Pisa
Teatro Verdi
Cattedrale
Chiesa dei Cavalieri
Aula Bianchi della Scuola Normale

Anche la quarantaduesima Stagione de I Concerti della Normale, il cui programma qui si presenta, ribadisce il senso e la matrice di questa iniziativa:
annodare la conoscenza e la fruizione della musica, del passato e del presente, al processo di alta formazione che la Scuola procura per sua propria vocazione. Essendo indubitabile quanto la conoscenza musicale sia influente nella
costituzione di una cultura e di un gusto.
Anno dopo anno i concerti della Normale hanno svolto perciò la funzione primaria di avvicinare alla musica chi di questa esperienza era privo e di proporre, nel contempo, scelte di qualificatissimo livello – per brani e interpretazioni – a chi di musica aveva, invece, vissuta esperienza.
Questa è la traccia che ispira la vitale composizione antologica dei nostri programmi concertistici, la cui elaborazione è affidata alle cure del maestro Carlo
de Incontrera e alla Commissione consultiva per la musica che lo affianca.
Per fuggevoli accenni noterò che la prossima stagione si inaugura il 17 ottobre
con la Messa in si minore di Bach, eseguita dal gruppo Amsterdam Baroque
Orchestra & Choir, diretto da Ton Koopman; che in dicembre saremo ospiti
della Cattedrale per un particolare programma organistico proposto dal maestro Klemens Schnorr; che ai talenti delle “Scuole di Musica d’Europa” saranno dedicate ben due serate; che il seminario musicale, con il ritorno del maestro Jeffrey Swann, illustrerà quanto la personale originalità inventiva, anche
in ambito musicale, sia debitrice, per forti indizi, ad altri generi di espressioni
artistiche.
Ogni stagione di concerti implica l’attuazione di impegni organizzativi, di
mezzi tecnici e finanziari. Nelle limitazioni crescenti di questi ultimi ci soccorre l’aiuto dei partner di sempre: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, l’Associazione Amici della Scuola
Normale, ai quali rinnovo il ringraziamento della Scuola.
Salvatore Settis
Direttore della Scuola Normale Superiore

Venerdì sera 17 ottobre, vigilia del 198esimo anniversario di fondazione della
Scuola Normale, nella cornice superba dell’adiacente chiesa dei Cavalieri, si
apre il programma musicale 2008-2009 con una solennità senza precedenti
nelle pur ricche stagioni dei Concerti della Normale. I complessi corali e strumentali barocchi di Amsterdam, sotto la direzione di Ton Koopman, con la
partecipazione di quattro celebri voci soliste, interpreteranno la Messa in si
minore di Bach, quella hohe Messe, definita da Carl Friedrich Zelter “il più grande capolavoro musicale che il mondo abbia visto”.
Anche il secondo appuntamento, il 27 ottobre al Teatro Verdi, vanta un titolo
fra i più vistosi della Storia della Musica occidentale, la Nona Sinfonia di
Beethoven, nella trascrizione per solo pianoforte di Franz Liszt. Alla tastiera il
pisano Maurizio Baglini, che di questo capolavoro ha già offerto una lettura al
Museo d’Orsay di Parigi e ha inciso un CD presso la Fazioli Concert Hall.
Ancora un appuntamento con il barocco, e nuovamente nella dorata chiesa
del Vasari, il 24 novembre con il complesso Harmonices Mundi, la soprano
Gemma Bertagnolli e il contralto Franziska Gottwald, diretti da Claudio
Astronio, per un viaggio tra Venezia e Londra, con mottetti di Vivaldi e
Haendel. Il 2 dicembre in Cattedrale, con un recital organistico di Klemens
Schnorr, e un programma, come si conviene al sacro luogo, di ispirazione tutta
religiosa tratta dal repertorio teatrale, con pagine da Haendel a Wagner e Liszt
passando attraverso Mozart e Meyerbeer.
Il concerto del 15 dicembre ci riporta a Teatro, con il norvegese Grieg Trio, formazione fra le più applaudite nel panorama internazionale. In programma,
ovviamente, Grieg ma non solo, anche Bloch, Šostakovič e Dvořák.
Ancora la musica da camera in due concerti a marzo. Il primo (5 marzo), vede
sul palcoscenico del Verdi Veronika Eberle, ventenne violinista tedesca, autentico prodigio, vincitrice di vari concorsi internazionali, già apparsa al Festival
di Salisburgo, con i Berliner diretti da Simon Rattle, nel Concerto di Beethoven.
Con lei suona Oliver Schnyder, pianista di solida formazione, attivo sia come
solista che in ensemble da camera. Propongono un programma assai vario,
con Mozart, Schubert, Janáček e la giovanile Sonata di Richard Strauss. Il 23
marzo è la volta dell’argentino Sergio Tiempo, pianista osannato dalla critica,
partner di Misha Maisky e Martha Argerich, vincitore di vari premi internazionali. Suona musiche di Liszt, Chopin e Ravel.
In tempo pre-pasquale, il 3 aprile, si ritorna nella grande navata di Santo
Stefano dei Cavalieri per la Cappella della Pietà dei Turchini, con Antonio
Florio e le voci di Maria Ercolano e Romina Basso. Allo Stabat Mater di Pergolesi
si affiancano due partiture più rare, sempre di area napoletana: il Pange lingua
di Francesco Provenzale e la Sonata in la minore di Nicola Fiorenza.
Un atteso ritorno a Pisa è quello di Jeffrey Swann, già protagonista di memorabili lezioni e concerti e che vediamo impegnato tra il 20 e 30 aprile in otto
performances - quattro lezioni e quattro concerti – dedicate al tema delle contaminazioni. Tema complesso e sfaccettato, che pone al centro del linguaggio
musicale i possibili riflessi della natura, delle esperienze biografiche, e delle
arti sorelle.
L’11 e 14 maggio riportano al Verdi due appuntamenti dedicati alle Scuole di
Musica d’Europa, il progetto nato nella scorsa stagione, dedicato ai migliori
talenti musicali delle scuole di eccellenza d’Europa.
Un’altra riproposta è quella della collaborazione con il Progetto Opera Studio
che mette in scena a marzo un titolo di particolare impegno, Ascesa e caduta
della città di Mahagonny, di Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht.
I concerti sinfonici con l’Orchestra della Toscana contrappuntano il panorama
di questa stagione con cinque serate che vedono sul podio Frédéric Chaslin,
Hubert Soudant, Peter Guth, Carlo Tenan, Jeffrey Tate, insieme ai solisti Klara
Ek, Alexandra Reinprecht, Joachim Moser, Uri Caine, Jane Archibald.
A giugno si conclude questa 42esima Stagione con il tradizionale concerto del
Coro Vincenzo Galilei diretto da Francesco Rizzi.
Carlo de Incontrera
Direttore artistico de I Concerti della Normale
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Progetto L.T.L. Opera Studio 2008
Pag. 20

