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I Concerti della Normale scandiscono, col programma che qui si presenta, il loro quarantesimo anno di vita. Un lungo itinerario senza soste che ha reso i Concerti un’esperienza
essenziale in questo campo – appuntamento familiare e atteso – per un pubblico che non
è solo di normalisti (e non lo è mai stato) e neppure più esclusivamente pisano.
Questo richiamo amplificato trova la sua sostanziale ragion d’essere nella qualità e nei
pregi indiscussi dei programmi offerti anno dopo anno e sostenuti, più recentemente, da
un’accurata attività promozionale.
Una direzione di marcia cui i direttori artistici – Piero Farulli, Andrea Mascagni e, da tredici anni, Carlo de Incontrera – hanno dato l’apporto delle loro elevate competenze.
Denso il programma per il 2006/2007 che vede incastonata nel suo impianto la conferma di quattro appuntamenti: con l’Orchestra della Toscana; con il pianista e musicologo
Jeffrey Swann; con il gruppo AuserMusici e con il Coro Vincenzo Galilei.
Mi fa piacere, infine, poter sottolineare che anche questa Stagione si gioverà del contributo sensibile e puntuale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, cui si deve fra l’altro l’inserimento del concerto straordinario affidato agli Archi dei Berliner
Philharmoniker; della collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa per l’inserimento di un laboratorio teatrale dedicato a giovani artisti; di quella del Teatro Nuovo
Giovanni da Udine per il seminario musicale, favorito nella sua costituzione anche dalla
sollecitudine dell’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore; infine, della grata
ospitalità assicurata dalle Chiese pisane per ben tre concerti e di quella de “La Città del
Teatro” di Cascina per la rappresentazione dello spettacolo dedicato all’Opera di Pechino.
Una trama viva di incontri continuati fra istituzioni diverse che ha contribuito alla realizzazione di questa quarantennale attività voluta dalla Scuola e che rafforza l’intento di
proseguirla.
Salvatore Settis
Direttore della Scuola Normale Superiore

Ad aprire la Stagione, come di consueto il 18 ottobre, sarà uno dei gruppi italiani più
ricercati e famosi internazionalmente per le interpretazioni filologiche dell’età barocca,
l’Ensemble Pian & Forte di Antonio Frigé con la tromba solista di Gabriele Cassone. Nella
dorata cornice della Chiesa dei Cavalieri risuoneranno i fasti sonori dei francesi
Charpentier, Delalande, quelli di area austro-boemo-tedesca di Pezel, von Biber,
Schmelzer, Speer, degli italiani Frescobaldi, Bendinelli, Fantini, Falconieri, Storace: pagine esemplari per teatralità ed eloquenza strumentale.
Gli splendori del barocco vibreranno nuovamente nelle navate pisane durante la settimana santa, con uno dei monumenti musicali più alti di tutta la storia della musica occidentale, quella Passione secondo Matteo, che Bach scrisse intorno al 1727 per i servizi
liturgici pasquali della Thomaskirche di Lipsia. Ad interpretare la “sublime anticipazione
della cantoria celeste” saranno i gruppi di Stoccarda di Helmuth Rilling.
Nel Teatro di Cascina (23 ottobre), si volta decisamente pagina, per immergersi nel mondo
estremo orientale, con musiche e danze dell’Opera di Pechino, presentate dalla National
Guo Guang Opera Company, depositaria della grande tradizione classica e operante a
Taiwan. Là quest’arte si è potuta conservare mantenendo intatte le radici di un genere teatrale formatosi nell’Ottocento, sintesi tra lo spettacolo di corte e quello popolare, ma
anche felice connubio tra varie discipline, dalla musica alle arti figurative, dal costume alla
letteratura, dal canto alla recitazione, dalla scenografia alla danza e all’acrobazia.
Al Teatro Verdi (27 novembre) Ausermusici e Carlo Ipata eseguiranno quattro Quintetti dall’op.
19 di Luigi Boccherini, seconda parte del progetto dedicato al grande compositore lucchese.
Con la Palast Orchester e il suo cantante Max Raabe (14 dicembre) si passa a Berlino, negli
Anni Trenta, con le canzoni di Kurt Weill e i songs “degenerati” vietati dal regime nazista.
Sempre al Teatro Verdi (22 gennaio) sarà di scena Karina Oganjan, giovane cantante lettone di origine armena, con un programma estremamente vario, appositamente pensato per la Stagione della Normale. Accanto alla Sequenza III di Berio e a Stripsody di Cathy
Berberian si ascolteranno canti popolari armeni e tartari, canzoni antiche spagnole musicate da García Lorca. Insieme alla soprano parteciperanno alla serata il chitarrista
Frédéric Zigante e il fisarmonicista Corrado Rojac, ambedue impegnati anche come solisti in pagine di Britten, Piazzolla e dello stesso Rojac.
Il 29 gennaio, in occasione del 40° anniversario dei Concerti della Normale, un gruppo degli
archi dei Filarmonici di Berlino suonerà celebri pagine di Mendelssohn, Grieg e Schubert.
Due i concerti da camera in febbraio: il 5 vedrà la presenza dell’astro del violinismo internazionale, la giovane Nicola Benedetti, scozzese di padre italiano, il 12 si esibirà il canadese Marc-André Hamelin, uno dei pianisti più osannati dalla critica per l’eccezionalità del suo
virtuosismo, mai fine a se stesso ma sempre al servizio delle ragioni musicali più profonde.
Un ultimo concerto da camera è programmato per il 15 marzo ed ha come protagonisti
il Michelangelo String Quartet con la partecipazione del celeberrimo violinista Julian
Rachlin, in questa occasione alla viola per i due Quintetti di Mozart K 515 e 516.
L’attività cameristica è contrappuntata da cinque concerti sinfonici dell’Orchestra della
Toscana. Nei primi quattro (16 gennaio, 19 febbraio, 12 e 27 marzo) si alterneranno sul
podio Hubert Soudant, Frédéric Chaslin, Peter Guth e Shlomo Mintz, anche nella veste di
solista; tra gli ospiti Lilya Zilberstein e Antonio Meneses. Nel quinto concerto l’Orchestra
della Toscana e l’Orchestra Giovanile Italiana, sotto la direzione di Gabriele Ferro, eseguiranno la Prima Sinfonia di Mahler.
Il 26 febbraio il laboratorio CittàLirica OperaStudio presenterà due lavori teatrali di
straordinario interesse: Dido and Aeneas di Henry Purcell, nella rielaborazione di Britten,
e Satyricon di Bruno Maderna.
Anche in questa stagione ampio spazio è lasciato a Jeffrey Swann, per un nuovo ciclo di
lezioni e concerti, distribuiti tra fine aprile e primi di maggio. Il tema del progetto è
“Itinerari del Novecento”, una guida ragionata alle principali correnti musicali che, dall’alba del XX secolo, ci hanno portato alle esperienze d’oggi.
Come di consueto, il Coro Vincenzo Galilei e l’Orchestra Giovanile Universitaria di Pisa,
direttore Francesco Rizzi, chiuderanno la Stagione agli inizi di giugno.
Carlo de Incontrera
Direttore artistico dei Concerti della Normale

Calendario
MERCOLEDÌ 18 ottobre 2006
Chiesa dei Cavalieri, Pisa, ore 21 #
ENSEMBLE PIAN & FORTE
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LUNEDÌ 5 febbraio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
NICOLA BENEDETTI, violino
ALYSON RHIND, pianoforte
Con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
Pag. 16

LUNEDÌ 23 ottobre 2006
Teatro Politeama di Cascina, ore 21 #
MASTERS OF PEKING OPERA:
NATIONAL GUO GUANG
OPERA COMPANY
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LUNEDÌ 12 febbraio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
MARC-ANDRÉ HAMELIN, pianoforte
Con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
Pag. 18

LUNEDÌ 27 novembre 2006
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
AUSERMUSICI
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LUNEDÌ 19 febbraio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Concerto di Carnevale
Peter Guth, direttore
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GIOVEDÌ 14 dicembre 2006
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
DAS PALAST ORCHESTER
E IL SUO CANTANTE MAX RAABE
Con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
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LUNEDÌ 26 febbraio 2007 °
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
CITTÀLIRICA OPERASTUDIO
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MARTEDÌ 16 gennaio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Hubert Soudant, direttore
Lilya Zilberstein, pianoforte
Pag. 27

LUNEDÌ 12 marzo 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Frédéric Chaslin, direttore
Antonio Meneses, violoncello
Pag. 30

LUNEDÌ 22 gennaio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
KARINA OGANJAN, voce
FRÉDÉRIC ZIGANTE, chitarra
CORRADO ROJAC, fisarmonica
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GIOVEDÌ 15 marzo 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
MICHELANGELO STRING QUARTET
JULIAN RACHLIN, viola
Con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
Pag. 21

LUNEDÌ 29 gennaio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
PHILHARMONISCHE
CAMERATA BERLIN
Concerto in occasione del 40°
anno dei Concerti della Normale
offerto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
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MARTEDÌ 27 marzo 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Shlomo Mintz, direttore e solista
Pag. 33

III concerto del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” ~
VENERDÌ 4 maggio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
JEFFREY SWANN, pianoforte
Pag. 36

MERCOLEDÌ 4 aprile 2007
sede da definire, ore 21 #
INTERNATIONALE BACHAKADEMIE
STUTTGART
GÄCHINGER KANTOREI STUTTGART
BACH COLLEGIUM STUTTGART
Helmuth Rilling, direttore
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IV lezione del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” *
LUNEDÌ 7 maggio 2007
Aula Bianchi del Palazzo Carovana,
Pisa, ore 21
IDENTITÀ NAZIONALE
Jeffrey Swann
Pag. 36

I lezione del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” *
LUNEDÌ 23 aprile 2007
Aula Bianchi del Palazzo Carovana,
Pisa, ore 21
IMPRESSIONISMO - ESPRESSIONISMO
Jeffrey Swann
Pag. 36

IV concerto del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” ~
MARTEDÌ 8 maggio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
JEFFREY SWANN, pianoforte
Pag. 36

I concerto del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” ~
MARTEDÌ 24 aprile 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
JEFFREY SWANN, pianoforte
Pag. 36

LUNEDÌ 28 maggio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
Gabriele Ferro, direttore
Pag. 35

II lezione del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” *
GIOVEDÌ 26 aprile 2007
Aula Bianchi del Palazzo Carovana,
Pisa, ore 21
RAZIONALISMO
Jeffrey Swann
Pag. 36

Giugno 2007 _ data da definire
sede da definire, Pisa, ore 21 #
CORO “VINCENZO GALILEI”
OGU _ Orchestra Giovanile
Universitaria (Università di Pisa)
Francesco Rizzi, direttore
Concerto gratuito ad ingresso libero #
Pag. 24

II concerto del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” ~
VENERDÌ 27 aprile 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
JEFFREY SWANN, pianoforte
Pag. 36

# Per i concerti in sedi diverse dal Teatro e per i
concerti ad ingresso libero i possessori dell’abbonamento completo avranno diritto a posti riservati.

