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programma
18 ottobre
teatro verdi ore 21

11 febbraio

archi in battaglia
european union baroque orchestra

progetto ltl opera studio
l’opera da tre soldi

16 novembre

28 febbraio
teatro verdi ore 21

teatro verdi ore 20.30

Enrico Onofri

teatro verdi ore 21

quartetto bennewitz

Grigory Sokolov

15 marzo
7 dicembre

teatro verdi ore 21

teatro verdi ore 21

kammerorchester basel

Gabriele Carcano

21 dicembre

teatro verdi ore 21

30 marzo

teatro verdi ore 21

Mischa Maisky & Lily Maisky

orchestra salieri

Francesco Pasqualetti

10 gennaio

teatro verdi ore 21

IBERIA – BOLÉRO

Katia & Marielle Labeque

17-18 gennaio

LA SCOPERTA DELL’AMERICA

Stephan Genz & Emanuele Arciuli

17 gennaio - lezione

aula bianchi scuola normale ore 21

18 gennaio - concerto
teatro verdi ore 21
24 gennaio

teatro verdi ore 21

orchestra della toscana

Daniele Giorgi
Ray Chen

31 gennaio
teatro verdi ore 21
orchestra della toscana

Alexander Lonquich

7 febbraio
teatro verdi ore 21
kremerata baltica

Gidon Kremer

23-27 aprile

il tempo in musica

seminario musicale
di 2 lezioni e 2 concerti
Jeffrey Swann

23 aprile - 1a lezione

aula bianchi scuola normale ore 21

24 aprile - 1° concerto
teatro verdi ore 21
26 aprile - 2a lezione

aula bianchi scuola normale ore 21

27 aprile - 2° concerto
teatro verdi ore 21
4 maggio

cattedrale di pisa ore 21

Francesco Filidei
ingresso gratuito

8 maggio
teatro verdi ore 21
orchestra della toscana

Olli Mustonen
giugno
sede da definire

coro vincenzo galilei

Francesco Rizzi

ingresso gratuito
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Da oltre quarant’anni la Scuola Normale arricchisce l’offerta musicale della città con la
proposta dei Concerti della Normale. Questa stagione, la XLV, si apre nel segno di una
rinnovata e ancor più stretta collaborazione tra la Normale e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pisa e con la Fondazione Teatro di Pisa nel ruolo di organizzatrice.
Sono diciotto gli appuntamenti inseriti nel cartellone di questa Stagione, un volo fra
tradizione e innovazione secondo il Leitmotiv che qualifica come tratto distintivo l’intera
vita della Scuola Normale: da Bach, Mozart, Beethoven a Ravel, a Xenakis, a Rachmaninov,
ai compositori nativi americani, per citare solo alcuni esempi. Sarà il Maestro Carlo de
Incontrera, direttore artistico della Stagione a cui va il nostro ringraziamento, a introdurvi
con maggiori dettagli nei percorsi di lettura dei diversi appuntamenti.
Con il tradizionale concerto inaugurale del 18 ottobre si chiude poi per la Scuola Normale
l’anno del bicentenario: un anno in cui si è ripercorsa la storia dell'istituzione per rilanciare
il merito e il talento come chiavi per il futuro del Paese e delle sue giovani generazioni. Il
concerto della European Union Baroque Orchestra, con i giovani europei di talento che la
compongono, è stato scelto anche perché simbolico di questo messaggio.

Fabio Beltram
Direttore
Scuola Normale Superiore
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Cosimo Bracci Torsi
Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

È nel segno della giovinezza e dell’eccellenza che si inaugura la quarantacinquesima Stagione dei Concerti della Normale. Tali sono, infatti, le caratteristiche della European Union
Baroque Orchestra, formata da un gruppo selezionatissimo di candidati provenienti da
tutta Europa – età media venticinque anni – e seguita nel percorso di studio dai più famosi
specialisti di musica barocca. A guidarla in questa tournée è Enrico Onofri, lo straordinario
violinista che Pisa ha già conosciuto in occasione del concerto di Savall dello scorso anno.
Il programma si basa sul contrasto, nel chiaroscuro tipico dell’estetica barocca, nell’opposizione tra piano e forte, tra ‘soli’ e ‘tutti’, con evocazioni di duelli e battaglie tra gli archi.
L’altra orchestra da camera prevista a dicembre è creata per l’occasione da Francesco Pasqualetti in collaborazione con alcuni strumentisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Anche in questo caso si tratta di contrasti, ma biografici. Mozart è al centro, intorno
ci sono Antonio Salieri, il suo presunto avvelenatore (il Teatro Verdi mette in scena l’opera
di Rimskij-Korsakov ispirata alla novella di Puškin che originò la calunnia), il papà Leopold,
suo inflessibile censore, e il Cavaliere di Saint-Georges, violinista, compositore, uomo di
spada e d’alcova, nato in Guadalupa e soprannominato il Mozart negro, ben più amato del
salisburghese nel bel mondo parigino dell’epoca.
In febbraio e marzo abbiamo altre due orchestre da camera, ancora attraversate da un analogo Leitmotiv: la Kremerata Baltica con Gidon Kremer e il gruppo di Basilea con il pianista
ˇ per un faccia a faccia, certamente meno violento, tra Mozart e Britten.
Dejan Lazic,
Due sono i recital pianistici tra novembre e dicembre: il russo Grigory Sokolov (non ha ancora scelto un programma definitivo) e il torinese Gabriele Carcano che recupera il concerto già previsto nella passata stagione.
Ideale contrappunto alla mostra “Pablo Picasso” della Fondazione Palazzo Blu è la prima
serata di gennaio, con Katia e Marielle Labèque in un’ampia dedica ad Isaac Albéniz, una
parentesi con Nuages e Fêtes dai Nocturnes di Debussy, e il Boléro di Ravel nella versione
originale per due pianoforti ma con la partecipazione di tre pecussionisti e un pittoresco
corredo di strumenti popolari dei Paesi Baschi.
Sempre a gennaio ci trasferiamo dalla Spagna all’America di Charles Ives, dei suoi meravigliosi songs e della Concord Sonata. Interpreti d’eccezione il baritono Stephan Genz e il
pianista Emanuele Arciuli, in cattedra anche per una lezione sui “Compositori nativi americani”.
ˇ con il duo stellare formato da
E dall’America alla Russia di Rachmaninov e Šostakovic,
Mischa Maisky e da sua figlia Lily, protagonisti a fine marzo.
Praghese e pluripremiato è il Quartetto Bennewitz (fine febbraio) impegnato in un
programma che parte da Haydn e arriva all’op. 135 di Beethoven, passando per Janácek
ˇ e
Schnittke.
Anche in questa stagione Jeffrey Swann è presente nella doppia veste di conferenziere e di
pianista. Terrà due lezioni e altrettanti concerti (fine aprile) sul tema de “ Il Tempo in musica”, quello che si organizza sulla base della memoria e dell’esperienza, e quello aperto, che
rimane sospeso, nell’infinito, nel silenzio.
Tra le ultime serate, tra maggio e giugno, abbiamo un concerto in cattedrale con Francesco
Filidei, questa volta nella veste di organista, interprete di Bach, Liszt e Xenakis, e il tradizionale concerto del Coro Galilei diretto da Francesco Rizzi.
A questi appuntamenti si sommano tre concerti dell’Orchestra della Toscana (direttori e solisti: Daniele Giorgi, Ray Chen, Alexander Lonquich, Olli Mustonen) e L’Opera da tre soldi di
Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht, progetto LTL Opera Studio, che vede la coproduzione
del Teatro Goldoni di Livorno con Il Teatro del Giglio di Lucca e il Teatro Verdi di Pisa.