Martedì 2 dicembre 2008
Cattedrale, ore 21
Klemens Schnorr
Pag. 12
Ingresso gratuito
Lunedì 15 dicembre 2008
Teatro Verdi, ore 21
Grieg Trio
Pag. 14

Mercoledì 1 aprile 2009
Teatro Verdi, ore 21
Orchestra della Toscana
Carlo Tenan/Uri Caine
Pag. 36

Lunedì 19 gennaio 2009
Teatro Verdi, ore 21
Orchestra della Toscana
Frédéric Chaslin
Pag. 32

Venerdì 3 aprile 2009
Chiesa dei Cavalieri, ore 21
Antonio Florio - Cappella della
Pietà de’ Turchini
Pag. 22

Lunedì 2 febbraio 2009
Teatro Verdi, ore 21
Orchestra della Toscana
Hubert Soudant/Klara Ek
Pag. 33

Prima lezione del seminario
“La musica e le contaminazioni”
Lunedì 20 aprile 2009
Aula Bianchi Scuola Normale
Jeffrey Swann
Pag. 24

|4

2008 - 2009

Lunedì 11 maggio 2009
Teatro Verdi, ore 21
Scuole di Musica d’Europa
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Venerdì
17 ottobre 2008

AMSTERDAM BAROQUE
ORCHESTRA & CHOIR
Ton Koopman, direttore

Michael Ribestein, particolare dalla vetrata della Marienkirche, Berlino

Lydia Teuscher, soprano
Marie-Claude Chappuis,
contralto
Jörg Dürmüller, tenore
Klaus Mertens, basso

Chiesa dei Cavalieri
Pisa, ore 21
Concerto inaugurale

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)
Messa in si minore, BWV 232

Fondata nel 1979 da Ton Koopman, l’Amsterdam Baroque Orchestra è formata
da musicisti di diversa provenienza, specializzati nell’ambito della musica
barocca internazionale, che si incontrano varie volte all’anno per preparare ed
eseguire nuovi programmi.
L’Amsterdam Baroque Choir è stato fondato nel 1992 ed è costituito principalmente da giovani cantanti professionisti olandesi. Ha debuttato, nel 1992, al
Festival di Musica Antica di Utrecht, con l’esecuzione in prima mondiale del
Requiem a 15 voci e dei Vespri a 32 voci di Biber.
Ton Koopman e l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, hanno intrapreso nel
1994 la realizzazione di uno dei più ambiziosi progetti discografici delle ultime
decadi: l’esecuzione e la registrazione del ciclo completo delle Cantate di Bach,
sia sacre sia profane, eseguite secondo le più recenti ricerche musicologiche.
Insieme sono regolarmente ospiti delle principali sale da concerto in Europa,
Stati Uniti e Giappone.
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Lunedì
27 ottobre 2008
Teatro Verdi Pisa
ore 21

MAURIZIO
BAGLINI
pianoforte

Nato a Pisa nel 1975, Maurizio Baglini ha studiato con Giampiero Semeraro al
Conservatorio di La Spezia e successivamente con Piero Rattalino all’Accademia
Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, approfondendo con Lazar Berman
alcuni aspetti del repertorio e dell’interpretazione.
Premiato giovanissimo ai più importanti concorsi internazionali – Busoni di
Bolzano, Chopin di Varsavia, William Kapell del Maryland – a soli 24 anni vince
il World Music Piano Master di Montecarlo.
E’ interprete versatile, con un repertorio che spazia da William Byrd alla musica contemporanea, con riferimenti importanti a Chopin, oltre ad un profondo
interesse per la prassi esecutiva filologica su clavicembalo e fortepiano.
Ospite dei più prestigiosi Festival di tutto il mondo, ha al suo attivo una rilevante discografia che include tra l’altro due versioni dei 27 Studi di Chopin, eseguiti sia su strumenti originali del XIX secolo, sia su pianoforte moderno. E recente la sua registrazione della IX Sinfonia di Beethoven, trascritta da Liszt, presso
la Fazioli Concert Hall di Sacile.
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Gustav Klimt, particolare dal Beethoven Frieze, Vienna, Österreichische Galerie

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
IX Sinfonia in re minore
trascrizione per pianoforte di
Franz Liszt

Canaletto, particolare da L’abbazia di Westminster e il corteo dei cavalieri dell’Ordine del Bagno, Londra, Abbazia di Westminster

Lunedì
24 novembre 2008

HARMONICES MUNDI
BOZEN BAROQUE ORCHESTRA
Claudio Astronio, organo,
cembalo e direzione
Gemma Bertagnolli, soprano
Franziska Gottwald, contralto

da Venezia a Londra
Mottetti sacri da Vivaldi
al Haendel romano

Chiesa dei Cavalieri
Pisa, ore 21

ANTONIO VIVALDI (1678 1741)
Suonata al santo sepolcro RV 130
Nisi Dominus RV 608
mottetto per alto, archi e basso continuo
In furore iustissimae Irae RV 626
mottetto per soprano, archi e basso continuo
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685 1759)
Gloria in excelsis Deo per soprano,
archi e basso continuo
Concerto per l’organo Op. 4 n. 2
in si bemolle maggiore
dagli Oratori:
“La Resurrezione” HWV 47 e “Il trionfo
del tempo e del disinganno” HWV 46:
Aria: “Un leggiadro giovinetto”
(da “Il trionfo del tempo..”) per alto
Aria: “Lascia la spina…”
(da “Il trionfo del tempo..”) per alto
Recitativo: “Mio Gesù, mio Signore..”
(da “La Resurrezione..”) per alto
Duetto: “Dolci chiodi, amate spine”
(da “La Resurrezione..”)
Duetto: “Il piacer del fior degli anni”
(da “Il trionfo del tempo…”)

