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Cari amici 
è con grande piacere che riapriamo le porte del Teatro alla Scala per riprendere insieme l’undicesima 
edizione di Prove Aperte uno dei nostri progetti più longevi che - grazie all’impegno di UniCredit e 
UniCredit Foundation con la collaborazione di Esselunga - raccoglie fondi a favore di organizzazioni non 
profit attive nella realtà milanese.
Dopo lo stop forzato nel marzo 2020, le altre tre Prove Aperte, seguite con grande entusiasmo da un vasto 
numero di appassionati, riprendono a raccogliere fondi per sostenere associazioni che ospitano e assistono 
le famiglie di bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia, ricoverati nei più importanti ospedali milanesi.
Il ciclo riparte con l’anteprima di stasera, gratuita e aperta alla città con un programma di rara bellezza e il 
direttore principale Riccardo Chailly: alla musica di Igor’ Stravinskij si accosta la Sinfonia n. 5 in mi minore 
di Pëtr Il'ič Čajkovskij. In apertura di concerto Toccata, la nuova commissione della Filarmonica della Scala 
a Giorgio Battistelli per il quarantesimo anniversario. Seguono le due Suite, scritte tra il 1917 e il 1925, 
per le quali Stravinskij adatta ai timbri di un ridotto organico orchestrale alcuni pezzi facili per pianoforte. 
Qualche anno prima, nel 1910, a guidarlo nella creazione dell’Oiseau de feu è la forza espressiva dell’impulso 
ritmico, tra i suoi capolavori più amati, di cui la Filarmonica esegue la Suite per orchestra del 1919. 
L’esibizione di stasera, sebbene in un momento ancora delicato, ci proietta in avanti verso una ritrovata 
normalità. Siamo felici di festeggiare insieme la ripresa del progetto, condividendo questo momento con 
alcuni rappresentanti, ospiti in sala, delle oltre quaranta diverse realtà del Terzo Settore che fino ad oggi 
sono stati beneficiari dell’iniziativa.

Auguriamo a tutti una buona serata. E molte altre ancora.

Filarmonica della Scala



Il programma indicato si riferisce all’esecuzione in concerto e non rispecchia necessariamente l’andamento della prova. Il direttore d’orchestra ha 
facoltà di cambiare l’ordine del programma, omettere o ripetere parte dei brani e interrompere l’esecuzione per fornire indicazioni circa l’inter-
pretazione. Direttore e Professori d’orchestra non indossano l’abito scuro.

Giorgio Battistelli
Toccata, (prima esecuzione assoluta Commissione Filarmonica della Scala 2021)

Igor Stravinskij
Suite n. 1 per piccola orchestra
I. Andante - II. Napolitana - III. Española - IV. Balalaïka

Suite n. 2 per piccola orchestra
I. Marche - II. Valse - III. Polka - IV. Galop e Trio

L’oiseau de feu - Suite dal balletto op. 20 (Versione 1919)
I. Introduzione - II. L’Uccello di Fuoco e la sua danza - III. Variazioni sull’Uccello di Fuoco - IV. Ronda delle Principesse 
– V. Danza infernale del Re Kascej – VI. Berceuse e Finale

Pëtr Il'ič Čajkovskij
Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64
I. Andante – Allegro con anima - II. Andante cantabile, con alcuna licenza
III. Valse: Allegro moderato - IV. Finale: Andante maestoso. Allegro vivace