Carlo de Incontrera
Direttore artistico
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martedì 18 ottobre 2011		

teatro verdi ore 21

EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA
Enrico Onofri | violino e direzione

ARCHI IN BATTAGLIA
DARIO CASTELLO
(Venezia, secolo XVII)

Canzon Decimasesta a quattro
da Sonate concertate in stil moderno… libro secondo

SAMUEL SCHEIDT
(Wartenberg, Boemia, 1644 – Salisburgo 1704)

Symphonia e Battaglia

JOHANN HEINRICH SCHMELZER
(Scheibbs, Bassa Austria 1620 ca – Praga 1680)

Fechtschule (Scuola di scherma)

ANTONIO VIVALDI
(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto Grosso in re minore per due violini, cello, archi e bc RV565
da L’Estro Armonico, op.3 n.11

ARCANGELO CORELLI
(Fusignano, Ravenna 1653 – Roma 1713)

Sonata Nona op.I in sol maggiore a tre
(esecuzione in forma di Concerto Grosso)

GEORG PHILIPP TELEMANN
(Magdeburgo 1681 – Amburgo 1767)

Concerto in sol maggiore per quattro violini soli senza basso

FRANCESCO GEMINIANI
(Lucca 1687 – Dublino 1762)

Concerto in re minore per due violini, cello, archi e bc n.12
"La Follia", da Corelli
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201° anniversario del decreto di fondazione della Scuola Normale Superiore

Sanssouci, particolare soffitto della stanza da musica, 1747

I CONCERTI DELLA NORMALE

2011 - 2012

La European Union Baroque Orchestra (EUBO) è stata fondata nel 1985 quale maggiore iniziativa dell’Anno Europeo della Musica. Da allora, ogni anno invita cento giovani musicisti
provenienti da tutta Europa a prendere parte ad uno dei due corsi di audizioni della durata
di tre giorni ciascuno. I venticinque candidati che vengono selezionati, normalmente provenienti da tredici o più paesi e di un’età media di venticinque anni, trascorrono sei mesi
insieme, studiando e suonando attraverso tutta l’Europa al seguito dei maggiori specialisti
della musica barocca tra i quali, nel 2011, Lars Ulrik Mortensen, Enrico Onofri e Alexis Kossenko. Moltissimi sono i gruppi internazionali di prestigio che annoverano tra i loro musicisti almeno un ex studente dell’EUBO: The Amsterdam Baroque Orchestra, Les Musiciens
du Louvre, English Concert, Europa Galante, Academy of Ancient Music, La Petite Bande,
The King’s Consort, Concerto Copenhagen e Les Arts Florissants. L’EUBO lavora grazie al
generoso contributo della Commissione Europea e di Microsoft. Come ufficiale iniziativa
di formazione dell’Unione Europea, ricopre anche l’importante funzione di ambasciatrice,
ergendosi a simbolo di un ideale europeo: essa celebra sia ciò che ci distingue – le nostre
identità nazionali – sia ciò che ci unisce: la musica barocca che rappresenta un patrimonio
europeo comune.
Enrico Onofri studia prima a Ravenna, poi a Milano. Ancora studente è invitato da Jordi Savall come primo violino de La Capilla Reial e collabora con ensemble italiani e stranieri quali il Concentus Musicus Wien, l’Ensemble Mosaiques e Il Giardino Armonico, di cui diviene
presto primo violino e solista. Affianca alla carriera di violinista quella di tenore. È docente
di violino barocco presso il Conservatorio Bellini di Palermo ed è regolarmente invitato a
tenere seminari e master class in tutta Europa.

enrico onofri

foto: CF Coletti
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mercoledì 16 novembre 2011		

teatro verdi ore 21

GRIGORY SOKOLOV | pianoforte

JOHANN SEBASTIAN BACH
(Eisenach 1685 – Lipsia 1750)

Concerto nello stile italiano, BWV 971
Ouverture nello stil francese, BWV 831
programma da completare

Nato a Leningrado, Grigory Sokolov intraprende gli studi musicali all’età di cinque anni e
a sedici, ancora studente, raggiunge fama mondiale vincendo il Primo Premio al Concorso
ˇ
Cajkovskij
di Mosca. Tutti coloro che hanno avuto occasione di ascoltarlo all’inizio della
carriera ricordano la maturità delle sue esecuzioni e l’incredibile forza del suo pianismo. Il
suo repertorio è fin dagli esordi particolarmente ampio: dai grandi classici agli autori più
inusuali del repertorio clavicembalistico e del XX secolo.
È oggi considerato uno dei più grandi pianisti e i suoi recital ricevono ovunque trionfali accoglienze. La critica esalta la serietà e la profondità del suo pensiero musicale unitamente
all’originalità interpretativa e all’infinito dominio tecnico.

