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I popoli europei hanno sempre nutrito una forte attrazione per le culture altre con le quali sono venuti in 
contatto. I rapporti con queste culture hanno anche ispirato artisti di ogni genere. In molti casi si è trattato 
di contatti con impatto particolarmente forte – dal viaggio di Marco Polo all’esplorazione dell’America, dalle 
guerre contro i Turchi all’arrivo durante la Prima Guerra Mondiale del jazz americano, all’Esposizione di Pari-
gi del 1884 con la rivelazione delle arti figurative giapponese e cinese, alla scoperta nel 1922 della tomba di 
Tutankhamon. In un certo senso, ognuno di questi eventi ha lasciato un’impressione ineffabile sulla cultura 
europea, ispirando persino, almeno per qualche anno, mode popolari. 
Tema generale della XLVIII Stagione dei Concerti della Normale sarà l’esplorazione di questo fenomeno – 
la seduzione dell’esotico – e di come esso abbia trovato manifestazione nella musica attraverso i secoli. Si 
tratterà di un percorso di lettura in varie direzioni: dal livello popolare – come i compositori hanno trovato 
il modo di soddisfare il gusto del pubblico; al livello dell'ispirazione – come i compositori hanno trovato 
nuove fonti di creatività nella conoscenza di culture lontane e esotiche; e anche come alcuni compositori 
abbiano sfruttato la moda dell’esotico per esprimere il proprio patrimonio culturale, la propria identità. Pas-
seremo allora dai canti sensuali dell’America Latina (Milhaud, Montsalvatge) ai colori e i ritmi della Spagna 
(Debussy, Liszt), dalle visioni dell’incantesimo dell’Asia (Debussy, Ravel, Busoni, Balakirev) alle melodie dei 
popoli indigeni americani (Dvořák, Busoni); dal jazz vissuto da americani di origine ebrea–russa (Gershwin, 
Copland) ai riflessi di questo jazz in immaginazioni completamente europee (Stravinskij, Ravel); dalla zinga-
resca popolare (Liszt) all’ungherese genuino (Liszt, Bartók). 
Avremo anche l’occasione di ascoltare una grande varietà di musiche liturgiche e popolari ebraiche, una ricca 
tradizione che è il frutto di lunghi contatti con tante culture diverse, creata da un popolo rimasto sempre eso-
tico agli occhi dei suoi vicini. Il nostro sarà un viaggio attraverso molti secoli, dalle visioni barocche dell’Egitto 
della Rinascita di Osiride alle quelle modernissime di Bach nelle mani di Uri Caine. 
In una stagione musicale come la nostra non è possibile né desiderabile che ogni singolo programma riflet-
ta il solo tema globale. Avremo infatti anche bellissimi programmi nostrani, come il tutto Vivaldi dell’Accade-
mia Bizantina che inaugura la Stagione e il programma dedicato a Modigliani, protagonista di una grande 
mostra quest’anno a Pisa. 
Resta immutato lo scopo del nostro progetto: offrire a tutti esperienze di grande spessore e interesse cultu-
rale e sociale, ma soprattutto tanti momenti di gioia e di bellezza.

