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I Concerti della Normale giungono quest’anno alla loro quarantasettesima edizione, che si segnala per
alcune novità.
Assume quest’anno la Direzione Artistica il Maestro Jeffrey Swann, che da anni arricchisce la Stagione
con i suoi cicli di lezioni e concerti. Da parte nostra un ringraziamento al Maestro de Incontrera, che
ha saputo fare dei Concerti della Normale un evento di importante spessore artistico e culturale, e un
benvenuto a questo grande artista che, come avrete modo di vedere, ci presenta un programma ricco
di appuntamenti che si caratterizza innanzitutto per un filo conduttore dal grande valore storico, simbolico e attuale: “1914: Il mondo sul bordo dell’abisso”, un mondo che troverà espressione attraverso le
voci di compositori come Ravel, Zemlisky, Schönberg, Debussy, Ives.
Accanto a questo, la stagione vedrà il contributo di grandi artisti e gruppi di primissimo piano nel panorama internazionale: da Leonora Armellini a Benedetto Lupo, dall’Orchestra da Camera Italiana diretta
da Salvatore Accardo all’Imaginarium Ensemble con Enrico Onofri, al Quintetto Bartholdy e al Cuarteto
Casals e a Sentieri Selvaggi. Ancora una volta, quindi, come da tradizione, un intreccio di linguaggi, tradizioni e stili diversi con spazi anche per la musica contemporanea a rinnovare l’obiettivo “pedagogico”
dei Concerti della Normale, per offrire ad allievi, giovani, appassionati ed esperti un programma capace
di coniugare la tradizione con l’innovazione e la sperimentazione.
Oltre al tradizionale ciclo del Maestro Swann, arricchiranno i concerti alcune lezioni, che offriranno al
pubblico occasioni di approfondimento e guide all’ascolto dei concerti, ma anche l’opportunità di comprendere da vicino il lavoro degli artisti: anche questo un elemento di novità, a rafforzare la finalità formativa e di arricchimento culturale che costituisce la cifra distintiva dei progetti della Scuola Normale.
Prosegue sotto questo segno ormai la pluriennale collaborazione tra la Scuola Normale, la Fondazione
Pisa e la Fondazione Teatro di Pisa, con un progetto ambizioso e coraggioso, in tempi in cui lo spazio e
l’attenzione per la cultura, e quindi le risorse destinate a tale ambito, sembrano ridursi sempre di più.
Un progetto che non a caso si apre quest’anno con la Nona Sinfonia di Beethoven: il riferimento da cui
“il mondo sul bordo dell’abisso” prende le distanze, ma anche un messaggio di speranza per un recupero
dei valori di cui essa è stata l’espressione.
Fabio Beltram
Direttore
Scuola Normale Superiore

Claudio Pugelli
Presidente
Fondazione Pisa

Il titolo del mio ciclo di lezioni e concerti in aprile - “1914: Il mondo sul bordo dell’abisso” - fornisce la chiave
di lettura e il filo conduttore della mia prima stagione come Direttore Artistico dei Concerti della Normale.
Esattamente cento anni fa scoppiava la Prima Guerra Mondiale: gli orrori di quell’abisso distrussero in modo
definitivo l'immagine della civiltà ordinata, positiva e in continuo progresso che l'Europa e il resto del mondo
civile si erano creati nel secolo successivo alle guerre napoleoniche.
Verso la fine del Doctor Faustus di Thomas Mann, il protagonista, il compositore Leverkühn, dichiara nella
disperazione totale che la Nona non è più possibile1. La Nona Sinfonia di Beethoven è emblematica del potere
della musica, dell'arte, dell'umanità, di vincere le forze del male con la gioia, con la fraternità, con il trionfo
della volontà. Con la Nona si apre un periodo storico nel quale sembrava che questo sogno potesse realizzarsi: dopo il 1914, tutto questo sembrò solo una illusione perduta.
Quindi, per quanto possa sembrare paradossale, è logico che una stagione dedicata all'arrivo dell'abisso inizi
con la Nona. In ogni caso, non avrei potuto trovare un modo più bello, e soprattutto festoso per cominciare
la mia prima stagione. Suonerà l'Orchestra da Camera di Mantova, certamente una delle migliori formazioni
italiane, diretta da Umberto Benedetti Michelangeli, un interprete penetrante e convincente, insieme con
solisti e coro di altissimo livello.
Molti dei programmi seguenti presenteranno opere capaci di mostrare in modo molto vario il mondo sul bordo dell'abisso. La giovane pianista italiana Leonora Armellini suonerà opere di Ravel, mentre il Quintetto Bartholdy ci farà ascoltare il Quintetto di Zemlinsky, suocero di Schönberg e protagonista cruciale della Vienna
di fine Ottocento. Il pianista italiano Benedetto Lupo dedicherà la prima parte del suo récital a composizioni
del 1905, l'anno della prima rivoluzione russa, in qualche modo un’anteprima di molti eventi successivi. Nel
mio ciclo esplorerò una selezione di opere composte negli anni subito prima che scoppiasse la Guerra, dai
Preludi di Debussy alla monumentale Concorde Sonata di Charles Ives. Poi, qualche settimana dopo, suonerò
insieme con i miei colleghi dell'Ensemble del Festival Dino Ciani la singola opera forse più emblematica di
questo periodo, il Pierrot lunaire di Schönberg, unione unica della violenza dell'incubo più cupo e del sogno
nostalgico per un mondo ormai sparito. È particolarmente affascinante e misterioso come tanti artisti di
generi e discipline diversi abbiano intuito o persino avuto il presentimento che vivevano negli ultimi giorni
di una epoca al tramonto, e che la violenza e il terrore erano ormai in arrivo.
È ovvio che una stagione di 18 concerti non possa esaurirsi completamente in un solo tema. Avremo anche
l'onore di ospitare artisti di primissimo piano nel panorama nazionale e internazionale come Salvatore Accardo, direttore e solista con l'Orchestra da Camera Italiana; il violoncellista inglese Steven Isserlis e il pianista
finlandese Olli Mustonen, che suoneranno in duo un programma straordinario. Ascolteremo la formazione
spagnola del Cuarteto Casals e il grande Enrico Onofri, maestro assoluto della musica rinascimentale e
barocca, con l’Imaginarium Ensemble; ospiteremo poi, con un programma di musica contemporanea italiana,
il complesso Sentieri Selvaggi. Si conferma anche quest’anno la presenza ormai tradizionale dell’Orchestra
della Toscana, con quattro concerti e programmi ricchi e vari, tra cui – da segnalare - quello con Michele
Campanella: in questo concerto assisteremo alla sfida straordinaria di una direzione dalla tastiera del Concerto n. 2 di Brahms, già di per sé estremamente impegnativa. Sentiremo Les Contes d'Hoffmann, l'ultima e
più importante opera di Offenbach; e per concludere la stagione ospiteremo il Coro Vincenzo Galilei.
Un elemento di novità sarà costituito dal maggior numero di lezioni previste ad illustrazione degli appuntamenti della Stagione. A parte le tradizionali lezioni del mio ciclo in aprile, vi parlerò anche della Nona la sera
del 17 ottobre, e, il 28 aprile, di Pierrot Lunaire. Ho invitato anche i due pianisti italiani Leonora Armellini e
Benedetto Lupo a presentare i loro programmi e a parlarvi dei diversi aspetti della vita di un musicista nel
mondo di oggi.
È per me un onore e una sfida enorme continuare il lavoro svolto da Carlo de Incontrera. Posso solo augurarmi che ci seguirete con la stessa fedeltà, lo stesso entusiasmo, e la stessa partecipazione di sempre.

Jeffrey Swann
direttore artistico
dei Concerti della Normale
1
"Quando mi volsi, disse: «Ho trovato che non dev'essere.» « Che cosa, Adrian, non dev'essere?» «Ciò che è buono
e nobile - mi rispose - ciò che si dice umano, benché sia buono e nobile. Ciò per cui gli uomini hanno combattuto, per cui hanno
dato l'assalto alle rocche, ciò che i vincitori hanno annunciato trionfanti, ecco, non deve essere. Viene ritirato. Io lo voglio
ritirare.» « Scusa, caro, non ti comprendo del tutto. Che cosa vuoi ritirare?» «La Nona Sinfonia» - rispose".
(Thomas Mann, Doctor Faustus, Mondandori, 1957, p. 524-5)"
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PROGRAMMA DEI CONCERTI
18 ottobre | Teatro Verdi ore 21

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE
Umberto Benedetti Michelangeli
Romano Adami
Olga Senderskaya
Franziska Gottwald
Thorsten Büttner
Günes Gürle
BEETHOVEN

29 ottobre | Teatro Verdi ore 21
Leonora Armellini
CHOPIN, BRAHMS, RAVEL

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
21 gennaio | Teatro Verdi ore 21

orchestra della toscana
Daniele Rustioni
Narek Hakhnazaryan
DALLAPICCOLA, SCHUMANN, MARTUCCI,
MENDELSSOHN–BARTHOLDY

15 aprile | Teatro Verdi ore 21
Concerto di Pasqua
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Daniel Smith
Chloë Hanslip
BEETHOVEN, ADAMS, IVES