GRIGORY SOKOLOV
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foto:© Artists Management Company Verona

mercoledì 7 dicembre 2011		

teatro verdi ore 21

GABRIELE CARCANO | pianoforte

ROBERT SCHUMANN
(Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)

Arabesque, op. 18
Davidsbündlertänze, op. 6

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sonata in fa maggiore, op. 54
Sonata in fa minore, op. 57 “Appassionata”

I CONCERTI DELLA NORMALE

2011 - 2012

Nato a Torino nel 1985, Gabriele Carcano si diploma a diciassette anni al Conservatorio Giuseppe Verdi della sua città. Si perfeziona sotto la guida di Andrea Lucchesini all’Accademia
di musica di Pinerolo e successivamente a Parigi con Nicholas Angelich, Aldo Ciccolini e
Marie Françoise Bucquet. Nel 2004 vince il Premio Casella al Concorso Premio Venezia. Nel
gennaio 2010 è insignito del Borletti Buitoni Trust Fellowship, riconoscimento prestigioso
che lo inserisce tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale, e che gli
procura un immediato invito al festival di Marlboro nell’estate 2010, da parte di Mitsuko
Uchida. Nella primavera 2012 farà parte dei solisti del Marlboro Festival in una tournée che
toccherà le più importanti serie di musica da camera negli Stati Uniti.

GABRIELE CARCANO	

foto: Pilvaxstudio, Balazs Borocz
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mercoledì 21 dicembre 2011		

teatro verdi ore 21

ORCHESTRA SALIERI
Strumentisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Francesco Pasqualetti | direttore
Nicola Lolli, Elena La Montagna | violini
Simone Briatore | viola

ANTONIO SALIERI
(Legnago 1750 – Vienna 1825)

Sinfonia in re maggiore (Veneziana)

JOSEPH BOULOGNE, Chevalier de Saint-Georges, “le Mozart nègre”
(Bailiff, Guadalupa 1745 – Parigi 1799)

Concerto per violino in sol maggiore, op. 7.2

LEOPOLD MOZART
(Augsburg 1719 – Salisburgo 1787)

Sinfonia in do maggiore “dei giocattoli”

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(Salisburgo 1756 – Vienna 1791)

Sinfonia Concertante per violino e viola,
in mi bem maggiore, K 364

Antonio salieri
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JOSEPH BOULOGNE	

concerto per il Natale in coproduzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
e con la Fondazione Teatro di Pisa

Potsdam, Sanssouci, ingresso "cour d'honneur", 1748

L’Orchestra Salieri è una nuovissima formazione nata da strumentisti e prime parti dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia che hanno sentito l’esigenza di trasportare la straordinaria esperienza maturata lavorando con i più grandi direttori e solisti del mondo al repertorio per orchestra da camera.
Francesco Pasqualetti si diploma in pianoforte al Conservatorio di Lucca e in composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Firenze. Studia direzione d’orchestra alla
Royal Academy of Music di Londra con Colin Davis e Colin Metters e all’Accademia Musicale
Chigiana con Gianluigi Gelmetti. È da quest’anno visiting professor per il repertorio lirico
italiano presso il National Opera Studio di Londra.
Nicola Lolli si perfeziona in violino presso l’Università della Musica di Vienna e presso l’Hochschule di Lubecca. Dal 2009 è membro dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia a Roma dove ha recentemente conseguito l’idoneità al ruolo di concertino dei primi
violini.
Simone Briatore è diplomato in violino, viola e composizione. Segue i corsi di Christoph
Schiller presso la Musik Akademie di Basilea e studia con Bruno Giuranna, Wolfram Christ
e Tabea Zimmermann. È attualmente prima viola presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Elena La Montagna si diploma giovanissima con dieci e lode presso il conservatorio di
Avellino. È dal 1998 concertino con obbligo di spalla per l'Orchestra Haydn di Bolzano e da
pochi anni ricopre la stessa posizione nell'Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa
Cecilia. Svolge una intensa attività cameristica in duo con il pianista P. Borrelli e fa parte
della Human Rights Orchestra fondata di recente in difesa dei diritti umani.

WOLFGANG AMADEUS MOZART	

LEOPOLD MOZART
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martedì 10 gennaio 2012		

teatro verdi ore 21

KATIA & MARIELLE LABEQUE | pianoforti

Percussioni:
Fred Chambon | atabal
Paxkal Indo | ttun ttun, txepetxe, tobera, txalaparta
Thierry Biscary | kaskabelak, tobera, txalaparta

IBERIA – BOLÉRO
ISAAC ALBÉNIZ
(Camprodón, Catalogna 1860 – Cambo-les-Bains, Bassi Pirenei 1909)

Iberia, Libro I
Evocación (arr. Albel Decaux)
El Puerto (arr. Albel Decaux)
Corpus Christi en Sevilla (arr. Albel Decaux)
da Iberia, Libro II
Triana (arr. Enrique Ganados)
da Iberia, Libro III
El polo (arr. Joan Albert Amargos)*
da Iberia, Libro IV
Málaga (arr. Joan Albert Amargos)*
da Iberia, Libro III
El Albaicín (arr. Joan Albert Amargos)*

CLAUDE DEBUSSY
(Saint-Germain-en-Laye 1862 – Parigi 1918)

da Nocturnes
Nuages
Fêtes (arr. Maurice Ravel)

MAURICE RAVEL
(Ciboure 1875 – Parigi 1937)

Boléro
versione originale di Maurice Ravel per due pianoforti)
(arr. delle percussioni basche: Thierry Biscari e Paxcal Indo)

* gli arrangiamenti di Joan Albert Amargos sono stati commissionati dalla Fondazione KML
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L.Pageot-Rousseaux, Hommage à "Marius Petipa" di Serge Lifar, 1941

