Benito Mussolini e pubblicata nel volume di Capra 
-   mentre mi recavo colla mia famiglia al Teatro Comunale di Bologna per   compiervi un gentile atto d'amore 
e d'amicizia alla memoria di   Giuseppe Martucci - invitatovi dal Podestà della suddetta Città non   per una 
serata di gala, ma per un'artistica commemorazione - venni   aggredito e colpito replicatamente al viso da 
una masnada   inqualificabile, presente in Bologna il Sottosegretario agli Interni".        Toscanini quella sera 
(era il 14 maggio del '31) si rifiuta di   dirigere 'Giovinezza' in apertura di concerto al Comunale, presente in  
sala Galeazzo Ciano, e viene schiaffeggiato da un gruppo di fascisti   vicino a un ingresso laterale del teatro 
bolognese. Un'aggressione   proseguita, come racconta lo stesso Toscanini, "sotto le finestre   dell'Hotel Brun, 
dove abitavo", con "ogni sorta di contumelie e   minacce al mio indirizzo". Uno dei "capi" della "masnada", 
scrive   ancora il maestro nella lettera, "m'ingiungeva di lasciare Bologna   entro le sei antimeridiane, non 
garantendo, caso contrario, la mia   incolumità". Così Toscanini, che da quel momento si rifiuta di   dirigere 
le orchestre italiane, non lascia solo Bologna, ma l'Italia,   trasferendosi negli Stati Uniti dove dirige, fino al 
1954, la NBC   Symphony Orchestra, appositamente fondata. Morirà nella sua casa di   New York il 16 gennaio 
del '57.        E proprio a New York il libro di Capra verrà presentato, il 29 marzo,   nella sede della Rizzoli 
Bookstore insieme al video di Hervey Sachs,   con un concerto dei Cameristi della Scala, dopo altre due   
presentazioni americane, entrambe a Washington, il 27 e il 28 marzo,   la prima alla Library of Congress e la 
seconda alla Union Station   della capitale americana. Anche queste accompagnate dal concerto dei   
Cameristi della Scala.        (Spe-Lro/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  18-MAR-17 12:00  NNNN 
 
 
Ansa Nazionale, martedì 21 marzo 2017, 12:00:56 >>>ANSA/ Dalla Scala a Ny l'omaggio a Toscanini titano 
italiano  ZCZC1922/SXB  XIC84140_SXB_QBXB  R SPE S0B QBXB  >>>ANSA/ Dalla Scala a Ny l'omaggio a 
Toscanini titano italiano  Libro, video, mostra e concerto per i 150 anni dalla nascita     (ANSA) - ROMA, 21 
MAR - I concerti trionfali alla Scala, la  proverbiale severità con in musicisti, l'avversione dichiarata  per 
fascismo e nazismo, il successo travolgente dai teatri alla  radio alla tv, nell'America che lo aveva accolto esule 
durante  la seconda guerra mondiale. A 150 anni dalla nascita, un libro,  un video e una mostra celebrano da 
oggi a Milano e poi negli  Stati Uniti, da Washington a New York, il genio di Arturo  Toscanini, titano italiano 
della musica. E ne ripercorrono le  vicende nei due Paesi che sono stati per lui culla e  consacrazione di una 
fama mondiale mai sbiadita.      Perché se i contemporanei lo consideravano un genio, "un mago  della 
bacchetta", come scrisse nel 1934 dopo averlo conosciuto a  Parigi il critico Emile Vuillermoz, uno "così bravo 
che nel  Medioevo lo avrebbero accusato di stregoneria e mandato al  rogo", il suo modo di fare musica "resta 
ancora oggi un punto di  riferimento assoluto", come sottolinea Antonio Pappano  nell'introduzione di 
"Toscanini. La vita di un maestro  immortale", il volume edito da Rizzoli con il mecenatismo del  Gruppo Salini 
- Impregilo, che ha finanziato anche il video, la  mostra e il tour americano.     Musicista icona anche in vita, 
accompagnato già allora da una  popolarità assolutamente straordinaria sia in America - dove  dirigeva 
moltissimo anche alla radio e in tv proprio per il  desiderio di raggiungere un pubblico sempre più ampio - sia 
in  Italia, dove rientrò in trionfo a guerra finita chiamato a  dirigere nel 1946 il concerto inaugurale della Scala 
ferita dai  bombardamenti. Un musicista fascinoso e trascinante, se si pensa  che nel 1934 i suoi concerti alla 
guida della New York  Philarmonica erano seguiti da 9 milioni di ascoltatori  radiofonici e che dopo la prima 