III lezione del seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO” *
GIOVEDÌ 3 maggio 2007
Aula Bianchi del Palazzo Carovana,
Pisa, ore 21
NEOCLASSICISMO NEOROMANTICISMO
Jeffrey Swann
Pag. 36

° Lo spettacolo CittàLirica OperaStudio è compreso
nell’abbonamento. Il costo del biglietto per la serata sarà variato rispetto a quello degli altri concerti
della Stagione. Informazioni a pagina 38
* Le 4 lezioni sono gratuite, ma riservate a coloro
che si saranno iscritti al Seminario
“ITINERARI DEL NOVECENTO”. Informazioni alle pagine 36-37
~ Per l’accesso alle lezioni e ai concerti
del seminario “ITINERARI DEL NOVECENTO”
informazioni alle pagine 36-37

Informazioni su biglietti e abbonamenti alle pagine 38-39-40
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MERCOLEDÌ

18 ottobre 2006

Chiesa dei Cavalieri, Pisa, ore 21
CXCVI anniversario del decreto di fondazione
della Scuola Normale Superiore di Pisa

ENSEMBLE
PIAN & FORTE
MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1634?-1704)
Preludio al Te Deum

Gabriele Cassone, tromba solista
Luca Primo Marzana,
Mauro Bernasconi, Jonathan Pia,
Corrado Colliard, tromba, trombone
e serpentone
Guido Guidardelli, Matteo Frigé,
Enrico Negro, Riccardo Balbinutti,
timpani
Antonio Frigé, organo

CESARE BENDINELLI (1550?-dopo il 1617)
Sonata
GIROLAMO FANTINI (1602ca-1675?)
Imperiale
Sonata detta del Nero
Sonata detta l’Arnona
GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
Toccata VII
Bergamasca
JOHANN CHRISTOPH PEZEL (1639-1694)
Sonata per clarino, serpentone e basso continuo
ANDREA FALCONIERI (1585ca-1656)
Batalla per tromba e organo
HEINRICH IGNAZ FRANZ VON BIBER
(1644-1704)
4 Duetti in eco
Sonata a 7
Sonata “Sancti Polycarpi”
JOHANN HEINRICH SCHMELZER (1620ca-1680)
Arie per 6 trombe, timpani e organo
GEORG DANIEL SPEER (1636-1707)
Due intrade per 6 trombe, timpano e organo
MICHEL-RICHARD DELALANDE (1657-1726)
Concert des Trompettes
BERNARDO STORACE (sec. XVII)
Ballo della Battaglia

Fondato da Antonio Frigé nel 1989, quale naturale evoluzione del Duo Cassone-Frigé, l’Ensemble
Pian & Forte è un gruppo ad organico variabile formato da musicisti dediti da anni allo studio
della musica antica. La sua finalità è la riscoperta e l’esecuzione con strumenti barocchi di musiche italiane ed inglesi del periodo che va dal primo ‘600 fino al tardo ‘700; questa ricerca, l’estrema versatilità dell’organico e la fine preparazione di tutti i suoi componenti hanno fatto
dell’Ensemble Pian & Forte uno dei gruppi italiani più ricercati. Intensissima l’attività concertistica che lo ha visto protagonista, a partire dal 1993, in numerosi Festival Internazionali (Festival
van Vlaanderen - Brugge, Tage Alte Musik - Regensburg, Festival “Oude Muziek” - Utrecht,
Autunno Musicale di Como, Serate Musicali di Milano, Festival Internazionale di Aosta, Musica e
Poesia a San Maurizio - Milano, MIDEM di Cannes, Teatro Olimpico di Roma, Pomeriggi Musicali
di Milano, Musicastello - Bolzano), oltre a concerti in Corsica, Francia, Austria, Olanda e Polonia.
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LUNEDÌ

23 ottobre 2006

Teatro Politeama di Cascina (PI), ore 21

MASTERS OF
PEKING OPERA:
NATIONAL GUO
GUANG OPERA
COMPANY

Musiche e danze
dall’Opera di Pechino
Al crocevia
La Leggenda del Serpente Bianco
Chung-Kuei
Addio mia concubina
Il Re delle scimmie

La National Guo Guang Opera Company è stata fondata nel 1995, con la fusione di diverse
Compagnie dell’Opera di Pechino residenti a Taiwan.
Lo scopo era di concentrare gli artisti con maggior talento creando un’unica Compagnia in grado
sia di preservare la tradizione classica, sia di esplorare nuovi territori di collaborazione con diverse discipline.
Dalla sua fondazione, la National Guo Guang Opera Company ha intensificato la collaborazione
con gli artisti dell’Opera di Pechino, iniziando una serie di scambi culturali ed arrivando perfino
a presentare spettacoli nella Cina popolare con artisti provenienti sia da Taiwan sia dalla Cina
Popolare.
Al contrario di quanto si possa pensare, proprio a Taiwan l’arte dell’Opera di Pechino si è conservata a lungo inalterata.
Per fuggire alla Rivoluzione Culturale della Banda dei Quattro, i più grandi Maestri dell’Opera di
Pechino si rifugiarono con i loro studenti sull’isola di Formosa, la Taiwan di oggi. Qui, indisturbati e protetti, hanno potuto tramandare questa grande tradizione alle generazioni successive.
Da qualche anno la Guo Guang ha anche un proprio Teatro dove presenta regolarmente spettacoli dell’Opera tradizionale Cinese.
La Guo Guang ha presentato i suoi spettacoli anche in diversi Festival all’estero: Shangai
International Arts Festival, Chinese Cultural Festival (Singapore), Gorky International Theatre
Festival (Mosca), Sao Paulo Festival, Prague Spring Festival, Suoni dal Mondo Festival (Bologna),
Festival d’Avignone, Festival Urania (Germania).
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LUNEDÌ

27 novembre 2006

GIOVEDÌ

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

14 dicembre 2006

Con il contributo della
Fondazione
Cassa di Risparmio di Pisa

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

Progetto Tesori Musicali Toscani/
Comitato Nazionale Luigi Boccherini/AuserMusici

AUSERMUSICI
Carlo Ipata, flauto traverso
Luca Ronconi, violino
Francesco La Bruna, violino
Teresa Ceccato, viola
Luigi Puxeddu, violoncello

LUIGI BOCCHERINI

DAS PALAST ORCHESTER
E IL SUO CANTANTE
MAX RAABE

Da Kurt Weill a Sex Bomb
Nel clima della Berlino Anni ‘30

(Lucca 1743-Madrid 1805)
Quintetti op. 19:
n. 2 in sol minore, G 426
n. 3 in do maggiore, G 427
n. 4 in re maggiore, G 428
n. 6 in re maggiore «Las Parejas», G 430

Fondato nel 1997 da Carlo Ipata, AuserMusici è un ensemble vocale-strumentale che, prendendo il
nome da un antico fiume della pianura pisana, riunisce strumentisti e cantanti di solida formazione ed esperienza internazionale nel campo della prassi esecutiva musicale con strumenti storici.
Nel 2000 AuserMusici dà vita al Progetto Tesori Musicali Toscani con il sostegno delle Fondazioni
bancarie della Cassa di Risparmio di Pisa e della Cassa di Risparmio di Lucca, stipulando nel 2001 un
protocollo di residenza presso il Teatro Verdi di Pisa.
Tesori Musicali Toscani nasce dalla convinzione che sia necessario avviare un dinamico confronto tra
speculazione teorica e prassi, tra ricerca scientifica e realtà musicale. L’esibizione in concerto e l’incisione discografica rappresentano il punto di arrivo di un lavoro lungo e articolato che vede gli
interpreti collaborare proficuamente con un gruppo di musicologi nella riscoperta e nello studio
delle fonti originali e nell’approfondimento di specifici problemi relativi alle circostanze storiche e
stilistiche di un determinato repertorio. Grazie a molte prime esecuzioni moderne, l’insieme delle
produzioni fin qui realizzate ha permesso di ricostruire pagine importanti della storia musicale della
Toscana, mettendo in luce i contatti e gli influssi intercorsi tra i compositori locali ed i loro coevi
europei.
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Come può un maiale introdursi in una segreteria telefonica? Mistero, magia?
Dieci anni fa Max Raabe compone uno dei suoi terribili giochi di parole, la sua specialità, ed ecco
che un semplice scherzo si trasforma in un incredibile successo. Kein Schwein ruft mich an
(Neanche un maiale mi telefona) oggi è un motivo popolarissimo.
Inizialmente la Palast Orchester si mantiene esibendosi nei foyer dei teatri per intrattenere il pubblico fra un atto e l’altro degli spettacoli in cartellone. Fortunatamente i suoi concertini si trasformano ben presto in attrazione principale e diventa una delle maggiori band di Berlino, ospite di prestigiose serate di gala e di programmi televisivi, con concerti nelle maggiori sale della città.
Fondata nel 1986, la Palast si dedica per oltre quindici anni a rianimare canzoni che negli anni
’20 e ‘30 venivano suonate a ogni ballo e a ogni festa. Canzoni molto popolari che tutti conoscevano e canticchiavano per la strada come la canzone del Piccolo cactus verde. Alcuni di questi
successi durante il regime nazista vennero proibiti ed etichettati come Entartete Kunst “Arte
degenerata”.
Fin dalla sua nascita l’Orchestra ha un organico di 12 musicisti: voce, pianoforte, batteria, chitarra/mandolino, contrabbasso/sousaphone, trombe/clarinetti, trombone e sassofoni. Nel 2001, a
bilanciare la predominanza maschile, si è aggiunta la violinista Hanne Berger.
La Palast si esibisce regolarmente in Germania e Austria, in Svizzera, Olanda, Russia dove ormai è
famosissima. Ha tenuto concerti anche in Francia, negli Stati Uniti e in Italia.
È apparsa in diverse opere cinematografiche tedesche fra cui l’ultimo film di Werner Herzog,
Invincibile (2001).
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LUNEDÌ