La Bozen Baroque Orchestra, diretta da Claudio Astronio, nasce nel 2006 dal
naturale sviluppo dell’Ensemble Harmonices Mundi, già attivo a livello internazionale da alcuni anni.
Composta prevalentemente da musicisti che vivono in Trentino Alto Adige e
che si sono distinti per la loro attività musicale con i più prestigiosi gruppi di
musica antica di questi anni, l’orchestra ha iniziato da subito a mettersi in luce
con importanti progetti: la prima esecuzione di un oratorio inedito di Leopold
Mozart, scoperto presso l’archivio francescano di Bolzano; i Mottetti per 2 soprani, alto, doppia orchestra e doppi coro di Antonio Vivaldi, lavoro che darà vita
anche ad una realizzazione discografica; Orfeo e Euridice di Christoph Willibald
Gluck, nella produzione di Ravennafestival con regia di Graham Vick, primo
lavoro operistico.
L’opera musicale è negli interessi principali del gruppo che intende impegnarsi
nella lettura e nell’interpretazione del grande melodramma settecentesco e
ottocentesco con gli strumenti originali recuperando quindi anche in teatro la
prassi esecutiva di un repertorio in tal senso ancora poco approfondito.
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Cattedrale di Pisa
ore 21

KLEMENS
SCHNORR

Ingresso gratuito

organo
“Teatro religioso”

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
Overture to Ariadne HWV 32
adattamento per organo o clavicembalo,
Londra 1824 ca.
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
dall’opera “Die Zauberflöte” KV 620:
1. Marcia dei Sacerdoti; 2. Coro dei Sacerdoti;
3. Campanelli; 4. Canto dei due armati
elaborazione organistica di Klemens Schnorr
GIACOMO MEYERBEER (1791-1864)
Krönungsmarsch (dall’opera Le Prophète)
elaborazione organistica di Bryan Hesford
RICHARD WAGNER (1813-1883)
Festmusik aus den Meistersingern
Sigfrid Karg-Elerts Wagner-Album, Nr. 8
Pilgerchor aus Tannhäuser, III. Akt
Sigfrid Karg-Elerts Wagner-Album, Nr. 3b
FRANZ LISZT (1811-1886)
Fantasie und Fuge über den Choral
“Ad nos, ad salutarem undam“ dall’opera
Le Prophète di Giacomo Meyerbeer

Klemens Schnorr è nato ad Amorbach nel 1949. Ha iniziato gli studi musicali
sull’organo storico della sua città e li ha proseguiti a Monaco di Baviera sotto la
guida di Franz Lehrndorfer, conseguendo contemporaneamente la laurea in
Storia della Musica presso l’Università di Monaco con Rudolf Bockholdt.
Dopo un periodo di insegnamento al Conservatorio di Würzburg è stato chiamato, nel 1979, come docente alla Musikhochschule di Monaco. Nel 1991 ha
ottenuto la cattedra d’organo presso la Musikhochschule di Friburgo in Brisgovia
e nel 1998 anche l’incarico di organista titolare della Cattedrale di Friburgo.
Nel 2002/2003 è stato rettore della Hochschule für Kath. Kirchenmusik und
Musikpädagogik a Ratisbona. Vincitore di cinque concorsi internazionali, alterna l’attività di insegnante a quella concertistica in tutta Europa e negli Stati
Uniti. Numerose sono le incisioni discografiche e le registrazioni televisive. Tiene
corsi di perfezionamento e seminari; fa parte di giurie di concorsi nazionali ed
internazionali; ha pubblicato studi su diversi temi della musica organistica.
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Hermann Hendrich, Parsifal, Trieste, collezione privata

Martedì
2 dicembre 2008

Lunedì
15 dicembre 2008
Teatro Verdi Pisa
ore 21

GRIEG
TRIO
Solve Sigerland, violino
Ellen Margrete Flesso, violoncello
Vebiorn Anvik, pianoforte

EDVARD GRIEG (1843-1907)
Andante con moto
ERNEST BLOCH (1880-1959)
Tre Notturni
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ (1906-1975)
Trio n. 1 op. 8
ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Dumky-Trio, op. 90

Il Grieg Trio, fondato nel 1987, è oggi uno dei più richiesti trii con pianoforte a
livello internazionale. I tre musicisti che lo compongono hanno studiato con
Andras Mihaly all’Accademia Liszt di Budapest, frequentando successivamente masterclass con Norbert Brainin, Martin Lovett e Eli Goren.
Il celebre violinista Tibor Varga, presidente della giuria del Concorso Internazionale
di Musica da Camera di Colmar, che nel 1989 assegnò al Trio il primo premio, si
espresse in questi termini: “dopo aver ascoltato il Grieg Trio ho vissuto l’esperienza
più straordinaria della mia vita. Tutti i membri della giuria si sono spontaneamente
alzati in piedi applaudendo, alcuni di essi, con le lacrime agli occhi per la profonda emozione. Mai nella storia del concorso si era verificata una tale unanimità di consensi e
una simile esperienza musicale”.
Il Times di Londra ha scritto: “Il Grieg Trio, formazione proveniente da Oslo, è da
prendere al volo per l’autorevolezza strumentale, per l’energia e l’immaginazione delle
sue esecuzioni”.
Vincitore di numerosi importanti premi, ha suonato nelle sale più prestigiose
di tutto il mondo. Importanti compositori contemporanei quali Sir Peter Maxwell
Davies, Erkki-Sven Tüür, Lasse Thoresen e Krystof Maratka, gli hanno dedicato
opere. Ha inciso per le case discografiche Simax e Virgin Classics.
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Miela Reina, particolare da Pianista, Quartetto
Progetto per la Biennale di Zagabria, 1971, Trieste, collezione privata

Teatro Verdi Pisa
ore 21

VERONIKA
EBERLE
violino

OLIVER
SCHNYDER
pianoforte

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Sonata in la maggiore, KV 528
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Rondo Brillande in si minore, D. 895
LEÓŠ JANÁČEK (1854-1928)
Sonata
RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Sonata in mi maggiore, op. 18