trasmissione tv, nel '48, si  stimava che il suo nome fosse conosciuto dal 70 per cento degli  americani. E nello 
stesso tempo un grande innovatore, uno che ha  cambiato il modo di leggere l'opera, ma anche la stessa  
organizzazione del teatro alla Scala, come ricorda Harvey Sachs.     Toscanini, si accalora lo storico, è di fatto 
un tutt'uno con  la musica. "Dal giorno in cui è entrato nel Conservatorio di  Parma a nove anni, al giorno 
della sua morte, quasi ottant'anni  più tardi, la musica lo ha coinvolto più di ogni altra cosa".     La sua, dice, 
era "una passione divorante". E forse anche per  questo aveva fama di essere così esigente con gli artisti  
(straordinaria nel video una ripresa del maestro alle prove che  urla indicazioni ai musicisti e poi si lascia 
andare ad un  infuocato "Non capite un cavolo, vergogna!"). "Pensava che chi  non fosse completamente 
dedito al proprio lavoro di musicista  avrebbe dovuto fare altro", racconta ancora Sachs. Per lui  d'altronde 
tutto il resto era secondario.      Alla Scala arrivò nel 1886, non ancora ventenne. Suonò come  secondo 
violoncello alla prima mondiale dell'Otello di Verdi,  partecipando alle prove con il grande musicista di 
Busseto. Nove  anni più tardi vi tornò con la bacchetta di direttore e vi  rimase anni, portando molti 
cambiamenti. Nel 1908 il primo  trasferimento in America, per dirigere la Ny Metropolitan Opera.  Dopo la 
Grande Guerra gli chiesero di tornare: "Diresse otto  stagioni molto importanti - racconta ancora Sachs, anche 
la  prima mondiale della Turandot di Puccini nel 1926". Nel 1931,  però, attaccato dai fascisti, lasciò di nuovo 
il Paese: "Non  tornerò - disse - finche l'Italia non caccerà i fascisti e il re  che ha permesso loro di governare". 
Quando alla fine rientrò,  nel '46, chiamato ancora una volta dalla Scala, aveva ormai 79  anni. Ma quello "fu 
forse un momento culminante della sua  carriera", ragiona ancora Sachs.      Morì nel 1957 e la sua bara, 
deposta nel foyer del teatro  milanese, venne omaggiata da decine di migliaia di persone. Un  successo 
straordinario, che a sessant'anni di distanza non  conosce declino. Tanto che ancora oggi, come sottolinea 
Pappano,  "ogni direttore d'orchestra deve prima o poi confrontarsi con il  fantasma di Arturo Toscanini".     
Tant'è, oggi come allora, gli appuntamenti partono da Milano  e dal Teatro alla Scala. Si comincia alle 18 con 
la  presentazione del libro e del video nel ridotto del teatro. Alle  19, nelle sale del Museo Teatrale della Scala, 
apre le porte la  mostra fotografica, curata da Franco Pulcini con Sachs. Un  programma che culmina il 25 
marzo, sempre alla Scala, con il  concerto diretto da Riccardo Chailly. A seguire il tour  americano, con tappa 
alla Library of Congress di Washington (27  marzo) poi alla Union Station, sempre a Washington (28 marzo) e  
infine alla Rizzoli Bookstore di New York (29 marzo). (ANSA).       LB  21-MAR-17 12:00 NNN 
 