17 ottobre | Aula Bianchi ore 21

8 febbraio | Teatro Verdi ore 20.30

29 aprile | Teatro Verdi ore 21

28 ottobre | Aula Bianchi ore 21

LES CONTES D’HOFFMANN
PROGETTO LTL OPERA STUDIO
orchestra arché
OFFENBACH

13 febbraio | Teatro Verdi ore 21
21 novembre | Teatro Verdi ore 21
QUINTETTO BARTHOLDY
Anke Dill
Ulf Schneider
Barbara Westphal
Volker Jacobsen
Gustav Rivinius
ZEMLINSKY, MOZART, BRUCKNER

orchestra della toscana
Michele Campanella
MOZART, BRAHMS

18 febbraio | Teatro Verdi ore 21

Orchestra da Camera Italiana
Salvatore Accardo
Laura Gorna
SAINT–SAËNS, COLASANTI, SCHUBERT

14 gennaio | Teatro Verdi ore 21

zingiber
SENTIERI SELVAGGI
Carlo Boccadoro
Paola Fre
Mirco Ghirardini
Andrea Rebaudengo
Andrea Dulbecco
Piercarlo Sacco
Aya Shimura
DEL CORNO, GALANTE, GUASTELLA, DONATONI,
MONTALBETTI, BOCCADORO
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6 maggio | Teatro Verdi ore 21

STEVEN ISSERLIS
OLLI MUSTONEN
SHOSTAKOVICH, MUSTONEN, SIBELIUS, PROKOFIEV

13 maggio | Teatro Verdi ore 21

18 dicembre | Teatro Verdi ore 21

LA VOCE NEL VIOLINO
IMAGINARIUM ENSEMBLE
Enrico Onofri
Alessandro Tampieri
Alessandro Palmeri
Riccardo Doni
CIMA, FONTANA, MONTEVERDI, ROGNONO,
CASTELLO, UCCELLINI, VIVALDI

Pierrot Lunaire
LAURA CATRANI
ENSEMBLE DEL FESTIVAL DINO CIANI
Umberto Clerici
Gisella Curtolo
Irena Kavcic
Tommaso Lonquich
Claudio Martínez Mehner
Jeffrey Swann
SCHÖNBERG

11 marzo | Teatro Verdi ore 21

Benedetto Lupo
ˇ DEBUSSY, TCHAIKOVSKY
JANÁCEK,

CUARTETO CASALS
Vera MartÍnez Mehner
Abel Tomàs
Jonathan Brown
Arnau Tomàs
MOZART, LIGETI, BRAHMS

7-8-10-11 aprile | ore 21

1914: il mondo sul BORDO
DELL’ABISSO
Jeffrey Swann
7 aprile - Aula Bianchi - Scuola Normale
1a lezione

15 maggio | Teatro Verdi ore 21

8 aprile - Teatro Verdi

orchestra della toscana
Daniel Kawka
Isabelle Faust
Umberto Codecà
MALIPIERO, BARTÓK, ELGAR, SIBELIUS

10 aprile - Aula Bianchi - Scuola Normale

giugno | sede da definire

1° concerto
ˇ DEBUSSY
PROKOFIEV, JANÁCEK,
2a lezione

Scuola Normale Superiore
Jeffrey Swann
"La Nona di Beethoven:
simbolo del trionfo dell’Arte"
ingresso libero

Scuola Normale Superiore
Leonora Armellini
"Le sfide di una giovane pianista"
ingresso libero

10 marzo | Aula Bianchi ore 17,30
Scuola Normale Superiore
Benedetto Lupo
"Tchaikovsky e il fato"
ingresso libero
7, 10 aprile | Aula Bianchi ore 21

Scuola Normale Superiore
Jeffrey Swann
7 aprile: L’astrazione e l’ironia
10 aprile: Il disorientamento
e il misticismo
ingresso riservato ai partecipanti al ciclo:
"1914: IL MONDO SUL
BORDO DELL'ABISSO"

28 aprile | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
Jeffrey Swann
"Su Pierrot Lunaire di Schönberg"
ingresso libero

coro vincenzo galilei

11 aprile - Teatro Verdi

2° concerto
SCHÖNBERG, SCRIABIN, IVES
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venerdì 18 ottobre 2013

Teatro Verdi ore 21

203° anniversario del decreto di fondazione della Scuola Normale Superiore

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE
Umberto Benedetti Michelangeli | direzione
Romano Adami | direzione del coro
Olga Senderskaya | soprano
Franziska Gottwald | mezzosoprano
Thorsten Büttner | tenore
Günes Gürle | basso tbc

Autore ignoto, La città ideale, olio su tavola, particolare, 1470 ca

LUDWIG VAN BEETHOVEN

(Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Nona Sinfonia in Re min. op. 125
Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero del Maestro Swann dal
titolo “La Nona di Beethoven: simbolo del trionfo dell’Arte” in programma giovedì 17 ottobre alle ore 21
presso l’Aula Bianchi della Scuola Normale Superiore.
L'Orchestra da Camera di Mantova nasce nel 1981 e s’impone da subito all’attenzione generale
per brillantezza tecnica, assidua ricerca della qualità sonora e sensibilità ai problemi stilistici. Nel 1997 i
critici musicali italiani le assegnano il Premio “Abbiati” quale miglior complesso da camera, "per la sensibilità stilistica e la metodica ricerca sulla sonorità che ripropone un momento di incontro esecutivo
alto tra tradizione strumentale italiana e repertorio classico".
Umberto Benedetti Michelangeli ha diretto i complessi di importanti istituzioni sinfonico-cameristiche italiane ed europee fra le quali l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra della Toscana,
l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, la Fenice di Venezia, la Carlo Felice di Genova, la Helsinki
Philharmonic, i Göteborg Symphoniker, la China National Symphony Orchestra. È stato direttore stabile
dell’Orchestra da Camera di Mantova dal 1984 al 2007.

Costituitosi a Revere (Mantova) nel 1984 il Coro da Camera Ricercare Ensemble è una tra le più
importanti realtà musicali mantovane e del settore corale italiano. Ha partecipato a numerosi Festival
e importanti stagioni musicali con concerti in Italia e all’estero. Ha collaborato e collabora con varie
orchestre tra cui l’Orchestra I Filarmonici di Verona.
Romano Adami ha assunto la direzione musicale del Coro da Camera Ricercare Ensemble dal 1992.
Con il Coro ha realizzato ed eseguito importanti repertori collaborando con vari gruppi e orchestre tra
cui l’Orchestra da Camera di Mantova e l’Accademia degli Invaghiti. L’attività di direttore e strumentista lo ha portato ad esibirsi, oltre che nelle più importanti città italiane, in Austria, Francia, Stati Uniti,
Germania, Malta, Svezia, Danimarca e Repubblica Ceca. Ha registrato per la RAI, la Radio austriaca e la
Radio tedesca.
Il tenore tedesco Thorsten Büttner si esibisce regolarmente in concerti con orchestra, matinée e
recital. È stato finalista nel 2007 al Concorso internazionale di canto del Festival di Passau, si è esibito
al Festival “Styriarte” di Graz sotto la direzione di Andrés Orozco-Estrada e ha vinto il secondo premio
al Concorso alla Schloß Laubach nei pressi di Francoforte. La rivista internazionale Opernwelt l’ha nominato miglior cantante emergente per il 2011.
Olga Senderskaya, giovanissima, si impone al Concorso internazionale di canto “W. Stanhammar”
di Norrköping (Svezia) e ottiene il primo premio alla Gerda Lissner Opera Competition di New York. È
scelta da direttori del calibro di Alberto Zedda, Roberto Abbado, Dmitri Jurowski.

I CONCERTI DELLA NORMALE 2013 - 2014

Franziska Gottwald ha impersonato numerosi ruoli in produzioni barocche per festival internazionali. Vincitrice del Concorso internazionale "Bach" di Lipsia, lavora con molti dei più importanti direttori.
Oltre alle grandi composizioni vocali barocche, spazia in un vasto e vario repertorio che include la
Messa in do minore di Mozart, l'Elias di Mendelssohn, il Requiem di Verdi, il Lied von der Erde di Mahler,
le Proses Lyriques di Debussy.
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ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA e CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE
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martedì 29 ottobre 2013

Leonora Armellini |

Teatro Verdi ore 21

pianoforte

Mariano Fortuny, I bambini del pittore nel salotto giapponese, olio su tela, particolare, 1874

FRYDERYK CHOPIN

(Zelazowa Wola, Varsavia, 1810 – Parigi, 1849)
Polacca - Fantasia op. 61
2 Notturni op. 48
n. 1 in do minore
n. 2 in fa diesis minore
Allegro de Concert op. 46

JOHANNES BRAHMS

(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
2 Rapsodie op. 79
n. 1 in sol minore
n. 2 in si minore

MAURICE RAVEL

Vincitrice del "Premio Janina Nawrocka" per la "straordinaria musicalità e la bellezza del suono" al
Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010), Leonora Armellini si è diplomata col
massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio all'età di soli 12 anni sotto la guida di
Laura Palmieri, allieva del grande Arturo Benedetti Michelangeli.
È stata invitata ad esibirsi nelle sale da concerto più prestigiose d’Europa, nella Weill Recital Carnegie Hall di New York, nella Musashino Concert Hall di Tokyo, nello Stein Auditorium di New Delhi e a
Tunisi. Ha suonato con molte orchestre (per citarne solo alcune: I Solisti Veneti, l’Orchestra di Padova e
del Veneto, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra del Teatro Giuseppe Verdi di Trieste,
l’Orchestra Filarmonica di Torino, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra dell'Arena di Verona, l’Orchestra da
Camera del Teatro alla Scala di Milano).
È considerata una pianista molto versatile anche in virtù del suo amore nei confronti del grande repertorio cameristico. Recentemente il suo amore per la musica da camera è stato premiato: nel maggio
2013, il board dell'Associazione Nazionale Critici Musicali, presieduto da Angelo Foletto, ha deciso di
assegnare il XXXII Premio "Abbiati" dedicato a Piero Farulli al Trio Leonora Armellini, Laura Marzadori e
Ludovico Armellini (rispettivamente pianoforte, violino e violoncello).

(Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)
Jeux d’eau
Sonatina

I CONCERTI DELLA NORMALE 2013 - 2014

Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero di Leonora Armellini dal
titolo “Le sfide di una giovane pianista” in programma lunedì 28 ottobre alle ore 21 presso l’Aula Bianchi
della Scuola Normale Superiore.
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leonora armellini	
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giovedì 21 novembre 2013

Teatro Verdi ore 21

Quintetto Bartholdy
Anke Dill | violino
Ulf Schneider | violino
Barbara Westphal | viola
Volker Jacobsen | viola
Gustav Rivinius | violoncello

Gustav Klimt, La quarta notte, olio su tela, particolare, 1895

Alexander Zemlinsky

Nel 2009, anno del duecentesimo anniversario della nascita di Felix Mendelssohn, cinque autorevoli
musicisti tedeschi, i violinisti Anke Dill e Ulf Schneider, i violisti Barbara Westphal e Volker Jacobsen
e il violoncellista Gustav Rivinius, decidono di formare un quintetto d'archi stabile, il Quintetto
Bartholdy, per far rivivere la tradizione del Quintetto ed esplorarne tutte le potenzialità.
Anke Dill è nata a Stoccarda. Ha studiato con Nora Chastain, Shmuel Ashkenasi, Yair Kless e Donald
Weilerstein. Vincitrice di molti premi, Anke Dill si esibisce come solista e in vari gruppi di musica da
camera in Europa, Giappone, Cina e Stati Uniti.
Ulf Schneider ha studiato con Jens Ellermann, Felix Galimir e Thomas Zehetmair. Ha vinto il primo
premio al German Music Universities Competition nel 1993, e ha conseguito il Cultural Art Prize della città di Kassel. Nel 1991 ha fondato il Trio Jean Paul, vincitore del primo premio a Osaka (1993), al Melbourne International (1995) e alla German National Competition (1995). Il gran numero di cd e di registrazioni
radiofoniche documentano i suoi interessi musicali e la sua artistica versatilità.
Barbara Westphal ha studiato con Itzhak Perlman e Michael Albero (componente del Guarnieri
Quartet). È vincitrice del primo premio sia alla ARD Competition che al Busch Prize. Tra il 1978 e il 1985 è
stata la violista del Quartetto Delos, vincitore nel 1981 del Primo Premio all’International String Quartet
Competition di Colmar in Francia.
Volker Jacobsen ha studiato alla Musikhochschule di Lubecca. Interessatosi alla musica da camera
sin da studente, ha fondato nel 1989 l’Artemis Quartett, di cui ha fatto parte fino al 2007. Dopo aver
vinto il Primo Premio al Concorso ARD e il Premio Paolo Borciani, l’Artemis Quartett ha goduto di grande
fama in tutto il mondo, con un seguito di due film e un gran numero di pluripremiati cd.
Gustav Rivinius è stato l’unico musicista tedesco ad aver ottenuto il Primo Premio e la Medaglia
d’Oro al Concorso Internazionale "Tchaikovsky" di Mosca, conseguito nel 1990. Da allora si è esibito
come solista con molte orchestre sia in Germania che all’estero. Tra i suoi partner musicali ricordiamo
Lars Vogt, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas e Sharon Kam. È fondatore del Trio Gasparo da Salò e del
Tammuz Piano Quartet.

(Vienna, 1871 – New York, 1942)
Due movimenti per quintetto d’archi

Wolfgang Amadeus Mozart

(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Quintetto n. 6 in mi bemolle maggiore KV 614

Anton Bruckner

I CONCERTI DELLA NORMALE 2013 - 2014

(Ansfelden, 1824 – Vienna, 1896)
Quintetto in fa maggiore
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QUINTETTO BARTHOLDY

Foto: © Irène Zandel
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mercoledì 18 dicembre 2013

Teatro Verdi ore 21

IMAGINARIUM ENSEMBLE

Enrico Onofri | violino, direzione
Alessandro Tampieri | violino e arciliuto
Alessandro Palmeri | violoncello
Riccardo Doni | clavicembalo e organo
Giambattista Tiepolo, Il trionfo di Flora, olio su tela, particolare, 1743-44

LA VOCE NEL VIOLINO

Un viaggio musicale da Monteverdi al giovane Vivaldi

Giovanni Paolo Cima

(Milano, 1570 – Milano, 1630)
Sonata per il Violino per violino e b.c. (da Concerti Ecclesiastici – Milano, 1610)

Giovanni Battista Fontana

(Brescia, 1571 – Padova, 1630)
Sonata Seconda per violino e b.c. (da Sonate à 1, 2, 3… – Venezia, 1641)

Claudio Monteverdi

(Cremona, 1567 – Venezia, 1643)
Mentre vaga angioletta (versione per due violini e b.c.)
(da Madrigali Guerrieri, et Amorosi – Venezia, 1638)

Richardo Rognono

(V.Taleggio, 1550 – Milano, 1620)
Ancor che col partire passeggiato, per violino e strumenti
(da Passaggi… Libro Secondo – Venezia, 1641)

Dario Castello

(Venezia, XVII sec.)
Sonata Seconda, per violino e b.c. (da Sonate… in stil moderno – Venezia, 1640)

Claudio Monteverdi

Ancora studente, Enrico Onofri è stato invitato da Jordi Savall come primo violino de La Capella
Reial, e ha suonato con formazioni quali Concentus Musicus Wien, Mosaïques Ensemble, e Concerto
Italiano. È stato primo violino e solista violinista de Il Giardino Armonico fin dal 1987. Dal 2002 Enrico
Onofri ha calcato le scene con grande successo anche come direttore d'orchestra, ricevendo inviti da
orchestre e festival in tutta Europa e in Giappone. Molti titoli nella sua vasta discografia hanno ricevuto
i più prestigiosi premi internazionali. Dal 2000 è docente di violino barocco e prassi esecutiva barocca
presso il Conservatorio Bellini di Palermo.
Fondato e diretto da Enrico Onofri, l’Imaginarium Ensemble riunisce un gruppo di musicisti che
compaiono con ruoli chiave in orchestre di Musica Antica. Nel 2006 Imaginarium Ensemble ha pubblicato con grande successo il cd "La voce nel violino", dedicato al grande repertorio del primo barocco
italiano per violino. Tra i membri di Imaginarium Ensemble, Riccardo Doni si è diplomato al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Si è diplomato presso la Schola Cantorum di Basilea come clavicembalista
e organista sotto la supervisione di J. C. Zehnder. È stato clavicembalista e organista titolare de Il
Giardino Armonico dal 1994, esibendosi nelle sale da concerto più importanti del mondo. Ha inciso per
molte etichette internazionali.
Primo Violoncello dell’Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri è un membro rappresentativo
della scuola di violoncello di Palermo. Si è specializzato in musica contemporanea fino dagli esordi.
Guidato dal suo interesse per la musica barocca eseguita su strumenti originali ha frequentato la scuola
presso la Fondazione Cini di Venezia. Ben presto si è ritrovato a suonare come solista e primo violoncello in tutta Europa, Russia, Canada, Stati Uniti, America Latina, Israele e Giappone. Ha fondato Il Ricercar
Continuo, dedicato al repertorio barocco per strumenti da basso. Nel 2009 è stato invitato come primo
violoncello dell'Orchestra Mozart, diretta da Claudio Abbado. Suona un prezioso violoncello realizzato
a Roma nel 1685 e che è stato annoverato tra gli strumenti dell’orchestra Corelli. Alessandro Tampieri
fin da giovanissimo è stato un membro della Accademia Bizantina, suonando prima come violinista e
poi come violista. Suonando la viola si è esibito come solista, in formazioni da camera e con orchestre
sinfoniche e operistiche come l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Si è inoltre dedicato alla musica contemporanea, registrando ed eseguendo le prime esecuzioni di opere di compositori
come Berio e Corghi.
I CONCERTI DELLA NORMALE 2013 - 2014

Armato il cor d’adamantina fede (versione per due violini e b.c.)
(da Madrigali Guerrieri, et Amorosi – Venezia, 1638)

Marco Uccellini

(Forlimpopoli, 1603 – 1680)
Sonata La Luciminia Contenta per violino e b.c. (da Sonate e Correnti… – Venezia, 1645)

Antonio Vivaldi

(Venezia, 1678- Vienna, 1741)
Sonata op. II n.3 in re minore per violino e b.c.
Sonata op. I n.3 in do maggiore per due violini e b.c.
La Follia, 19 variazioni op. I n. 12 in re minore per due violini e b.c.
14
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martedì 14 gennaio 2014

Teatro Verdi ore 21

Sentieri selvaggi

Carlo Boccadoro | direzione
Paola Fre | flauto
Mirco Ghirardini | clarinetto
Andrea Rebaudengo | pianoforte
Andrea Dulbecco | vibrafono
Piercarlo Sacco | violino
Aya Shimura | violoncello
Willem de Koonig, Asheville, particolare, 1948

ZINGIBER

Sentieri Selvaggi viene fondato nel 1997 da Carlo Boccadoro, Angelo Miotto e Filippo Del Corno,
insieme ad alcuni tra i migliori musicisti italiani, per avvicinare la musica contemporanea al grande
pubblico.

