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COMUNICATO STAMPA

NOTE DI NATALE:
Grande chiusura sabato 10 gennaio

 con il Concerto d'Inizio Anno – “Insieme per Parigi”

San Giuliano Milanese, 8gennaio 2015 – La tradizionale rassegna natalizia si conclude con un grande 
appuntamento dedicato alla musica classica. Sabato 10 gennaio 2015, alle ore 21 presso il teatro  
Ariston (via Matteotti 42), c'è il  Concerto d'Inizio Anno: si potranno ascoltare alcune tra le più  
celebri arie e romanze tratte dalle opere di celebri compositori, che saranno eseguite dall'Orchestra 
Ludwig  van  Beethoven  e  dai  cantanti  solisti  del  Teatro  alla  Scala  di  Milano.  
Un'occasione importante per “fare comunità” e per condividere insieme una forma d'arte quale la 
musica, che sa unire popoli e nazioni diverse. 

“Dopo oltre un mese di appuntamenti e iniziative che ci hanno accompagnato durante le feste e 
che hanno visto una grande partecipazione di cittadini  – commenta   il  Sindaco, Alessandro 
Lorenzano  -  la  rassegna  natalizia  si  conclude  con  il  Concerto  d'Inizio  Anno,  che  la  nostra 
Amministrazione ha inaugurato all'inizio del proprio mandato e che rappresenta un momento di  
alto  valore culturale,  grazie alla  qualità  del  repertorio  di  musica classica  in  programma anche 
quest'anno e alla caratura degli interpreti che si esibiranno all'Ariston. Un'iniziativa che quest'anno, 
proprio alla luce dei terribili fatti di sangue che hanno “colpito al cuore” la Francia, l'Europa, il  
mondo intero, assume un significato particolare che abbiamo voluto sintetizzare con una semplice 
frase: “Insieme per Parigi”.  Sabato 10, tutti insieme ascolteremo brani di notissimi compositori, 
italiani e non, uniti dall'amore per la musica, che è un valore universale capace di unire. Siamo 
convinti che alla violenza si debba rispondere con la civiltà e il rispetto delle regole. La città di San 
Giuliano Milanese risponderà così. Siamo tutti francesi”.
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