 
ADN Kronos, martedì 21 marzo 2017, 17:31:27 MUSICA: SALINI, ONORATI DI APRIRE CELEBRAZIONI 
DEDICATE A TOSCANINI =        MUSICA: SALINI, ONORATI DI APRIRE CELEBRAZIONI DEDICATE A TOSCANINI 
=        Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Siamo onorati di aprire le celebrazioni  dedicate al Maestro Arturo 
Toscanini partendo dal Teatro alla Scala,   che ebbe un ruolo cruciale nella vita del Maestro". A dirlo è Pietro   
Salini, amministratore delegato del gruppo Salini Impregilo, sponsor   della mostra al Museo della Scala e del 
volume di Rizzoli dedicato al   direttore d'orchiestra.        "La figura del maestro - continua - ci ha colpito per 
la sua genialità  e la grande determinazione, il suo essere cittadino del mondo, la   ricerca della perfezione in 
ogni rappresentazione: un italiano che ha   saputo fare del genio italico e dei suoi valori un punto di forza per   
imporsi in tutto il mondo, sempre alla ricerca dell'eccellenza. Nato   in Italia decide di lavorare e stabilirsi negli 
Stati Uniti, paese che  in quel momento storico meglio gli permette di esprimere tutto il suo   talento".        Per 
chi, come Salini, costruisce opere che durano nel tempo "è sempre   motivo di ispirazione trovare idee ed 
uomini che fanno la storia, con   la loro capacita di innovare e di guardare al futuro. E Toscanini   rappresenta 
proprio il genio visionario ed innovativo, che, da una   parte innova nel mondo della musica, nel modo di 
dirigere e di   interpretare le grandi opere; dall'altra comprende da subito il potere  dei media per la diffusione 
della musica e l'educazione del grande   pubblico attraverso la musica".        (Viv/AdnKronos)  ISSN 2465 - 
1222  21-MAR-17 17:30  NNNN 
 
 
ADN Kronos, martedì 21 marzo 2017, 17:37:19 MUSICA: PULCINI E SACHS RACCONTANO TOSCANINI IN 
UNA MOSTRA AL MUSEO DELLA SCALA (2) =        MUSICA: PULCINI E SACHS RACCONTANO TOSCANINI IN 
UNA MOSTRA AL MUSEO DELLA SCALA (2) =        Pereira, felici di poter festeggiare cosi' questo 'giubileo'        
(AdnKronos) - La mostra, realizzata insieme a Rizzoli Libri, che è   anche editore del volume 'Arturo Toscanini. 
La vita e il mito di un   maestro immortale' a cura di Marco Capra, è stata resa possibile   dall'esclusivo 
sostegno di Salini Impregilo. "La Scala farà un bella   festa, siamo molto felici di poter festeggiare questo 



'giubileo' con   il presidente della Repubblica", ha sottolineato Alexander Pereira,   sovrintendente del Teatro, 
ringraziando per la "generosità" il gruppo   guidato da Pietro Salini.        La mostra, che ripercorre la vita del 
maestro e, in parte, anche dello  stesso Teatro alla Scala, sarà aperta al pubblico fino al 4 giugno   tutti i giorni 
dalle 9 alle 17.30.        Lo scrittore Harvey Sachs, curatore insieme a Pulcini del progetto,   spiega che "un 
anniversario come questo è utile per ricordare   l'importanza storica di questo personaggio, che tanto ha 
fatto per   innalzare i livelli di rappresentazione dell'opera lirica e della   musica sinfonica. La mostra ci aiuta 
a ricordare un uomo che ha   dedicato la sua vita a cercare di migliorarsi come artista e come   interprete".        
(Viv/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  21-MAR-17 17:36  NNNN 
 