Veronika Eberle, nata a Donauwöth, nella Germania del sud, a 20 anni è uno dei
migliori talenti violinistici emersi recentemente in Germania. Fin dal suo
debutto all’età di 10 anni con i Münchener Symphoniker, è apparsa con le
migliori orchestre tedesche ed è stata ospite del Festival di Salisburgo assieme
ai Berliner Philharmoniker, eseguendo il concerto di Beethoven con la direzione di Simon Rattle. E’ stata ospite di alcuni fra i più prestigiosi Festival europei.
Collabora con i pianisti Lars Vogt e Oliver Schnyder, con i violinisti Christian
Tetzlaff e Julia Fischer e con il violoncellista Gustav Rivinius. Il suo eccezionale
talento, l’equilibrio e la sorprendente maturità, sono stati premiati dalla
Fondazione tedesca Musicavita di Amburgo e dalla Fondazione Jurgen-Ponto di
Francoforte. Ha vinto nel 2003 il primo premio al Concorso Internazionale Yfrah
Neaman di Mainz e l’Audience Awards ai Festival dello Schleswig-Holstein e al
Vorpommern di Mecklenburg. Suona il violino ex Busch di Giovanni Battista
Guadagnini del 1783 della Fondazione tedesca Musicavita.
Oliver Schnyder è un artista solidamente e stabilmente sostenuto da un’intensa
attività che si esplica in tutta l’Europa, nel Nord e nel Sud America, in Giappone
e in Cina, dall’ambito cameristico a quello solistico. Apparso nei principali centri di riferimento della musica, è ospite di orchestre di eccellente reputazione.
Collabora con i violinisti Julia Fischer e Stefan Tönz e con la violoncellista Sol
Gabetta. Ha eseguito per la prima volta opere di alcuni importanti compositori
contemporanei. Ha ottenuto nel 1999 il primo premio al Pembaur Competition
di Berna ed è stato premiato nel 2000 al Concorso Schumann di Zwichau.
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Jessie Bayes, Cupid and Psyche, da “The Studio”, Londra 1914

Giovedì
5 marzo 2009

John William Waterhouse, Circe invidiosa, Adelaide, Art Gallery of South Australia

Lunedì
23 marzo 2009
Teatro Verdi Pisa
ore 21

SERGIO
TIEMPO
pianoforte

FRANZ LISZT (1811-1886)
da “Années de Pèlerinage.
Deuxième Année, Italie”:
Sonetto 47 del Petrarca
Sonetto 104 del Petrarca
Consolation n. 3, in re bemolle maggiore
I. Mephistowalzer
(Der Tanz in der Dorfschenke)
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Sonata n. 3, in si minore, op. 58
MAURICE RAVEL (1875-1937)
Gaspard de la nuit

Esaltato dalla critica e dai musicisti come uno dei migliori pianisti della sua
generazione, il pianista argentino-venezuelano Sergio Tiempo è salito velocemente al vertice della scena internazionale dal suo debutto, all’età di 14 anni,
al Great Pianist Series al Concertgebouw di Amsterdam nel 1986.
Si esibisce regolarmente sia in recital solistici sia con importanti formazioni
orchestrali nelle più prestigiose sale da concerto in Europa, Stati Uniti, America
latina e Giappone.
Grande appassionato di musica da camera ha suonato molte volte in coppia
con la sorella Karin Lechner e, in trio con la sorella e con la madre Lyl Tiempo,
ha eseguito il Concerto n. 3 di Mozart in una tournée in Europa e Sud America.
Ha suonato in duo con Micha Maisky (incidendo, tra l’altro, un CD dedicato a
Mendelssohn) e con Marta Argerich. La sua collaborazione con la pianista lo ha
portato ad essere uno degli ospiti fissi al Progetto Marta Argerich di Lugano.
Tra i premi ricevuti sono da menzionare l’Alex De Vries Prize del Belgio e quattro primi premi all’Ealing Music Festival di Londra.
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Giovedì
26 marzo 2009
Teatro Verdi Pisa
ore 20,30

PROGETTO L.T.L.
OPERA STUDIO 2008
Nuovo allestimento del Teatro Goldoni
di Livorno.
Coproduzione del Teatro Verdi
di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca,
Teatro Alighieri di Ravenna.

ORCHESTRA PER LA
LIRICA TOSCANA

KURT WEILL (1900-1950)
AUFSTIEG UND FALL
DER STADT MAHAGONNY
Ascesa e caduta della città
di Mahagonny
opera in tre atti su testo
di Bertolt Brecht

Jonathan Webb, direttore
Alessio Pizzech, regia
scene e costumi da definire
La scelta degli interpreti è il risultato
del laboratorio L.T.L. Opera Studio 2008

Continua la proficua collaborazione fra I Concerti della Normale e il Progetto
Opera Studio dei Teatri di Pisa, Lucca e Livorno che già negli scorsi anni ha permesso di presentare prima il dittico Dido and Aeneas di Purcell e Satyricon di
Maderna, e poi la rarissima Paride ed Elena di Gluck.
Al progetto 2008, nel quale spicca la presenza del direttore d’orchestra inglese
Jonathan Webb, si è associata anche la Fondazione Ravenna Manifestazioni che
propone il titolo nella stagione lirica del Teatro Alighieri. La regia invece è affidata al giovane e talentuoso regista Alessio Pizzech apprezzato in numerose
produzioni per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e in vari enti italiani ed
europei.
Rappresentata per la prima volta a Lipsia, il 9 marzo 1930, Ascesa e caduta della
città di Mahagonny costituisce, com’è noto, uno degli esiti più felici, se non il
più significativo in assoluto, del grande sodalizio formato dal drammaturgo
Bertolt Brecht e dal compositore Kurt Weill nella Germania fra le due guerre.
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Lotte Lenya e Kurt Weill a New York, novembre 1935 (foto: Luise Dahl-Wolfe)

Chiesa dei Cavalieri
Pisa, ore 21

CAPPELLA DELLA
PIETA’ DE’ TURCHINI
Antonio Florio, direttore
Maria Ercolano, soprano
Romina Basso, mezzosoprano

FRANCESCO PROVENZALE
(1624 ca.-1704)
Pange lingua a 2 voci e archi
NICOLA FIORENZA (1700ca.-1764)
Sonata in la minore per 3 violini e archi
GIOVAN BATTISTA PERGOLESI
(1710-1736)
Stabat Mater, sequenza per soprano,
alto, archi e continuo