I CONCERTI DELLA NORMALE

2011 - 2012

Figlie di Ada Cecchi (allieva di Marguerite Long), Katia e Marielle Labèque vivono un’infanzia piena di musica. L’incontro con Luciano Berio le influenza fortemente e le incoraggia ad
allargare i propri orizzonti musicali a tutti gli stili.
La straordinaria interpretazione della Rapsodia in blu di Gershwin segna l’inizio della carriera internazionale di questo duo atipico e la successiva incisione è uno dei primi dischi
d’oro della musica classica. Costante è il loro rapporto con i maggiori compositori dei giorni nostri dei quali hanno eseguito varie prime esecuzioni mondiali.
Hanno una propria casa discografica, la KML Recordings, e una Fondazione, la KML, il cui
scopo è la ricerca e lo sviluppo del repertorio per duo pianistico, attraverso l’incontro di
artisti di tutti i campi. Frequentano spesso anche complessi di musica barocca e il concerto
con il Giardino Armonico al Musikverein di Vienna è stato trasmesso in mondovisione.
Dopo avere studiato percussione classica al Conservatorio Superiore di Musica e Danza
di Parigi, Frédéric Chambon si interessa alle percussioni extra-europee e al loro contesto
musicale. Attualmente insegna al conservatorio di Bayonne, dove organizza attività orchestrali, di musica d’insieme, di musica contemporanea e di composizione.
Paxkal Indo è tecnico audiovisivo e musicista, suona strumenti a fiato (txirula, gaita, adarra) e percussioni, in particolare il txalaparta, in cui è specializzato da più di vent’anni.
Originario di Anhaux nella Bassa Navarra, Thierry Biscary canta con moltissimi gruppi e
prende parte a vari progetti amplificati e non: Bost gehio, Txitxab, Fuxatki,Hegalka, Bolbora, Triki traka.

KATIA & MARIELLE LABEQUE	

foto: Brigitte Lacombe
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martedì 17 gennaio 2012
aula bianchi scuola normale ore 21
mercoledì 18 gennaio 2012 		
teatro verdi ore 21

STEphAN GENZ & EMANUELE ARCIULI
baritono e pianoforte

LA SCOPERTA DELL’AMERICA
martedì 17 gennaio
lezione
Emanuele Arciuli

Compositori Nativi Americani
ingresso libero fino a esaurimento posti

Emanuele Arciuli si è imposto come una delle voci più originali e interessanti della nuova
scena concertistica. Il suo repertorio spazia da Bach alla musica d’oggi, di cui – con speciale
riferimento agli Stati Uniti – è considerato uno dei più convincenti interpreti dagli stessi
compositori, con molti dei quali ha stabilito un proficuo rapporto di stima e collaborazione.
Fra i compositori che hanno scritto per lui compaiono Michael Nyman, George Crumb, Lorenzo Ferrero, Filippo Del Corno, Michele Dall’Ongaro, Carlo Boccadoro, Brent Michael Davids e Louis W. Ballard.
Il suo interesse per la cultura degli indiani d’America, inoltre, ha ispirato uno speciale progetto che vede impegnati i maggiori compositori nativi (Davids, Quincy, Croall, Chacon) in
brani pianistici a lui dedicati.

emanuele arciuli
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in collaborazione con Amici della Musica, Firenze

John Rasmussen, Berks County Farmscape, Pennsylvania, olio su lastra di zinco, particolare, 1886

mercoledì 18 gennaio
concerto

CHARLES IVES
(Danbury 1874- New York 1954)

Songs
Concord Sonata

I CONCERTI DELLA NORMALE

2011 - 2012

Stephan Genz è nato a Erfurt nel 1973 ed ha fatto parte del Coro di voci bianche della
chiesa di St.Thomas di Lipsia. A Lipsia ha portato a termine i suoi studi musicali e ha in
seguito frequentato i corsi di Mitsuko Shirai, Hartmut Höll, Elisabeth Schwarzkopf e
Dietrich Fischer-Dieskau.
Nel 1994 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Johannes Brahms ad Amburgo
e il secondo premio al Concorso Internazionale Hugo Wolf a Stuttgart. In occasione del suo
debutto alla Wigmore Hall di Londra, dove ha cantato, a soli 23 anni, Lieder di Schumann
e Wolf, si è affermato come la più promettente voce della nuova generazione di baritoni,
arrivando a competere con i più celebri nomi del panorama liederistico e concertistico
internazionale degli ultimi anni.

STEPHAN GENz	
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martedì 24 gennaio 2012		

teatro verdi ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Daniele Giorgi | direttore
Ray Chen | violino

RICHARD WAGNER (Lipsia 1813 – Venezia 1883)
Siefgried-Idyll

MAX BRUCH (Colonia 1838 – Friedenau 1920)
Concerto per violino e orchestra in sol minore, op. 26

FRANZ SCHUBERT Vienna 1797 - 1828)
Sinfonia n.7 in do maggiore, D.944 “La grande”
L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze. Attualmente la direzione artistica è affidata
a Giorgio Battistelli, compositore tra i più apprezzati e conosciuti della sua generazione.
Composta da quarantacinque musicisti, 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.
Fiorentino, diplomato in violino al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida di Luigi
Gamberini, Daniele Giorgi nel 2002 intraprende lo studio della direzione d’orchestra con
Piero Bellugi e Isaac Karabtchevsky; nel 2004 si aggiudica il secondo premio assoluto al
Concorso Internazionale Antonio Pedrotti di Trento nonché il premio speciale del pubblico
e quello per la migliore esecuzione del brano di musica contemporanea.
Vincitore del Concorso Queen Elisabeth (2009) e del Concorso Yehudi Menuhin (2008), Ray
Chen è uno dei giovani violinisti più entusiasmanti del panorama musicale internazionale.
Maxim Vengerov, suo amico e mentore, lo ha definito così: «Ray ha dimostrato di essere
dotato di un talento purissimo e di grandi qualità che ne caratterizzano lo stile dalla freschezza straordinaria, allo stesso tempo energico e delicato».

Otto Eckermann, Due cigni, incisione su legno, 1899
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martedì 31 gennaio 2012

teatro verdi ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Alexander Lonquich | direttore e pianista

FRANZ SCHUBERT (Vienna 1797 - 1828)
ANTON WEBERN (Vienna 1883 – Salisburgo 1945)
Deutsche Tänze vom Oktober 1824 op. post.