 
ADN Kronos, martedì 21 marzo 2017, 17:37:19 MUSICA: PULCINI E SACHS RACCONTANO TOSCANINI IN 
UNA MOSTRA AL MUSEO DELLA SCALA =        MUSICA: PULCINI E SACHS RACCONTANO TOSCANINI IN UNA 
MOSTRA AL MUSEO DELLA SCALA =        Esposizione e volume biografico realizzati con il sostegno di   Salini 
Impregilo        Milano, 21 mar. (AdnKronos) - Per conservare la memoria di "uno dei   grandi d'Italia" e celebrare 
con solennità i 150 anni dalla nascita di  Arturo Toscanini, "maestro immortale" che, agli inizi del Novecento,   
contribuì alla grandezza il Teatro alla Scala, non c'è solo il   concerto straordinario che si terrà sabato con la 
presenza del   presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da domani, il Museo   Teatrale alla Scala aprirà 
al grande pubblico una mostra sul direttore  d'orchestra curata dal musicologo Franco Pulcini e da uno più   
importanti studiosi del maestro emiliano, Harvey Sachs.        L'esposizione ripercorre tutte le tappe della vita 
di Toscanini ed è   realizzata su più livelli, con contributi sonori, fotografie d'epoca e  locandine storiche.        
"Era un uomo di un'intransigenza assoluta, ha combattuto contro   l'approssimazione della lirica fatta dagli 
impresari che volevano   risparmiare su cantanti e prove perché riteneva che si dovesse il   massimo rispetto 
ai grandi geni della musica italiana e tedesca con   delle esecuzioni il più possibile perfette", spiega Pulcini,   
musicologo e saggista, durante l'inaugurazione. Il suo perfezionismo   l'ha trasformato sin dalla giovinezza in 
un'icona tra i direttori   d'orchestra: uomo dal carattere forte e volitivo, "era dotato di una   memoria 
straordinaria perché era molto miope: sapeva tutte le   partiture a memoria". (segue)        (Viv/AdnKronos)  
ISSN 2465 - 1222  21-MAR-17 17:36  NNNN 
 
 
Ansa Nazionale, martedì 21 marzo 2017, 18:34:01 Mostre: Milano celebra Toscanini alla Scala e negli Usa  
ZCZC4779/SXB  OMI90800_SXB_QBXB  R SPE S0B QBXB  Mostre: Milano celebra Toscanini alla Scala e negli 
Usa  Una mostra, un volume e un concerto col Presidente Mattarella     (ANSA) - MILANO, 21 MAR - Una 
mostra, un volume e un concerto  uniscono l'Italia e gli Usa nelle celebrazioni per il 150/o  anniversario della 
nascita di Arturo Toscanini e il 60/o della  scomparsa del grande direttore che si divise fra l'Italia e  l'America. 
La mostra fino al 4 giugno è al Museo Teatrale alla  Scala, realizzata in collaborazione con Rizzoli Libri  Illustrati, 
editore del volume 'Arturo Toscanini. La vita e il  mito di un maestro immortale' curato da Marco Capra e 
realizzato  col contributo di Salini Impregilo. Il 25 marzo (giorno del 1867  in cui nacque Toscanini) nella sala 
del Piermarini, concerto  diretto da Riccardo Chailly, alla presenza del Presidente della  Repubblica Sergio 
Mattarella. Con la collaborazione dell'  Ambasciata italiana, le celebrazioni di Toscanini continueranno  il 27 
marzo a Washington, alla Library of Congress, con un  concerto dei Cameristi della Scala. Programma replicato 
il 28  marzo all'Union Station di Washington e il 29 marzo presso il  Rizzoli Bookstore di New York.(ANSA).       
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La Presse, martedì 28 marzo 2017, 13:32:14 Usa, Salini Impregilo celebra Toscanini con due concerti a 
Washington   Usa, Salini Impregilo celebra Toscanini con due concerti a Washington Mialno 28 mar. 
(LaPresse) - Salini Impregilo, gruppo italiano delle costruzioni, ha ottenuto un pieno successo politico e sociale 
a Washington con un doppio concerto in memoria di Arturo Toscanini, eseguito dai Cameristi della Scala di 
Milano in due degli edifici più importanti della capitale statunitense. Il primo si è svolto lunedì sera nella 
Great Hall della Biblioteca del Congresso che, oltre a essere l’Istituzione culturale più antica del Paese, 
rappresenta uno dei centri di collegamento tra il Campidoglio e la Casa Bianca. Questo palcoscenico è servito 
ad esaltare, tra senatori, deputati e rappresentanti chiave delle strutture federali, la musica di Puccini, Verdi, 
Rossini, Donizetti, interpretata dai Cameristi e la presentazione in grande stile della Lane, oggi attiva in 28 