JEFFREY SWANN | Direttore artistico dei Concerti della Normale

Si apre con un concerto dedicato a Vivaldi la XLVIII Stagione dei Concerti della Normale: l’Accademia Bi-
zantina, diretta da Giuliano Carmignola, offrirà un ricco saggio dell'arte del grande compositore veneziano. 
E Venezia, città di confine tra occidente e oriente, è un ideale trampolino di lancio per una programmazione 
che ha quest'anno come filo conduttore Le seduzioni dell'esotico.
Su questo tema il Maestro Jeffrey Swann – per il secondo anno artefice del cartellone – è riuscito a intrecciare 
con sapienza una serie di appuntamenti emblematici del modo in cui motivi e atmosfere di luoghi lontani 
divennero parte del repertorio musicale dell’Occidente: dalla soprano Silvia Regazzo con la pianista Chiara 
Opalio che presentano componimenti di Debussy, Wagner, Milhaud, Montsalvatge, ispirati alle suggestioni 
dell’altrove, alla serata con l’ensemble Concerto de’ Cavalieri a dispiegare i più interessanti esempi di esoti-
smo nella musica dell’Europa barocca, al concerto di un celebratissimo artista quale Alberto Mizrahi, forse il 
maggiore interprete vivente di musica ebraica a quello di Emanuele Arciuli sulle evocazioni provenienti da 
un'America perduta. Tutti esempi dell’attenzione verso culture altre, diverse, o primitive che sono entrate a far 
parte del nostro immaginario musicale. 
La trama ordita dal Maestro Jeffrey Swann non manca di essere impreziosita da vere e proprie perle: citiamo 
solo a titolo esemplificativo il violoncellista Mario Brunello e il pianista Uri Caine. Una serata con l'eclettico 
pianista David Greilsammer e l’attore Angelo Di Genio – impegnati in un recital di poesie di Guillaume Apolli-
naire – proverà anche a restituire l’atmosfera della Parigi degli anni di Modigliani, grande protagonista della 
Mostra autunnale di Palazzo BLU. 
Anche quest’anno la Scuola Normale ospiterà lezioni propedeutiche di alcuni artisti che forniranno al nostro 
pubblico utili chiavi di lettura all’ascolto dei concerti. Il nostro ringraziamento al Maestro Jeffrey Swann va 
anche per aver introdotto e consolidato questa felice formula che arricchisce la stagione di contenuti didattici 
imprescindibili per un’istituzione come la Scuola. 
Ci auguriamo che anche quest'anno i Concerti della Normale si confermino per il nostro pubblico come una 
tra le più importanti rassegne di musica d’arte in Toscana e in Italia. Allestire con continuità un programma 
eterogeneo e di così alto livello non è semplice in questi tempi: a renderlo possibile è solo la forte sintonia di 
intenti delle istituzioni coinvolte. Proprio quest’anno la Fondazione Pisa e la Scuola Normale Superiore, con 
la Fondazione Teatro di Pisa, hanno rinnovato l’impegno che le vedrà ancora a fianco per i prossimi tre anni 
nella realizzazione di questo importante progetto culturale che è reso possibile anche dal contributo dell'As-
sociazione Amici della Scuola Normale Superiore. Il ciclo dei Concerti della Normale si avvicina ormai ai suoi 
cinquant’anni di vita: per questo non possiamo che ringraziare anche il pubblico di appassionati che ci segue 
in questo cammino.

FABIO BELTRAM | Direttore Scuola Normale Superiore
SABINO CASSESE | Presidente Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa
CLAUDIO PUGELLI | Presidente Fondazione Pisa
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PROGRAMMA DELLE LEZIONIPROGRAMMA DEI CONCERTI
10 MARZO 2015 | Teatro Verdi ore 21
DENIS KOZHUKHIN | pianoforte
HAYDN, BRAHMS, LIGETI 
DEBUSSY, BALAKIREV

31 MARZO 2015 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Speranza Scappucci | direzione
Serena Farnocchia | soprano
Gaia Petrone | mezzosoprano
CONCERTO DI PASQUA
PERGOLESI, MOZART

6–7– 9–10 APRILE 2015 | ore 21
JEFFREY SWANN | pianoforte
LE SEDUZIONI DELL’ESOTICO
Ciclo di due lezioni e due concerti
MOZART, BUSONI, CHOPIN, DEBUSSY 
LISZT, BARTÓK, STRAVINSKIJ, GERSHWIN

14 APRILE 2015 | Teatro Verdi ore 21
EMANUELE ARCIULI | pianoforte
EVOCATIONS
RUGGLES, ADAMS, BARTÓK, LISZT

12 MAGGIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Stanislav Kochanovsky | direzione
Federico Colli | pianoforte
LENA, BEETHOVEN, BRAHMS

19 MAGGIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Garry Walker | direzione 
Nemanja Radulovic | violino
Alda Caiello | soprano
PANNI, TCHAIKOVSKY, MENDELSSOHN

GIUGNO 2015 | data e sede da definire
CORO VINCENZO GALILEI
Francesco Rizzi | direzione
(programma da definire)

17 OTTOBRE 2014 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
JEFFREY SWANN
Introduzione alla Stagione
Ingresso libero

3 NOVEMBRE 2014 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
CHIARA OPALIO, SILVIA REGAZZO
La nostra patria non è qui: musica dell’oltre
Lezione propedeutica al concerto 
del 4 novembre
Ingresso libero

23 FEBBRAIO 2015 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
JEFFREY SWANN
L'evoluzione delle tradizioni musicali ebraiche
Lezione propedeutica al concerto 
del 24 febbraio
Ingresso libero