Giorgio Battistelli
Toccata
Con questa nuova opera commissionata dalla Filarmonica della Scala per il suo quarantesimo anniversario, 
Giorgio Battistelli rinsalda il proprio rapporto con la compagine orchestrale milanese, per la quale nel 2004 
quale aveva già scritto il brano Meandri.
Leone d’oro alla carriera di Biennale Musica 2022 e Accademico di Santa Cecilia dal 2004, è stato nominato 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura Francese e Cavaliere di Gran Croce 
al Merito della Repubblica Italiana. I suoi lavori sono stati eseguiti, tra gli altri, presso i Festival d’Automne 
al Centre Pompidou di Parigi, i Festival di Salisburgo e di Lucerna, come anche nei più importanti teatri 
d’opera italiani – dalla Scala e dalla Fenice all’Opera di Roma – e internazionali, da Londra a Sydney, da 
New York a Pechino. Per questo nuovo ritorno della sua musica nella Sala del Piermarini il compositore 
ha dato vita a Toccata, un breve brano che ha la funzione di una vera e propria ouverture di un concerto, 
che in questo caso inaugura anche la nuova Stagione della Filarmonica. «Un’occasione importante che 
presenta esigenze ben precise, molto stimolanti dal punto di vista creativo», ci ha raccontato lo stesso 
Battistelli. «Venendo la richiesta da un grande musicista e direttore d’orchestra come Riccardo Chailly, ho 
voluto  omaggiarlo creandone un piccolo “portrait”, un ritratto musicale che parte da due elementi stilistici 
riferiti all’arte del sommo Monteverdi. Il primo celebra la figura icastica e autorevole, ma anche pacata, del 
Maestro Chailly attraverso l’impronta più solenne e “inaugurale” della Toccata (pensiamo a quella dell’Orfeo 
poi confluita nell’incipit del Vespro della Beata Vergine), con gli ottoni in primo piano. Il secondo riporta 
direttamente alla dimensione più ritmica tipica dello “stile concitato”, con cui ho voluto esprimere l’aspetto 
più “tormentato” di Chailly, quello che nella mia immaginazione emerge dalle sue scelte di un certo tipo di 
repertorio, dalla profondità dello studio e dal pathos con cui investe le sue interpretazioni; un brulicare di 
tensioni che esplodono in un contrappunto denso che si sviluppa per circa tre quarti della composizione, 
attraverso variazioni continue con una pulsazione metronomica molto alta su cui si rincorrono tutte le 
sezioni dell’orchestra».

Guida all'ascolto



Igor Stravinskij
L’oiseau de feu (Suite, versione del 1919) 
L’oiseau de feu rappresenta il primo capitolo di quel meraviglioso trittico (completato da Petruška e Le 
Sacre du Printemps) che sancisce l’incontro di Igor Stravinskij con il teatro danzato. Il giovane e talentuoso 
compositore si imbatte in un genere che si rivelerà a lui particolarmente congeniale, libero da rigide tradizioni 
e ricco di enormi potenzialità; da questo felice connubio nasce così nel 1910 L’uccello di fuoco, un’opera 
cardine nella traiettoria creativa dell’artista, che segna l’inizio della sua lunga e fortunata collaborazione 
con la compagnia dei Ballets Russes di Sergej Djagilev e lo proietta trionfalmente sulla scena musicale 
internazionale. L’argomento è basato su una fiaba popolare russa che narra di come Ivan, figlio dello zar, 
con l’aiuto di una penna d’oro dell’Uccello di fuoco da lui catturato e poi rimesso in libertà, salva l’amata 
Principessa dal malvagio mago Kastchei. La partitura è una delle più popolari di Stravinskij, che nell’arco di 
oltre trent’anni la riadatta in ben tre Suite differenti; la seconda – quella del 1919, strutturata in sei diversi 
numeri musicali – è la più frequentemente eseguita ed è quella prescelta per questo concerto.
All’Introduzione, in tempo lento, che raffigura il giardino incantato del mago Kastchei, fanno seguito la 
celebre Danza dell’uccello di fuoco con le sue Variazioni, attraversate dalle volate degli archi e dagli slanci 
impetuosi dei fiati; un motivo popolare di carattere elegiaco caratterizza invece la Danza delle principesse, in 
aperto contrasto con la Danza infernale del re Kastchei, il momento forse più avveniristico e “stravinskijano” 
della Suite, dominato da quei contrasti dinamici e da quella vivacità ritmica che sembrano presagire il futuro 
del Sacre du printemps. La sognante Berceuse – a descrivere il momento in cui l’Uccello di fuoco svela al 
principe il segreto per violare l’immortalità del perfido mago – prelude al grandioso Finale, una festa sonora 
in crescendo che rappresenta il sigillo d’autore con cui Stravinskij marchia... a fuoco questo suo primo, 
straordinario balletto.

