
Con il progetto VivilDuomo la Veneranda 
Fabbrica vuole coinvolgere la città e il 
pubblico nazionale e internazionale in un 
programma di iniziative che valorizzino
e aprano a tutti il monumento simbolo
di Milano.

L’obiettivo è vivere e far vivere il Duomo, 
grande luogo di spiritualità, cultura e arte.
Scoprire e conoscere lo straordinario 
patrimonio della Cattedrale e della sua 
Fabbrica (Cave di Candoglia, Cantieri, 
Museo del Duomo, Archivio e Cappella 
Musicale) significa anche diventare 
consapevoli dell’incessante opera di cura
e valorizzazione di cui il monumento 
necessita.

VivilDuomo diventa quindi un’occasione
per poter partecipare concretamente alla 
conservazione della Cattedrale, a fianco 
della Veneranda Fabbrica, nell’obiettivo 
comune di valorizzare un patrimonio 
unico ed inestimabile.

Nel 2010 VivilDuomo ha come finalità 
principale l’avvio del restauro della 
Guglia maggiore.

PER ADERIRE A VIVILDUOMO E SOSTENERE 
IL RESTAURO DELLA GUGLIA MAGGIORE: 

Sostenere il Duomo con una donazione è un gesto alla portata di tutti e 
la manifestazione della volontà di conservare e tramandare il monumento 
simbolo della città di Milano, nostra storia e nostro futuro.

COME E PERCHÈ PARTECIPARE

donazioni a partire da 150 euro, comprensivi dell’accesso 
agli eventi sulle terrazze del Duomo.

La rilevanza degli interventi di restauro e degli eventi culturali previsti a 
partire dal 2010 offre notevoli potenzialità di comunicazione anche per le 
aziende che desiderino diventare sostenitrici di Vivilduomo.

Per maggiori informazioni: vivilduomo@duomomilano.it / 331 1775817

PER LE AZIENDE

Agevolazioni fiscali - Le donazioni a favore della Veneranda Fabbrica del 
Duomo godono dei benefici fiscali previsti dalla legge italiana.  

Per ogni ulteriore informazione: www.vivilduomo.it

Aderendo al progetto VivilDuomo

diventi fruitore privilegiato di uno dei più famosi monumenti del mondo;
entri nel novero dei sostenitori e amici di una realtà che da secoli fa 
vivere il Duomo;
contribuisci concretamente ai lavori di restauro della Cattedrale.

•

•

•

Le donazioni alla Veneranda 
Fabbrica del Duomo potranno
essere effettuate tramite:

bonifico bancario 
principali carte di credito 
assegno bancario non trasferibile
contanti

•

•

•

•

tel.  02 465 467 467  (da lunedì a venerdì, ore 10-13 /14-18)
Duomo InfoPoint - via Arcivescovado 1, Milano   
(da lunedì a sabato, ore 10-13 /  14-18)
info@vivilduomo.it

•

•

•

Per informazioni e prenotazioni, da lunedì 24 maggio 2010:
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EVENTI 2010
SULLE TERRAZZE E IN CATTEDRALE PER SOSTENERE 

IL RESTAURO DELLA GUGLIA MAGGIORE
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EVENTI 2010
SULLE TERRAZZE E IN CATTEDRALE PER SOSTENERE 

IL RESTAURO DELLA GUGLIA MAGGIORE



PROSSIMAMENTE IN CATTEDRALE

SULLE TERRAZZE DEL DUOMO

EVERYMAN

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2010  SERATA RISERVATA AI SINGOLI 
DONATORI DI VIVILDUOMO

VENERDÌ 18 GIUGNO 2010  SERATA RISERVATA ALLE AZIENDE 
SOSTENITRICI DI VIVILDUOMO

DOMENICA 20 GIUGNO 2010  SERATA RISERVATA AI SINGOLI 
DONATORI DI VIVILDUOMO

Lo spettacolo EveryMan, una forma di dramma religioso rivisto 
in chiave moderna. Prima esecuzione assoluta, commissione della 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Morality play, musica di Maurizio Fabrizio
Testi di Walter Tortoreto

Solisti: Angelo Branduardi, Mango, Laura Valente
Voci recitanti: Katia Astarita, Omero Antonutti
Direttore: Sergio La Stella
Coro: Cappella Musicale del Duomo di Milano
Maestro del Coro: Don Claudio Burgio
Orchestra: Musici della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

JOSÈ CARRERAS INTERPRETA LA MISA CRIOLLA 
MESSA CREOLA DI ARIEL RAMIREZ

VENERDÌ 9 LUGLIO 2010  SERATA RISERVATA ALLE AZIENDE 
SOSTENITRICI DI VIVILDUOMO

LUNEDÌ 12 LUGLIO 2010  SERATA RISERVATA ALLE AZIENDE 
SOSTENITRICI DI VIVILDUOMO

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2010  SERATA RISERVATA AI SINGOLI 
DONATORI DI VIVILDUOMO

Prima parte
Composizioni sacre per soli e pianoforte

Solisti: Josè Carreras
Altea Pivetta (mezzo soprano)
Lorenzo Bavai (maestro al pianoforte)

Seconda parte
Misa Criolla di Ariel Ramirez

Solista: Josè Carreras
Gruppo strumentale: Grupo Alturas
Coro: Quod libet 
Maestro del Coro: Leonardo Morini

UN GRANDE EVENTO PER IL SOCIALE
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2010
CONCERTO “A FAVORE DEI BAMBINI DI HAITI”

L’ORGANO DEL DUOMO DI MILANO. 
UN GRANDE PROTAGONISTA IN CATTEDRALE
GIOVEDÌ 7 E 14 OTTOBRE, 11 NOVEMBRE, 16 DICEMBRE 2010

CONCERTO DELL’ORCHESTRA 
ACCADEMIA DELLE OPERE

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2010  SERATA RISERVATA AI SINGOLI 
DONATORI DI VIVILDUOMO

Musiche di Wolfang Amadeus Mozart, Giovanni Battista 
Pergolesi, Antonio Vivaldi

Solisti: Silvia Malpelli (soprano), Simona Forni (mezzo soprano)
Direttore: Diego Montrone
Coro: Polifonico Cremonese
Maestro del Coro: Federico Mantovani
Orchestra: Accademia delle Opere

EVENTI 2010
SULLE TERRAZZE
PER SOSTENERE 
IL RESTAURO DELLA 
GUGLIA MAGGIORE

Per maggiori informazioni visita il sito: www.vivilduomo.it

Orario di inizio degli eventi ore 21.30
In caso di maltempo gli eventi si terranno in Duomo
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