6 – 9 APRILE 2015 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
JEFFREY SWANN
6 APRILE: L'esotico, il sensazionalismo, 
il turismo musicale e il nazionalismo
9 APRILE: L’esotico e l'innovazione
Ingresso riservato ai partecipanti al ciclo: 
LE SEDUZIONI DELL’ESOTICO
Ciclo di due lezioni e due concerti

13 APRILE 2015 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
EMANUELE ARCIULI
Evocations, paesaggi sonori 
dell'America profonda 
Lezione propedeutica al concerto 
del 14 aprile
Ingresso libero

18 OTTOBRE 2014 | Teatro Verdi ore 21
204° anniversario del decreto di fondazione 
della Scuola Normale Superiore
ACCADEMIA BIZANTINA
Ottavio Dantone | direzione, clavicembalo
Giuliano Carmignola | violino
VIVALDI

4 NOVEMBRE 2014 | Teatro Verdi ore 21
CHIARA OPALIO | pianoforte
SILVIA REGAZZO | mezzo soprano
DEBUSSY, WAGNER, RAVEL 
MILHAUD, MONTSALVATGE

23 NOVEMBRE 2014 | Teatro Verdi ore 16
HIROFUMI YOSHIDA | direzione 
FERENC ANGER | regia 
ORCHESTRA ARCHÉ
CORO LABORATORIO LIRICO SAN NICOLA
Stefano Barandoni | direzione
IL GHETTO – VARSAVIA, 1943
Dramma lirico in tre tempi
COLOMBINI
Opera fuori abbonamento

2 DICEMBRE 2014 | Teatro Verdi ore 21
QUARTETTO BELCEA
Corina Belcea | violino
Axel Schacher | violino
Krzysztof Chorzelski | viola
Antoine Lederlin | violoncello
BEETHOVEN, BRAHMS, SCHUBERT

16 DICEMBRE 2014 | Teatro Verdi ore 21
ALESSANDRO CARBONARE | clarinetto
ELISA ELEONORA PAPANDREA | violino
MONALDO BRACONI | pianoforte
PAOLO BUGLIONI | voce recitante
POULENC, IVES, GERSHWIN
BENNETT, KUTTENBERGER, STRAVINSKIJ

23 DICEMBRE 2014 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Daniele Rustioni | direzione
CONCERTO DI NATALE
BEETHOVEN, BRAHMS, DVOŘÁK

7 GENNAIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
TRIO DI PARMA
Alberto Miodini | pianoforte
Ivan Rabaglia | violino
Enrico Bronzi | violoncello
COPLAND, KAGEL, SCHUBERT

20 GENNAIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
DAVID GREILSAMMER | pianoforte
ANGELO DI GENIO | voce recitante
PARIS: AUTOUR DE MODIGLIANI
Recital con letture di poesie tratte 
da Alcools di Guillaume Apollinaire
SATIE, RAVEL, DEBUSSY, STRAVINSKIJ
In occasione della Mostra di Palazzo BLU

28 GENNAIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
MARIO BRUNELLO | violoncello
URI CAINE | pianoforte
BACH, CAINE

3 FEBBRAIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
CONCERTO DE’ CAVALIERI
Marcello Di Lisa | direzione
Filippo Mineccia | controtenore
LA RINASCITA DI OSIRIDE
L’Esotismo e l’Oriente nell’Europa barocca
RAMEAU, PERTI, TELEMANN, SCARLATTI
HÄNDEL, CAVALLI, VIVALDI

21 FEBBRAIO 2015 | Teatro Verdi ore 20,30
PROGETTO LTL OPERA STUDIO
NICOLA PASZKOWSKI | direzione
ALESSIO PIZZECH | regia
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
ENSEMBLE LTL OPERA STUDIO | coro
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Melodramma buffo in due atti
ROSSINI

24 FEBBRAIO 2015 | Teatro Verdi ore 21
ALBERTO MIZRAHI | hazzan
CAREN LEVINE | pianoforte
THE VOICE OF A PEOPLE
MANA – ZUCCA, ELLSTEIN, HEMSI, KALMANOFF 
TCHAIKOVSKY, KARYOTAKIS, EVANGELATOS 
RIADIS, DE CURTIS, TOSTI, SOL ZIM, GANCHOFF
GOUNARIS
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GIULIANO CARMIGNOLA OTTAVIO DANTONE ACCADEMIA BIZANTINA foto: © Giulia Papetti

Messico, Stati Uniti e America del Sud. Dal 2012 la direzione artistica e musicale è affidata a Ottavio Dantone, 
primo italiano ad aver vinto il Concorso Internazionale di Parigi (1985), e ad essere stato premiato al Concorso 
Internazionale di Bruges (1986), due dei concorsi di clavicembalo più importanti del mondo.

