LA COLLABORAZIONE TRA
CLASSICA HD E INTESA SANPAOLO
L’unico canale televisivo italiano dedicato alla musica classica e il primo gruppo
bancario italiano insieme per un progetto di cultura e spettacolo

Classica HD è l’unico canale televisivo interamente dedicato alla grande musica, disponibile per tutti
i clienti Sky al canale 136. Classica HD offre 24 ore al giorno di programmazione, per vivere da casa
l’emozione e la magia dello spettacolo dal vivo in alta definizione.
Classica HD fa parte di una piattaforma mondiale che diffonde i suoi contenuti in più di 61 Paesi con
un bacino di oltre 15 milioni di telespettatori.
Concerti con le orchestre più prestigiose dirette dai maestri più amati: Daniel Barenboim, Riccardo
Muti, Christian Thielemann, Riccardo Chailly, Gustavo Dudamel e molti altri.
Le opere di Mozart, Verdi, Wagner e Puccini, in esclusiva dai palcoscenici di tutto il mondo: Teatro alla
Scala di Milano, Metropolitan di New York, Opéra di Parigi e Covent Garden di Londra.
Ritratti dedicati ai miti di ieri e di oggi, tra i quali: Herbert von Karajan, Maria Callas, Rudolf Nureyev,
Luciano Pavarotti, Claudio Abbado, Franco Zeffirelli, Roberto Bolle, Anna Netrebko, Lang Lang e Plácido
Domingo.
E ancora: balletto, musica da camera, musica contemporanea, documentari e filmati d’archivio, film
musicali e dietro le quinte.
L’obiettivo di Classica HD è avvicinare il pubblico alla musica, raccontando la verità di questo meraviglioso
universo: da una parte i miti, gli interpreti più acclamati, le grandi orchestre, i teatri più noti e i loro
registi e coreografi; dall’altra i giovani e la realtà di chi fa musica ogni giorno con sacrificio, speranza,
fatica, ambizione, sorretto sempre dal motore della passione.
La collaborazione con Intesa Sanpaolo consente a Classica HD di potenziare ed arricchire
questi contenuti.

***
Alcune novità della programmazione autunnale, frutto dell’incontro tra Classica HD e Intesa
Sanpaolo:

Eventi, prime visioni, balletti
Continua la tradizione delle prime visioni di Classica HD, nuovi spettacoli dai cartelloni più importanti
del mondo, in esclusiva sul nostro canale:
• venerdì 14 settembre inizia il ciclo integrale delle Nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven sotto la
bacchetta di Gustavo Dudamel insieme all’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar;
• sabato 15 settembre, Macbeth di Giuseppe Verdi messo in scena da Harry Kupfer; dalla Staatsoper
di Berlino, Daniel Barenboim dirige un grande cast dove spiccano Anna Netrebko e Plácido
Domingo;
• mercoledì 19 settembre la recente produzione di Giselle, prodotta dalla Royal Opera House, nella
storica coreografia di Marius Petipa;
• sabato 13 ottobre, Classica HD dedica la sua programmazione serale al Teatro Regio di Torino,
con un doppio appuntamento: la messa in onda di uno speciale sull’apertura della stagione lirica
2018/2019, prevista per mercoledì 10 con Il Trovatore di Giuseppe Verdi, e, a seguire, la messa
in onda di un grande successo del 2018: Turandot di Giacomo Puccini, diretta da Gianandrea
Noseda e per la regia di Stefano Poda, con Jorge de León, Teresa Romano, Rebeka Lokar ed
Erika Grimaldi.

Classica HD per i giovani
Premio Classica HD - Intesa Sanpaolo
Nel corso dell’Anno Accademico 2018/2019, Intesa Sanpaolo e Classica HD destinano una borsa di
studio all’allievo più meritevole dell’Accademia Teatro alla Scala, che sarà inoltre protagonista di un
lungo ritratto in onda su Classica HD.
Amadeus Factory
Da sempre al fianco dei giovani, interpreti e spettatori, Classica HD segue da vicino l’edizione 2018 di
Amadeus Factory, il primo talent italiano dedicato agli allievi dei Conservatori che nasce da un progetto
della rivista specializzata Amadeus.

Ricorrenze
#Bernstein100
Quest’anno si celebra il centenario della nascita di Leonard Bernstein, uno dei più grandi musicisti
del ‘900. Classica HD rende omaggio al Maestro trasmettendo il secondo ciclo degli Young People’s
Concerts, le insuperate e popolari lezioni di musica per ragazzi che Bernstein tenne in pubblico insieme
alla New York Philharmonic Orchestra. 27 puntate inedite in Italia, andate in onda fra il 1964 e il 1972
sul network CBS, nel corso delle quali è possibile riconoscere futuri grandi artisti all’inizio della loro
carriera, tra i quali Claudio Abbado, Yo-Yo Ma, Seiji Ozawa.

#Rossini150
Dalla sua fondazione nel 1980, il Rossini Opera Festival di Pesaro è diventato il punto di riferimento
mondiale sul compositore pesarese. Classica HD celebra il centocinquantesimo anniversario della
morte di Gioacchino Rossini trasmettendo, in Full-HD, un ciclo di produzioni tratte da questo festival
di cui Intesa Sanpaolo è sostenitore. Si parte con due classici firmati da due grandi nomi della regia:
L’italiana in Algeri di Davide Livermore e Mosè in Egitto di Graham Vick.

Fuori dalla classica
JazzMi
Quale media partner della manifestazione, Classica HD produce un documentario dedicato alla III
edizione di JazzMi, il festival musicale dedicato al jazz in scena a Milano nel mese di novembre con il
supporto di Intesa Sanpaolo: oltre 150 eventi con 500 artisti coinvolti in più di 100 luoghi diversi della
città. Per l’occasione, Paolo Fresu e Stefano Bollani sono ospiti di Contappunti, rubrica di Classica
HD dedicata ai grandi interpreti.
Approfondimenti
Il 7 dicembre, per la prima volta nella storia, l’Attila di Giuseppe Verdi inaugura la nuova stagione
2018/2019 del Teatro alla Scala di cui Intesa Sanpaolo è socio sostenitore. Classica HD accompagna
l’evento con un programma speciale: un’occasione per capire e conoscere l’opera, sulla linea dei molti
programmi di approfondimento e speciali di Classica HD, come le Cartoline dai Festival, Contrappunti,
La Classica domanda, Papillons…
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