22 gennaio 2007

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

KARINA OGANJAN, voce
FRÉDÉRIC ZIGANTE, chitarra
CORRADO ROJAC, fisarmonica
SOGOMON GEVORKOVIC KOMITAS (1869-1935)
Ave Maria
LUCIANO BERIO (1925-2003)
Sequenza III, per voce sola
BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Nocturnal (after John Dowland), per chitarra

FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936)
O c h o C an c i o ne s e s pañ o l as a n t i gu as
Anda, jaleo
Las tres hojas
Las morillas de Jaén
El café de Chinitas
Nana de Sevilla
Los reyes de la baraja
La tarara
Sevillana del siglo XVIII
ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
Pedro y Pedro, per fisarmonica

CORRADO ROJAC (1968)
Kafkiana III, per fisarmonica
(prima esecuzione assoluta)

ANONIMI
C i nq u e c an t i t a rt a ri
(arrangiamento di Corrado Rojac)
Zangher kulmek
Irkem irkem
Kuara urman
Garmunci
Janegem, Baregem

ANONIMI
C i nq u e c an t i a rm e ni
(arrangiamento di Corrado Rojac)
Ampi takiz
Lusin jelav
Xundai zar
Moj imar
Zarnere sargume darin mec arcan

CATHY BERBERIAN (1928-1983)
Stripsody, per voce sola

Karina Oganjan, nata a Riga (Lettonia), consegue con ottimi voti il diploma di violino nella sua
città natale e nel 1996 si trasferisce in Italia per dedicarsi allo studio del canto, diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio Tomadini di Udine. Partecipa a varie attività con la Cappella
Civica di Trieste e svolge intensa attività concertistica. Affronta i più diversi repertori, con particolare attenzione alla letteratura popolare e al Novecento, riscuotendo grande successo.
Interpreta Maria Magdalene in Jesus Christ Superstar e partecipa all’allestimento di varie opere
tra cui: Der Jasager di Kurt Weill, Die Zauberflöte e Die Entführung aus dem Serail di Mozart, Da
Capo di Giani-Luporini. Particolarmente apprezzata la sua interpretazione dei Folk songs di Berio
e dei Three songs from Shakespeare di Stravinskij, eseguiti con l’Orchestra di Padova e del Veneto
sotto la direzione di Maffeo Scarpis.
Corrado Rojac è considerato uno dei fisarmonicisti italiani più importanti; ha suonato per le istituzioni musicali italiane più prestigiose e contribuito in maniera decisiva a diffondere l’immagine della fisarmonica legata alla musica contemporanea. Significativo l’invito di Azio Corghi
all’Accademia Chigiana, dove Rojac è stato fisarmonicista in residence per il Laboratorio di musica contemporanea del 2003, da cui anche l’interesse per la composizione.
Diplomato in pianoforte e violoncello, Rojac è il primo italiano a diplomarsi (a pieni voti) in fisarmonica presso un conservatorio. Inizia a comporre sotto la guida del compositore triestino
Giampaolo Coral; prosegue poi gli studi al Conservatorio di Milano sotto la guida di Alessandro

Solbiati, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode nel 2005.
Segnalato in vari concorsi di composizione (tra cui il “Premio Paradiso” di Forlì), è stato finalista
al Concorso di composizione “Evangelisti” di Roma.
Frédéric Zigante si è guadagnato una posizione di primo piano fra le figure di concertisti di chitarra che si sono imposte nell’ultimo decennio all’attenzione internazionale grazie alla sua attività poliedrica che coniuga ricerca, concertismo, impegno discografico e didattico, lontano dai
luoghi comuni attribuiti alla chitarra.
Formatosi con Alirio Diaz, Alexandre Lagoya e Ruggero Chiesa, si è diplomato al Conservatorio di
Milano e ha iniziato giovanissimo l’attività concertistica internazionale esibendosi, tra gli altri, al
Suntory Hall di Tokyo e al Concertgebouw di Amsterdam. Si è specializzato nel repertorio di primo
Ottocento – che affronta suonando una chitarra d’epoca costruita da Luis Panormo a Londra nel
1831 – compiendo ricerche sulla prassi esecutiva e lo stile, che si sono tradotte sia in numerosi
studi ed articoli, sia nella registrazione dell’integrale per chitarra sola di Paganini, de Le
Rossiniane di Mauro Giuliani, delle opere per voce e chitarra di Ludwig Spohr (con il mezzosoprano Lucia Rizzi) e di lavori inediti di Napoleon Coste. Per questo impegno ha ottenuto riconoscimenti come il premio del Primo Convegno italiano di Chitarra (1996) per la migliore registrazione discografica dell’anno. Non meno vivo l’interesse verso gli sviluppi della chitarra del
Novecento, con prime esecuzioni assolute e prime esecuzioni italiane.
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29 gennaio 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21
LUNEDÌ

Concerto in occasione del 40° anno
della Stagione offerto
dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pisa

PHILHARMONISCHE
CAMERATA BERLIN
(Archi dei Berliner
Philharmoniker)

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809-1847)
Ottetto per archi in mi bemolle maggiore, op. 20
EDVARG GRIEG (1843-1907)
Fra Holbergs tid, suite in stile antico, op. 40

Alessandro Cappone, Andreas Neufeld, Rachel
Schmidt, Eva Maria Tomasi, violini primi
Romano Tommassini, Christoph von der
Nahmer, Christophe Horak, violini secondi
Wolfgang Tarliz, Naoko Shimizu, viole
Dietmar Shwalke, Knut Weber, violoncelli
Jasnuz Wydzik, contrabbasso

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Quartetto in re minore, D. 810
Der Tod und das Mädchen
(trascrizione di Gustav Mahler)

Recentemente fondata da un gruppo di entusiasti professionisti di musica da camera, la
Philharmonische Camerata Berlin è il più giovane complesso da camera esistente all’interno
della prestigiosa Orchestra Filarmonica di Berlino.
Intorno al nucleo del complesso composto dall’Amarcord Quartet si sono raccolti i migliori musicisti, tra cui due vincitori del Primo Premio ai Concorsi Internazionali di Monaco-Ard e Ginevra.
L’intento che li accomuna è il voler definire un nuovo e personale stile di esecuzione che unisce
la proverbiale, leggendaria passione e la dimensione sinfonica che caratterizzano gli archi dei
Berliner Philharmoniker, alla delicatezza ed attenzione al dettaglio, tipiche del quartetto d’archi.
L’elevato profilo artistico di questo complesso da camera, diretto dal primo violino Alessandro
Cappone (leader per molto tempo dell’Ensemble Scharoun), si riscontra anche nella scelta del
repertorio proposto: la loro prospettiva interpretativa si riflette nelle trascrizioni per ensemble
d’archi realizzate da grandi musicisti, che la Camerata presenta frequentemente nei propri programmi da concerto.
Vedasi al riguardo Der Tod und das Mädchen di Schubert (trascrizione di G. Mahler); l’op.95 di
Beethoven (arrangiamento L. Bernstein); il quartetto n.8 di Šostakovič (trascrizione di R. Barshai).
Nell’autunno 2002 la Philharmonische Camerata Berlin ha effettuato un’acclamata tournée nelle
più importanti sale del Giappone: il successo di pubblico e di critica è stato tale da essere nuovamente invitata nel 2004.
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LUNEDÌ

5 febbraio 2007

Con il contributo della
Fondazione
Cassa di Risparmio di Pisa

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

MARTEDÌ 18 ottobre 2005
Chiesa di S. Martino, Pisa - ore 21
CXCV anniversario del decreto di fondazione
della Scuola Normale di Pisa

NICOLA BENEDETTI
violino
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Partita n. 2 in re minore per violino solo,
BWV 1004

ALYSON RHIND
pianoforte

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sonata per violino e pianoforte in
mi bemolle maggiore, op. 12 n. 3
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Sonata per violino e pianoforte
MAURICE RAVEL (1875-1937)
Sonata per violino e pianoforte