Ottavio Dantone si è diplomato in organo e clavicembalo presso il Conservatorio G. Verdi di Milano e 
ha intrapreso giovanissimo la carriera concertistica, dedicandosi fin dall’inizio allo studio e al costante ap-
profondimento della musica antica, segnalandosi presto all’attenzione del pubblico e della critica. Nel 1985 
ha ottenuto il premio di basso continuo al Concorso Internazionale di Parigi e nel 1986 è stato premiato al 
Concorso Internazionale di Bruges (due dei concorsi di clavicembalo più importanti del mondo), primo italiano 
ad aver ottenuto tali riconoscimenti a livello internazionale in ambito clavicembalistico. Dal 1996 è il direttore 
musicale dell’Accademia Bizantina di Ravenna. È regolarmente ospite dei più prestigiosi teatri d’opera e dei 
Festival internazionali più importanti del mondo. 

Giuliano Carmignola è considerato uno dei più grandi violinisti in attività soprattutto per il repertorio 
barocco e classico. Inizia la carriera come solista sotto la guida di direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, 
Eliahu Inbal, Peter Maag e Giuseppe Sinopoli esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto. Collabora poi 
con Umberto Benedetti Michelangeli, Daniele Gatti, Andrea Marcon, Christoph Hogwood, Trevor Pinnock, Frans 
BrÜggen, Paul McCreesh, Giovanni Antonini e Ottavio Dantone. Le sue registrazioni hanno ottenuto numerosi 
e importanti riconoscimenti come il Diapason d’Or e lo Choc du Monde. Tra le incisioni più recenti i concerti 
per due violini di Vivaldi con Viktoria Mullova e la Venice Baroque Orchestra, l’integrale dei concerti di Mozart 
con Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart e i concerti per violino di Haydn con l’Orchestre des Champs–Élysées. 

204° anniversario del decreto di fondazione della Scuola Normale Superiore

ANTONIO VIVALDI (Venezia, 1678 – Vienna, 1741)
Sinfonia dell'incoronazione di Dario RV 719
Concerto per violino e archi in re maggiore RV 232
Concerto per archi in fa maggiore RV 136
Concerto per violino e archi in fa maggiore RV 283

*  *  *  *
Concerto per archi in in re minore RV 128
Concerto per violino e archi in do maggiore RV 187
Concerto per archi in sol maggiore RV 146
Concerto per violino e archi in mi minore RV 281

Sabato 18 ottobre 2014 Teatro Verdi ore 21

ACCADEMIA BIZANTINA
Ottavio Dantone | direzione, clavicembalo
Giuliano Carmignola | violino

Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva alla Stagione ad ingresso libero di Jeffrey Swann in 
programma venerdì 17 ottobre alle ore 21 presso l’Aula Bianchi della Scuola Normale Superiore.

L’Accademia Bizantina nasce a Ravenna nel 1983 con l'intento di coniugare ricerca filologica e prassi ese-
cutiva su strumenti originali. Negli anni molte sono state le personalità di spicco del mondo musicale che han-
no sostenuto e aiutato la crescita artistica dell’ensemble: da JÖrg Demus a Carlo Chiarappa, da Riccardo Muti 
a Luciano Berio. Numerose le incisioni e le partecipazioni a trasmissioni e dirette radiofoniche (Radio France, 
Rai Radio Tre, RSI, WDR) e i concerti nelle più prestigiose stagioni e sale di tutta Europa, Israele, Giappone, 
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CLAUDE DEBUSSY (Saint–Germain–en–Laye, 1862 – Parigi, 1918)
Da Estampes: Pagodes e La Soirée dans Grenade 

RICHARD WAGNER (Lipsia, 1813 – Venezia, 1883)
Wesendonck Lieder 

*  *  *  *

MAURICE RAVEL (Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)
Shéhérazade 

DARIUS MILHAUD (Aix–en–Provence, 1892 – Ginevra, 1974)
Selection from Saudades do Brasil

