
ansa.it 

Addio Claudio Abbado, maestro e senatore 

---------------------------------------- 

ilfattoquotidiano.it 

Addio Abbado, maestro di impegno civile              
Il direttore d'orchestra è morto a 80 anni: dalla "rivoluzione" della Scala alla Berliner Philarmoniker 

"Antidivo" contro i tagli alla cultura. Di Berlusconi aveva detto: "Arrivano al potere persone ignoranti" 
LE REAZIONI - NAPOLITANO: "DOLORE E COMMOZIONE". LETTA: "UN PUNTO DI RIFERIMENTO" 

---------------------------------------- 

 

corriere.it 

Addio al grande maestro Claudio Abbado                                                                   

Il direttore d’orchestra è morto a 80 anni                                                                                             

Era malato da tempo. Dopo una vita di successi artistici e                                     

impegno, lo scorso agosto era stato nominato senatore a vita 

---------------------------------------- 
 

lastampa.it 
 

Addio ad Abbado, maestro del podio  
La rivoluzione gentile nella Milano degli Anni di Piombo 

La Stampa Tv - Il più grande di tutti, ma sapeva ascoltare 

Timeline - Dalla Scala a Berliner / Foto / Sui siti stranieri 
 

---------------------------------------- 
 

ilsole24ore.com 

Addio a Claudio Abbado. Il direttore aveva 80 anni –                                                                                               

Musicista per sempre –                                                                                                                             

Il suo stipendio da senatore a vita era stato devoluto 

---------------------------------------- 

 

repubblica.it 

Abbado, il rivoluzionario del podio                                                            
Morto a 80 anni, era senatore a vita/ RepTv                                                  

Fotoracconto La Scala, i Berliner, il Senato 

---------------------------------------- 
 



ilmessaggero.it 
 

E’ morto il maestro Claudio Abbado 
aveva 81 anni, una vita in musica Foto 
La Scala gli dedica un concerto Video 

 
---------------------------------------- 
 

ilgiornale.it 

 

Morto Claudio Abbado                                                                                                      
Era uno dei più illustri direttori d’orchestra del mondo.                                                                    

Aveva 80 anni ed era malato da tempo.                                                                              
Il 30 agosto era stato nominato senatore a vita 

 
---------------------------------------- 
 

liberoquotidiano.it                                                                                                                                                     
 

LA POLTRONA VUOTA 

Scalfari, Benigni, Prodi e …                                                                                                        
Ecco i candidati “horror”                                                                                                                                  

per il posto di Abbado                                                             

APPROFONDIMENTO. E’ morto il maestro e senatore a vita,                                                            
nominato da Napolitano ad agosto. La sua storia e la sua carriera. 

(E perfino un)                                                                                                                                                                 

Sondaggio del giorno 

ASSALTO ALLO SCRANNO 

Quale tra questi "mostri" non sceglieresti come "senatore a vita"?  
Romano Prodi 
Andrea Camilleri 
Roberto Benigni 
Marco Pannella 
Eugenio Scalfari 

---------------------------------------- 
 

unita.it 

Addio al direttore Abbado                                                                            

Una vita per musica e giovani | VD 

 ---------------------------------------- 
 

qn.quotidiano.net                                   
Morto il maestro Abbado, l’inchino di Muti: 

“Un direttore d’orchestra nella storia” 
 

---------------------------------------- 