Già all’età di 18 anni, Nicola Benedetti è uno degli astri nascenti del violinismo internazionale. Nata
in Scozia nel 1987 da padre italiano e madre scozzese, ha studiato alla “Yehudi Menuhin School” in
Inghilterra e, in seguito, con Maciej Rakowski a Londra. Nel maggio 2004, a soli 16 anni, ha vinto il
prestigioso concorso “BBC Young Musician of the Year” con un’esecuzione del Primo Concerto di
Karol Szymanowski, e già la scelta di questo brano poco frequentato è indice della serietà di questa
giovane musicista. Da allora è stata invitata a suonare come solista con molte delle principali orchestre britanniche. Ha inoltre suonato per la seconda volta al “Glastonbury Classical Festival” ed è stata
invitata a suonare a Edimburgo in occasione dell’inaugurazione del Parlamento scozzese. Nicola
Benedetti dedica molta attenzione ad un pubblico giovane e da poco ha tenuto una lunga serie di
concerti in scuole britanniche per conto della Fondazione per la lotta contro i tumori intitolata a
Malcolm Sargent. Ha debuttato a New York nel 2005 su invito dell’“Academy of Achievement
Summit”, che le ha tributato il premio “Icon of Scotland”.
Nicola Benedetti suona un prezioso Petrus Guarnerius del 1751. Il suo atteso debutto in Italia è
stato, nel 2005, a “Settembre Musica” di Torino con l’Orchestra del Teatro Regio diretta da Pinchas
Steinberg.
Alyson Rhind ha frequentato la Chetham’s School of Music. Ha proseguito gli studi al Wadham
College di Oxford e alla Guildhall School of Music and Drama dove è stata allieva di Edith Vogel. Dal
1994 è diventata accompagnatrice ufficiale alla Yehudi Menuhin School ricoprendo questo ruolo
durante masterclass con solisti internazionali come Murray Perahia, Mstislav Rostropovich e Maxim
Vengerov. Ha tenuto concerti e recital in importanti istituzioni come la Bridgewater Hall, la Purcell
Room e la Wigmore Hall. Partecipa regolarmente a festival di spicco, tra cui lo Harrogate Festival, il
Kronberg International Cello Festival e il Manchester International Cello Festival.
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LUNEDÌ

12 febbraio 2007

Con il contributo della
Fondazione
Cassa di Risparmio di Pisa

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

MARC-ANDRÉ HAMELIN
pianoforte
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sonata in fa maggiore n. 38, Hob XVI: 23
Sonata in si bemolle maggiore n. 55, Hob XVI: 41
PANTCHO VLADIGEROV (1899-1978)
Sonatina concertante, op. 28
FRANZ LISZT (1811-1886)
Nuages Gris
La Lugubre Gondole n. 2
En rêve - Nocturne

LUNEDÌ

26 febbraio 2007

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

PROGETTO
CITTÀLIRICA
OPERASTUDIO

HENRY PURCELL (1659-1695)
Dido and Aeneas
opera in tre atti
revisione di Benjamin Britten
libretto di Nahum Tate

Luca Pfaff, direttore
Andrea De Rosa, regia

BRUNO MADERNA (1920-1973)
Satyricon
opera in un atto
libretto proprio, da Petronio

Orchestra da definire

FRANZ LISZT (1811-1886),
SIGISMUND THALBERG (1812-1871),
JOHANN PETER PIXIS (1788-1874),
HENRI HERZ (1803-1888),
CARL CZERNY (1791-1857),
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Hexameron
Variazioni di Grande Bravura sulla Marcia
da ”I Puritani” di Bellini

Nuovo allestimento del Teatro Goldoni di Livorno.
Coproduzione del Teatro Goldoni di Livorno,
Teatro Verdi di Pisa e Teatro del Giglio
di Lucca nell’ambito del Progetto
CittàLirica OperaStudio

Il pianista Marc-André Hamelin, di origini franco-canadesi, è nato a Montréal; ha studiato alla
Scuola Musicale Vincent d’Indy e all’Università Temple di Filadelfia, dove attualmente vive. I suoi
insegnanti sono stati Yvonne Hubert, Harvey Wedeen e Russell Sherman.
Rinomato sia in Nord America sia in Europa, ha tenuto recital in tutto il mondo, partecipando a
molti festival internazionali.
Nel 1994 in seguito al successo della sua serie Virtuoso Romantics alla Wigmore Hall, appare
regolarmente sia nella serie “Masterconcert” della Wigmore Hall, sia nella serie internazionale di
pianoforte del South Bank Centre di Londra. Si esibisce ogni anno alla Herkulessaal di Monaco ed
ha tenuto una serie di sei recital a Tokyo intitolata ‘200 Years of Pianism with Marc-André
Hamelin’.
La sua registrazione dell’epico Concerto di Busoni con la City of Birmingham Symphony Orchestra
(CBSO) diretta da Mark Elder ha ottenuto grande successo di critica. Questo concerto è stato presentato ai Festival di Birmingham e Bolzano con la CBSO, con le Orchestre Sinfoniche di Dallas e
Lahti, con l’Orchestre de la Suisse Romande e, in prima giapponese, con la Filarmonica di Tokyo.
Nel marzo 2003, la Televisione Svedese ha trasmesso una presentazione di Marc-André Hamelin:
un riconoscimento raramente accordato ad un artista straniero. Sempre nel 2003, è stato nominato Officer of the Order of Canada.

Giunto al suo sesto anno di vita, dopo le felici esperienze de Il Cappello di Paglia di Firenze di
Rota (2001), La Belle Hélène di Offenbach (2002), A Midsummer’s Night Dream di Britten (2003),
Acis and Galatea di Haendel (2004), I quatro rusteghi di Wolf-Ferrari (2005), CittàLirica
OperaStudio concentrerà ora la propria attività di studio, approfondimento, preparazione e messa
in scena su un dittico composto dal capolavoro tardosecentesco di Purcell, Di do and Aene a s,
proposto nella revisione di Britten, opera di notevole espressività lirica e flessibilità melodica, di
grande forza drammaturgica, ricca di sfumature psicologiche, e Sat yr icon, raffinato work-inprogress di Maderna (1973), opera buffa esemplare del distacco ironico, del gusto anticonformistico e della grande musicalità del musicista veneziano, profondamente anticipatrice delle tendenze del teatro musicale a noi più contemporanee.
I partecipanti si misureranno così sia con le tecniche della musica barocca che con le tecniche
della musica contemporanea: una scelta ancora una volta esemplificativa della linea di ricerca di
CittàLirica OperaStudio, il cui obiettivo primo è proprio quello di consentire ai giovani artisti di
confrontarsi con modalità espressive diverse da quelle del grande repertorio, stimolando in loro
nuove curiosità ed arricchendo così la loro preparazione e la loro professionalità.
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GIOVEDÌ

15 marzo 2007

Con il contributo della
Fondazione
Cassa di Risparmio di Pisa

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

MICHELANGELO
STRING QUARTET
Mihaela Martin,
Stephan Picard, violini
Nobuko Imai, viola
Frans Helmerson, violoncello
JULIAN RACHLIN, viola

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Quintetto in do maggiore, K 515
Quintetto in sol minore, K 516
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ (1906-1975)
Quartetto n. 3 in fa maggiore, op. 73

Esempio assai raro di quartetto d’archi formato da musicisti che si distinguono per la loro attività di
solisti, di cameristi e di docenti di prestigio internazionale, il Michelangelo String Quartet si è costituito nel 2002, nella condivisione di una comune e intensa passione per l’affascinante repertorio del
quartetto per archi. Nella sua prima stagione di attività ha effettuato una tournée in Giappone, in Gran
Bretagna, e tenuto concerti nella sala del Concertgebouw di Amsterdam, al Teatro degli Champs Elysées
a Parigi e alla Tonhalle di Zurigo. Negli ultimi due anni il Quartetto è stato ospite dei Festival di
Edimburgo, Ginevra, Manchester, Prades, Stoccolma, Utrecht. Alla fine del 2005 ha iniziato una tournée di concerti in Italia e unanime è stato il giudizio della critica musicale internazionale che sottolinea l’altissimo livello espresso dalla formazione in un arco temporale così ristretto.
Julian Rachlin è uno dei violinisti fra i più carismatici della sua generazione. Si è ormai esibito con tutte
le maggiori orchestre del mondo e con i più famosi direttori. L’Accademia Musicale Chigiana di Siena
gli ha recentemente conferito il Premio Internazionale, uno dei più ambiti riconoscimenti nel campo
della musica classica. Nel 2004 ha inaugurato le stagioni della Bayerischen Rundfunks e della
Filarmonica di Israele con Zubin Metha. Dall’anno 2000 si presenta anche nelle vesti di violista. Come
camerista suona spesso con il pianista Itamar Golan, con Misha Maisky, Gidon Kremer, Lang Lang, Leif
Ove Andsnes. É ospite regolare di importanti festival e dal 2000 ha dato vita ad un proprio festival a
Dubrovnik. Di origini lituane, Julian Rachlin risiede dal 1978 in Austria, suo paese d’adozione. A Vienna
ha seguito gli insegnamenti di Boris Kuschnir, celebre pedagogo russo e i suggerimenti di Pinchas
Zukerman. Nel 1988 gli è stato assegnato il premio “Giovane musicista dell’anno” nel concorso
Eurovision presso il Concertgebouw di Amsterdam. Questo traguardo ha aperto al giovane interprete le
collaborazioni con Riccardo Muti e la Filarmonica di Vienna, con Lorin Mazel e l’Orchestre National de
France.
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MERCOLEDÌ

4 aprile 2007

sede da definire, ore 21

INTERNATIONALE
BACHAKADEMIE STUTTGART
GÄCHINGER KANTOREI
STUTTGART
BACH COLLEGIUM STUTTGART
Helmuth Rilling, direttore

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Matthäus–Passion BWV 244

Carolina Ullrich, soprano
Anke Vondung, contralto
Mark Padmore, tenore
Corby Welch, tenore
Klaus Häger, basso
Rudolf Rosen, basso