XAVIER MONTSALVATGE (Girona, 1912 – Barcellona, 2002)
Cinco canciones negras

CHIARA OPALIO | pianoforte
SILVIA REGAZZO | mezzo soprano

Martedì 4 novembre 2014  Teatro Verdi ore 21

SILVIA REGAZZO foto: © Francesco Fratto

Silvia Regazzo si diploma in Canto con lode al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Nel 2001 
vince il Concorso Internazionale Toti dal Monte e da allora è presente nei cartelloni delle più note istituzioni 
musicali italiane ed estere, spaziando fra i maggiori titoli del repertorio barocco. Ha lavorato con i più im-
portanti direttori d’orchestra. Nel 2010 vince il Concorso Internazionale Giulio Neri nella sezione di musica 
da camera di cui è sempre più raffinata interprete. Intensa l’attività concertistica che comprende, tra l’altro, 
gli Stabat Mater di Pergolesi, di Haydn e di Rossini; il Pulcinella di Stravinskij; la IX Sinfonia di Beethoven; il 
Requiem di Mozart (eseguito tra l’altro alla presenza di Sua Santità, Papa Benedetto XVI, a Castelgandolfo); il 
ciclo Frauenliebe und Leben e gli Spanische Liebeslieder di Schumann; il Das Lied von der Erde di Mahler e i 
Wesendonck Lieder di Wagner oltre a numerosi recital in Italia, Europa e America Latina.

Giovane pianista veneta, Chiara Opalio è considerata come una delle più interessanti musiciste italiane 
della sua generazione, attiva sia come solista ormai consolidata che come raffinata camerista. Gli ultimi più 
importanti appuntamenti l’hanno vista protagonista come solista con l’Orchestra dell’Arena di Verona, con 
l’Orchestra di Padova e del Veneto, con l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, con l’Orchestra Haydn di Bolzano 
e Trento. Ha eseguito recital solistici al Teatro Comunale di Vicenza e a Montecarlo.
Nell’ottobre 2012 ha debuttato all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella Sala Petrassi in un concerto di 
musica da camera assieme a Leonidas Kavakos. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed interna-
zionali. Nel settembre 2011 è risultata unica europea nei sei semifinalisti al Clara Haskil Competition e nel 
febbraio 2012 ha vinto il I Premio al Concorso Internazionale Città di Padova.

CHIARA OPALIO foto: © Francesco Fratto

Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero di Silvia Regazzo e Chiara Opalio 
dal titolo “La nostra patria non è qui: musica dell’oltre” in programma lunedì 3 novembre alle ore 21 presso 
l’Aula Bianchi della Scuola Normale Superiore.
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IL GHETTO – VARSAVIA, 1943
GIANCARLO COLOMBINI (Milano, 1906 – Roma, 1991)

Dramma lirico in tre tempi, libretto di Dino Borlone
Revisione per riduzione dell'organico orchestrale di Luigi Pecchia
Produzione del Teatro di Pisa
Lorenzo Maria Mucci | assistenza alla regia
Giacomo Callari | scene e costumi

Justa | Valeria Sepe
Isacco | Gianni Mongiardino
Marek | Italo Proferisce
Sara | Lydia Tamburrino
Samuele | Veio Torcigliani
Feri Fabio | Mario La Mattina 

"Il quartiere ebraico della città di Varsavia non esiste più. La grande azione ha avuto termine alle ore 20,15 
con l'esplosione della Sinagoga di Varsavia. Così il rapporto del capo della polizia tedesca Stroop, sull'azione 
finale nel ghetto di Varsavia. Il rapporto reca la data del 16 maggio 1943. Dei quattrocentocinquantamila 
ebrei della capitale polacca, se ne salvarono, per cause del tutto fortuite, solo poche decine".
Così si legge nella premessa del libretto (di Dino Borlone) di quest'opera di alto valore storico e civile del 
compositore Giancarlo Colombini. È l’unica opera lirica ad avere come tema quello della persecuzione ebrai-
ca, in particolare della Resistenza degli ebrei polacchi a Varsavia nel 1943. Segnalata e premiata con targa 
d'argento, nel 1970, al Concorso Internazionale Guido Valcarenghi, viene allestita a Pisa in prima esecuzione 
assoluta.

