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Informazioni e prenotazioni: 
 

presso l’area Consoli TCI in 
corso Italia 10 
- Tel. 02/8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9,30 alle 12,30 
- di persona, il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14,30 alle 
17,00 
 
Quota individuale di 
partecipazione: (per minimo 
20 partecipanti) 
 
Socio TCI € 24,00 
Non socio € 32,00 
 
La quota comprende:  
- prenotazione ingresso e 
visita guidata con assistenza 
culturale del conservatrice 
di Archivio Ricordi. 
- assistenza di un console TCI 
- assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348/4925708, solo 
per comunicazioni urgenti. 
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il più importante archivio musicale privato del mondo
 

Un incontro di approfondimento non solo sull'opera lirica, ma anche sulla vita e le passioni di 
compositori, cantanti e artisti che l’Editore Ricordi a partire dal 1808 ha saputo promuovere nel 
corso di oltre due secoli di attività e che l’Archivio Storico
privato del mondo, attualmente conserva. 
Vedremo lettere, partiture, bozzetti e figurini, tavole
le opere immortali di geni come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini attraverso documenti unici, 
ottimamente conservati, anche grazie alla multinazionale tedesca Bertelsmann 
1994, la salvaguardia e lo sviluppo culturale dell’Archivio, ospitato nella Biblioteca Braidense. 
 

          “L'Archivio Ricordi è una cattedrale della musica,
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:

I pagamenti si ricevono entro lunedì 18 febbraio 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 
Club Italiano presso UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271
o banca occorrerà indicare nella causale
dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594 oppure via e-mail a: 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del
 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

 

Progetto “La Grande Brera” 

L’Archivio Ricordi alla Braidense

Mercoledì 27 febbraio 2019

 9.50 

Ore 10.00 

Ore 12.00 

Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera
scalone,  (M2 Lanza, M3 Montenapoleone,
Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4) 
 
Salendo le scale interne del palazzo di Brera, faremo il nostro 
ingresso nella storica Biblioteca Braidense
storici in legno fa bella mostra il ritratto di Mar
d’Austria, che volle l’apertura della prima biblioteca pubblica, 
aperta anche di sera, per permettere ai lavoratori di potervi 
accedere dopo il lavoro.  
Visita dell’Archivio Ricordi accompagnati dalla conservatrice 
dell’Archivio dottoressa Maria Pia Ferraris
referenti della Biblioteca Braidense. 
 
Termine della visita.  
 
Per chi lo desidera sarà possibile gustare insieme al gruppo un 
aperitivo presso il Caffè Fernanda, inaugurato pochi mesi fa al 
primo piano del palazzo di Brera, dove 
bookshop. 
 

     

Archivio Storico Ricordi 
il più importante archivio musicale privato del mondo

Un incontro di approfondimento non solo sull'opera lirica, ma anche sulla vita e le passioni di 
compositori, cantanti e artisti che l’Editore Ricordi a partire dal 1808 ha saputo promuovere nel 
corso di oltre due secoli di attività e che l’Archivio Storico Ricordi, il più importante archivio musicale 
privato del mondo, attualmente conserva.  
Vedremo lettere, partiture, bozzetti e figurini, tavole, attrezzi e foto d’epoca originali, per riscoprire 
le opere immortali di geni come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini attraverso documenti unici, 
ottimamente conservati, anche grazie alla multinazionale tedesca Bertelsmann 

ardia e lo sviluppo culturale dell’Archivio, ospitato nella Biblioteca Braidense. 

“L'Archivio Ricordi è una cattedrale della musica, un'opera unica al mondo.”

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
 

entro lunedì 18 febbraio 2019: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: 

intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario
cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta 

indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 

mail a: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

Progetto “La Grande Brera”  

Ricordi alla Braidense 

Mercoledì 27 febbraio 2019 

cortile di Brera, alla base dello 
(M2 Lanza, M3 Montenapoleone, M1 Cairoli;  

Salendo le scale interne del palazzo di Brera, faremo il nostro 
ingresso nella storica Biblioteca Braidense, dove tra gli arredi 

fa bella mostra il ritratto di Maria Teresa 
d’Austria, che volle l’apertura della prima biblioteca pubblica, 
aperta anche di sera, per permettere ai lavoratori di potervi 

dell’Archivio Ricordi accompagnati dalla conservatrice 
Pia Ferraris e grazie ai 
 

gustare insieme al gruppo un 
inaugurato pochi mesi fa al 
dove un tempo si trovava il 

 

il più importante archivio musicale privato del mondo 

Un incontro di approfondimento non solo sull'opera lirica, ma anche sulla vita e le passioni di 
compositori, cantanti e artisti che l’Editore Ricordi a partire dal 1808 ha saputo promuovere nel 

Ricordi, il più importante archivio musicale 

attrezzi e foto d’epoca originali, per riscoprire 
le opere immortali di geni come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini attraverso documenti unici, 
ottimamente conservati, anche grazie alla multinazionale tedesca Bertelsmann che garantisce dal 

ardia e lo sviluppo culturale dell’Archivio, ospitato nella Biblioteca Braidense.  

un'opera unica al mondo.” 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

presso l’Area Consoli della sede TCI 
: ���� c/c postale, n. 5264 

bonifico bancario intestato a Touring 
Per i pagamenti tramite posta 

: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 

La prenotazione si intende 
nostro ufficio. 



 
 

 
 

 
 