La Gächinger Kantorei è stata fondata da Helmuth Rilling nel 1954 e deve il suo nome ad un piccolo
villaggio dell’Alb Svevo, dove hanno avuto luogo le prime prove ed esibizioni. Molto presto il coro è
stato impegnato in una serie di tour della Germania e dell’Europa; hanno poi fatto seguito esibizioni
negli Stati Uniti, in Canada e Giappone, che sono divenuti in seguito un appuntamento tradizionale
fino ad oggi. Brani da oratorio, eseguiti insieme al Bach-Collegium Stuttgart, sono divenuti parte del
repertorio fin dal 1965. Nel 1976 la Gächinger Kantorei sotto la direzione di Helmuth Rilling è stata
invitata dalla Israel Philharmonic Orchestra per esibirsi nel Deutsches Requiem di Brahms. Si è trattato del primo concerto di un coro tedesco in Israele.
La registrazione completa di tutte le Cantate e degli Oratori Sacri di Bach è stata presentata al pubblico nel 1985 in occasione del trecentenario del compleanno di Johann Sebastian Bach dopo una
lavorazione durata 15 anni.
Anche il Bach-Collegium Stuttgart è stato fondato da Helmuth Rilling, nel 1965, ed è il partner strumentale più importante della Gächinger Kantorei.
Negli ultimi anni Helmuth Rilling, la Gächinger Kantorei ed il Bach-Collegium Stuttgart sono stati
ospiti regolari dei più importanti festival musicali del mondo – come il Salzburger Festspiele, le
Festwochen di Vienna e Berlino, la Musikfestwochen di Lucerna, il Prager Frühling e numerosi Festival
dedicati a Bach, per esempio a Londra, Berlino, Lipsia, Strasburgo e Ansbach. Oltre all’edizione completa delle opere sacre di Bach il repertorio comprende rarità vocali sinfoniche del diciottesimo e
diciannovesimo secolo e musica del ventesimo secolo, con molte prime mondiali.
“La musica dovrebbe far trasalire le persone e raggiungerle nel profondo per portarle a riflettere. Non
dovrebbe mai essere semplicemente consolatoria, fossilizzata o addolcente”. Queste parole rappresentano il credo di Helmuth Rilling, nato a Stoccarda nel 1933, direttore d’orchestra, insegnante e amba-

sciatore dell’opera di J.S. Bach nel mondo.
Rilling si è anche dedicato al repertorio romantico meno frequentato e alla musica contemporanea.
Nel 2000 infatti ha commissionato a quattro compositori provenienti da varie aree culturali (Wolfgang
Rihm, Sofia Gubaidulina, Osvaldo Golijov e Tan Dun) la stesura di quattro nuove Passioni.
Insieme alla Bachakademie, o come direttore ospite, è attivo a livello internazionale da trent’anni e si
esibisce regolarmente in Europa, Stati Uniti e Canada. Di particolare rilievo sono la collaborazione con
la Israel Philharmonic, iniziata 25 anni fa, e la direzione artistica dell’Oregon Bach Festival, iniziata nel
1970. Tra i vari premi ottenuti da Helmuth Rilling ci sono l’International Music Prize dell’UNESCO nel
1994 e il Theodor Heuss Prize nel 1995. Nel 2003 Helmuth Rilling è diventato Membro Onorario
dell’American Academy of the Arts and Sciences. La sua registrazione del Credo di Krzystof Penderecki
gli ha portato l’assegnazione del Grammy nel 2000, mentre nel 2001 è stato nominato per la registrazione del Deus Passus di Wolfgang Rihm.
L’Internationale Bachakademie di Stoccarda è stata fondata da Helmuth Rilling nel 1981 ed è interamente dedicata alla diffusione della musica di J.S. Bach nel mondo attraverso concerti, masterclass per
direttori e cantanti, conferenze e progetti speciali quali “Le Settimane Bach di Stoccarda” e il “Festival
Europeo della Musica di Stoccarda”.
Un progetto particolarmente caro a Helmuth Rilling è stato nel 2001 la fondazione del Coro e
Orchestra del Festival Europeo della Musica di Stoccarda; lo scopo principale di tale ente è l’incoraggiamento dei giovani musicisti, scelti in questo caso tra i giovani talenti di 25 diverse nazioni.
Helmuth Rilling ha sempre portato avanti la sua missione di pedagogo e non solo di musicista, a questo scopo ha sviluppato una serie di “concerti-conferenza” che lui stesso definisce come occasioni “per
sbirciare il compositore” e che si sviluppano attraverso l’analisi di brani musicali.
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Giugno 2007 - data da definire
sede da definire, ore 21

CORO “VINCENZO GALILEI”
ORCHESTRA GIOVANILE
UNIVERSITARIA

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Requiem in re minore K 626

(Università di Pisa)

Francesco Rizzi, direttore

Concerto gratuito ad ingresso libero

Il Coro “Vincenzo Galilei”, che prende il nome dal padre di Galileo, valente musicista, è stato
costituito nel 1973 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa per iniziativa del maestro Piero
Farulli. E’ composto in gran parte da studenti, docenti e ricercatori dell’Università di Pisa e della
Scuola Normale Superiore; dispone attualmente di un organico di circa quaranta elementi, fra
coristi e musicisti collaboratori. All’inizio della sua attività è stato impegnato prevalentemente
nell’esecuzione delle cantate di Johann Sebastian Bach; successivamente, avvalendosi della collaborazione di famosi complessi orchestrali, ha eseguito la “Passione secondo Giovanni” di J.S.
Bach, lo “Stabat Mater” e la “Nelson-Messe” di F.J. Haydn, il “Confitebor tibi Domine” di Pergolesi,
il “Magnificat” e il “Gloria” di Vivaldi. Nel 1991 ha eseguito in prima esecuzione moderna la
“Messa per soli, coro e orchestra” di Francesco Durante (trascrizione e revisione di F. Rizzi) e le
“Lamentazioni di Geremia profeta” dello stesso autore (trascrizione e revisione di G. Acciai). Fra i
direttori stabili del Coro sono da ricordare i maestri Fosco Corti, Piero Rossi e Francesco Rizzi (che
ricopre attualmente la carica) con i quali il complesso ha affrontato un repertorio che spazia da
quello rinascimentale a quello del ‘900, da quello “a cappella” a quello sinfonico-corale. Sotto la
direzione di Rizzi si è classificato al primo posto al Concorso nazionale “Trofeo della Vittoria”
(anno 1991) di Vittorio Veneto e il primo premio al concorso corale di “Quarona Sesia” (anno
1996). Collaborano alla preparazione del coro i maestri Francesco Pasqualetti e il soprano Carla
Giometti (per la tecnica vocale).
Francesco Rizzi, ha studiato presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con i Maestri G.G.
Luporini, C. Prosperi e A. Guarnieri e si è diplomato, con il massimo dei voti, in “Composizione”
ed in “Musica corale e direzione di coro”. Si è specializzato nella direzione di coro sotto la guida
dei Maestri R. Gabbiani, F. Corti, G. Robev, S. Vilas. Ha diretto il gruppo vocale “I Solisti del
Madrigale” di Firenze col quale ha partecipato ad importanti manifestazioni concertistiche, festival internazionali, trasmissioni radiofoniche (per conto di RAI 2) e incisioni discografiche (Fonit
Cetra, Nuova Era) collaborando tra l’altro con i musicologi G. Acciai e P. Gargiulo. Dal 1990 è
direttore del coro “Vincenzo Galilei” di Pisa. Come compositore ha ottenuto segnalazioni in concorsi internazionali (due volte al Concorso “Guido d’Arezzo”, nel 1985 e nel 1993, classificandosi
al secondo posto) e favorevoli consensi in pubbliche esecuzioni. E’ stato chiamato a far parte di
giurie in concorsi polifonici ed è attualmente docente di “Esercitazioni corali” presso il
Conservatorio Statale “L. Cherubini” di Firenze. E’ anche docente di “Direzione di coro e prassi esecutiva” (biennio superiore) presso il Conservatorio Statale di Musica “G. Puccini” di La Spezia.
L’Orchestra Giovanile Universitaria (Università di Pisa) nasce nel gennaio 2002, sotto forma di
associazione studentesca per opera di sette studenti universitari, tutti diplomati in conservatorio.
A soli quattro anni dalla sua fondazione, la formazione può vantare più di 30 concerti con programmi complessi e di alto spessore musicale che hanno previsto tra l’altro l’esecuzione di diverse sinfonie di Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, della Messa dell’Incoronazione e del Requiem

di Mozart col Coro dell’Università di Pisa, dello Schicksalslied op. 54 e Naenie op. 82 di Brahms e
del Requiem in do minore di Cherubini in collaborazione col Coro “Vincenzo Galilei”. Un particolare riguardo è dato poi alla musica del Novecento nella stagione cameristica universitaria, con
la realizzazione di brani come Simple Symphony di Britten, la Suite dall’Opera da Tre Soldi di Weill
o la Jazz Suite di Šostakovič. L’Orchestra ha inoltre collaborato con importanti solisti come il
Maestro Paolo Giolo e Ilaria Schettini (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino), Nicola
Lolli (Wiener Philharmoniker), Pietro Horvath (Spalla del Teatro Comunale di Firenze), Lorenzo
Corti ed altri ancora, con cui ha eseguito l’integrale dei concerti per solista di Mendelssohn e i K
482, 364, 622 di Mozart. Grazie a questo continuo entusiasmo e volontà di crescere l’O.G.U. si sta
consolidando come punto di riferimento importante per tutti i professionisti e gli appassionati di
musica del territorio pisano e non solo, avendo fatto tra l’altro concerti a Torino, Massa, Lucca,
Volterra e Pontedera. Culmine della costante crescita dell’orchestra è stato il concerto realizzato
in Cattedrale a Pisa e nell’Auditorium di San Romano a Lucca in collaborazione col pianista Bruno
Canino, produzione che ha tra l’altro riunito per la prima volta in un unico grandioso insieme il
Coro dell’Università, il Coro “Vincenzo Galilei” e l’Orchestra Giovanile Universitaria. Ha concluso
la sua IV stagione concertistica 2005-2006 lo scorso 15 maggio con un grande programma sinfonico che ha visto l’esecuzione della Suite dal balletto Il Lago dei Cignidi Čajkovskij e della
Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Dvořák.
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MARTEDÌ