HIROFUMI YOSHIDA | direzione
FERENC ANGER | regia
ORCHESTRA ARCHÉ 
CORO LABORATORIO LIRICO SAN NICOLA
Stefano Barandoni | direzione

Domenica 23 novembre 2014  Teatro Verdi ore 16

Hirofumi Yoshida ha compiuto gli studi musicali al Tokyo College of Music perfezionandosi poi a Vienna 
con Hans Graf e Julius Kalmar e all’Accademia Chigiana di Siena con Myung–Whun Chung e Yuri Temirka-
nov. Nel 2001 è il candidato asiatico al Concorso Maazel/Vilar e l’anno successivo si aggiudica il premio per 
i più promettenti giovani talenti nella Divisione culturale dell’Opera del Gotoh Memorial Award, prestigioso 
riconoscimento che lo spinge a completare gli studi a Roma. Nel 2005 vince il III premio al Memorial Bartók 
di Cluj – Napoca in Romania e finalmente debutta in Europa con l’Orchestra Sinfonica della Transilvania e la 
Budapest Concert Orchestra, debutto al quale seguono numerose altre direzioni in importanti teatri.
In Giappone, dove collabora come professore associato presso il Toho College of Music, s’impegna ad aiu-
tare e promuovere giovani talenti che studiano l’opera. Nell’ottobre del 2013 è nominato Direttore Artistico 
del Kyoto Opera Festival e da gennaio 2014 è Direttore artistico della Filarmonica del Teatro Comunale di 
Bologna.

LʼOrchestra Arché, nata su iniziativa del Maestro Francesco Pasqualetti, ha debuttato con successo al 
Teatro Verdi di Pisa per il concerto di capodanno 2012. A questa prima esibizione sono seguite numerose 
partecipazioni nelle successive stagioni liriche del Teatro in titoli quali: Mozart e Salieri/Zanetto, Nabucco, Le 
nozze di Figaro, Otello e – in prima esecuzione mondiale – Falcone e Borsellino di A. Fortunato, che hanno 
riscosso unanimi consensi di pubblico e critica. Nella stagione 2013/2014 è ancora in scena nei teatri di Pisa, 
Lucca, Livorno e Novara per il progetto LTL Opera Studio Les Contes d'Hoffmann di Jacques Offenbach a cui è 
seguito lʼAndrea Chénier di Umberto Giordano. L’Orchestra ha avuto inoltre modo di mostrare la sua duttilità 
cimentandosi nel repertorio sinfonico, collaborando con il pianista Maurizio Baglini. L’organico è composto 
dai migliori giovani musicisti toscani, coadiuvati da professori d’orchestra provenienti dalle più prestigiose 
orchestre nazionali, ed è caratterizzato da spirito di collaborazione e creatività. 

Il Coro Polifonico San Nicola è stato istituito nel 1991 per iniziativa del suo Maestro Stefano Barandoni 
presso la parrocchia di San Nicola e Santa Lucia di Pisa, dove da molti anni è attivo il Coro dei Pueri Cantores, 
e il suo nucleo iniziale fu costituito da ex appartenenti al Coro di voci  bianche. Nei primi anni di attività 
il Coro si è subito caratterizzato nel panorama musicale toscano per la riscoperta dell’antica musica sacra 
pisana del Seicento, Settecento e Ottocento. Ha partecipato a numerosi concerti polifonici e con orchestra 
in vari centri italiani (Roma, Carrara, San Gimignano, Firenze, Pistoia, Sorrento, Assisi, Udine, Viterbo, Siena, 
Fidenza, Busseto, Livorno) e tedeschi (Unna, Amburgo, Lubecca, Wiesbaden, Offenbach, Principato di Mona-
co), collaborando con orchestre quali la Camerata Musicale, la Cittàlirica, la Città di Grosseto, la Clara Schu-
mann, la Girolamo Frescobaldi, l'Orchestra Giovanile di Amburgo, l'Orchestra dell’Accademia di Wiesbaden 
e l'Orchestra del Festival Pucciniano.