Fondata nel 1987 da Antonio Florio, la Cappella della Pietà de’ Turchini è costituita
da strumentisti e cantanti specializzati nell’esecuzione del repertorio musicale
napoletano dei secoli XVI, XVII, XVIII.
E’ stata invitata a numerose manifestazioni musicali in Italia e in Europa;
recentemente ha rappresentato l’opera di Provenzale La colomba ferita presso il
Teatro Arriaga di Bilbao ed il Teatro de la Zarzuela di Madrid, nonché l’opera di
Gaetano Latilla La finta cameriera nei Teatri di Rennes, Paris, Lille.
Nel 2006 ha debuttato in Cina, in un programma promosso dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Nel 2007 ha effettuato due importanti tournée in America del Sud e negli Stati
Uniti.
Particolarmente intensa è anche l’ attività discografica.
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Antonio Corradini, La Pudicizia, Napoli, Cappella di San Severo

Venerdì
3 aprile 2009

Seminario
di 4 lezioni
e 4 concerti
con il contributo
dell’Associazione
Amici della Normale

JEFFREY
SWANN
pianoforte
LA MUSICA E LE CONTAMINAZIONI

Lunedì 20 aprile 2009
Prima lezione
MOSTRI E DEMONI

Lunedì 27 aprile 2009
Terza lezione
RIFLESSI E RICORDI

Martedì 21 aprile 2009
Primo concerto
musiche di
Franz Schubert, Franz Liszt,
Robert Schumann, Edvard Grieg,
Bedřich Smetana, Maurice Ravel

Martedì 28 aprile 2009
Terzo concerto
musiche di
Charles Ives, Charles Griffes,
Franz Liszt, Robert Schumann

Mercoledì 22 aprile 2009
Seconda lezione
VOCI E PAESAGGI
Giovedì 23 aprile 2009
Secondo concerto
musiche di
François Couperin, Robert Schumann,
Olivier Messiaen, Béla Bartók,
Claude Debussy, Franz Liszt

Mercoledì 29 aprile 2009
Quarta lezione
FECONDAZIONI INCROCIATE
Giovedì 30 aprile 2009
Quarto concerto
musiche di
Reynald Hahn, Gabriel Fauré,
Claude Debussy, Richard Wagner,
Ludwig van Beethoven,
Franz Schubert, Franz Liszt

Le lezioni avranno luogo presso l’Aula Bianchi del Palazzo della Carovana,
in Piazza dei Cavalieri, 7, alle ore 21.
I concerti avranno luogo presso il Teatro Verdi di Pisa, sempre alle ore 21.
Il seminario è costituito da 4 lezioni e da 4 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 – nel limite massimo di
100 persone – ai soli iscritti.
L’iscrizione potrà avvenire da lunedì 6 a venerdì 10 aprile compresi presso la Divisione
Sviluppo Ricerca e Relazioni Esterne – attività culturali della Scuola Normale Superiore
di Pisa.
Gli iscritti al seminario avranno diritto all’ingresso gratuito ai concerti.
Ulteriori informazioni saranno disponibili alla pagina web http://concerti.sns.it
Si potrà assistere ai concerti anche acquistando l’abbonamento alla Stagione 2008/2009
o acquistando i singoli biglietti.
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Diplomatosi alla Southern Methodist University di Dallas Jeffrey Swann consegue 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 in campo internazionale, tra i quali
sono da ricordare il primo premio alla prima 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. Più volte ospite del Festival di Berlino,
della serie “Grands Interpretes / Quatre étoiles” di Parigi, 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. 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. Molte le sue registrazioni per varie etichette discografiche: il volume V
delle Sonate di Beethoven, l’integrale dei Concerti con orchestra di Liszt e di
Chopin, The Virtuoso Liszt (per Music & Arts), con il quale ha vinto il Gran Premio
della Liszt Society.
Da due anni è Direttore artistico del Festival e Accademia Dino Ciani di Cortina
d’Ampezzo.
Jeffrey Swann torna a Pisa nella stagione I Concerti della Normale per la quale,
negli anni passati, ha già tenuto cicli di concerti e lezioni dedicati a: “Le 32 sonate per pianoforte di Beethoven”, “Liszt e la società dell’800”, “Fryderyk Chopin” e
“Itinerari del Novecento”.
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Lunedì 11
e Giovedì 14
maggio 2009
Teatro Verdi Pisa
ore 21

SCUOLE DI MUSICA
D’EUROPA

Il progetto, nato nella scorsa stagione, intende promuovere i migliori talenti
musicali delle scuole di eccellenza d’Europa e offrire ai giovani più dotati una
preziosa occasione di visibilità e confronto. Si tratta di un’iniziativa realizzata
in coproduzione con Università, Accademie, Hochschule e Conservatori
dell’Unione Europea. Con il coordinamento della Scuola Normale, le istituzioni
artistiche europee segnalano questi talenti - appena diplomati, o a pochi passi
dal diploma - quali straordinari rappresentanti dell’immagine stessa della scuola.
Nel marzo scorso sono stati ospitati, sul palcoscenico del Teatro Verdi, Leonora
Armellini, Maria Kouznetsova, Angelo Arciglione, Shigeko Hata, Emmanuel
Christien, Yurie Miura, rispettivamente ambasciatori dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, della Scuola di Musica di Fiesole, del Conservatoire de Paris,
CNSMDP, della Royal Academy of Music di Londra. Soltanto ad anno accademico iniziato si potranno conoscere i protagonisti dei due concerti previsti per la
primavera 2009.
Carlo de Incontrera
direttore del progetto