La nuova musica italiana

Filippo Del Corno

Fin dall'esordio i concerti di Sentieri Selvaggi si caratterizzano per le informali presentazioni parlate di ogni brano. Ha stretto in 15 anni collaborazioni con i più importanti compositori della scena
internazionale, come Lang, Andriessen, MacMillan, Glass, Bryars, Nyman, Wolfe, Vacchi, che scrivono
partiture per l'ensemble o gli affidano le prime italiane dei loro lavori. Accanto a loro il gruppo promuove e diffonde una nuova generazione di compositori italiani, a partire dai fondatori Boccadoro e
Del Corno per arrivare a Antonioni, Colasanti, Mancuso, Montalbetti e Verrando.

(Milano, 1970)
Dogma#6

Carlo Galante
(Trento, 1959)
Urban Ring

Dal 1998 è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni musicali italiane (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro alla Scala, Biennale di Venezia), dei maggiori eventi culturali del nostro
paese (Festival della Letteratura di Mantova, Notte Bianca di Roma, Festival della Scienza di Genova) e
di importanti festival internazionali (Bang on a Can Marathon di New York, SKIF Festival di San Pietroburgo). A Milano il gruppo è partner dal 1998 con Teatridithalia, che ospita i concerti nelle proprie sedi
teatrali e dal 2005 organizza una stagione di musica contemporanea con un cartellone di concerti,
incontri, masterclass, incentrata ogni anno su uno specifico nucleo tematico.

Virginia Guastella
(Palermo, 1979)
Re‐Wind

Franco Donatoni
(Verona, 1927 – Milano, 2000)
Arpège

Il catalogo di produzioni editoriali e discografiche del gruppo conta oltre 10 titoli realizzati per
Einaudi, RaiTrade, MN Records, Velut Luna, Sensible Records. Dal 2003 Sentieri Selvaggi è sotto contratto con Cantaloupe Music, etichetta newyorkese fondata da Bang on a Can, per la quale ha realizzato 4 cd: l'ultimo, Zingiber, è dedicato alla nuova creatività musicale italiana. Capitolo importante
nel lavoro di Sentieri Selvaggi sono poi le produzioni di teatro musicale, con allestimenti (tra cui Io
Hitler di Filippo Del Corno, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Michael Nyman, The
Sound of a Voice di Philip Glass) che coinvolgono un pubblico ancora più vasto.

Mauro Montalbetti
(Brescia, 1969)
Brightness

Carlo Boccadoro
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(Macerata, 1963)
Hot Shot Willie
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Aya Shimura	

Andrea Rebaudengo	

Paola Fre	

Carlo Boccadoro

Andrea Dulbecco	

Mirco Ghirardini	

Piercarlo Sacco
foto: © Marco Pieri
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martedì 21 gennaio 2014

Teatro Verdi ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Daniele Rustioni | direzione
Narek Hakhnazaryan | violoncello

Marc Chagall, senza titolo, Olio su tela, particolare, 1963

Il violoncellista armeno Narek Hakhnazaryan è apparso sulla scena internazionale dopo aver
vinto il Primo Premio e la Medaglia d’Oro al XIV Concorso Internazionale "Tchaikovsky" nel 2011. Ha
debuttato con prestigiose orchestre, tra cui la London Symphony Orchestra al Barbican Center e l’Orchestra del Teatro Mariinskj al Festival di Baden Baden, l’Orchestra Verdi di Milano, la Tokyo Symphony
Orchestra, la Moscow Philharmonic Orchestra e la Jerusalem Symphony, la Chicago Symphony Orchestra. Molto attivo anche come solista e in ambito cameristico, Narek Hakhnazaryan è stato invitato a
esibirsi alla Salle Pleyel di Parigi, ha debuttato al Concertgebouw di Amsterdam, al Konzerthaus di Berlino e al Teatro Massimo Bellini di Catania e si è esibito all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston
e alle Vancouver Recital Series. Suona un violoncello David Tecchler del 1698 concessogli da Valentine
Saarmaa, nipote del celebre liutaio Jacques Français.

Luigi Dallapiccola

(Pisino, 1904 – Firenze, 1975)
Piccola musica notturna, per orchestra

ROBERT SCHUMANN

(Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Concerto per violoncello e orchestra op. 129

Giuseppe MARTUCCI

(Capua, 1856 – Napoli, 1909)
Notturno n. 1 per orchestra op. 70

L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana,
della Provincia e del Comune di Firenze. Composta da 45 musicisti, l’Orchestra riserva ampio spazio a
Haydn, Mozart, tutto il Beethoven sinfonico, larga parte del barocco strumentale, con una particolare
attenzione alla letteratura meno eseguita. Ospite delle più importanti società italiane di concerti, sono
numerose anche le sue apparizioni all’estero: Germania, Giappone, Sud America, Stati Uniti.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
(Amburgo, 1809 – Lipsia, 1847)
Sinfonia n. 1 in do minore op. 11
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A soli 28 anni Daniele Rustioni è già una consolidata realtà nel panorama musicale internazionale.
Nell’ottobre 2008, con un emozionante debutto in Cavalleria rusticana di Mascagni nello storico allestimento di Liliana Cavani al Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo, era stato acclamato dalla critica
come una rivelazione. Nel settembre 2010 ha debuttato al Teatro alla Scala mentre nel marzo 2011 ha
diretto Aida alla Royal Opera House di Londra. Nel giugno 2011 è stato nominato direttore ospite principale dell’Orchestra della Toscana. Nell’autunno 2011 è salito sul podio dell’Orchestra Sinfonica della Rai
e dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.
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foto: © Marco Borrelli

NAREK HAKHNAZARYAN
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sabato 8 febbraio 2014

Teatro Verdi ore 20.30

Progetto LTL Opera Studio
Guy Condette | direzione
Nicola Zorzi | regia
Mauro Tinti | scene
Elena Cicorella | costumi

Orchestra Arché
S. Sudeykin, Les contes d'Hoffmann, particolare, 1915

Les Contes d’Hoffmann
Jacques Offenbach
(Colonia, 1819 – Parigi, 1880)
Opéra-fantastique in un prologo, tre atti e un epilogo
libretto di Jules Barbier, dal dramma omonimo di Barbier e di Michel Carré e da E.T.A. Hoffmann

Quando Jacques Offenbach morì, nel 1880, all’età di sessantun anni, stava componendo proprio
Les Contes d’Hoffmann (I Racconti di Hoffmann), opera che sperava gli aprisse le porte dell’OpéraComique e a cui pensava dal 1851, suggestionato da una pièce di Jules Barbier e Michel Carré (i futuri
librettisti del Faust di Gounod) che aveva visto all’Odéon. La morte prematura, il 5 ottobre 1880, impedì
però al compositore di assistere all’agognata incoronazione.
Ispirati a tre racconti fantastico-demoniaci di E.T.A. Hoffmann (L’uomo della sabbia, La storia del
riflesso perduto e Il violino di Cremona), Les Contes d’Hoffmann fanno dello scrittore romantico amato da Baudelaire e da Balzac, da Poe e da Dostoevskij un "maestro e signore del mondo delle cose",
secondo la illuminante definizione di Adorno. Senza rinunciare alla leggerezza di tocco che contraddistingue il suo stile, Offenbach, "mago della parodia e parodista dei miti", aderisce alle visioni notturne
di Hoffmann rendendole reali e sinistramente quotidiane. Un’opera che racconta una storia di amori
infelici con la freschezza tipica dell’operetta unita a toni di intensa malinconia e che, per il numero dei
personaggi e per le caratteristiche drammaturgico-compositive, ben si presta al Progetto Opera Studio.
L’ultima rappresentazione di Les Contes d'Hoffmann nel nostro Teatro si è svolta nella stagione 2000.
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L.T.L. Opera Studio (Premio "Abbiati" 2013 come miglior iniziativa) è il laboratorio permanente di
formazione, specializzazione e perfezionamento per le professioni del teatro musicale, operante dal
2001 (inizialmente con il nome CLOS Città Lirica Opera Studio) nell’ambito delle attività della Fondazione Teatro Città di Livorno “Carlo Goldoni”, dell’Azienda Teatro del Giglio di Lucca e della Fondazione
Teatro di Pisa.
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giovedì 13 febbraio 2014

