Comunicato stampa

Allianz Italia sponsor per il sesto anno consecutivo
del Concerto per Milano, l’atteso evento “Open Air”
in Piazza Duomo della Filarmonica della Scala
Milano, 21 maggio 2018 – Allianz Italia è per la sesta volta consecutiva al fianco dell’Orchestra Filarmonica della
Scala, sostenendo il Concerto per Milano, l’evento di musica classica d’inizio estate che è ormai entrato nel cuore
dei milanesi e che si pone a livello internazionale alla stregua dei grandi concerti di Vienna, Londra, Berlino.
Il grande spettacolo gratuito “Open Air” si terrà in Piazza del Duomo, domenica 10 giugno 2018 alle 21.30, sotto
la direzione del celebre Maestro Riccardo Chailly e con l’eccezionale presenza del pianista russo Denis Matsuev,
interprete del monumentale Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bem. min op. 23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij,
uno dei brani più celebri del repertorio pianistico e tra i più amati dal pubblico.
Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz SpA ha commentato: «È un grande piacere e onore poter
sostenere per il sesto anno consecutivo uno degli appuntamenti musicali più amati dai milanesi e da tutti gli
appassionati della grande musica, che conferma la portata culturale del modello Milano, capace di avvicinare il
grande pubblico a eventi indimenticabili e unici nel panorama internazionale. Allianz è partner della Filarmonica
della Scala dal 2000 e, fin dalla sua prima edizione, sostiene insieme ad UniCredit – nostro partner strategico anche
nel business - il grande Concerto gratuito per Milano. È un evento straordinario, organizzato con il patrocinio del
Comune e reso possibile grazie al sostegno dei partner privati, uno spettacolo di altissimo livello che ogni anno
attrae migliaia di spettatori nella magica cornice notturna di Piazza del Duomo. Da quest’anno, soprattutto,
abbiamo significativamente rafforzato
il nostro impegno con la Filarmonica,
prestigiosa istituzione milanese e uno
dei simboli della cultura musicale
italiana più apprezzati al mondo, con il
rinnovo pluriennale del nostro accordo
di partnership, grazie alla regia del
nostro Direttore Generale, Maurizio
Devescovi, membro del Consiglio di
Amministrazione

della

Filarmonica

della Scala».
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Nelle passate edizioni, il concerto che si svolge nella meravigliosa cornice di Piazza del Duomo, ha ottenuto uno
straordinario successo di pubblico, registrando la presenza di oltre 50.000 spettatori, oltre a centinaia di migliaia
di telespettatori per la diretta televisiva dell’evento.

Il programma:
Domenica 10 giugno 2018, ore 21.30
Piazza Duomo
Riccardo Chailly, direttore
Denis Matsuev, pianoforte
Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bem. min. op. 23
Modest Musorgskij – Maurice Ravel
Quadri da un’esposizione
Concerto gratuito

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativofinanziario, con oltre 140 mila dipendenti al servizio di più di 88 milioni di clienti in 70 diversi paesi. In Italia, secondo
mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di
7 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multi-canale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul
territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e Genialloyd, market leader tra le compagnie dirette.
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