Igor Stravinskij
Suite n. 1 e n. 2 per piccola orchestra
Concepite tra il 1917 e il 1925, adattando ai timbri di un ridotto organico strumentale alcune pagine 

tratte dalle raccolte dei Pezzi facili per pianoforte, le due brevi Suite per piccola orchestra rappresentano un 
sapiente e dilettevole esercizio di trascrizione che porta alla luce lo spirito creativo più leggero e spensierato 
del compositore, qui impegnato a sperimentare differenti soluzioni formali e stilistiche condivise con alcuni 
celebri lavori coevi (L’histoire du soldat su tutti). Gli otto brani che le compongono sono rimescolati secondo 
un nuovo ordine rispetto a quello delle opere originali: Andante, Napolitana, Española e Balalaïka per 
la prima, Marche, Valse, Polka e uno spumeggiante Galop per la seconda, giocati con brio e fantasia tra 
escursioni dinamiche, irregolarità ritmiche, temi di carattere infantile, a volte impertinenti e scanzonati, 
atmosfere circensi al limite della parodia burlesca, per celebrare l’arte musicale di Stravinskij nel suo registro 
più vivace e spensierato.

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
Quando nel 1888 Čajkovskij mette mano alla Quinta Sinfonia il suo animo è tormentato da inquietudini 
e fragilità derivate da una serie di lutti e instabilità affettive che lo opprimono nel profondo; stati d’animo 
che lo spingono a concepire una sorta di “programma” per questo suo nuovo capolavoro, affidato a note 
autografe e appunti sui diari dove emerge il suo rapporto conflittuale con il Fato.
«Intera sottomissione al Destino o, ciò che è lo stesso, alle volontà insondabili della Provvidenza», scrive 
il compositore riguardo al primo movimento (Andante - Allegro con anima), che si apre appunto con il 
celebre “Tema del Destino” affidato ai clarinetti nel registro grave e destinato a ritornare più volte lungo 
l’intero svolgimento dell’opera. «Posso gettare me stesso nelle braccia della fede???», si domanda Čajkovskij 
(con tre punti interrogativi!) di fronte al secondo movimento (Andante cantabile), che scorre lento e 
inesorabile, inizialmente sospinto da un apparente flusso di serenità, prima del perentorio ritorno del motto 
iniziale, riproposto con forza dagli ottoni. Ed è sempre il “Tema del Destino” a turbare a tratti l’andamento 
conciliante dell’elegante Valse che smorza momentaneamente la tensione narrativa della Sinfonia per poi 
esplodere in tutta la sua drammatica potenza nel grandioso Finale, sospinto da un ineluttabile crescendo che 
coinvolge progressivamente tutte le sezioni orchestrali, fino alla perentoria e roboante chiusura conclusiva.

Andrea Milanesi



Riccardo Chailly

Riccardo Chailly è Direttore Musicale del Teatro alla Scala e Direttore Principale della Filarmonica della 
Scala. Dal 2016 ha assunto la carica di Direttore Musicale dell’Orchestra del Festival di Lucerna, succedendo 
a Claudio Abbado. È stato Kapellmeister del Gewandhausorchester di Lipsia e Direttore Principale 
dell’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, che ha guidato per sedici anni.
Conduce le principali orchestre internazionali, tra queste Wiener Philharmoniker e Berliner Philharmoniker, 
New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra e Chicago Symphony Orchestra.
È ospite regolare di festival quali Salisburgo e BBC Proms di Londra.
La carriera di Riccardo Chailly in campo operistico registra numerose produzioni al Teatro alla Scala, 
alla Staatsoper di Vienna, al Metropolitan di New York, all’Opera di San Francisco, al Covent Garden di 
Londra, alla Bayerische Staatsoper di Monaco, all’Opera di Zurigo.  
Riccardo Chailly è da oltre trent’anni artista esclusivo Decca, che ha pubblicato nel 2018 un cofanetto 
contenente 55 CD di registrazioni con le principali orchestre internazionali per celebrare 40 anni di 
collaborazione. Tra i riconoscimenti più recenti delle sue oltre 150 incisioni si segnalano il Gramophone 
Award come Disco dell’Anno per l’integrale delle Sinfonie di Brahms e due Echo Classic nel 2012 e nel 2015. 
Nel 2020 ha ricevuto il Diapason d’Or come Artista dell’anno per le ultime incisioni con la Filarmonica 
della Scala e l’Orchestra del Festival di Lucerna. L’attività discografica con la Filarmonica della Scala, dopo 
il disco  Viva Verdi  realizzato in occasione del bicentenario verdiano, è ripresa nel 2017 con  Overtures, 
Preludi e Intermezzi di opere che hanno avuto la prima rappresentazione alla Scala. Le ultime pubblicazioni 
sono The Fellini Album nel 2019 e nel 2020 Cherubini Discoveries e Respighi.
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Filarmonica della Scala