Miela Reina, particolare da Ottava dopo ottava, Trieste, collezione privata
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Mademoiselle De La Morinière, particolare del disegno
Palazzo Conventuale dei Cavalieri Carovanisti di Santo Stefano

giugno 2009
sede e data
da definire

CORO
VINCENZO GALILEI

Ingresso gratuito

Francesco Rizzi, direttore
Programma da definire

Il Coro Vincenzo Galilei si è costituito nel 1973 presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa per iniziativa del maestro Piero Farulli e del maestro Fosco
Corti che è stato il suo primo direttore stabile. Il Coro è composto in gran parte
da studenti, docenti e ricercatori della Scuola Normale Superiore e
dell’Università di Pisa; dispone attualmente di un organico di circa quaranta
elementi, fra coristi e musicisti collaboratori. All’inizio della sua attività il Coro
è stato impegnato prevalentemente nell’esecuzione delle cantate di Johann
Sebastian Bach; successivamente il repertorio si è arricchito includendo esecuzioni per coro e orchestra di Brahms, Haydn, Vivaldi, Mozart, Rossini, Pergolesi
e Haendel. Nel 1991 ha eseguito in prima esecuzione moderna la Messa per soli,
coro e orchestra di Francesco Durante (trascrizione e revisione di Francesco Rizzi).
Nel corso del 2008, con l’approssimarsi del 250° anniversario della morte di G.F.
Haendel che cadrà nel 2009 e fedele allo spirito di ricerca e di formazione da cui
è sempre stato animato, il Coro ha allestito una serie di concerti dedicati al
grande genio di Halle programmando esecuzioni di sue famose opere di genere
oratoriale.
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I CONCERTI SINFONICI
DELL’ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Ospite stabile dei Concerti della Normale, 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 dell’allora Ministero del
Turismo e dello Spettacolo.
Attualmente la direzione artistica è affidata ad Aldo Bennici, uno dei padri fondatori dell’ORT.
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 dà ampio spazio a Haydn, a Mozart, a
tutto il Beethoven sinfonico, a larga parte del barocco strumentale e riserva una
particolare attenzione alla letteratura meno eseguita e al Novecento storico.
E’ stata ospite delle più importanti società di concerti italiane e straniere: dal
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, fino ad approdare nei
teatri della Germania, del Giappone, del Sud America, di Cannes, Edimburgo, Hong
Kong, Madrid, New York, Parigi, Salisburgo, Strasburgo.
Tra i prestigiosi musicisti che hanno collaborato con l’ORT si ricordano: 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 Frübech 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
Frédéric Chaslin
direttore e pianista

Lunedì
19 gennaio 2009

Lunedì
2 febbraio 2009

Teatro Verdi Pisa
ore 21

Teatro Verdi Pisa
ore 21

NOAM SHERIFF (1935)
Prayers

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Hubert Soudant, direttore

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonia n. 1 in re maggiore

Klara Ek, soprano
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Serenata n. 2, in la maggiore, op. 16
LUDWIG van BEETHOVEN (1770-1827)
Concerto n. 5, in mi bemolle maggiore,
per pianoforte e orchestra op. 73
“L’Imperatore”

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Arie e recitativi:
“Vado ma dove?”
“Non curo l’affetto”
“Bella mia fiamma addio”
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonia n. 104 in re maggiore “Salomon”

Nato a Parigi, Frédéric Chaslin ha iniziato la carriera come direttore continuando ad esibirsi anche al pianoforte.
Assistente di Daniel Barenboim all'Orchestre de Paris e al Festival di Bayreuth,
ha poi collaborato con Pierre Boulez all'Ensemble Intercontemporain di Parigi
Ha diretto le più grandi orchestre a Parigi e realizzato numerosi titoli d’opera
nei più importanti teatri europei.
Nel 2002 ha debuttato al Metropolitan di New York nel Trovatore e successivamente ha diretto Roméo et Juliette al Teatro dell’Opera di Los Angeles.
Apprezzato dal pubblico italiano è salito sul podio dell’Orchestra della Fenice
di Venezia (Les contes d’Hoffmann e Sonnambula), del Teatro dell’Opera di Roma
(La favorita), dell’Orchestra Nazionale della Rai di Torino, del Carlo Felice di
Genova, della Toscanini di Parma e dell’Orchestra della Toscana.
È stato direttore in residence della Staatsoper di Vienna dove ha diretto più di
120 concerti, diverse produzioni liriche e si è esibito anche come solista al pianoforte: con i Wiener Philharmoniker ha affrontato con successo il Quinto concerto di Beethoven “L’Imperatore”.
Attualmente è direttore stabile del Teatro dell’Opera di Mannheim.

Nato a Maastricht, Hubert Soudant ha iniziato una brillante carriera aggiudicandosi prestigiosi riconoscimenti come il Karajan di Berlino, il Cantelli di Milano,
il Concorso di Besançon.
Da un decennio è direttore principale dell’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo,
con la quale ha ricevuto una accoglienza trionfale in Europa, Stati Uniti e
Giappone. E’ conosciuto quale brillante interprete del repertorio mozartiano e
di opere del periodo classico viennese, oltre che 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 con la Daphne di Richard Strauss. Ha inciso opere di Mozart e i Concerti
per pianoforte di Beethoven con il solista Valery Afanassiev. Dal 2004 è direttore
principale della Tokyo Symphony Orchestra, pur mantenendo il ruolo di primo
direttore ospite della Mozarteum.
Ha debuttato in Italia nel 1985, alla guida dell’Orchestra di Parma come direttore principale.
Klara Ek è nata a Stoccolma e si è diplomata al Royal College of Music, perfezionandosi all’University College of Opera della sua città natale seguendo i corsi
di importanti e prestigiosi docenti. Successivamente ha proseguito gli studi al
Royal College of Music di Londra aggiudicandosi numerose borse di studio.
Dopo il debutto al Royal Danish Opera nel ruolo di Susanna ne Le nozze di Figaro,
è stata ospite di alcuni tra i più importanti teatri europei. Considerevole è
anche la sua attività nel repertorio concertistico come interprete mozartiana.
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Mercoledì
25 febbraio 2009
Teatro Verdi Pisa
ore 21