16 gennaio 2007

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

I CONCERTI SINFONICI
Orchestra della Toscana
L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della
Provincia e del Comune di Firenze. Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Attualmente la direzione artistica è affidata ad Aldo Bennici, uno dei padri fondatori dell’Orchestra
della Toscana.
Composta da 45 musicisti, che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche, l’Orchestra realizza le prove e i concerti, distribuiti poi in tutta la Toscana, nello storico Teatro Verdi, situato nel centro di Firenze. Le esecuzioni fiorentine sono trasmesse su territorio nazionale da Radiorai Tre.
Interprete duttile di un ampio repertorio che dalla musica barocca arriva fino ai compositori contemporanei, l’Orchestra riserva ampio spazio a Haydn, Mozart, tutto il Beethoven sinfonico, larga parte del
barocco strumentale, con una particolare attenzione alla letteratura meno eseguita. Accanto ai grandi
capolavori sinfonico-corali si aggiungono i Lieder di Mahler, le pagine corali di Brahms, parte del sinfonismo dell’Ottocento con una posizione di privilegio per Rossini. Una precisa vocazione per il
Novecento storico, insieme a una singolare sensibilità per la musica d’oggi, caratterizzano la formazione toscana nel panorama musicale italiano.
Ospite delle più importanti società di concerti italiane, si è esibita con grande successo al Teatro alla
Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino, al Comunale di Bologna, al Carlo Felice di Genova,
all’Auditorium “G. Agnelli” del Lingotto di Torino, all’Accademia di S. Cecilia di Roma, alla Settimana
Musicale Senese, al Ravenna Festival, al Rossini Opera Festival e alla Biennale di Venezia.
Numerose le sue apparizioni all’estero a partire dal 1992: più volte nei teatri della Germania, del
Giappone e del Sud America e poi a Cannes, Edimburgo, Hong Kong, Madrid, New York, Salisburgo,
Strasburgo.
Tra i prestigiosi musicisti che hanno collaborato con l’Orchestra della Toscana citiamo: Roberto Abbado,
Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Bruno Bartoletti, Yuri Bashmet, George Benjamin,
Luciano Berio, Frans Brüggen, Mario Brunello, Sylvain Cambreling, Kyung Wha Chung, Myung-Whun
Chung, Alicia De Larrocha, Enrico Dindo, Gabriele Ferro, Eliot Fisk, Rafael Frühbeck De Burgos,
Gianandrea Gavazzeni, Gianluigi Gelmetti, Irena Grafenauer, Natalia Gutman, Daniel Harding, Heinz
Holliger, Eliahu Inbal, Kim Kashkashian, Ton Koopman, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Gustav Kuhn,
Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Peter Maag, Eduardo Mata, Peter Maxwell Davies, Mischa
Maisky, Sabine Meyer, Midori, Shlomo Mintz, Viktoria Mullova, Roger Norrington, David Robertson, Esa
Pekka Salonen, Hansjoerg Schellenberger, Heinrich Schiff, Jeffrey Tate, Jean-Yves Thibaudet, Vladimir
Spivakov, Uto Ughi, Maxim Vengerov, Radovan Vlatkovich.
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ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Hubert Soudant, direttore
Lilya Zilberstein, pianoforte

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
La clemenza di Tito, Ouverture, K 621
Concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte
e orchestra, K 271 “Jeunehomme”
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonia n. 102 in si bemolle maggiore

Nell’arco dei dieci anni di direzione principale dell’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, Hubert Soudant
ha consolidato la fama di questa formazione orchestrale dandole una connotazione internazionale.
L’interpretazione originale e brillante che egli ha dato del repertorio mozartiano e di opere del periodo classico viennese ha incontrato il favore di pubblico e critica. Entusiastica è stata la risposta anche alla sua versione del repertorio francese, che ama in modo particolare, come pure delle grandi Sinfonie di Bruckner e
Mahler. Come direttore lirico, ha riscosso un grande successo non solo con Mozart ma anche, ad esempio,
con la Daphne di Richard Strauss. Al Festival di Salisburgo Soudant ha diretto molte splendide matinée dedicate a Mozart, come pure una magnifica Jeanne d’Arc di Honegger alla Grosses Festspielhaus. Molteplici
tournée dell’orchestra diretta da Soudant in Europa, Stati Uniti e Giappone hanno ottenuto un’accoglienza
trionfale.
Dal 2004 è direttore principale della Tokyo Symphony Orchestra, pur mantenendo il ruolo di primo direttore ospite della Mozarteum.
Che si tratti d’opera o di concerti, Hubert Soudant dirige le più prestigiose orchestre europee e partecipa a
festival internazionali quali il Festival di Primavera di Praga, il Festival Bruckner di Linz, il Festival di
Salisburgo (dove nel 2004 è stato premiato con l’Anello della città di Salisburgo e la medaglia d’onore del
Land di Salisburgo).
Nata a Mosca, Lilya Zilberstein ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 5 anni con Ada Traub alla Scuola
Speciale di Musica Gnesin, dove si è diplomata con medaglia d’oro nel 1983. Ha poi continuato gli studi,
sempre a Mosca, all’Istituto Pedagogico Musicale Gnesin con Alexander Satz, con cui ha concluso il ciclo di
studi nel 1988.
Conduce una intensa attività concertistica internazionale, che la vede suonare con grandissimo successo in
tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone.
In Italia dopo la vittoria al Concorso Busoni, Lilya Zilberstein ha debuttato con immediato successo al Maggio
Musicale Fiorentino del 1988, e ha tenuto da allora più di 150 concerti per tutte le più importanti istituzioni musicali. Nel 1998 le è stato attribuito a Siena il Premio Internazionale “Accademia Musicale Chigiana”.
Nel 1999 ha debuttato al Teatro alla Scala con l’Orchestra Filarmonica sotto la direzione di Semyon Bychkov
con vivo successo e nel Teatro milanese è tornata nel 2000 e nel 2003 con eguale consenso.
La Zilberstein ama anche fare musica da camera e suona in duo con Maxim Vengerov e con Martha Argerich,
che la invita ogni anno al suo Festival a Lugano.
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LUNEDÌ

19 febbraio 2007

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

Concerto di Carnevale

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Peter Guth, direttore

“Voci di Primavera”
musiche della dinastia STRAUSS,
JACQUES OFFENBACH (1819-1880),
JOSEPH LANNER (1801-1843),
FRANZ LEHÁR (1870-1948),
JULIUS FUČIK (1872-1916)

Formatosi a Vienna ed al Conservatorio di Mosca, dove ha studiato con David Oistrakh per tre anni,
Peter Guth appare per la prima volta sulle scene internazionali come solista al violino e con il Vienna
Trio (primo premio al Munich International Music Contest 1961). Successivamente diventa direttore
della Johann Strauss Ensemble, parte della Vienna Symphony e contribuisce significativamente alla rinnovata popolarità della musica viennese classica. Nel 1978 fonda la propria orchestra con il nome di
Strauss-Festival Orchester Wien, che diventa immediatamente una delle orchestre leader nel repertorio classico viennese, partecipando negli anni a numerosissimi festival internazionali. Annualmente l’orchestra è in tournée in diversi paesi europei, in Giappone, negli Stati Uniti e, dal 1993, la Strauss Festival
è presente con diversi appuntamenti annuali e con grande successo anche in Cina. La carriera internazionale di Peter Guth lo ha visto ripetutamente ospite di oltre 80 diverse orchestre sinfoniche, rendendolo uno dei maggiori esponenti della musica viennese. La sua attività, oltre alla direzione d’orchestra,
include innumerevoli registrazioni su CD e registrazioni per la TV, con le più importanti orchestre fra le
quali la Royal Philharmonic Orchestra London, la NHK Symphony Orchestra Tokyo, la San Francisco
Symphony. I molti premi, l’entusiastico sostegno del pubblico e della critica, la gioia dei musicisti che
hanno l’opportunità di suonare con lui, hanno distinto Peter Guth quale eccezionale interprete e
custode del fascino sempre giovane dello stile viennese.

| 28

| 29

LUNEDÌ 12 marzo 2007
Teatro Verdi, Pisa, ore 21

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Frédéric Chaslin, direttore
Antonio Meneses, violoncello

IVAN FEDELE (1953)
Accord, per orchestra da camera
ROBERT SCHUMANN
(1810-1856)
Concerto in la minore-maggiore
per violoncello e orchestra, op.129
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
(1809-1847)
Sinfonia n. 5, in re maggiore,
op.107 “Riforma”

Nato a Parigi nel 1963, Frédéric Chaslin dopo lo studio del pianoforte e della direzione d’orchestra, ha
iniziato la carriera come direttore, continuando ad esibirsi parallelamente come pianista. Nell’ottobre
2001 ha suonato come solista nel Concerto n. 5 di Beethoven con i Wiener Philharmoniker alla
Staatsoper di Vienna.
Ha iniziato la carriera come assistente di Daniel Barenboim all’Orchestre de Paris (1987-89) e al Festival di
Bayreuth. Dal 1989 al 1991 è stato assistente di Pierre Boulez all’Ensemble Intercontemporain di Parigi.
Ha diretto le più grandi orchestre a Parigi. In Germania ha diretto alla Deutsche Oper di Dusseldorf e
allo Niedersächsische Staatstheater di Hannover ed è stato regolarmente invitato dalla Deutsche Oper
di Berlino. Ha debuttato in Inghilterra con la Halle Orchestra di Manchester ed è ospite regolare della
Royal Scottish National Orchestra.
In Portogallo ha diretto Les Troyens di Berlioz e Carmen al Teatro Sao Carlos di Lisbona. In Spagna ha
diretto al Gran Teatre de Liceu di Barcellona, al Santander Festival, al Teatro Real di Madrid, a Las
Palmas, Valencia ed al Perelada Festival. In Italia, è salito sul podio del Teatro La Fenice di Venezia e del
Teatro dell’Opera di Roma. Ha diretto concerti a Torino con l’Orchestra della RAI, al Teatro Regio di
Parma con l’Orchestra A. Toscanini e a Genova al Teatro Carlo Felice. Direttore Stabile della Staatsoper
di Vienna sino al 2005, vi ha diretto 70 concerti e diverse produzioni liriche.
Nato a Recife (Brasile) nel 1957 da una famiglia di musicisti, Antonio Meneses ha iniziato gli studi del
violoncello all’età di dieci anni. A sedici anni ha incontrato il famoso violoncellista Antonio Janigro ed
ha iniziato a seguire i suoi corsi a Düsseldorf e Stoccarda. Nel 1977 ha vinto il primo premio al Concorso
Internazionale ARD di Monaco e nel 1982 ha ricevuto il primo premio e la medaglia d’oro al Concorso
Čajkovskij di Mosca.
Apparso in tutte le capitali musicali d’Europa, delle Americhe e dell’Asia, si è esibito con molte delle
principali orchestre mondiali. È anche ospite regolare di numerosi festival musicali, tra cui il Festival
Pablo Casals (Porto Rico), i Festival di Salisburgo e Lucerna, le Festwochen di Vienna e Berlino, il Festival
della Primavera di Praga, il Mostly Mozart Festival di New York, i Festival di Seattle, la Grange de
Meslay, Colmar ed il Festival di Musica da Camera di Gerusalemme.
Attivo musicista da camera, ha collaborato con il Quartetto Emerson, il Quartetto Vermeer e con pianisti
quali Menahem Pressler e Gérard Wyss. Fin dall’ottobre 1998 è membro del Beaux Arts Trio. In aggiunta ai
suoi appuntamenti concertistici, tiene numerose masterclass in Europa, America e Giappone.
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MARTEDÌ

