LE LOCATION DI MM

Grand Hotel et de Milan
Lo storico hotel di via Manzoni celebra il bicentenario di Giuseppe Verdi,
che qui soggiornava abitualmente, traendo ispirazioni per le sue opere, con
un ricco programma di eventi aperto alla città

Compie 150 anni il Grand Hotel et
de Milan, albergo simbolo della
grande tradizione dell’ospitalità
meneghina il cui nome è imprescindibilmente legato anche alla
grande arte italiana. Giuseppe Verdi lo aveva infatti scelto come sua
dimora cittadina prediletta, e, oggi,
che ricorre anche il bicentenario
verdiano, l’hotel ha deciso di aprire
gratuitamente i suoi spazi al pubblico che, fino alla fine di gennaio,
ospiteranno una rassegna di eventi
teatrali e musicali, un vero e proprio viaggio alla scoperta del genio
verdiano. Tanti gli appuntamenti
imperdibili, a partire dalla piece

teatrale andata in scena il 5 ottobre, “Caro Maestro” che narrava la
vera storia di Violetta Valery e dalle
romanze accompagnate da Giovanni Brollo al pianoforte e dal mezzo
soprano Tiziano Carraro. All’Hotel
et de Milan si è andato anche “dietro le quinte” per scoprire alcune
chicche inedite della prima guida
turistico musicale della città sulle
orme del Maestro, si sono poi celebrati il “Risorgimento verdiano”, le
donne di Verdi (con la romanza
“Un bacio a questa e un niente a
quella”). Mentre il 14/15 dicembre
è stata la volta dello spettacolo teatrale itinerante in atto unico “Le
stanze di Verdi” ispirato alle figure
femminili più importanti nelle opere del compositore. A gennaio le
celebrazioni proseguiranno il 19,
alle 11,30 con le romanze per pianoforte e voce “Il mistero”, “L’abbanonnée”, Berceuse “Fiorellin che
sorgi appena”, “L’attente”, “Brindisi”, “Il tramonto”, “È la vita un mar
d’affanni”. Conclude la rassegna il
25 gennaio, alle 11,00 la rievocazione storica (rappresentazione di ciò
che accade dopo la prima dell’Otello, il 5 febbraio del 1887). L’orchestra suonerà en plein air in piazzetta Croce Rossa, mentre il tenore
canterà dal balcone della suite 105,

al primo piano, dove era solito alloggiare il Maestro.
Nato nel 1863 come Albergo di Milano, il Grand Hotel et de Milan, si
trova di fronte a via Montenapoleone, a pochi passi dal teatro La Scala e dal Duomo. Di proprietà, da tre
generazioni, della famiglia Bertazzoni e ubicato in un antico palazzo
nobiliare, è un’enclave di riferimento per soggiorni leisure e d’affari all’insegna dell’esclusività. Il ricordo della presenza di Verdi in
Hotel è tuttora vivo, tanto che il
suo appartamento è rimasto immutato dal giorno della sua scomparsa, il 27 gennaio 1901.
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