Teatro Verdi ore 21

Orchestra della Toscana

Michele Campanella | pianoforte e concertatore

Giorgio Kienerk, Il silenzio, particolare

WOLFGANG AMADEUS MOZART

(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Concerto n. 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595

JOHANNES BRAHMS
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(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra op. 83

Pianista, direttore e solista, docente di spicco, direttore artistico di rassegne importanti e anche
scrittore (2011 – pubblicazione de Il mio Liszt per la Bompiani), Michele Campanella è conosciuto in
tutto il mondo come uno dei maggiori virtuosi e interpreti di Franz Liszt. Spazia da Scarlatti a Poulenc,
da Clementi a Ravel, passando per Beethoven, Mozart e Brahms. Artista dal temperamento assai versatile è amante della musica in ogni sua sfaccettatura, è vincitore di numerosi premi quali "Gran Prix
du Disque" della Società F. Liszt di Budapest (1976, 1977, 1998), Premio "Scanno" per la Musica 2012 e
molti altri. Nel 2013, anno del bicentenario della nascita di Wagner e Verdi, si è impegnato in una serie
di concerti dedicati alle Parafrasi di Liszt, quale luogo musicale d’incontro delle opere e della vita dei
due compositori e la Brilliant Classics dedicherà a queste composizioni un cofanetto di 3 cd – Special
Edition. Effettua tour in Italia, Spagna, Ungheria, Russia, Germania e Cina a conferma del suo importante
ruolo di ambasciatore della musica nel mondo.
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Raphael Kirchner, Mayflies, litografia, 1904

MICHELE CAMPANELLA
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martedì 18 febbraio 2014

Teatro Verdi ore 21

Orchestra da Camera Italiana
Salvatore Accardo | solista e direzione
Laura Gorna | violino

Didier Delamonica, La violinista, particolare

CAMILLE SAINT-SAËNS

(Parigi, 1835 – Algeri, 1921)
Havanaise op. 83 in mi maggiore, per violino e orchestra (trascrizione di Francesco Fiore)
Introduzione e Rondò capriccioso op. 28, per violino e orchestra (trascrizione di Francesco
Fiore)

SILVIA COLASANTI

(Roma, 1975)
Capriccio a Due per due violini e orchestra d’archi

FRANZ SCHUBERT

Salvatore Accardo è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi violinisti viventi. Nel
corso della sua prestigiosa carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio "Abbiati" della critica
italiana per le sue eccezionali interpretazioni. Nel 1982 il Presidente della Repubblica Pertini lo ha nominato Cavaliere di Gran Croce, la più alta onorificenza della Repubblica Italiana.
Il suo vastissimo repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. Compositori quali
Sciarrino, Donatoni, Piston, Piazzolla, Xenakis gli hanno dedicato loro opere. Suona regolarmente con
le maggiori orchestre e i più importanti direttori, affiancando all’attività di solista quella di direttore
d’orchestra. In questa veste ha lavorato con le più grandi orchestre europee ed americane. In qualità
di direttore ha inoltre effettuato incisioni con la Philharmonia Orchestra di Londra. Suona un violino
Stradivari (“Hart ex Francescatti” 1727) e un Guarneri del Gesù (“Reade” 1733).
Nata in una famiglia di musicisti, Laura Gorna si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Milano, sotto la guida di Gigino Maestri. Si perfeziona in seguito con Salvatore Accardo.
Vincitrice del 22° Concorso "Città di Vittorio Veneto", debutta giovanissima alla Sala Verdi di Milano,
suonando il Concerto di Khachaturian con l'Orchestra della RAI. Le sue tournée l'hanno vista esibirsi nei
principali centri italiani e mondiali e in Italia e all'estero è ospite come solista di numerose orchestre.
Titolare della cattedra di violino all'Istituto Pareggiato "C. Monteverdi" di Cremona, Laura Gorna suona
lo splendido violino "Giorgio III" di Giovanni Paolo Maggini (Brescia 1620).

(Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Quartetto per archi n. 14 in re minore D810
La Morte e la Fanciulla
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Nel 1996, a dieci anni dall’istituzione dei corsi di alto perfezionamento presso l’Accademia Walter
Stauffer di Cremona, Salvatore Accardo decide di fondare un’orchestra d’archi con i migliori allievi
ed ex allievi dell’Accademia. Nasce così l’Orchestra da Camera Italiana i cui componenti - unico
esempio al mondo - discendono tutti dalla stessa scuola, raggiungendo un’unità espressiva, tecnica
e stilistica senza pari. L’Orchestra si è esibita presso le più importanti istituzioni musicali italiane ed
estere. A partire dal 1997 ha effettuato numerose tournée in tutto il mondo ed è stata ospitata, tra gli
altri, dal Festival dello Schleswig-Holstein, dalla Citée de la Musique e dal Teatro degli Champs-Élysées
a Parigi, dalla Fondazione Gulbenkian di Lisbona, dal Festival MITO Settembremusica e da quelli di
Mentone e Verbier.
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ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA 		

foto: © Marcella Cistola
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martedì 11 marzo 2014

Teatro Verdi ore 21

Benedetto Lupo | pianoforte

Vasilij Kandinskij, Cerchi in cerchi, olio su tela, particolare, 1923

Leoš Janáček

(Hukvaldy, 1854 – Ostrava, 1928)
Piano Sonata 1.X.1905
Predtucha (Presentimento)
Smrt (Morte)

CLAUDE DEBUSSY

(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)
Images, première série (1905)
Reflets dans l'eau
Hommage à Rameau
Mouvement
Masques (1904)
L’isle joyeuse (1904)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

(Votkinsk, 1840 – San Pietroburgo, 1893)
Grande Sonata in sol maggiore op. 37 (1878)

Considerato dalla critica internazionale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua
generazione, Benedetto Lupo ha debuttato a tredici anni con il Primo Concerto di Beethoven, imponendosi subito in numerosi concorsi internazionali, tra i quali il "Cortot" ed il "Ciudad de Jaén” in
Europa ed il "Robert Casadesus”, "Gina Bachauer" e "Van Cliburn" negli Stati Uniti. Nel 1992, quando la
sua intensa attività concertistica lo vedeva già impegnato nelle Americhe, in Giappone ed in Europa,
ha vinto a Londra il Premio "Terence Judd". Benedetto Lupo ha suonato più volte al Lincoln Center di
New York, alla Salle Pleyel a Parigi, alla Wigmore Hall a Londra, alla Philharmonie a Berlino, al Palais
des Beaux Arts di Bruxelles, al Festival di Tanglewood, al Festival de la Lanaudière, all'Oxford Festival,
al Festival Internazionale di Istanbul, al Festival “Enescu” di Bucarest e al Tivoli Festival di Copenaghen.
Tra le orchestre di fama mondiale con cui ha suonato, ricordiamo nelle Americhe la Philadelphia Orchestra, la Boston Symphony, la Chicago Symphony, la Los Angeles Philharmonic, la Baltimore Symphony,
l'Orchestre Symphonique de Montréal, la New World Symphony, la Saint Louis Symphony, la Seattle
Symphony, la Vancouver Symphony, la Les Violons du Roy, l'Orquestra Sinfonica Brasileira; in Europa la
London Philharmonic, la Gewandhaus Orchester di Lipsia, la Rotterdam Philharmonic, la Hallé Orchestra,
la Deutsches Symphonie-Orchester, la Stuttgarter Philharmoniker, l'Orquesta Nacional de España, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, l'Orchestre Philharmonique de Liège, la Bergen Philharmonic,
Slovak Philharmonic, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, la Bruckner Orchester Linz. Pianista dal vasto
repertorio, Benedetto Lupo ha al suo attivo anche un’importante attività cameristica e didattica; insegna al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, tiene masterclass presso importanti istituzioni internazionali ed è spesso invitato nelle giurie di prestigiosi concorsi pianistici internazionali.
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Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero di Benedetto Lupo
dal titolo “Tchaikovsky e il fato” in programma lunedì 10 marzo alle ore 17.30 presso l’Aula Bianchi
della Scuola Normale Superiore.
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Scuola Normale - Aula Bianchi
Teatro Verdi

7-8-10-11 aprile 2014

JEFFREY SWANN |

pianoforte

Antonio Donghi, Circus, olio su tela, particolare, 1927

1914: IL MONDO SUL BORDO DELL’ABISSO
Ciclo di due lezioni e due concerti
Lezione del 7 aprile
L’astrazione e l’ironia

Lezione del 10 aprile
Il disorientamento e il misticismo

Concerto dell'8 aprile
SERGEJ SERGEEVIcˇ PROKOFIEV

Concerto dell'11 aprile

LEÓŠ Janáček

(Hukvaldy, 1854 – Ostrava, 1928)
V Mlhàch ("Nelle nebbie")

CLAUDE DEBUSSY
(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)
12 Preludi, Libro II
Brouillards
Feuilles mortes
La puerta del Vino
"Les fées sont d'exquises danseuses"
Bruyères
"Général Lavine" - eccentric
La terrasse des audiences du clair de lune
Ondine
Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C.
Canope
Les tierces alternées
Feux d'artifice
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ARNOLD SCHÖNBERG
(Vienna, 1874 – Los Angeles, 1951)
3 Klavierstücke, op. 11
6 kleine Klavierstücke, op. 19

ALEXANDER SCRIABIN

(Mosca, 1872 – Mosca, 1915)
Sonata n. 9, op. 67
Vers la flamme

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
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), Il tempo in musica (2012), Dedicato a Richard Wagner (2013).

