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Poliedrica è il titolo 
di un progetto articolato, 
che si svilupperà nel tempo, 
con il quale l’Associazione 
Elda Cerchiari Necchi conferma 
il proprio impegno nel panorama 
culturale milanese. 
Primo atto: 
nove incontri allo Spazio Oberdan 
per raccontare la città di Milano 
con l’accompagnamento musicale 
di giovani talenti del Conservatorio.

Per aggiornarsi su Poliedrica
www.associazioneeldacerchiarinecchi.wordpress.com

Per sostenere i nostri progetti
www.eppela.com

Quest’anno più che mai 
il Conservatorio di musica 
“Giuseppe Verdi” desidera 
essere presente nella vita 
milanese mostrando i mille 
fili che lo legano alla città 
che lo ospita. 

Per questo siamo stati 
particolarmente felici 
di accettare l’invito di Elda 
Cerchiari Necchi a introdurre 
parte di questi splendidi 
incontri con un breve 
intervento musicale di alcuni 
dei nostri migliori allievi, 
legando i programmi proposti 
alle tematiche della serata. 

Un esempio tra tutti: 
gettare un ponte tra le 
misteriose proporzioni 
delle polifonie di Bach e 
l’architettura di Bramante.

con la partecipazione di



La rete delle vie d’acqua lombarde 
è candidata a “patrimonio dell’umanità”. 
Vie di scambio, anche culturale, arricchiscono 
da sempre il nostro territorio.

Intervento musicale

La canzone d’autore milanese ha svolto, 
dal dopoguerra, un ruolo innovativo 
nel panorama musicale e teatrale. 
Le è associato il Teatro Gerolamo che 
contribuì non poco a (ri)configurarla.

Qualche esempio e alcune riflessioni 
sul perché non possiamo rinunciare 
a un gioco così bello e antico come l’uomo.

/20 OTT 2014
/1 DIC 2014

/19 GEN 2015

/2 FEB 2015

PAOLO VOLORIO
Vie d’acqua, vie di civiltà

Anticipazioni sulla mostra di Brera che 
aprirà nuove prospettive sul Rinascimento 
milanese. Una revisione del ruolo guida di 
Bramante nella Milano di Ludovico il Moro.

Intervento musicale

/3 NOV 2014 EMANUELA DAFFRA                                                                                                                          
Bramante in anteprima

EMILIO SALA                                                                                                                          
La canzone d’autore 
e la sua dimensione teatrale

Le Gallerie d’Italia in piazza della Scala: 
un esempio di eccellenza collezionistica 
aperto alla cittadinanza.

Intervento musicale

/17 NOV 2014 FRANCESCO TEDESCHI 
Invito all’arte contemporanea

MASSIMO NAVONE
Il Teatro respira, forse è ancora vivo!

I segreti del mestiere e gli orizzonti del fare 
cinema oggi raccontati da uno dei suoi più 
originali protagonisti. 

Intervento musicale

Come ha fatto un ritratto di donna, misterioso 
ed enigmatico, a diventare l’opera d’arte più 
nota della terra.

Intervento musicale

Serata conclusiva 
con performance ‘poliedrica’.

Intervento musicale

/16 FEB 2015

/2 MAR 2015

/16 MAR 2015

MAURIZIO NICHETTI 
Le sperimentazioni del nuovo cinema

MARCO CARMINATI                                                                                                                           
Perchè la Gioconda è così famosa?

POLIEDRICA
Ritratto di città
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Quando un materiale povero genera storici 
capolavori. Un singolare ritratto di Milano 
attraverso alcuni suoi monumenti esemplari.

ELDA CERCHIARI                                                                                                                                       
Mattoni rossi per Milano

La città nasce 
dalla coesistenza di 
svariate competenze 
e abilità umane.

In essa opera  
una comunità che 
intreccia molteplici 
relazioni, in sedi 
pubbliche e private.

E’ il luogo ideale 
per osservare, 
conoscere e 
apprezzare gli 
sviluppi sociali 
e culturali 
dell’umanità.