FRANZ SCHUBERT (Vienna 1797 - 1828)
Sinfonia n.6 in do maggiore, D.589

GABRIEL FAURÉ (Pamiers 1845 – Parigi 1924)
Pavane, op. 50
Ballade per pianoforte e orchestra, op. 19

RICHARD STRAUSS (Monaco di Baviera 1864 – Garmisch-Partenkirchen 1949)
Burleske per pianoforte e orchestra

I CONCERTI DELLA NORMALE

2011 - 2012

Alexander Lonquich è nato a Trier in Germania nel 1960. Nel 1977 vince il Primo Premio
per pianoforte al Concorso Casagrande dedicato a Schubert. Da allora tiene concerti in
Giappone, Stati Uniti e nei principali centri musicali europei.
In veste di direttore-solista collabora con l’Orchestra da Camera di Mantova, la Camerata
Academica Salzburg e, recentemente, con la Mahler Chamber Orchestra. Ai numerosi
impegni concertistici affianca un intenso lavoro in campo didattico. È inoltre membro
fondatore del Villon Ensemble, gruppo di ricerca scenica e musicale che affianca alle
performance un’intensa attività di laboratori e incontri teatrali e musicali.

Franz von Stuck, frontespizio per Jugend, particolare, 1897
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martedì 7 febbraio 2012

teatro verdi ore 21

KREMERATA BALTICA
GIDON KREMER

programma da definire

Nel 1997, al Festival di Musica da Camera di Lockenhaus il violinista Gidon Kremer presenta, oltre a tanti famosi musicisti, una nuova orchestra: la Kremerata Baltica, composta da
27 giovani talenti provenienti da Lettonia, Lituania ed Estonia, conquistando quel pubblico raffinato e donando nuova linfa al Festival grazie all’esuberanza, energia e gioia di suonare del gruppo.
L’orchestra, che ha la sua sede ufficiale a Riga, gode attualmente del patrocinio dei governi
di Lettonia, Lituania ed Estonia. I suoi membri, tutte personalità musicali di alto livello,
vengono scelti attraverso selezioni rigorose.
Elemento essenziale del carattere artistico dell’ensemble è il suo approccio creativo alla
programmazione, che spesso va al di là delle tendenze dominanti per dare spazio a numerose prime esecuzioni di opere composte da autori come Kancheli, Vasks, Desyatnikov
e Raskatov. Il suo repertorio, ampio e attentamente selezionato, si evidenzia anche nelle
molte ed eccellenti incisioni.

Kremerata Baltica
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Richard Poussette-Dart, Descending Bird Forms, matita e olio su pannello, particolare, 1950

Nato a Riga, in Lituania, Gidon Kremer studia con David Oistrakh, al Conservatorio di Mosca. Vince premi prestigiosi incluso quello del Concorso Queen Elisabeth e il primo premio
ˇ
ai Concorsi Internazionali Paganini e Caikovskij.
Successivamente appare sui palcoscenici
più importanti del mondo, con le più grandi orchestre d’Europa e d’America e collabora con
i più rinomati direttori d’orchestra. Il suo repertorio è molto esteso; registra più di cento
album, molti dei quali lo portano a ricevere numerosi riconoscimenti e premi internazionali per la sua eccezionale capacità interpretativa. Suona un violino Nicola Amati del 1641.

foto: Christian Lut

21

sabato 11 febbraio 2012		

teatro verdi ore 20,30

progetto ltl opera studio

L’OPERA DA TRE SOLDI
(Die Dreigroschenoper)
dramma con musica, in un prologo e otto quadri
testo di Bertolt Brecht
da The Beggar’s Opera di John Gay
musiche di Kurt Weill
Nathalie Marin | direttore
David Haughton | regia
la scelta degli interpreti è il risultato del Progetto LTL Opera Studio 2011
nuovo allestimento Teatro Goldoni di Livorno
coproduzione Progetto LTL Opera Studio (Teatro Goldoni di Livorno,
Teatro del Giglio di Lucca, Teatro di Pisa)

Kurt Weill
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foto: Karsh, 1946

Kaspar Neher, bozzetto per Die Dreigroschenoper, particolare, 1928
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Un testo teatrale brechtiano forte, dai contenuti diretti, dal linguaggio crudo e dall’ambientazione degradata, nel quale la denuncia sociale prende il sopravvento e che richiede
forti personalità attoriali, incontra i giovani cantanti dell’Operastudio, cantanti lirici come
furono i solisti della prima versione di questa storia, quella Beggar’s Opera (“Opera del
mendicante”) di John Gay, musicata da Johann Christoph Pepusch nel 1728 come satira sociopolitica e parodia del melodramma italiano. Divenuta poi, due secoli esatti dopo, nel testo di Brecht e nella versione musicale di Weill, pièce per attori cantanti, ebbe in Italia una
fortunatissima versione teatrale affidata al genio di Strehler che ne firmò l’adattamento
in lingua italiana sia nei testi recitati che nel cantato. Il testo scelto dai teatri coproduttori
per questa edizione è proprio quel testo che Strehler rese celebre. Die Dreigroschenoper
(“L’Opera da tre soldi”), chiamata così da Brecht pensando provocatoriamente al costo del
biglietto di entrata, ebbe interpreti come Lotte Lenya (la signora Weill), Marlene Dietrich e,
in tempi moderni, Milly prima e Milva poi. Riproporla in italiano e di nuovo con cantanti lirici, come nella versione settecentesca, può sembrare azzardato e irrispettoso della vocalità
prevista da Weill, ma è un interessante esperimento d’incontro tra due forme d’arte, probabilmente antitetiche, ma ugualmente potenti. Vedere i giovani cantanti lirici affrontare
questo testo letterario così importante, confrontarsi con esso fino in fondo nella realtà che
presenta e nel messaggio esplicito che vuol lasciare, è una sfida accattivante che mette a
confronto due generazioni, due stili, due mondi appartenenti entrambi a un’umanità privilegiata e “colta”. La sapiente mano di David Haughton alla regia, la graditissima e rara presenza di un direttore d’orchestra donna, la francese Nathalie Marin, aggiungono un pizzico
di internazionalità e un grande apporto di novità, saggezza e creatività. Un inno al teatro
impegnato, agli ideali brechtiani per nulla tramontati, alla gioventù degli interpreti, selezionatissimi quest’anno tra i più promettenti nel panorama lirico, sono le caratteristiche di
questa produzione che presentiamo, felici, al pubblico.