stati americani, leader da oltre tre anni di fila nella costruzione di strade e autostrade con oltre 16mila miglia 
realizzate, oltre duemila ponti, 143 miglia di ferrovie, oltre cento piste aeroportuali. La Lane ha recentemente 
ripavimentato l’anello di Daytona, una delle piste principali del circuito Nascar. Proprio nella grande area di 
Washington, in Virginia, la Lane ha appena ottenuto un contratto autostradale per 336 milioni di dollari e ha 
appena festeggiato il completamento degli scavi del tunnel nel fiume Anacostia, un’opera da 230 milioni di 
dollari progettata per ridurre l’inquinamento dovuto alle acque reflue e piovane convogliate nell’affluente 
del Potomac.(Segue).  
 
 
La Presse, martedì 28 marzo 2017, 13:32:14 Usa, Salini Impregilo celebra Toscanini con due concerti a 
Washington-2-   Usa, Salini Impregilo celebra Toscanini con due concerti a Washington-2- Milano, 28 mar. 
(LaPresse) - Il secondo concerto, aperto al pubblico, si svolgerà il 28 marzo nella East Hall della monumentale 
stazione ferroviaria e metropolitana Union Station, rinnovata qualche anno fa e oggi snodo di smistamento 
di tutto il traffico da e verso le istituzioni federali. “Toscanini - ha ricordato Pietro Salini - era un cittadino del 
mondo. Un genio che ha portato ad un livello di perfezione la potenza interpretativa di alcune delle opere 
più belle mai scritte. Ha saputo imporsi in un grande Paese, gli Stati Uniti, facendone la sua seconda casa. Qui 
è diventato un mito, il suo nome è entrato in tutte le case e ne è rimasta traccia indelebile. Proprio questo ci 
ispira giorno dopo giorno. Siamo nati costruttori in Italia e oggi siamo un gruppo internazionale, presente in 
oltre 50 Paesi. Negli Stati Uniti, con Lane, vogliamo crescere con la stessa dedizione nell’elaborare progetti e 
tenacia nell’eseguirli, anche in condizioni ambientali difficili”. Le celebrazioni, iniziate in Italia con la 
presentazione al Museo della Scala del libro “Toscanini: The Maestro, a Life in Pictures”, pubblicato da Rizzoli 
e sponsorizzato da Salini Impregilo e dalla sua consociata Lane, vedranno la terza e ultima tappa il 29 marzo 
a New York, con un altro concerto aperto al pubblico ad opera dei Cameristi della Scala all’interno della 
Libreria Rizzoli, punto di ritrovo culturale tra i più rinomati della piazza newyorchese.  
 
 
Asknews, martedì 28 marzo 2017, 18:26:55 Salini Impregilo ha celebrato Toscanini al Congresso Usa    
Salini Impregilo ha celebrato Toscanini al Congresso Usa Concerto eseguito dai Cameristi della Scala di Milano  
New York, 28 mar. (askanews) - Salini Impregilo negli Stati 
Uniti. Il gruppo italiano delle costruzioni, guidato 
dall'amministratore delegato Pietro Salini, ha ottenuto un pieno 
successo politico e sociale a Washington con un doppio concerto 
in memoria di Arturo Toscanini, eseguito dai Cameristi della 
Scala di Milano in due degli edifici più importanti della 
capitale statunitense. 
 
Il primo si è svolto ieri sera nella Great Hall della Biblioteca 
del Congresso che, oltre a essere l'Istituzione culturale più 
antica del Paese, rappresenta uno dei centri di collegamento tra 
il Campidoglio e la Casa Bianca. Questo palcoscenico è servito ad 
esaltare, tra senatori, deputati e rappresentanti chiave delle 
strutture federali, la musica di Puccini, Verdi, Rossini, 
Donizetti, interpretata dai Cameristi e la presentazione in 
grande stile della Lane, oggi attiva in 28 Stati americani, 
leader da oltre tre anni di fila nella costruzione di strade e 
autostrade con oltre 16mila miglia realizzate, oltre duemila 
ponti, 143 miglia di ferrovie, oltre cento piste aeroportuali. La 
Lane ha recentemente ripavimentato l'anello di Daytona, una delle 
piste principali del circuito Nascar. 
 