La Filarmonica della Scala viene fondata dai musicisti scaligeri con Claudio Abbado nel 1982. Carlo Maria 
Giulini guida le prime tournée internazionali; Riccardo Muti, Direttore Principale dal 1987 al 2005, ne 
promuove la crescita artistica e ne fa un’ospite costante nelle più prestigiose sale da concerto internazionali. Da 
allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i maggiori direttori tra i quali Leonard Bernstein, 
Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, 
Daniele Gatti, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel. Profonda è la collaborazione con Myung-Whun Chung e 
Daniel Harding. Daniel Barenboim, Direttore Musicale del Teatro dal 2006 al 2015, e Valery Gergiev, sono 
membri onorari, così come lo sono stati Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch. Nel 2015 Riccardo 
Chailly ha assunto la carica di Direttore Principale contribuendo ulteriormente alla reputazione internazionale 
dell’orchestra.
La Filarmonica realizza la propria stagione di concerti ed è impegnata nella stagione sinfonica del Teatro alla 
Scala. Ha debuttato negli Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007, in Cina con Myung-Whun Chung nel 
2008 ed è ospite regolare delle più importanti istituzioni concertistiche internazionali. 
Dal 2013 è protagonista del Concerto per Milano, il grande appuntamento sinfonico gratuito in Piazza Duomo, 
tra le iniziative Open Filarmonica nate per condividere la musica con un pubblico sempre più ampio, di cui 
fanno parte anche le Prove Aperte, il cui ricavato è devoluto in beneficenza ad associazioni non profit, e il 
progetto Sound, Music! dedicato ai bambini delle scuole primarie milanesi.
Particolare attenzione è rivolta al repertorio contemporaneo: la Filarmonica della Scala commissiona 
regolarmente nuovi brani ai compositori del nostro tempo.
Consistente la produzione discografica per Decca, Sony ed Emi. Le ultime pubblicazioni per Decca includono 
The Fellini Album, con musiche di Nino Rota, eletto Diapason d’Or de l’Année 2019,  Cherubini Discoveries e 
Respighi. 

L’attività della Filarmonica della Scala non attinge a fondi pubblici ed è sostenuta dal Main Partner UniCredit 
e dallo Sponsor Allianz.
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Violini Primi
Francesco De Angelis (Spalla)
Francesco Manara (Spalla)
Laura Marzadori (Spalla)
Daniele Pascoletti *
Eriko Tsuchihashi*
Duccio Beluffi
Rodolfo Cibin
Elena Faccani
Alessandro Ferrari
Agnese Ferraro
Alois Hubner
Fulvio Liviabella
Kaori Ogasawara
Andrea Pecolo
Suela Piciri
Gianluca Scandola
Enkeleida Sheshaj
Dino Sossai
Gianluca Turconi
Corinne Van Eikema
Lucia Zanoni

Violini Secondi
Giorgio Di Crosta*
Pierangelo Negri*
Anna Longiave
Anna Salvatori
Emanuela Abriani
Damiano Cottalasso
Stefano Dallera
Silvia Guarino
Stefano Lo Re
Antonio Mastalli
Roberta Miseferi
Leila Negro
Roberto Nigro
Gabriele Porfidio
Estela Sheshi
Evgenia Staneva
Francesco Tagliavini
Alexia Tiberghien
Olga Zakharova 

Viole
Simonide Braconi*
Danilo Rossi*
Matteo Amadasi
Giorgio Baiocco
Carlo Barato
Maddalena Calderoni
Thomas Cavuoto
Marco Giubileo
Joel Imperial
Francesco Lattuada
Filippo Milani
Giuseppe Russo Rossi
Luciano Sangalli
Eugenio Silvestri

Violoncelli
Sandro Laffranchini*
Alfredo Persichilli*
Massimo Polidori*
Martina Lopez
Jakob Ludwig
Gabriele Garofano
Simone Groppo
Gianluca Muzzolon
Cosma Beatrice Pomarico
Marcello Sirotti
Massimiliano Tisserant