I principali interpreti di Dreigroschenoper, disegno di anonimo, Berliner Zeitung am Mittag, 1 settembre 1928
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martedì 28 febbraio 2012		

QUARTETTO BENNEWITZ

Jirí Nemecek, Štepán Ježek | violini
Jirí Pinkas | viola
Štepán Doležal | violoncello

FRANZ JOSEPH HAYDN
(Rohrau 1732 – Vienna 1809)

Quartetto in mi bemolle maggiore, op. 33,2
ˇ
LEÓŠ JANÁCEK
(Hukvaldy, Moravia 1854 – Ostrava 1928)

Quartetto n.1 “La Sonata a Kreutzer”

ALFRED SCHNITTKE
(Engels 1934 – Amburgo 1998)

Quartetto n. 3

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Quartetto in fa maggiore op. 135

Quartetto Bennewitz
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teatro verdi ore 21

Potsdam, parco del castello, viale delle muse, 1752
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Il Quartetto Bennewitz è un ensemble che si contraddistingue per la perfetta intesa musicale tra i musicisti e per la splendida armonia dei loro gesti: per i quattro giovani musicisti,
che si incontrano nel 1998 presso l’Accademy of Performing Arts di Praga e che scelgono
per il loro ensemble il nome del rinomato violinista ceco Antonin Bennewitz, l’intesa del
gruppo è di fondamentale importanza. Sulla pagina iniziale del loro sito si legge infatti:
«Suonare in Quartetto significa comunicare. È una sfida nella quale le nostre menti si uniscono per raggiungere un nuovo ed unico risultato. Questo è il solo modo per creare una
musica ricca di variazioni di colori e suoni che la rendano fresca e nuova».
Tra i diversi riconoscimenti ricevuti il Quartetto ha anche vinto due premi speciali (il Premio della Fondazione Theodor Rogler e il Bärenreiter Urtext Prize) in occasione del premio
ARD Competition a Monaco, in Germania; nel 2005 ha inoltre ricevuto la Medaglia d’Oro
al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka, in Giappone e nel giugno 2008
(nell’anniversario dei loro dieci anni di attività) il primo premio al Concorso Paolo Borciani
di Reggio Emilia.

foto: Soukup-Jezek-Production
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giovedì 15 marzo 2012 		

teatro verdi ore 21

KAMMERORCHESTER BASEL
Julia Schroeder | concertatore
Dejan Lazicˇ | pianoforte

BENJAMIN BRITTEN (Lowestoft 1913 – Aldeburg 1976)
Young Apollo per pianoforte e orchestra d’archi, op.16

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo 1756 – Vienna 1791)
Concerto per pianoforte in La maggiore, KV 414

BENJAMIN BRITTEN (Lowestoft 1913 – Aldeburg 1976)
Variazioni sul tema di Frank Bridge, op. 10

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo 1756 – Vienna 1791)
Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore, “Jeunehomme”, KV 271
Fondata nel 1984 da musicisti provenienti da diversi conservatori svizzeri, la Kammerorchester
Basel è oggi una rinomata orchestra da camera che si impegna a portare avanti la tradizione
ereditata da Paul Sacher, uno dei più importanti promotori della musica del XX secolo, il cui
obiettivo principale è stato quello di fare musica ad alto livello, sviluppando nel repertorio la
combinazione di programmi antichi e moderni.
I musicisti della Kammerorchester amano definirsi viaggiatori attraverso le diverse epoche
musicali il cui fine è ridare vita a pezzi antichi e interpretarli con freschezza e dinamicità.

Dejan Lazicˇ
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foto: © Susie Knoll

in occasione dell’uscita discografica per Channel Classic

Henry van de Welde, Ingresso del Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen, 1902
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Nella sua esperienza l’Orchestra è attenta a mantenere le sfaccettature delle tonalità barocche suonando strumenti d’epoca, si apre allo stile neoclassico grazie specialmente a
Christopher Hogwood, arricchisce costantemente il proprio repertorio con esecuzioni inedite di opere commissionate.
Vitalità ed ecletticità risultano anche dal fatto che, autogestendosi, non ha nominato
un direttore artistico fisso, e questo non per improvvisazione, bensì per una scelta di
continuità, per dare ad ogni stile il direttore giusto.
Accanto a Christopher Hogwood, Paul Goodwin e Giovanni Antonini, lavorano regolarmente con l’orchestra anche la giovane violinista Julia Schröder che, oltre a essere un’eccellente solista, spesso dirige l’orchestra.
Il pianista e compositore croato Dejan Lazicˇ è nato in una famiglia di musicisti ed è cresciuto a Salisburgo, dove ha studiato al Mozarteum. Ha raggiunto velocemente fama internazionale come brillante pianista e musicista di talento, capace di proporre con efficacia le
sue idee. Ha tenuto concerti in Europa, Nord America e Sud America, Asia e Australia.

KAMMERORCHESTER BASEL
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venerdì 30 marzo 2012		

teatro verdi ore 21

MISCHA MAISKY | violoncello
LILY MAISKY | pianoforte

SERGEJ RACHMANINOV (Oneg, Novgorod, 1873 – Beverly Hills, California, 1943)
Prelude, op.23/10
How everyone loves thee, op.14/6
How my heart aches, op.21/12
Sing not to me, beautiful maiden, op.4/4
How fair this spot, op.21/7
Vocalise, op. 34/14
Twilight, op.21/3
Melodie, op.3/3
Elegie, op.3/1

DMITRIJ ŠOSTAKOVICˇ (San Pietroburgo 1906 – Mosca 1975)
Sonata in re minore, op.40