Proprio nella grande area di Washington, in Virginia, la Lane ha 
appena ottenuto un contratto autostradale per 336 milioni di 
dollari e ha appena festeggiato il completamento degli scavi del 



tunnel nel fiume Anacostia, un'opera da 230 milioni di dollari 
progettata per ridurre l'inquinamento dovuto alle acque reflue e 
piovane convogliate nell'affluente del Potomac. (Segue) 
 A24/Aaa 20170328T182620Z  
 
 
Asknews, martedì 28 marzo 2017, 18:26:56 Salini Impregilo ha celebrato Toscanini al Congresso Usa -2-   
Salini Impregilo ha celebrato Toscanini al Congresso Usa -2-   
New York, 28 mar. (askanews) - Il secondo concerto, aperto al 
pubblico, si svolgerà oggi nella East Hall della monumentale 
stazione ferroviaria e metropolitana Union Station, rinnovata 
qualche anno fa e oggi snodo di smistamento di tutto il traffico 
da e verso le istituzioni federali. 
 
"Toscanini - ha ricordato Salini - era un cittadino del mondo. Un 
genio che ha portato ad un livello di perfezione la potenza 
interpretativa di alcune delle opere più belle mai scritte. Ha 
saputo imporsi in un grande Paese, gli Stati Uniti, facendone la 
sua seconda casa. Qui è diventato un mito, il suo nome è entrato 
in tutte le case e ne è rimasta traccia indelebile. Proprio 
questo ci ispira giorno dopo giorno. Siamo nati costruttori in 
Italia e oggi siamo un gruppo internazionale, presente in oltre 
50 Paesi. Negli Stati Uniti, con Lane, vogliamo crescere con la 
stessa dedizione nell'elaborare progetti e tenacia 
nell'eseguirli, anche in condizioni ambientali difficili". 
 
Le celebrazioni, iniziate in Italia con la presentazione al Museo 
della Scala del libro "Toscanini: The Maestro, a Life in 
Pictures", pubblicato da Rizzoli e sponsorizzato da Salini 
Impregilo e dalla sua consociata Lane, vedranno la terza e ultima 
tappa il 29 marzo a New York, con un altro concerto aperto al 
pubblico ad opera dei Cameristi della Scala all'interno della 
Libreria Rizzoli, punto di ritrovo culturale tra i più rinomati 
della piazza newyorchese. 
 A24/Aaa 20170328T182639Z  
 
 
Ansa Nazionale, martedì 28 marzo 2017, 18:45:59 Cameristi della Scala a Congresso Usa per 150/mo 
Toscanini   
ZCZC7758/SXB  ONY68587_SXB_QBXB  R SPE S0B QBXB  Cameristi della Scala a Congresso Usa per 150/mo 
Toscanini  Celebrazioni firmate Salini Impregilo, "qui per crescere"     (ANSA) - WASHINGTON, 28 MAR - Un 
connubio particolare e  insolito solo in apparenza: Salini Impregilo e Arturo Toscanini  nei 150 anni dalla 
nascita del grande direttore d'orchestra. Il  progetto arriva nel cuore degli Stati Uniti, che conquista a  partire 
dal concerto alla 'Library of Congress' a Washington, la  leggendaria biblioteca del Congresso Usa diventata 
ieri sera una  straordinaria 'quinta' nella prima delle performance ad opera  dai Cameristi della Scala di 
Milano.     Senatori, deputati e rappresentanti chiave delle strutture  federali americane hanno goduto della 
straordinaria esecuzione  di Puccini, Verdi, Rossini da parte dei cameristi della Scala,  tra i musicisti piu' bravi 
al mondo, capaci di offrire il non  plus ultra della cultura italiana in una chiave raffinata e  sempre nuova. Oggi 
la seconda tappa di questo viaggio che  approdera' poi a New York (citta' d'elezione per Toscanini): un  
concerto aperto al pubblico offerto di fatto alla citta' di  Washington grazie ad una esecuzione 'all'aperto' con 
i Cameristi  della Scala che incantano la East Hall della monumentale  stazione ferroviaria e metropolitana 
'Union Station', non  lontano dal Campidoglio rinnovata qualche anno fa e oggi snodo  di smistamento di 
tutto il traffico da e verso le istituzioni  federali.      "Toscanini era un cittadino del mondo - ha ricordato Pietro  