Contrabbassi
Giuseppe Ettorre*
Francesco Siragusa*
Attilio Corradini
Omar Lonati
Michelangelo Mercuri 
Claudio Nicotra
Roberto Parretti
Emanuele Pedrani
Alessandro Serra
Gaetano Siragusa

Flauti
Andrea Manco*

Marco Zoni*
Massimiliano Crepaldi
Francesco Guggiola 

Ottavino
Giovanni Paciello

Oboi
Fabien Thouand*
Armel Descotte*
Augusto Mianiti
Gianni Viero

Corno Inglese
Renato Duca

Clarinetti
Fabrizio Meloni*
Christian Chiodi Latini

Clarinetto Basso
Stefano Cardo

Fagotti
Valentino Zucchiatti*
Gabriele Screpis*
Maurizio Orsini
Nicola Meneghetti

Controfagotto
Marion Reinhard

Corni
Danilo Stagni*
Roberto Miele*
Claudio Martini
Stefano Curci
Piero Mangano
Giulia Montorsi

Trombe
Francesco Tamiati*
Marco Toro*

Gianni Dallaturca
Nicola Martelli

Tromboni
Torsten Edvar*
Daniele Morandini*
Renato Filisetti
Giuseppe Grandi

Tuba
Javier Castano Medina 

Timpani
Andrea Bindi*

Percussioni
Gianni Arfacchia
Giuseppe Cacciola
Gerardo Capaldo
Francesco Muraca

Arpe
Luisa Prandina*
Olga Mazzia*

Tastiere
Lorenzo Bonoldi

* Prima parte

Organico

Main Partner
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Main Partner dal 2003, UniCredit condivide con la Filarmonica della Scala i medesimi obiettivi quali ricercare 
modi nuovi e originali per avvicinare e appassionare alla musica un pubblico sempre più ampio, coinvolgere le 
giovani generazioni nella creazione e nella fruizione della musica e promuovere progetti sociali nelle comunità 
in cui il Gruppo è presente. Di questi, le Prove Aperte della Filarmonica della Scala, si confermano modello 
estremamente efficace di sinergia pubblico-privato volto al sostegno del non profit e alla diffusione della cultura. 
L’undicesima edizione del ciclo di Prove Aperte di Filarmonica,  realizzata grazie all’importante contributo 
di UniCredit Foundation, inaugurata il 3 Novembre 2019 e sospesa nel mese di marzo 2020 a seguito 
dell’emergenza sanitaria, riprende nel 2022 con le 3 prove aperte che non si erano potute svolgere dedicate 
all’infanzia in difficoltà, precedute da una nuova prima prova gratuita aperta alla città il 23 Gennaio 2022.
Rinnovando con orgoglio e convinzione questo appuntamento, la Banca testimonia ancora una volta il suo 
impegno a raggiungere, in particolare, le persone più bisognose, favorendo così l’inclusione sociale, il benessere 
e la coesione della comunità. 

Il programma indicato si riferisce 
all’esecuzione in concerto e non 
rispecchia necessariamente l’andamento 
della prova. Il direttore d’orchestra 
ha facoltà di cambiare l’ordine del 
programma, omettere o ripetere parte 
dei brani e interrompere l’esecuzione 
per fornire indicazioni circa 
l’interpretazione. Direttore e Professori 
d’orchestra non indossano l’abito scuro.

A favore di

InformazIonI e PrenotazIonI

Biglietti da 5 a 35 euro, diritti di 
prevendita esclusi
Aragorn, biglietteria@aragorn.it  
oppure circuito www.vivaticket.it

Già tenuta nel 2020
Ottavio Dantone direttore

Domenica 13 marzo 2022 ore 19.30 
Gianandrea Noseda direttore
Nikolai Demidenko pianoforte
A. Skrjabin Concerto in fa diesis minore op.20 
per pianoforte e orchestra
A. Borodin  Danze Polovesiane da Il Principe 
Igor' 