GIANCARLO COLOMBINI E DINO BORLONE 

Opera fuori abbonamento
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Superare i propri limiti e arrivare alla conoscenza nella ricerca costante della verità è il credo artistico del 
Quartetto Belcea, le cui diverse radici culturali lo rendono aperto, dinamico e libero nell’espressione. Fon-
dato al Royal College of Music di Londra nel 1994, il Belcea risiede in Gran Bretagna ma la violinista rumena 
Corina Belcea e il violista polacco Krzysztof Chorzelski, i due fondatori, portano l’esperienza dei loro mentori, 
Alban Berg e Amadeus Quartet, oltre alla tradizione musicale dei paesi d’origine, che si allarga ai colleghi 
francesi Axel Schacher e Antoine Lederlin. L’ensemble fonde queste diverse influenze in un linguaggio musi-
cale omogeneo. Queste diversità, unite alla raffinatezza e intensità espressive, si riflettono nel repertorio, che 
spazia dalle grandi opere classiche e romantiche fino alle novità, sovente commissionate dal Belcea, quali 
Twisted Blues with Twisted Ballad di Mark–Anthony Turnage (2010). 
Il Quartetto si esibisce regolarmente nelle maggiori sale del mondo: il Concertgebouw di Amsterdam, il 
Palais des Beaux–Arts di Bruxelles, la Wigmore Hall di Londra e la Carnegie Hall di New York. È inoltre invi-
tato ai principali Festival tra cui Salisburgo, Aldeburgh e Schubertiade Schwarzenberg. Dal 2010 è quartetto 
residente alla Konzerthaus di Vienna e alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.
Tra i suoi principali partner figurano Piotr Anderszewski, Martin Fröst, Valentin Erben, Ian Bostridge e 
Matthias Goerne. Recentemente i musicisti hanno creato il Belcea Quartet Trust, il cui scopo è sostenere i 
giovani quartetti attraverso intense masterclass e commissionare nuovi lavori ai principali compositori del 
panorama musicale. 
Il Quartetto vanta una vasta discografia. Ha registrato le integrali di Britten e BartÓk, oltre a opere di Schu-
bert, Brahms, Mozart, Debussy, Ravel e Dutilleux. Tra il 2012 e il 2013 ha registrato live nel Benjamin Britten 
Studio l’integrale dei quartetti di Beethoven, aggiudicandosi il secondo ECHO Klassik Award della sua car-
riera. Tra gli altri premi ricevuti negli anni figurano il Diapason d’Or e il Gramophone Award. Nella stagione 
2013/14 il Belcea è tornato nella maggiori sale (la Wigmore Hall, la Konzerthaus di Vienna, il Teatro La 
Fenice) e ha celebrato il centenario di Britten con una propria serie di concerti nella Snape Maltings Concert 
Hall, la casa spirituale di Britten. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Quartetto in re maggiore op. 18 n. 3

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

*  *  *  *

FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Quartetto in la minore D 804 Rosamunde

QUARTETTO BELCEA
Corina Belcea | violino
Axel Schacher | violino
Krzysztof Chorzelski | viola
Antoine Lederlin | violoncello

Martedì 2 dicembre 2014 Teatro Verdi ore 21

ANTOINE LEDERLIN CORINA BELCEA AXEL SCHACHER KRZYSZTOF CHORZELSKI
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Paolo Buglioni ha esordito in Arte nella Com-
pagnia Stabile del Teatro di Roma e ha poi collabo-
rato con alcuni dei più importanti registi italiani, 
(da Gigi Angelillo a Salvatore di Mattia, da Paolo 
Boccaccini a Ennio Coltorti) affrontando il reperto-
rio classico e quello moderno di derivazione anglo-
sassone. Ma è stato nel doppiaggio che ha trovato 
la sua dimensione più riconoscibile. Convinto al 
doppiaggio da Riccardo Cucciolla, è stato poi allie-
vo di Renato Izzo e Giuseppe Rinaldi. È considerato 
il migliore esponente di un doppiaggio legato 
fedelmente al rispetto delle intenzioni artistiche 
dell’attore doppiato e ciò gli è valso più volte il 
premio come miglior doppiatore italiano nelle 
manifestazioni Voci nell’ombra e Leggio d’oro. Nel 
corso degli anni ha prestato voce e interpretazioni 
ad attori come Nick Nolte, Alec Baldwin, Samuel L. 
Jackson, Jean Reno, Bruno Cremer, Forest Whita-
ker in film per il cinema e in tante serie televisive 
che hanno reso la sua voce tra le più popolari in 
Italia.