Salini aprendo la serata ieri nella spettacolare Great Hall  della biblioteca del Congresso - Un genio che ha 
portato ad un  livello di perfezione la potenza interpretativa di alcune delle  opere più belle mai scritte. Ha 
saputo imporsi in un grande  Paese, gli Stati Uniti, facendone la sua seconda casa. Qui è  diventato un mito, 
il suo nome è entrato in tutte le case e ne è  rimasta traccia indelebile. Proprio questo ci ispira giorno dopo  
giorno. Siamo nati costruttori in Italia e oggi siamo un gruppo  internazionale, presente in oltre 50 Paesi. Negli 
Stati Uniti,  con Lane, vogliamo crescere con la stessa dedizione  nell'elaborare progetti e tenacia 
nell'eseguirli, anche in  condizioni ambientali difficili". Occasione questa anche per  presentare Lane quale 
consociata: oggi attiva in 28 stati  americani, leader nella costruzione di strade e autostrade con  oltre 16mila 
miglia realizzate.     Dopo la serata inaugurale di grande impatto nella capitale  americana, con la 
partecipazione dell'ambasciatore d'Italia  negli Stati Uniti Armando Varricchio, e il 'dono' alla citta'  grazie al 
concerto a Union Station, le celebrazioni per il  150/mo anniversario della nascita di Arturo Toscanini, iniziate  
in Italia con la presentazione al Museo della Scala del libro  'Toscanini: The Maestro, a life in pictures' 
pubblicato da  Rizzoli e sponsorizzato da Salini Impregilo e dalla sua  consociata Lane, vedranno la terza e 
ultima tappa a New York,  con un altro concerto aperto al pubblico ad opera dei Cameristi  della Scala 
all'interno della Libreria Rizzoli, punto di  riferimento culturale nella Grande Mela. (ANSA).       RP  28-MAR-
17 18:45 NNN 
 
 
Ansa Nazionale, giovedì 30 marzo 2017, 20:16:11 Toscanini: concerto alla Rizzoli di New York per i 150 anni  
ZCZC5715/SXB  ONY98833_SXB_QBXB  R SPE S0B QBXB  Toscanini: concerto alla Rizzoli di New York per i 150 
anni  Pietro Salini, 'come noi il maestro era italiano e americano'     (ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Dalla Library 
of Congress e dalla  Union Station di Washington alla libreria Rizzoli di New York.  L'ultimo atto del tributo ad 
Arturo Toscanini negli Stati Uniti  va in scena nel bookstore sulla Broadway, nel quartiere NoMad di  
Manhattan, dove si è tenuto il terzo concerto dei Cameristi  della Scala di Milano, accompagnato dalla 
presentazione del  libro 'Toscanini - The Maestro: A Life in Pictures'.        Tre appuntamenti promossi dal 
gruppo di costruzioni Salini  Impregilo e dalla sua divisione americana Lane Construction  Corporation per il 
150/o anniversario della nascita e a 60 anni  dalla morte del direttore d'orchestra.     "Toscanini era un genio 
non solo nella musica, era anche un  innovatore e un uomo coraggioso, arrivato negli Usa perché amava  la 
libertà", ha spiegato l'amministratore delegato di Salini  Impregilo, Pietro Salini. "I valori che è riuscito a 
esprimere  con grande potenza sono gli stessi in cui crede il nostro  gruppo", ha continuato. Inoltre, ha 
concluso, "Toscanini era non  solo italiano, ma anche americano. E anche noi siamo non solo  italiani ma 
anche americani, visto che il 30% del nostro  fatturato è negli Stati Uniti e il 7% in Italia". (ANSA).       YRV  30-
MAR-17 20:15 NNN 
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