MISCHA MAISKY
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LILY MAISKY

Alphons Maria Mucha, L'Inverno, dal ciclo Le quattro stagioni, cartolina postale, particolare, 1897 ca.
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Mischa Maisky può vantarsi di essere l’unico violoncellista al mondo ad aver studiato
sia con Mstislav Rostropovich sia con Gregor Piatigorsky. Rostropovich ha lodato Mischa
Maisky con le parole: «...one of the most outstanding talents of the younger generation of
cellists. His playing combines poetry and exquisite delicacy with great temperament and
brilliant technique».
Nato in Lettonia, ha studiato in Russia e, dopo il suo rimpatrio in Israele, è stato accolto con
grande entusiasmo a Londra, Parigi, Berlino, Vienna, New York, Tokyo, e in tutti gli altri più
importanti centri musicali.
Si considera un cittadino del mondo: «….suono un violoncello italiano, con archetti francesi
e tedeschi, corde austriache e tedesche. Mia figlia è nata in Francia, mio figlio maggiore
in Belgio, il terzo in Italia e il più piccolo in Svizzera. Guido un’auto giapponese, indosso
un orologio svizzero, una collana indiana e mi sento a casa ovunque ci siano persone che
amano la musica classica».
Lily Maisky è nata a Parigi nel 1987 e ha iniziato a suonare il piano a quattro anni con Lyl
Tiempo. Ha poi studiato con Hagit Kerbel, Olga Mogilevsky, Ilana Davids ed Alan Weiss. È stata allieva della Purcell School of Music dal 2001 al 2004 dove ha anche studiato piano jazz.
La sua prima apparizione pubblica avviene nel 1997 alla Carnegie Hall, in occasione del Rainforest Foundation Charity Gala Concert, del quale è stata pubblicata una registrazione.
È stata spesso trasmessa per radio e televisioni europee e asiatiche e diversi concerti l'hanno portata in giro per l’Europa e perfino in Estremo Oriente.
Lily ama suonare sia come solista sia in gruppi camera: si esibisce regolarmente con Mischa Maisky; ha suonato inoltre con Julian Rachlin, Janine Jansen, Renaud Capuçon, Sergey
Krylov, Nicholas Angelich, Frank Braley, Gérard Caussé, Chantal Juillet e Dora Schwarzberg.
Inoltre suona in duo con i violinisti Alissa Margulis, Hrachya Avanesyan e Geza Hosszu-Legocky.
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23 - 27 aprile 2012

scuola normale - aula bianchi
teatro verdi

JEFFREY SWANN | pianoforte

IL TEMPO IN MUSICA
Seminario di 2 lezioni e 2 concerti
lunedì 23 aprile
1a lezione
Nei riflessi della memoria
martedì 24 aprile
1° concerto
Haydn, Beethoven, Chopin, Brahms, Ravel
giovedì 26 aprile
2a lezione
L'infinito e il silenzio
venerdì 27 aprile
2° concerto
Bach, Schubert, Fauré, Messiaen, Donatoni, Cagex

Le lezioni avranno luogo nell’Aula Bianchi del Palazzo 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 due lezioni e due 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 secondo le modalità e i tempi che saranno divulgati dalla Divisione Didattica Ricerca e Relazioni Esterne - Attività culturali della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
Tutto il pubblico, anche non iscritto al seminario, potrà accedere ai due concerti con l’abbonamento
o acquistando i singoli biglietti..

30

Joseph Cornell, Paolo and Francesca, scatola, particolare, 1943-1948
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Diplomatosi alla Southern Methodist University di Dallas, Jeffrey Swann ha conseguito
il Bachelor, il Master ed il Doctor of Music presso la Julliard School, sotto la guida di
Beveridge Webster e Adele Marcus. Numerosi sono i riconoscimento 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. 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. 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 (2004), Liszt e la società dell’800 (2005), Fryderyk Chopin (2006),
Itinerari del Novecento (2008), La musica e le contaminazioni (2009), Visioni del Classicismo
(2010), Lisztmania (2011).

JEFFREY SWANN

foto: Luca D'Agostino
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venerdì 4 maggio 2012		

cattedrale di pisa ore 21

FRANCESCO FILIDEI | organo

FRANZ LISZT
(Raiding 1811 – Bayreuth 1886)

Fantasia e fuga su “Ad Nos ad Salutarem Undam”

JOHANN SEBASTIAN BACH
(Eisenach 1685 – Lipsia 1750)

Preludio e tripla Fuga in mi bemolle maggiore

IANNIS XENAKIS
ˇ 1922 – Parigi 2001)
(Braila

Gmeeoorh
Francesco Filidei si diploma al Conservatorio di Firenze e al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi col massimo dei voti. Sia come compositore sia come organista è invitato
in luoghi e festival di prestigio. Numerosi concerti monografici sono stati programmati in
Giappone, Italia, Francia, Germania ed America. Ha insegnato all’Abbazia di Royaumont,
alla Iowa University, alla Accademia di Takefu, all’Università di Santander ed è stato compositore in residenza alla Academy Schloss Solitude di Stuttgart ed alla Casa Velazquez
di Madrid. Ha ricevuto premi quali il Musikpreis Salzburg Förderpreis 2006, il Takefu International Prix 2007, il Siemens Förderpreis 2008. Medaglia Picasso-Miró 2011 UNESCO, sarà
Pensionnaire a Villa Medici (l'attuale "Prix de Rome") nel 2012. I suoi lavori sono pubblicati
da RAITRADE.

Francesco Filidei
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foto: Kyoko Nagashima

martedì 8 maggio 2012		

teatro verdi ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Olli Mustonen | direttore e pianista

OLLI MUSTONEN
(Vantaa 1967)

The old Church

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Concerto in do minore op.37 per pianoforte e orchestra

JEAN SIBELIUS
(Hämenlinna 1865 – Järvenpää 1957)

Sinfonia n.5 op.82

I CONCERTI DELLA NORMALE
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Nato a Helsinki, Olli Mustonen intraprende lo studio del pianoforte, del clavicembalo e
della composizione all’età di cinque anni. Studia con Ralf Gothoni e in seguito con Eero
Heinonen (pianoforte) ed Einojuhani Rautavaara (composizione). Suona in tutte le capitali
mondiali della musica, incluse Vienna, Berlino, Amsterdam, Londra, Parigi, Roma, New York
e Tokyo. La sua attività di pianista e di direttore si basa sulla fondamentale esperienza di
compositore. Mustonen sostiene che ogni esecuzione debba sempre destare l’interesse di
una prima assoluta e si pone di fronte all’autore trattandolo come un suo contemporaneo.
Questa vocazione all’innovazione lo porta a esplorare molte aree del repertorio al di là dei
canoni prestabiliti.