27 marzo 2007

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Shlomo Mintz,
direttore e solista

EDVARD GRIEG (1843-1907)
Holberg Suite, op. 40
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Romanza n.1, in sol maggiore,
per violino e orchestra, op. 40
Romanza n. 2, in fa maggiore,
per violino e orchestra , op. 50
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Sinfonia n. 5, in si bemolle maggiore, D. 485

Nato a Mosca nel 1957, Shlomo Mintz è emigrato in Israele con la famiglia due anni dopo, dove ha iniziato a studiare con Ilona Feher. All’età di undici anni ha debuttato con la Israel Philarmonic Orchestra, e
poco dopo è stato invitato da Zubin Mehta ad eseguire il Primo Concerto per Violino di Paganini per sostituire Itzhak Perlman. A sedici anni ha debuttato alla Carnegie Hall con la Pittsburgh Symphony Orchestra,
invitato da Isaac Stern e l’American Israel Cultural Foundation. Un anno dopo ha iniziato a studiare con
Dorothy DeLay alla Juillard School.
Critici, colleghi e pubblico lo considerano uno dei maggiori violinisti del nostro tempo, stimato per la sua
impeccabile musicalità, versatilità stilistica e padronanza tecnica. Si esibisce regolarmente con le più celebri orchestre ed i più noti direttori sulla scena internazionale, ed in recital e concerti di musica da camera
in tutto il mondo.
Come violista, si esibisce con i più noti quartetti d’archi e ensembles da camera.
Ha vinto il prestigioso Premio Accademia Musicale Chigiana di Siena, il Diapason d’oro, e i premi Edison e
Grand Prix du Disque per le sue incisioni.
Negli ultimi anni, si è cimentato anche con la direzione d’orchestra. Nel marzo del 1994 è stato nominato direttore artistico e direttore ospite principale della Maastricht Symphony Orchestra, che ha diretto per
quattro stagioni. È stato consulente artistico e direttore ospite principale della Israel Chamber Orchestra
dal 1989 al 1993. È stato membro di importanti concorsi internazionali di violino, come il Čajkovskij di
Mosca, Queen Elisabeth di Bruxelles, presidente di giuria alla International Henryk Wieniawski Competition
di Poznan e del Sion Valais International Violin Competition in Svizzera. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento alla Manhattan School of Music, al Cleveland Institute e al Conservatorio di Parigi.
Shlomo Mintz suona un Guarnieri del Gesù ed una viola Carlo-Giuseppe Testore (1696).
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LUNEDÌ

28 maggio 2007

Teatro Verdi, Pisa, ore 21

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
ORCHESTRA
GIOVANILE ITALIANA
Gabriele Ferro, direttore

GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Sinfonia n. 1, in re maggiore “Titan”

Figlio del compositore Pietro Ferro, Gabriele Ferro ha compiuto gli studi musicali presso il
Conservatorio Santa Cecilia di Roma e si è diplomato in pianoforte. Ha riscosso un ampio successo
internazionale dirigendo i Wiener Symphoniker, i Bamberg Symphoniker, l’Orchestre de la Suisse
Romande, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la BBC Symphony Orchestra e l’Orchestra WDR.
Ha collaborato stabilmente anche con la Cleveland Orchestra e l’Orchestre National de France. È stato
Direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Siciliana (1979-1997), Direttore principale dell’Orchestra della
Rai di Roma e Direttore artistico dello Stuttgart Staatstheater (1991-1997). Il suo repertorio spazia
dalla musica classica alla contemporanea, nell’ambito della quale ha diretto in prima mondiale opere
di Berio, Clementi, Maderna, Stockhausen, Ligeti e Nono. Dal 1978 si è dedicato al melodramma sia in
Europa che negli Stati Uniti, affrontando un repertorio che spazia dal Settecento al Novecento e collaborando con teatri quali la Fenice di Venezia, l’Opera di Roma, il Comunale di Firenze, la Bastille e lo
Châtelet di Parigi, il Ballet du Grand Théâtre di Ginevra, la Bayerische Staatsoper di Monaco, il Covent
Garden di Londra, l’Opera di Chicago, la San Francisco Opera, la Los Angeles Opera e l’Opera di Tel Aviv.
Nel 1986 ha diretto una tournée del Covent Garden. È stato ospite dei maggiori festival internazionali,
tra cui le Wiener Festwochen, il Festival di Pesaro, il Maggio Musicale Fiorentino, Ferrara Musica e la
Biennale di Venezia. Nel 1998 ha ottenuto un grande successo a Vienna con La Cenerentola di Rossini.
Nel 2004 ha diretto l’Orchestra Giovanile Italiana in una tournée negli Stati Uniti e L’olandese volante a Palermo dove è tornato nel 2005 per dirigere Pelléas et Mélisande e Salome. E’ accademico di
Santa Cecilia.
L’Orchestra Giovanile Italiana è la punta dell’iceberg di uno straordinario percorso formativo teso alla
preparazione di musicisti di alto livello per le orchestre italiane ed europee. I corsi preparatori, curati
didatticamente dalla Scuola di Fiesole a partire dal 1980, hanno avuto il supporto del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Toscana fino al 2001 e hanno dato un contributo determinante alla vita musicale italiana con oltre 900 musicisti occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italiane e straniere. L’Orchestra è stata invitata in alcuni fra i più prestigiosi luoghi della musica europei, da Montpellier
a Edimburgo, a Lubiana, Madrid, Francoforte, Praga, Budapest, con unanimi consensi di critica e di
pubblico. Suoi direttori sono stati fra gli altri: Claudio Abbado, Salvatore Accardo, Yuri Ahronovitch,
Piero Bellugi, Luciano Berio, Gabriele Ferro, Daniele Gatti, Gianluigi Gelmetti, Carlo Maria Giulini,
Angelo Faja, Emmanuel Krivine, Eliahu Inbal, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Gianandrea Noseda,
Krzysztof Penderecki, Giuseppe Sinopoli. Ha aderito con entusiasmo all’invito dell’Orchestra Regionale
Toscana ad unire le due orchestre per l’esecuzione del grande repertorio sinfonico. È membro della
EFNYO (Federazione Europea delle Orchestre Giovanili Nazionali). Nel 2004 ha compiuto 20 anni, un
grande traguardo che l’ha impegnata in altre importanti produzioni e tournée: in Sud America (Lima,
Santiago del Cile, Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Rio de Janeiro, San Paolo) sotto la direzione del
Maestro Gabriele Ferro e con la straordinaria partecipazione di Salvatore Accardo; grazie ad una generosa e straordinaria idea di Daniele Gatti, in una tournée italiana con una compagine ad hoc: i vecchi
allievi, attualmente membri di orchestre italiane e straniere, a fianco dei loro “colleghi di domani”.
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SEMINARIO di 4 LEZIONI e 4 CONCERTI
Progetto in collaborazione col Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”
Con il contributo dell’Associazione Amici della Normale

JEFFREY SWANN
pianoforte
“ITINERARI

DEL

NOVECENTO”

LUNEDÌ 23 aprile 2007
PRIMA LEZIONE
“IMPRESSIONISMO ESPRESSIONISMO”
MARTEDÌ 24 aprile 2007
PRIMO CONCERTO
musiche di Claude Debussy,
Arnold Schoenberg, Béla
Bartók, Olivier Messiaen,
Aleksander Skrjabin

VENERDÌ 27 aprile 2007
SECONDO CONCERTO
musiche di Arnold
Schoenberg, Anton Webern,
Karlheinz Stockhausen, Pierre
Boulez, Elliot Carter
GIOVEDÌ 3 maggio 2007
TERZA LEZIONE
“NEOCLASSICISMO NEOROMANTICISMO”

GIOVEDÌ 26 aprile 2007
SECONDA LEZIONE
“RAZIONALISMO”

VENERDÌ 4 maggio 2007
TERZO CONCERTO
musiche di Igor Stravinskij,
Paul Hindemith, Alban Berg,
György Ligeti, George Crumb
LUNEDÌ 7 maggio 2007
QUARTA LEZIONE
“IDENTITÀ NAZIONALE”
MARTEDÌ 8 maggio 2007
QUARTO CONCERTO
musiche di Henry Dixon
Cowell, Charles Ives, Béla
Bartók, Bright Sheng

Le lezioni avranno luogo presso l’Aula Bianchi
del Palazzo Carovana, in Piazza dei Cavalieri, 7 (Pisa), alle ore 21.
I concerti avranno luogo presso il Teatro Verdi di Pisa, sempre alle ore 21.