CHARLES IVES

(Danbury, 1874 – New York, 1954)
Sonata n. 2 "Concord, Mass. 1840-60"

Le lezioni avranno luogo nell’Aula Bianchi della Scuola
Normale, 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 dal Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne 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.
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(Sontsovka, Ucraina, 1891 - Mosca, 1953)
5 Sarcasmi, op. 17
Tempestoso
Allegro rubato
Allegro precipitato
Smanioso
Precipitatisissimo

Diplomatosi alla Southern Methodist University di Dallas, Jeffrey Swann ha conseguito il Bachelor,
il Master ed il Doctor of Music presso la Juilliard School, sotto la guida di Beveridge Webster e Adele
Marcus. Numerosi 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". Ha un vasto repertorio che comprende più
di cinquanta concerti e opere solistiche, che vanno da Bach a Boulez e dall'integrale delle Sonate di
Beethoven alle trascrizioni del tardo Ottocento.

JEFFREY SWANN

foto: © Giuseppe Flavio Pagano
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martedì 15 aprile 2014

Teatro Verdi ore 21

Orchestra della Toscana
Daniel Smith | direttore
Chloë Hanslip | violino

Ottavio Mazzonis, La resurrezione, particolare

Concerto di Pasqua
LUDWIG VAN BEETHOVEN

(Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Romanza n. 2 in fa maggiore per violino e orchestra op. 50

Daniel Smith ha studiato direzione d’orchestra con Jorma Panula, e successivamente con Neeme
Järvi e Paavo Järvi in Estonia, Gianluigi Gelmetti presso la Sydney Symphony, Robert Spano e Hugh
Wolff ad Aspen e Peter Gülke al Mozarteum di Salisburgo. Ha conseguito il Master of Music presso il
Conservatorio di Musica di Sydney (Imre Pallo e Harry Spence Lyth) e ottenuto borse di studio dal Trinity
College di Londra e dall'American Academy of Conducting (Aspen).

John Adams

Sta diventando rapidamente uno dei musicisti più entusiasmanti della scena musicale internazionale, riempiendo le sale da concerto di tutto il mondo.

Charles Ives

Vincitore del primo premio, della Golden Baton e dell’Orchestra’s Choice al "Fitelberg International Conducting Competition" (novembre 2012), ha anche vinto il secondo premio nel prestigioso "Sir
Georg Solti International Conductors’ Competition" (settembre 2012), il primo premio al 5° Concorso
"Luigi Mancinelli" per direttori d’opera (agosto 2012), e Orchestra’s Choice Prize for Best Conductor nel
Lutosławski International Conducting Competition in Polonia. L'impegno, l’energia e l’affiatamento sia
con i musicisti che con il pubblico lo hanno visto acclamare come "una delle più grandi giovani promesse nella direzione d’orchestra" dalla Göteborgs Symfoniker in occasione del suo debutto nel 2010.

(Worcester, 1947)
Concerto per violino e orchestra

(Danbury, 1874 – New York, 1954)
The unanswered question

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92
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CHloË Hanslip	

A soli 25 anni la violinista inglese Chloë Hanslip ha già raggiunto una solida fama internazionale.
Recentemente Hyperion ha pubblicato i Concerti di Vieuxtemps con l’Orchestra Filarmonica della Fiandre e Brabbins e nella prossima primavera pubblicherà i Concerti Glazunov e Schoeck con l’Orchestra
della Svizzera Italiana diretta da Vedernikov e le Sonate di York Bowen Sonatas con Danny Driver. Le
sue incisioni per Naxos dedicate al Concerto per Violino di John Adams e ai Concerti Romantici di Benjamin Godard hanno ricevuto recensioni eccezionali. I suoi due dischi precedenti con la London Symphony
Orchestra per Warner Classics hanno vinto rispettivamente il Premio "Eko-Klassik" in Germania per il
miglior debutto nel 2002 e il Premio per la Miglior Giovane Musicista Inglese nel 2003. Il suo notevole
catalogo di incisioni comprende anche un cd dedicato a Bazzini e uno ai Concerti di Hubay.

31

martedì 29 aprile 2014 		

Teatro Verdi ore 21

laura catrani | soprano
ENSEMBLE DEL FESTIVAL DINO CIANI
Umberto Clerici | violoncello
Gisella Curtolo | violino
Irena Kavcic | flauto
Tommaso Lonquich | clarinetto
Claudio MartÍnez Mehner | pianoforte
Jeffrey Swann | pianoforte

Salvador Dalì, Pierrot Lunaire, olio su legno, particolare, 1978

Pierrot Lunaire

È attualmente docente di violino presso il Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano-Bozen e
presso il Conservatorio Superiore del Liceu di Barcellona. Ha tenuto corsi di violino e musica da camera
all'Accademia Gustav Mahler di Bolzano, all'Accademia Neue Musik di Bolzano, alla JONC (Joven Orquesta National de Catalunya). Suona un violino David Tecchler del 1727.

Arnold Schönberg

(Vienna, 1874 – Los Angeles, 1951)
Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero del Maestro Swann dal
titolo “Su Pierrot Lunaire di Schönberg” in programma lunedì 28 aprile alle ore 21 presso l’Aula Bianchi
della Scuola Normale Superiore.

Laura Catrani è soprano dalla voce duttile ed estesa e sa unire musicalità ed espressività teatrale,
tanto da poter affrontare generi e stili diversi: si è specializzata nel repertorio barocco e settecentesco
e nella musica del novecento e contemporanea, anche in ruoli di cantante-attrice. Ha cantato in diversi
teatri e istituzioni musicali, tra i quali La Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Carlo Felice
di Genova, la Cappella Paolina del Quirinale, Il Festival Dino Ciani, il Festival delle Settimane Musicali di
Stresa e l’Accademia Montis Regalis. È stata diretta da Stefan Anton Reck, Gianandrea Noseda, Fabio
Biondi, Alan Curtis, Massimiliano Caldi e Enrico D’Onofrio.
Ensemble del festival Dino Ciani
Claudio Martínez Mehner inizia lo studio del pianoforte al Real Conservatorio de Música di Madrid con i professori Amparo Fuster, Pedro Lerma e Joaquín Soriano. È stato finalista nei concorsi internazionali della Fondazione Chimay (Belgio), di Pilar Bayona (Saragozza) e Dino Ciani (Teatro alla Scala,
Milano). Ha suonato come solista in tutta Europa, Stati Uniti, Russia, Corea e Giappone con le orchestre
Filarmonica di Monaco, Filarmonica di Mosca, Filarmonica del Teatro alla Scala, Scottish Chamber Orchestra, Filarmonica di Praga, Radio Svizzera Italiana, Norddeutsche Rundfunk, Filarmonica Ungherese
e numerose orchestre spagnole.
Gisella Curtolo è il primo violino del quintetto Five Lines, col quale ha inciso un cd per la rivista

Amadeus e tenuto diversi concerti in Italia e all'estero. Si è esibita nei più prestigiosi teatri del mondo,

Jeffrey Swann ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni ed è stato allievo di Alexander Uninsky alla Southern Methodist University di Dallas. Ha conseguito il Bachelor, il Master ed il
Doctor of Music presso la Juilliard School, sotto la guida di Beveridge Webster e Adele Marcus.
Tommaso Lonquich è apparso regolarmente nel ruolo di primo clarinetto con varie formazioni
orchestrali, collaborando con direttori come Zubin Mehta, Vladimir Ashkenazy, Peter Eötvös, Giovanni
Antonini, Leonard Slatkin, Peter Csaba, Heinz Fricke, James Ross. Ha partecipato a festival tanto negli
Stati Uniti (Brevard Music Festival) come in Europa (Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano,
Encuentro de Santander) proponendosi al lato di musicisti quali Klaus Thunemann e Felix Renggli. Il
Kölner Stadt-Anzeiger lo ha definito "un clarinettista di grande talento".
Nato a Torino nel 1981, Umberto Clerici ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 5 anni con
Antonio Mosca con il quale si è diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Si è poi perfezionato con alcuni tra i più importanti violoncellisti contemporanei come Mario Brunello, David Gèringas
e Steven Isserlis. Nel 2007 ha conseguito il Meisterdiplom presso l’Università di Augusta e Norimberga
(Germania). È stato premiato ai maggiori concorsi internazionali di violoncello. È stato l’artista più
giovane a pubblicare un cd solistico per il mensile Amadeus.
Irena Kavcic è flauto solista nella Orchestra della Radio Slovena. Ha studiato con Maja Klanjšč ek e
Alenka Zupan, diplomandosi nel 2008 presso la Accademia di Musica di Lubiana, dove ha studiato con Carolina Šantl-Zupan. Si è perfezionata presso l'Università di Musica e Arti di Vienna, con Gisela MashayekhiBeer. Hai poi completato i suoi studi di perfezionamento con Jacques Zoon e Aniela Frey presso la Escuela
Superior de Musica Reina Sofia a Madrid. Ha inoltre partecipato a diversi corsi master con W. Bennett, F.
Renggli, P. Artaud, M. M. Kofler, G. Pretto, A. Kacjan, S. Cherrier. Sia come solista che in collaborazione con
vari gruppi da camera ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali.