Max Kurzweil, Polster, incisione su legno, particolare, 1903
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giugno 2012		

sede da definire

coro vincenzo galilei
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. È 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. Sotto la direzione di Francesco Rizzi si
è classificato al primo posto nel 1991 al concorso nazionale Trofeo della Vittoria di Vittorio
Veneto e si è aggiudicato il primo premio al concorso corale di Quarona Sesia, nel 1996.

Fratelli di Limbourg, Maggio da Très Riches Heures du Duc de Berry, codice miniato 1412 ca.
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informazioni
campagna abbonamenti

27-28-29 settembre
rinnovo vecchi abbonamenti
esibendo l’abbonamento della Stagione 2010/2011 si avrà diritto alla conservazione
del posto

30 settembre e 1-4-5-6 ottobre
vendita nuovi abbonamenti

prevendita biglietti

da giovedì 13 ottobre 2011
abbonamenti
Intero € 185
Ridotto € 148
Ridotto giovani € 71

biglietti
Intero € 15
Ridotto € 12
Ridotto giovani € 5
Ridotto studenti Università della Toscana € 2,50

Biglietti per Opera da tre soldi (11 febbraio)
Platea, posto palco centrale I o II ord. € 27,00; ridotto € 24,00; soci Coop € 23,00;
rid. giovani e rid. Peccioli € 13,00; turisti e gruppi (>30) € 21,50
Posto palco centrale III ord. e posto palco laterale I e II ord. € 22,00; ridotto € 20,00; soci
Coop € 19,00; rid. giovani e rid. Peccioli € 11,00; turisti e gruppi (>30) € 17,50
Posto 1a galleria numerata e posto palco laterale III ord. € 16,00; ridotto € 14,00; soci Coop €
13,00; rid. giovani € 8,00; turisti e gruppi (>30) € 12,50
Posto 2a galleria numerata e posti d’ascolto* € 11,00;
Gruppi scolastici e Scuole “All’Opera” € 9,00
*per posti d’ascolto si intendono le seconde file dei palchi nn. 2, 3, 22 e 23 di tutti gli ordini
(www.teatrodipisa.it - tel. 050 941111)

informazioni per la vendita
Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro, 40 – tel. 050 941111
orari biglietteria del teatro:
dal martedì al sabato (festività escluse) ore 16-19; mercoledì, venerdì e sabato anche dalle ore 11 alle ore 13. Nelle sere di spettacolo la vendita dei biglietti avrà luogo anche a
partire da un’ora prima dell’orario di inizio dello spettacolo per la sola rappresentazione
in programma.
modalità di pagamento
contanti, carta di credito (circuito VISA, MasterCard, American Express, PostePay, Maestro) e bancomat. Non si accettano assegni.
servizio di prevendita telefonica con carta di credito
dal martedì al sabato (festività escluse) dalle ore 14 alle ore 16, tel. 050 941188, con scelta dei
posti sull’intera pianta e senza commissioni aggiuntive. Il biglietto sarà ritirato la sera stessa
dello spettacolo (esibendo la carta d’identità o la carta di credito utilizzata).
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servizio di prevendita online
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 € 1,50
I biglietti acquistati dovranno essere stampati in proprio dal cliente che dovrà esibire al
botteghino, prima dell’ingresso al concerto, la stampa del biglietto unitamente alla email
di conferma d’acquisto. È necessario esibire anche il documento che comprova il diritto
all’acquisto del biglietto ridotto.
servizio di prevendita sul circuito greenticket
acquisto presso tutti i Punti Vendita Greenticket italiani
con consegna immediata del biglietto
Commissione aggiuntiva di prevendita € 1,50
http://www.greenticket.it/terminali.html
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 delle manifestazioni teatrali e musicali della Toscana:
•
Stagioni di Lirica, Prosa e Danza del Teatro di Pisa (Pisa)
•
Festival Pucciniano (Torre del Lago - Lu)
•
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)
•
Soci e correntisti della Banca Popolare di Lajatico
Gli abbonati a I Concerti della Normale potranno usufruire di sconti e agevolazioni su
prezzi di biglietti e abbonamenti delle manifestazioni organizzate dagli enti sopramenzionati.
ridotto giovani
riservato ai minori di 26 anni
ridotto studenti università della toscana
tutti gli studenti delle Università della Toscana (compresi dottorandi, specializzandi e studenti stranieri del Progetto Socrates, senza limiti di età) potranno acquistare i biglietti al
costo di € 2,50 attraverso l’Ufficio Attività Culturali dell’Azienda DSU di Pisa secondo modalità prestabilite (Lungarno Pacinotti, 32 - tel. 050-567508, 567505). Sarà consegnato loro un
voucher che dovranno esibire per il ritiro del biglietto 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 usufruire 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): € 45, anziché € 52.
www.retetoscanaclassica.it
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norme 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.
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.
Per gli spettatori diversamente abili il Teatro dispone di alcuni posti in platea, facilmente
raggiungibili, riservati anche 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.
È vietato fare fotografie in Teatro con o senza flash e realizzare qualunque tipo di registrazione audio e video.
In sala non è consentito l’uso di cellulari.

ARRIVA IL GENIO DI

Picasso

essere pittore
“Ho voluto
e sono diventato Picasso“
DOPO LA POESIA E I COLORI
DI CHAGALL E MIRÓ
A PALAZZO BLU
ARRIVA IL GENIO DI

Picasso

Pablo Picasso, Buste de faune, 6 September 1946 Musée Picasso, Antibes (© imageArt, photo: Claude Germain) © Succession Picasso, by SIAE 2011

essere pittore
“Ho voluto
e sono diventato Picasso“

15 OTTOBRE 2011 - 29 GENNAIO 2012

www.picassopalazzoblu.it
Con il patrocinio di

BLU | Palazzo d’arte e cultura, Pisa

15 ottobre 2011 - 29 gennaio 2012
lunedì-venerdì 10-19, sabato-domenica 10-20
infoline: 050 916950

Produzione
Pablo Picasso, Buste de faune, 6 September 1946 Musée Picasso, Antibes (© imageArt, photo: Claude Germain) © Succession Picasso, by SIAE 2011

Con il sostegno di

Produzione e progetto grafico
Scuola Normale Superiore

Organizzazione
Teatro di Pisa

Informazioni
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509432 - 323 - 307
fax 050 563513
Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
tel. 050 941111