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Peter Guth, direttore

CONCERTO DI CARNEVALE
Vorrei danza
Gala di operette viennesi

Peter Guth ha studiato a Vienna e al Conservatorio di Mosca sotto la guida di
David Ojstrach e nel 1961 è apparso per la prima volta sulle scene internazionali come solista e con il Trio di Vienna, aggiudicandosi il primo premio
all’International Music Contest di Monaco. Musicista versatile, ha studiato con
interesse i nuovi generi musicali e già all’inizio della sua carriera è stato primo
violino concertatore della Austrian Radio Symphony. Animatore del Johann
Strauss Ensemble e della Sinfonica di Vienna, ha contribuito in maniera significativa alla diffusione della musica viennese.
Nel 1978 ha fondato l’Orchestra Strauss Festival di Vienna, una delle principali
formazioni europee presente nei numerosi festival internazionali, con un’intensa produzione discografica e spesso in tournée all’estero: Europa, Stati
Uniti, Giappone e, dal 1993 con grande successo, in Cina.
Come specialista della musica viennese è frequentemente invitato dalle più
prestigiose orchestre del mondo. La sua intensa attività comprende, oltre a
numerose rassegne concertistiche, anche incisioni per importanti case discografiche ed emittenti televisive internazionali, in collaborazione con le più
rinomate orchestre sinfoniche.
Allieva di Cecilia Fusco, Alexandra Reinprecht si diploma al Conservatorio “G.
Tartini” di Trieste. Nel 1997 vince il Concorso Viotti di Vercelli e inizia la sua carriera esibendosi al Verdi di Trieste, al Regio di Torino, all’Opera di Graz, alla
Staatsoper di Berlino e al Teatro di Stato di Stoccarda. Nel 2003 debutta alla
Staatsoper di Vienna dove entra stabilmente nel 2007, dopo un bienno in stretta collaborazione con la Volksoper di Vienna.
Ancora piccolo Joachim Moser entra nel Coro dei Ragazzi di Vienna e studia
canto presso il Conservatorio viennese “F. Schubert”. Si perfeziona con Marta
Eggerth e Hilde Zadek e nel 1999 entra stabilmente presso la Volksoper di
Vienna. Il suo repertorio, oltre ai numerosi ruoli da operetta, comprende anche
musical (Sacha nel Violinista sul tetto e Moses in Moses), titoli d’opera (Les Contes
di Hoffmann, Rigoletto, Ratto dal Serraglio), e l’Oratorio di Mendelssohn Elijah.
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Frontespizio dalla partitura dell’operetta Brüderlein fein di Leo Fall, Vienna 1909

Alexandra Reinprecht, soprano
Joachim Moser, tenore

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Carlo Tenan, direttore
Uri Caine, pianoforte

Mercoledì
1 aprile 2009

Lunedì
4 maggio 2009

Teatro Verdi Pisa
ore 21

Teatro Verdi Pisa
ore 21

LUDWIG van BEETHOVEN (1770-1827)
URI CAINE (1956)
Variazioni Diabelli

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA
Jeffrey Tate, direttore

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Les illuminations op. 18 per voce e archi

Jane Archibald, soprano
LUDWIG van BEETHOVEN (1770-1827)
Sinfonia n.6, in fa maggiore, op. 68 “Pastorale”

Imprevedibile, giocoso, onnivoro, Uri Caine, il musicista newyorchese che è stato
anche direttore e protagonista della Biennale Musica di Venezia, è da anni alla
ribalta internazionale e continua a sorprendere per la disinvoltura con la quale
passa dalle scene jazzistiche alle riletture di autori classici, da Mahler a Bach,
da Wagner a Schumann, a Beethoven. Attualmente è compositore in residence
della Los Angeles Chamber Orchestra con la quale ha realizzato in prima assoluta il suo Concerto per due pianoforti e orchestra da camera. Con l’Ort propone la
sua rilettura delle Variazioni Diabelli di Beethoven, già eseguite con la Cleveland
Orchestra, la Moscow Chamber Orchestra, l’Orchestra da camera Canadese e
quella Svedese.
Oboista nell’Orchestra del Comunale di Bologna e della Filarmonica della Scala,
Carlo Tenan si è affermato anche come direttore d’orchestra studiando con
Gustav Kuhn, Daniele Gatti e Lorin Maazel. Per il repertorio operistico ha diretto
Don Giovanni, Il ratto dal serraglio, Il flauto magico di Mozart e Tosca di Puccini. Per
il repertorio sinfonico è stato sul podio dell’Orchestra della Fenice di Venezia e
alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia per tre concerti con Sarah Chang, violino solista.

Jeffrey Tate si laurea in medicina all’Università di Cambridge e lavora come
medico all’Ospedale St. Thomas di Londra. Contemporaneamente coltiva la sua
grande passione per la musica e nel 1970 inizia a lavorare per il Covent Garden,
con direttori come Solti, Davis, Kempe, Kleiber e Pritchard. Nel 1976 è assistente
di Boulez a Bayreuth, in occasione del centenario del Ring, e collabora con
Karajan a Salisburgo. Nel 1978 debutta come direttore con la Carmen all’Opera
di Göteborg, in Svezia. L’anno successivo è la volta del suo debutto americano
con Lulu al Metropolitan di New York, sul cui podio salirà più volte per dirigere
un vasto repertorio di opere. Negli anni Ottanta diventa direttore principale
della English Chamber Orchestra e della Royal Opera House Covent Garden. Dal
1998 al 2002 è alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino.
Nel 2001 e nel 2002 ottiene il premio Franco Abbiati per il lavoro svolto con
l’Orchestra della Rai e per la produzione I figli del re di Humperdinck al San Carlo
di Napoli. In Inghilterra è stato insignito del titolo di Knight Commander of the
British Empire, mentre in Francia è stato nominato Chevalier des Arts et des
Lettres e Chevalier de la Legion d’Honneur.
Già sul podio dell’ORT nel 2005 con l’esecuzione di Metamorphosen di R. Strauss
e de L’Eroica di Beethoven e nel 2007 con Apollon Musagete di Stravinskij e la
Quinta Sinfonia di Beethoven
Nata in Nuova Scozia Jane Archibald si diploma alla Wilfrid Laurier University
(Canada) e fin da subito ottiene importanti ingaggi presso istituzioni musicali
canadesi.
Si esibisce in tournèe mondiali che l’hanno portata dal Canada al Giappone,
all’Europa (Staatsoper di Vienna, Grand Théatre de Gèneve, Munich Staatsoper,
Deutsche Oper Berlin), interpretando pagine dal repertorio barocco, ruoli classici mozartiani quali la Regina della notte, Susanna, Costanza e opere di R.
Strauss, Rossini, Donizetti e Massenet.
E’ stata acclamata dalla critica per le sue registrazioni di opere di Vivaldi e
Charpentier per l’etichetta Naxos.
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Informazioni
INFORMAZIONI PER LA VENDITA
Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro, 40 - Tel. 050 941111

CAMPAGNA ABBONAMENTI
25-26-27 settembre
rinnovo vecchi abbonamenti
esibendo l’abbonamento della
Stagione 2007/2008 si avrà diritto
alla conservazione del posto

ORARI BIGLIETTERIA DEL TEATRO
da lunedì a sabato: ore 16-19
mercoledì e venerdì anche ore 11-13