I CONCERTI DELLA NORMALE 2013 - 2014

dalla Carnegie Hall di New York al Musikverein di Vienna, impegnata in tournèe in Europa, USA., Sud
America e Giappone.
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martedì 6 maggio 2014

Teatro Verdi ore 21

Steven Isserlis | violoncello
Olli Mustonen | pianoforte
Akseli Gallen-Kallela, Symposium, olio su tela, particolare, 1894

Acclamato per la sua sensibilità musicale quanto per la sua strepitosa tecnica strumentale, Steven
Isserlis è uno dei più celebri violoncellisti di oggi. Come solista collabora con le principali orchestre e
direttori, come camerista ha ideato numerosi programmi nelle principali sale concertistiche. Nel 2012
ha presentato l’opera completa di Beethoven con il fortepianista Robert Levin a Londra, New York, San
Francisco, Tokyo e Aldeburgh. Nelle ultime stagioni ha intrapreso vari progetti nel doppio ruolo di solista e direttore con la Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin-in-the-Fields e l’Orchestra of
the Age of Enlightenment. L’interesse dell’artista per gli strumenti d’epoca lo ha portato a esibirsi insieme alle più importanti orchestre di strumenti originali tra cui l’Orchestra of the Age of Enlightenment,
l'Academy of Ancient Music, la Philharmonia Baroque, lavorando regolarmente con direttori quali Ton
Koopman, Philippe Herreweghe, Richard Egarr e Nicholas McGegan. Suona lo Stradivari “Marquis de
Corberon (Nelsova)” del 1726 prestatogli dalla Royal Academy of Music.
Olli Mustonen occupa un posto unico sulla scena musicale odierna. Come pianista ha affascinato il
pubblico per la tecnica strepitosa e per la sua genialità d’interprete; come direttore ha fondato la Helsinki Festival Orchestra; come compositore appartiene a quella linea di musicisti la cui visione è espressa con la medesima vivacità tanto nell’arte dell’interpretazione quanto in quella della composizione.
Nato a Helsinki, Mustonen ha intrapreso lo studio del pianoforte, del clavicembalo e della composizione
all’età di cinque anni. Ha studiato con Ralf Gothoni, Eero Heinonen e Einojuhani Rautavaara (composizione). Ha suonato in tutte le capitali mondiali della musica, incluse Vienna, Berlino, Amsterdam, Londra,
Parigi, Roma, New York, Tokyo e San Pietroburgo. Si è esibito con le principali orchestre internazionali,
tra cui i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony, la Cleveland Orchestra, la DSO Berlin, la London
Philharmonic, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, il Concertgebouw Amsterdam e il
Mariinsky Theatre. La sua discografia si distingue per ampiezza. L’incisione per Decca dei Preludi di Shostakovich e di Alkan è stata premiata con l’Edison Award e il Gramophone Award. Dal 2002 Mustonen
registra per Ondine Records con cui ha recentemente pubblicato l’integrale dei Concerti di Beethoven
nel doppio ruolo di direttore e solista, il Concerto in Modo Misolidio di Respighi con Sakari Oramo e la
Finnish Radio Symphony Orchestra e un disco dedicato a Scriabin.

Dmitrij Shostakovich

(San Pietroburgo, 1906 – Mosca, 1975)
Sonata per violoncello e pianoforte op. 40

Olli Mustonen

(Vantaa, 1967)
Sonata per violoncello e pianoforte

Jean Sibelius

(Hämeenlinna, 1865 – Järvenpää, 1975)
Malinconia
Due pezzi op. 77

SERGEJ SERGEEVIcˇ PROKOFIEV
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(Sontsovka, Ucraina, 1891 - Mosca, 1953)
Sonata per violoncello e pianoforte op. 119
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STEVEN ISSERLIS

foto: © Satoshi_Aoyagi

OLLI MUSTONEN
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martedì 13 maggio 2014		

Teatro Verdi ore 21

cuarteto Casals

Vera Martinez Mehner | violino
Abel Tomàs | violino
Jonathan Brown | viola
Arnau Tomàs | violoncello
Marc Chagall, Scenografia per il Flauto magico di Mozart, olio su tela, particolare, 1966-67

WOLFGANG AMADEUS MOZART

(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
"Dissonanzenquartet" in do maggiore, K465

György Sándor Ligeti

ˇ
(Târnaveni,
1923 – Vienna, 2006)
Quartetto n. 1 ("Metamorphosen")

Johannes Brahms

In occasione del 15° anniversario dalla fondazione nella stagione 2012-13, ha presentato i 15 Quartetti
d’archi di Franz Schubert, in città come Madrid, Firenze, Londra, Lisbona, Schwarzenberg. Il Cuarteto ha
una discografia considerevole, ha inciso fino ad oggi con l’etichetta discografica Harmonia Mundi 9
cd, il suo repertorio va dai compositori spagnoli ancora poco conosciuti come Arriaga e Toldrà a quelli
del classicismo viennese come Mozart, Haydn, o Brahms, passando dai grandi nomi del XX secolo come
Bartók, Kurtag e Ligeti. Come ricompensa per essere il primo Quartetto d’archi spagnolo di rilievo
internazionale, il Cuarteto Casals ha ricevuto il Premio Nacional de Musicá così come il Premio "Ciutat
de Barcelona". Appare regolarmente alla televisione e alla radio in tutta Europa ma anche in America
del Nord.

I CONCERTI DELLA NORMALE 2013 - 2014

(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Quartetto in do minore, op. 51 n. 1

Vincitore dei primi premi dei concorsi internazionali di Londra (London International String Quartet
Competition) e di Amburgo (Concorso Internazionale "Johannes Brahms"), il Cuarteto Casals è stato
invitato nelle sale da concerto più prestigiose come la Wigmore Hall, la Carnegie Hall, il Musikverein
di Vienna, la Philarmonie di Colonia, la Cité de La Musique di Parigi, la Schubertade di Schwarzenberg,
il Concertgebow di Amsterdam e la Philarmonie di Berlino, alcune tra le tante altre in Europa, America
del Nord e Giappone.
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Bernardo Bellotto, Lobkowitzplatz in Vienna, olio su tela, particolare, 1758-1761

CUARTETO CASALS

foto: © MolinaVisuals
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giovedì 15 maggio 2014

Teatro Verdi ore 21

Orchestra della Toscana
Daniel Kawka | direzione
Isabelle Faust | violino
Umberto Codecà | fagotto

Harald Sohlberg, Dopo la bufera di neve, olio su tela, particolare 1903

Dal giugno 2011 Daniel Kawka è direttore principale dell’Orchestra della Toscana. È uno dei più
richiesti direttori d’orchestra francesi per il grande repertorio che lo contraddistingue. Ospite delle più
prestigiose orchestre europee, tra cui l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l'Orchestre National
de Lyon, de Lille, des Pays de la Loire, l'Orchestre National de France, l'Orchestra Nazionale Russa, l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Orchestra Sinfonica di Varsavia, l'Orchestre de la Suisse Romande,
l'Orchestra Nazionale della Rai di Torino, l'Ensemble Intercontemporain, la London Sinfonietta.

Gian Francesco MALIPIERO

(Venezia, 1882 – Treviso, 1973)
Sinfonia n. 11 “Delle cornamuse”

Béla BARTÓK

(Nagyszentmiklós, 1881 - New York, 1945)
Concerto n. 2 per violino e orchestra op. 112

Direttore musicale dell’Ensemble Orchestral Contemporain, nel 2003 ha fondato il Festival Philharmonique, orchestra sinfonica che lavora sulle grandi opere classiche, romantiche e moderne, coprendo
così un periodo che va dal XVIII al XXI secolo.

Edward Elgar

(Broadheath, 1857 – Worcester, 1934)
Romance, per fagotto e orchestra

“Il suo suono possiede passione, slancio e elettricità, ma anche un disarmante calore e dolcezza che
svelano improvvisamente gli aspetti più intimi del lirismo”. Così il New York Times ha commentato le
interpretazioni di Isabelle Faust, che affascina i suoi ascoltatori con un'interpretazione basata su una
conoscenza approfondita del contesto storico delle opere che interpreta. Dopo aver vinto il prestigioso
concorso "Leopold Mozart e Paganini" in tenera età, è stata presto invitata a suonare con le orchestre
più importanti del mondo, tra cui i Berliner Philharmoniker, l'Orchestra of the Age of Enlightenment, la
Boston Symphony Orchestra, e la NHK Symphony Orchestra di Tokyo. Suona un repertorio che spazia
dalle opere di Bach a compositori contemporanei quali Ligeti, Lachenmann, e Widmann. Esplorando
sempre nuovi orizzonti musicali, è ugualmente coinvolta come musicista da camera o come solista con
importanti orchestre o ensemble d'epoca. Nel 2012 è stata insignita del premio "Abbiati" della critica
italiana.