Domenica 10 aprile 2022 ore 19.30

Myung-Whun Chung direttore 
G. Mahler Sinfonia n. 9 in re maggiore

Domenica 23 ottobre 2022 ore 10.30
Riccardo Chailly direttore
Pablo Ferrandez violoncello
I. Fedele Nuova commissione Filarmonica
R. Schumann Concerto in la minore op.129 
per violoncello e orchestra
C. Franck Sinfonia in re minore

Attraverso il decennale sostegno al progetto Prove Aperte, UniCredit Foundation riconferma il proprio impegno 
in ambito sociale offrendo un importante contributo a meritevoli organizzazioni non profit. L'ambito di 
intervento scelto dalla Fondazione per il triennio 2019 - 2021 è quello del sostegno all’infanzia. In particolare, 
i fondi raccolti attraverso le Prove Aperte per questa stagione andranno a sostenere organizzazioni impegnate 
ad offrire ospitalità a tutti coloro che accompagnano e assistono bambini e giovani pazienti ricoverati presso 
strutture sanitarie milanesi. L’impegno a favore dell’infanzia attraverso le Prove Aperte completa una serie 
ampia e articolata di iniziative portate avanti con crescente impegno da UniCredit Foundation in questo 
ambito e conferma la vicinanza della Fondazione ai territori e alle sue comunità di riferimento

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
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Con noi il non profit suona meglioCon noi il non profit suona meglio
Dal 1994 a fianco del non profit, con gli strumenti giusti per la raccolta fondi
Siamo una struttura di oltre 30 professionisti impegnata da più di 27 anni con competenza e passione a fianco delle 
organizzazioni non profit che hanno fatto della solidarietà verso gli ultimi, della ricerca scientifica, della tutela del patrimonio 
ambientale e della lotta per i diritti umani, la loro ragione d’essere. E da oggi la nostra consulenza e i nostri servizi sono anche 
a favore di istituzioni e progetti culturali. Comunicazione, organizzazione di eventi e attività di raccolta fondi sono i nostri 
strumenti quotidiani per arrivare, insieme alle tante associazioni e fondazioni che lavorano con noi, a un mondo migliore.
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PIÙ LA CONOSCI, PIÙ TI INNAMORI.

PIÙ LA CONOSCI, PIÙ TI INNAMORI.

LE PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO
DELLA FONDAZIONE SONO:
SOSTEGNO IN AMBITO SOCIALE

UniCredit Foundation è impegnata ad 
investire nel futuro di tutte le sue comunità 
di riferimento.  
Dal 2018, il suo obiettivo strategico è il 
supporto all’infanzia, realizzato attraverso 
modalità e strumenti diversi.

SOSTEGNO ALLO STUDIO E ALLA
RICERCA

UniCredit Foundation sostiene i migliori 
talenti nei campi dell’economia e della 
finanza lanciando borse di studio e borse e 
premi di ricerca con particolare attenzione ai 
paesi in cui opera UniCredit.  
La Fondazione si propone non solo di sostenere 
la ricerca, ma anche di favorire il rientro dei 
migliori giovani economisti in Europa.

COINVOLGIMENTO DEI  DIPENDENTI DI 
UNICREDIT IN INIZIATIVE SOCIALI

UniCredit Foundation promuove la cultura del 
volontariato e della donazione attraverso 
iniziative dedicate alle comunità dei 
dipendenti del Gruppo volte a favorire la loro 
partecipazione ad attività e progetti sociali. 
Tra le varie iniziative che vengono 
realizzate, merita di essere ricordato il Gift 
Matching Program.  Dal 2003, attraverso 
tale programma, la Fondazione integra le 
donazioni effettuate da gruppi di dipendenti 
di UniCredit a favore di organizzazioni non 
profit.

UNICREDIT
FOUNDATION
LA NOSTRA 
MISSIONE: 
CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO
DELLE COMUNITÀ
IN CUI OPERIAMO

UniCredit Foundation è la Corporate 
Foundation del Gruppo ed è impegnata a 
promuovere la solidarietà, la filantropia e a 
sostenere lo studio e la ricerca. 

UniCredit Foundation opera all’interno del 
perimetro del Gruppo sostenendo attività 
in Austria, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Scopri l’impegno di UniCredit e Filarmonica della Scala per la diffusione della musica verso un pubblico sempre più ampio.
Perché la musica è partecipazione.

UniCredit main partner 
della Filarmonica della Scala
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