29-30 settembre, 1-2-3-4 ottobre
vendita nuovi abbonamenti

SERVIZIO DI PREVENDITA TELEFONICA
CON CARTA DI CREDITO
dal lunedì al venerdì ore 14-16
tel. 050 941188 con operatrice del
Teatro Verdi, scelta di posti sull’intera
pianta e senza commissioni aggiuntive
per il cliente

PREZZI
Intero e 185
Ridotto e 148
Ridotto giovani e 71
PREVENDITA BIGLIETTI
da lunedì 13 ottobre 2008 per tutti i
concerti presso il Teatro Verdi. I biglietti
per i concerti in sedi diverse saranno
messi in vendita due giorni prima del
concerto presso la Biglietteria del
Teatro Verdi e attraverso le altre
modalità di prevendita: telefonica, online e su circuito Greenticket. Un’ora
prima dell’inizio (ore 20-21), la vendita
proseguirà presso la sede del concerto.
PREZZI
Intero e 15
Ridotto e 12
Ridotto giovani e 5
Ridotto studenti UNIPI e 2,50

MODALITA DI PAGAMENTO
contanti, carta di credito (circuito
VISA, MasterCard, American Express,
PostePay, Maestro) e bancomat.
Non si accettano assegni di c/c.
SERVIZIO DI PREVENDITA ON-LINE
acquisto on-line con carta credito
dal sito www.greenticket.it:
visualizzazione della pianta e dei
posti aggiornata in tempo reale.
Commissione aggiuntiva
di prevendita e 1,50

I biglietti potranno essere ritirati la
sera stessa del concerto, esibendo la
conferma dell’acquisto e il documento
d’identità (oppure la carta credito
BIGLIETTI PROGETTO L.T.L.
utilizzata). E’ necessario esibire anche
OPERA STUDIO 2008
il documento che comprova il diritto
Platea, palco centrale I e II ord.:
Intero e 27; Ridotto e 24; Soci Coop e 23 all’acquisto del biglietto ridotto.
Palco centrale III ord. – laterale I e II ord.:
Intero e 22; Rid. e 20; Soci Coop e 19 SERVIZIO DI PREVENDITA SUL
CIRCUITO GREENTICKET
I galleria, palco laterale III ord.:
Intero e 16; Ridotto e 14; Soci Coop e 13 acquisto presso tutti i Punti Vendita
Greenticket italiani
II galleria numerata e posti d’ascolto:
con consegna immediata del biglietto
Intero e 11
Commissione aggiuntiva
di prevendita e 1,50
Speciali sconti e agevolazioni
www.greenticket.it/terminali.html
per giovani e gruppi scolastici

2008 - 2009
RIDOTTO
riservato a: soci dell’Associazione
Normalisti e dell’Associazione Amici
della Scuola Normale; studenti universitari con più di 26 anni; persone
con più di 65 anni; soci COOP; abbonati e spettatori di alcune della manifestazioni teatrali e musicali della
Toscana:
_ Stagioni di Lirica, Prosa e Danza
del Teatro di Pisa (Pisa)
_ Festival Anima Mundi (Pisa)
_ Musica sotto la Torre (Pisa)
_ Armunia – Festival Costa degli
Etruschi (Castiglioncello – Li)
_ Festival Pucciniano
(Torre del Lago – Lu)
_ Festival Sconfinando (Sarzana – Sp)
_ La città del Teatro – Teatro
Politeama di Cascina (Cascina – Pi)
_ Pontedera Teatro (Pontedera – Pi)
_ Centro Studi Musicali “F. Busoni”
(Empoli – Fi)
_ Associazione Musicale Lucchese
(Lucca)
Gli abbonati a I Concerti della
Normale potranno usufuire di sconti
e agevolazioni per l’ingresso alle
manifestazioni organizzate dagli enti
sopramenzionati.

RIDOTTO GIOVANI
Riservato ai minori di 26 anni
RIDOTTO STUDENTI UNIPI
Tutti gli studenti dell’Università di
Pisa (compresi dottorandi, specializzandi e studenti stranieri del Progetto
Socrates, senza limiti di età) potranno
acquistare i biglietti al costo di e 2,50.
Gli studenti potranno acquistare
un voucher per ciascun concerto,
presso l’Ufficio Attività Culturali
dell’Azienda DSU secondo modalità
prestabilite (Lungarno Pacinotti, 32
tel. 050-567508, 567505). 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.
RETE TOSCANA CLASSICA
Tutti gli abbonati a RETE TOSCANA
CLASSICA potranno usifuire della
tariffa RIDOTTO sull’abbonamento
e sui singoli concerti dell’Orchestra
della Toscana. Avranno inoltre diritto
alla tariffa RIDOTTO GIOVANI per tutti
i biglietti dei concerti, esclusi quelli
dell’Orchestra della Toscana.
Tutti gli abbonati a I Concerti della
Normale avranno una riduzione per
l’acquisto dell’abbonamento annuale
a Rete Toscana Classica (bollettino
mensile + card): e 45, anziché e 52.
www.retetoscanaclassica.it

(www.teatrodipisa.pi.it; 050 941111)
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INFORMAZIONI GENERALI
Variazioni di date e programmi potrebbero verificarsi per cause di forza
maggiore. Per eventuali informazioni al riguardo si rinvia alla pagina web
http://concerti.sns.it
Per i concerti in sedi diverse dal Teatro Verdi e per i concerti a ingresso libero
gli abbonati avranno diritto a posti riservati.
In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, il titolare dello stesso
dovrà presentare denuncia presso i Carabinieri o la Questura.
A concerto iniziato non sarà consentito l’ingresso in sala. I ritardatari potranno
avere accesso secondo le indicazioni del personale di sala.
Il Teatro dispone di alcuni posti in platea, facilmente raggiungibili, riservati
agli spettatori diversamente abili e ai loro accompagnatori.
Gli accompagnatori potranno usufruire del biglietto omaggio che potrà essere
ritirato la sera stessa del concerto.
Su richiesta, sono disponibili anche posti nei palchi, raggiungibili con l’ascensore.
E’ vietato fare fotografie in Teatro con o senza flash e fare qualunque tipo
di registrazione audio e video.
In sala non è consentito l’uso di cellulari.

Finito di stampare
nel mese di settembre 2008
presso Industrie Grafiche Pacini, Pisa
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