Jean Sibelius

(Hämeenlinna, 1865 – Järvenpää, 1975)
Suite op. 27 - King Christian II
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DANIEL KAWKA

foto: © Marco Borrelli

Isabelle Faust

39

giugno 2014		

sede da definire

coro vincenzo galilei
Francesco Rizzi | direttore

Programma da definire

Nel 1967 nascono I Concerti della Normale, per iniziativa di due personalità illuminate: il maestro Piero Farulli e Gilberto Bernardini, allora direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, ritenevano che
la musica rientrasse a tutti gli effetti nella cultura scientifica e umanistica e, in quanto tale, dovesse
anche divenire parte integrante della cultura della Normale; la musica intesa soprattutto come realtà
esecutiva, come pratica ed arricchimento intellettuale. Pochi anni dopo, nel 1975, sempre per volontà di
Piero Farulli, si costituisce, presso la Scuola Normale, il Coro Vincenzo Galilei, dal nome del padre di
Galileo, famoso teorico della musica e musicista. Composto in gran parte da studenti, docenti e ricercatori della Scuola Normale Superiore e dell’Università di Pisa, il Coro dispone attualmente di un organico
di circa quaranta elementi, fra coristi e musicisti collaboratori. All'inizio della sua attività il Coro Vincenzo Galilei è stato impegnato prevalentemente nell'esecuzione delle cantate di Johann Sebastian Bach.
Dal 1990 è diretto dal maestro Francesco Rizzi: sotto la sua direzione ha eseguito la Passione secondo Giovanni di J.S.Bach, lo Stabat Mater e la Nelson-Messe di F.J. Haydn, il Confitebor tibi Domine di
Pergolesi, il Magnificat e il Gloria di Vivaldi, il Requiem di Mozart, Nänie e Schicksalslied di J. Brahms, e,
in prima esecuzione moderna, la Messa per soli, coro e orchestra di Francesco Durante (trascrizione e
revisione di F.Rizzi), le Lamentazioni di Geremia profeta di Francesco Durante e il Gloria in Re maggiore
di Antonio Lotti (trascrizione e revisione di F.Rizzi). Nel 1991, il coro si è classificato al primo posto al
Concorso nazionale "Trofeo della Vittoria" di Vittorio Veneto e si è aggiudicato il primo premio al concorso corale di "Quarona Sesia" nel 1996. Quello che caratterizza il Coro Vincenzo Galilei e il lavoro del
Maestro Francesco Rizzi, oltre all'impegno e alla passione musicali, è l'estrema esigenza filologica e la
ricerca di spartiti inediti o dimenticati, come il Gloria di Antonio Lotti, che, nel giugno 2010, ha riscosso
un grande consenso del pubblico. Nel rispetto di una più corretta prassi esecutiva, Il Coro Vincenzo
Galilei viene affiancato da importanti complessi di strumenti originali barocchi, oltre che da cantanti
solisti professionisti.
Francesco Rizzi ha studiato presso il Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze. Ha diretto il gruppo
vocale “I Solisti del Madrigale” di Firenze col quale ha partecipato ad importanti manifestazioni concertistiche, festival internazionali, trasmissioni radiofoniche (per conto di RAI 2) e incisioni discografiche
(Fonit Cetra, Nuova Era) collaborando tra l’altro con i musicologi Giovanni Acciai e Piero Gargiulo. Dal
1990 è direttore del coro “Vincenzo Galilei” col quale ha affrontato un vasto repertorio che spazia da
quello rinascimentale a quello del ‘900, da quello a “cappella” a quello sinfonico-corale. Come compositore ha ottenuto segnalazioni in concorsi internazionali (due volte al Concorso “Guido d’Arezzo”, nel
1985 e nel 1993, classificandosi al secondo posto) e favorevoli consensi in pubbliche esecuzioni (nel 1983
la sua composizione “Per liquida specula”, per orchestra, venne eseguita dall’O.R.T.).
È stato chiamato a far parte di giurie in concorsi polifonici ed è attualmente docente di “Esercitazioni corali” presso il Conservatorio Statale “G. Puccini” di La Spezia, avendo vinto il Concorso Nazionale
per Esami e Titoli (anno 1990) classificandosi al 3° posto della graduatoria nazionale. È anche docente di
“Direzione di Coro e Prassi Esecutiva” (biennio superiore) presso il medesimo Conservatorio.
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informazioni
campagna Abbonamenti
1-2-3 ottobre 2013
rinnovo vecchi abbonamenti
esibendo l’abbonamento della Stagione 2012/2013 si avrà diritto alla conservazione del posto
4 -5 ottobre 2013
vendita nuovi abbonamenti
prevendita biglietti
da sabato 12 ottobre 2013

abbonamenti
intero € 190
ridotto € 150
ridotto giovani € 65

biglietti
intero € 15
ridotto € 12
ridotto giovani € 5
ridotto studenti Università della Toscana € 2,50

biglietti per LEs CONTES D’HOFFMANN (8 febbraio)
platea, posto palco centrale I o II ord. € 27; ridotto € 24; soci Coop € 23;
rid. giovani e rid. Peccioli € 13; turisti e gruppi (>30) € 21,50
posto palco centrale III ord. e posto palco laterale I e II ord. € 22; ridotto € 20;
soci Coop € 19; rid. giovani e rid. Peccioli € 11; turisti e gruppi (>30) € 17,50
posto 1a galleria numerata e posto palco laterale III ord. € 16; ridotto € 14; soci Coop € 13;
rid. giovani € 8; turisti e gruppi (>30) € 12,50
posto 2a galleria numerata e posti d’ascolto* € 11;
gruppi scolastici e Scuole “All’Opera” € 9
*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 di c/c.
servizio di prevendita telefonica Teatro Verdi:
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.vivaticket.it oppure www.teatrodipisa.it
visualizzazione della pianta e dei posti aggiornata in tempo reale.
scelta manuale oppure best-seat.
accettati i circuiti VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, JCB, MONETAonline, conto
PAYPAL, Gruppo IntesaSanPaolo. Il cliente riceve via email una ricevuta contenente i dati della
transazione, che potrà stampare in proprio (funzione "print@home") e sarà titolo valido per accedere
allo spettacolo presso il Teatro Verdi. In caso di sedi diverse dal Teatro, il cliente dovrà convertirla in
biglietto presso il luogo di spettacolo
commissione aggiuntiva +10% prezzo biglietto (minimo € 1,50) + 3,6% comm.carta
servizio di prevendita sul circuito Vivaticket
circa 400 in tutta Italia, oltre 20 in Toscana;
elenco completo consultabile su www.vivaticket.it/canali_vendita.php
con consegna immediata del biglietto oppure di voucher da convertire presso il luogo di spettacolo
commissione aggiuntiva +10% prezzo biglietto (minimo € 1,50)
servizio di prevendita telefonica Vivaticket, con carta di credito
acquisto telefonico CALL CENTER Vivaticket n°verde 892.234 / dall'estero +39.041.2719035 lun - ven
ore 9-19; sab ore 9-14 (no festivi). Il cliente riceve un “codice transazione” necessario al ritiro del
biglietto presso il luogo di spettacolo. commissione aggiuntiva +10% prezzo biglietto (minimo € 1,50)
Costo Chiamata: da rete fissa è di € 1,0329+Iva al minuto. La durata massima della chiamata tariffata è di 12’30’’. Il
costo massimo del servizio da rete mobile è di € 1,55+Iva al minuto e lo scatto alla risposta massimo di 0,1291+Iva

ridotto
riservato a: soci dell’Associazione Normalisti e dell’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa; studenti universitari con più di 26 anni; persone con più di 65 anni; soci COOP; abbonati e
spettatori delle seguenti manifestazioni teatrali e musicali:
• Stagioni di Lirica, Prosa e Danza del Teatro di Pisa (Pisa)
• Soci Arci, Acli, Endas e catgorie di legge, Soci Associazioni e Circoli in rapporto organizzato
con il Teatro Verdi di Pisa, Controradio Club, FAI, Fondo Ambiente Italiano e Touring Club
• 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)
• Festival Sconfinando - Sarzana
• 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 prenotare i biglietti attraverso l’Ufficio Attività Culturali dell’Azienda DSU di Pisa secondo modalità prestabilite (piazza dei Cavalieri, 6 - tel. 050-567508,
567505) oppure on-line tramite il sito www.dsu.toscana.it. Sarà consegnato loro un voucher che
dovranno esibire per il saldo (al costo di € 2,50 cad.) e il ritiro del biglietto presso la Biglietteria del
Teatro Verdi, giovedì 10 ottobre ore 10.00-13.00 per i concerti 2013, e giovedì 9 gennaio 2014
ore 10.00-13.00 per i concerti 2014.
rete toscana classica
tutti gli abbonati a Rete Toscana Classica potranno usufruire della tariffa ridotto sull’abbonamento.
Avranno inoltre diritto alla tariffa ridotto giovani per tutti i biglietti dei concerti, esclusi quelli dell’Orchestra della Toscana e di LTL Opera Studio. Tutti gli abbonati a I Concerti della Normale avranno una
riduzione di € 7 sui vari abbonamenti al Bollettino dei programmi di Rete Toscana Classica
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.
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