Il seminario è costituito da quattro lezioni e da quattro concerti. Il programma di ciascuno dei
concerti fa riferimento a quanto trattato nell’ambito della lezione della sera precedente.
La partecipazione alle lezioni è a numero chiuso, ed è riservata ai soli iscritti
(massimo 100 persone). L’iscrizione potrà avvenire da martedì 10 a lunedì 16 aprile 2007
(compresi), presso l’Ufficio di Gabinetto – attività culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Ulteriori informazioni saranno disponibili alla pagina web http://concerti.sns.it .
Gli iscritti alle lezioni avranno diritto all’ingresso gratuito ai concerti del seminario.
Si potrà partecipare ai concerti anche:
_ acquistando l’abbonamento completo
_ acquistando l’abbonamento “ITINERARI DEL NOVECENTO”
_ acquistando il biglietto
(informazioni a pagina 38)
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Nato a Williams, in Arizona, Jeffrey Swann ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni
ed è stato allievo di Alexander Uninsky alla Southern Methodist University di Dallas. Ha conseguito
il Bachelor, il Master ed il Doctor of Music presso la Juilliard School, sotto la guida di Beveridge
Webster e Adele Marcus.
Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti da Jeffrey Swann in campo internazionale, tra i quali sono
da ricordare il I° premio alla I° edizione del premio Dino Ciani al Teatro alla Scala di Milano, la medaglia d’oro al Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles ed il massimo dei riconoscimenti ai Concorsi
Chopin di Varsavia, Van Cliburn, Vianna da Motta e Montréal. Da allora la sua carriera si è affermata con successo non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa: più volte ospite del Festival di Berlino,
della serie “Grands Interpretes/Quatre étoiles” di Parigi, Swann ha suonato in tutte le principali città
europee. Ha un vasto repertorio che comprende più di 50 concerti e opere solistiche, che vanno da
Bach a Boulez e dall’integrale delle Sonate di Beethoven alle trascrizioni del tardo Ottocento. È inoltre un appassionato di letteratura e di arti visive ed è alla ricerca costante di nuove strade per dare
ai suoi programmi un più profondo significato culturale. A questo scopo egli spesso propone programmi a tema e, quando ne ha l’opportunità, completa le sue esecuzioni con commenti e illustrazioni. È anche apprezzato compositore: ha infatti studiato composizione con Darius Milhaud all’Aspen
Music Festival, dove ha vinto il primo premio. Particolarmente interessato alla musica contemporanea, ha eseguito in prima mondiale la Seconda Sonata per pianoforte di Charles Wuorinen al Kennedy
Center di Washington ed ha registrato per la Music & Arts varie composizioni contemporanee, tra le
quali la Sonata n. 3 di Boulez. Ha registrato per Ars Polona, Deutsche-Grammophon, RCA-Italia,
Replica, Fonit-Cetra, Music & Arts, Arkadia e Agorá. Il suo CD The Virtuoso Liszt (per Music & Arts) ha
vinto il Gran Premio della Liszt Society e il primo volume dell’integrale delle Sonate di Beethoven (per
Arkadia/Agorá) è stato giudicato uno dei migliori dell’anno dal giornale Fanfare. Tra le sue registrazioni, ricordiamo il volume V delle Sonate di Beethoven e l’integrale dei Concerti con orchestra di Liszt
e Chopin.
Ospite già nelle ultime tre stagioni dei Concerti della Normale, Jeffrey Swann vi ha tenuto cicli di
concerti e lezioni dedicati a: “Le 32 sonate per pianoforte di Beethoven”, “Liszt e la società dell’800”,
“Fryderyk Chopin”.
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Abbonamento completo
Intero f 161
Ridotto* f 132
Ridotto giovani* f 66

INFORMAZIONI VENDITA
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Biglietteria del Teatro Verdi,
Via Palestro, 40 - Pisa
Tel. 050-941111

Abbonamento
ITINERARI DEL NOVECENTO#
Intero f 55
Ridotto* f 46
Ridotto giovani* f 23

Prevendita biglietti
Vigilia e antivigilia
di ogni singolo concerto
Vendita biglietti
il giorno stesso del concerto negli orari
della biglietteria e ore 20-21 (un’ora prima
dell’inizio del concerto) presso la biglietteria
del Teatro Verdi o presso la sede del concerto
nei casi in cui non sia il Teatro Verdi

Rinnovo vecchi abbonamenti
2_3_4 Ottobre 2006
Esibendo l’abbonamento della
Stagione 2005-06 si avrà diritto
alla conservazione del posto

Orari
dal lunedì al sabato: ore 16-19
mercoledì e venerdì anche ore 11-13

Vendita nuovi abbonamenti
5_6_7 e 9_10_11 Ottobre 2006
Vendita abbonamento
ITINERARI DEL NOVECENTO
18_19_20_21 Dicembre 2006

Servizio di vendita telefonica
con carta di credito (solo biglietti)
dal lunedì al venerdì ore 11-13
Tel. 050-941188 oppure 050-941189
con operatrice del Teatro Verdi,
scelta di posti sull’intera
pianta e senza commissioni
aggiuntive per il cliente
sulla spesa del biglietto

Biglietti
Intero f 12
Ridotto* f 10
Ridotto giovani * f 5
Ridotto studenti UNIPI (tramite DSU) * f 2,50
Biglietti “CittàLirica OperaStudio”
Intero f 27
Ridotto* f 24
Studenti f 10

#

CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO ALLE RIDUZIONI
BIGLIETTI E ABBONAMENTO “RIDOTTO”
1) abbonati alla Stagione Lirica o di Prosa o di Danza del Teatro di Pisa
2) abbonati al Festival Anima Mundi di Pisa
3) abbonati agli spettacoli di Armunia – Festival Costa degli Etruschi di Castiglioncello
4) spettatori di almeno due spettacoli del Festival Pucciniano di Torre del Lago
(conservando i biglietti)
5) abbonati alla stagione del Teatro Comunale di Pietrasanta e spettatori di almeno
due spettacoli del Festival La Versiliana (conservando i biglietti)
6) spettatori di almeno due spettacoli Festival Sconfinando o di almeno cinque spettacoli
del Festival della Mente di Sarzana (conservando i biglietti)
7) abbonati alla Stagione teatrale de La Città del Teatro - Teatro Politeama di Cascina
8) possessori della carta “Amici del Teatro” della Stagione teatrale del Teatro di Pontedera
9) abbonati alla Stagione musicale del Centro Studi “F. Busoni” di Empoli
11) abbonati alla Stagione musicale dell’Associazione Musicale Lucchese di Lucca
10) abbonati a Rete Toscana Classica
11) correntisti della Cassa di Risparmio di Pisa
12) soci COOP
13) studenti universitari con più di 26 anni
14) persone con più di 65 anni
15) soci di associazioni culturali e scientifiche

BIGLIETTI E ABBONAMENTI “RIDOTTO GIOVANI”
Tutti i minori di 26 anni
Tutti gli studenti dell’UNIVERSITÀ DI PISA (compresi dottorandi, specializzandi e studenti stranieri del Progetto “Socrates”, senza limti di età), grazie ad un accordo con l’Azienda Regionale per
il Diritto allo studio universitario di Pisa (DSU), potranno acquistare i biglietti al costo di f 2,50.
Gli studenti universitari potranno ritirare per ciascun concerto un voucher fino al giorno prima
della data del concerto, presso l’Ufficio Attività Culturali dell’Azienda DSU in orario di apertura al
pubblico (Lungarno Pacinotti, 32 - tel. 050 567508, oppure 567505).
Gli studenti potranno poi ritirare il biglietto consegnando il voucher presso la biglietteria del
Teatro Verdi di Pisa, dalle ore 16 alle ore 19 del giorno del concerto.

L’abbonamento comprende i quattro concerti tenuti da Jeffrey Swann.

* Le categorie che hanno accesso alle riduzioni sono indicate a pagina 39
Tutti gli abbonati alla Stagione avranno diritto a riduzioni per spettacoli di altri enti teatrali e
musicali, indicati a pagina 40

Variazioni di date e di programmi rispetto a quanto riportato nel presente libretto potranno
verificarsi per cause di forza maggiore. Si rimanda per questo alla consultazione della pagina web
http://concerti.sns.it

Tutti gli abbonati a RETE TOSCANA CLASSICA potranno usufruire della tariffa “RIDOTTO” sull’abbonamento completo e sui singoli biglietti dei concerti dell’Orchestra della Toscana. Avranno
inoltre diritto alla tariffa “RIDOTTO GIOVANI” per l’abbonamento “ITINERARI DEL NOVECENTO” e per
tutti i biglietti dei concerti, esclusi quelli dell’Orchestra della Toscana.
Tutti gli abbonati ai CONCERTI DELLA NORMALE avranno una riduzione per l’acquisto dell’abbonamento annuale a Rete Toscana Classica (bollettino mensile + card): f 45 anziché f 52.
(www.retetoscanaclassica.it)
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Posto unico numerato.
Per i concerti che si svolgeranno in sedi diverse dal Teatro Verdi e per i concerti gratuiti
ad ingresso libero, gli abbonati avranno posti riservati.

RIDUZIONI RISERVATE AGLI ABBONATI AI CONCERTI DELLA NORMALE
Tutti gli abbonati alla Stagione I CONCERTI DELLA NORMALE avranno diritto a sconti ed agevolazioni su
abbonamenti e biglietti per l’ingresso agli spettacoli delle seguenti manifestazioni teatrali e musicali:
1) Stagione Lirica, di Prosa e di Danza del Teatro Verdi (Pisa)
2) Festival internazionale di musica sacra Anima Mundi e Musica sotto la Torre (Pisa)
3) Stagione invernale e festival estivi di Armunia – Festival Costa degli Etruschi
(Castiglioncello, Rosignano, Cecina, Castagneto C., Guardistallo, Castellina M.)
4) Festival Pucciniano (Torre del Lago)
5) Festival La Versiliana e Stagione del Teatro Comunale (Pietrasanta)
6) Festival musicale Sconfinando e Festival della Mente (Sarzana)
7) Stagione teatrale de La Città del Teatro – Teatro Politeama (Cascina, Pontasserchio)
8) Stagione teatrale di PontederaTeatro (Pontedera)
9) Stagione musicale del Centro Studi Musicali “F. Busoni” (Empoli)
10) Stagione musicale dell’Associazione Musicale Lucchese (Lucca)
11) Rete Toscana Classica (vedi box a pagina 39)
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