ALESSANDRO CARBONARE | clarinetto
ELISA ELEONORA PAPANDREA | violino
MONALDO BRACONI | pianoforte
PAOLO BUGLIONI | voce recitante

Martedì 16 dicembre 2014 Teatro Verdi ore 21

Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, Alessandro Carbo-
nare ha vissuto a lungo a Parigi dove per 15 anni ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto solista dell’Orche-
stre National de France. Ha collaborato anche con la Filarmonica di Berlino. Si è imposto nei più importanti 
concorsi internazionali ed è stato vincitore di due Diapason d’Or discografici. Appassionato cultore della 
musica da camera, è da sempre membro del Quintetto Bibiena. Guest Professor alla Juilliard School di New 
York e al Royal College of Music di Londra, ha fatto parte delle giurie di tutti i più importanti concorsi in-
ternazionali dedicati al suo strumento. Su personale invito di Claudio Abbado ora occupa il posto di primo 
clarinetto nell’Orchestra del Festival di Lucerna e nell’Orchestra Mozart. 

Elisa Eleonora Papandrea è una violinista allieva di Corrado Romano, con cui studia a Ginevra e presso 
l’Accademia Internazionale Perosi. Diplomatasi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma si è perfezionata a 
New York presso il Mannes College of Music e successivamente ha conseguito il Master in Solo & Ensemble 
Performance presso il Royal College of Music di Londra. Nel Maggio 2006 è stata invitata dall’Arts Academy 
di Roma per suonare, nella prima esecuzione italiana e alla presenza dell’autore, la Menuhin Sonata del 
compositore russo Rodion Shchedrin. Molte e prestigiose sono le sale da concerto nelle quali si è esibita in 
Italia e all’estero. È stata membro dell’Orchestra Symphonica Toscanini diretta dal Lorin Maazel e al momento 
collabora stabilmente con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI. Recentemente è stata invitata a far parte dell’organico dell’Orchestra Mozart, fondata 
da Claudio Abbado.

Monaldo Braconi ha studiato pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia, diplomandosi con il 
massimo dei voti e la lode. Si è poi perfezionato con Massimiliano Damerini, Oleg Malov (presso il Con-
servatorio Rimskij–Korsakov di San Pietroburgo), Riccardo Brengola (all’Accademia Chigiana di Siena), 
Sergio Perticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma), ricevendo ovun-
que importanti riconoscimenti. Collabora con importanti ensemble tra cui quelli formati dai Percus-
sionisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Cameristi del Conservatorio di Santa Cecilia, i Soli-
sti della Scala, con i quali ha partecipato ad importanti tournée in Brasile, e con il Quartetto della Scala. 
Collabora molto spesso con importanti orchestre straniere tra le quali la St. Petersburg Philharmonic Orche-
stra, la St. Petersburg State Academic Orchestra, la Rostov–on–Don Philharmonic Orchestra. Nel 1998 Mo-
naldo Braconi è stato chiamato a collaborare con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in veste di pianista 
collaboratore.

PAOLO BUGLIONI  

FRANCIS POULENC (Parigi, 1899 – 1963)
Suite da L’invitation au chateâu

CHARLES EDWARD IVES (Danbury, 1874 – New York, 1954) 
Largo

GEORGE GERSHWIN (New York, 1898 – Beverly Hills, 1937)
ROBERT RUSSELL BENNETT (Kansas City, 1894 – New York, 1981)
Ballate da Porgy and Bess

REINER KUTTENBERGER (Lindau, 1975)
Habdala – Blitspost

*  *  *  *

IGOR STRAVINSKIJ (Oranienbaum, Pietroburgo, 1882 – New York, 1971)
Suite da L'histoire du soldat 
(per trio e voce recitante)

ALESSANDRO CARBONARE ELISA ELEONORA PAPANDREA MONALDO BRACONI
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DANIELE RUSTIONI  foto: © Marco Borrelli

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Daniele Rustioni | direzione

Martedì 23 dicembre 2014 Teatro Verdi ore 21

CONCERTO DI NATALE

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Leonore n.3 op.72, ouverture

JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Variazioni su di un tema di Haydn op.56a

ANTONÍN DVOŘÁK (Nelahozeves, Praga, 1841 – Praga, 1904)
Sinfonia n.9 op.95 Dal nuovo mondo

L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della 
Provincia e del Comune di Firenze. Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata 
Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Composta da 45 musicisti, che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche, l’Orchestra realizza le 
prove e i concerti, distribuiti poi in tutta la Toscana, nello storico Teatro Verdi situato nel centro di Firenze. 
Le esecuzioni fiorentine sono trasmesse su territorio nazionale da Radiorai Tre e in Regione da Rete Toscana 
Classica. Interprete duttile di un ampio repertorio che dalla musica barocca arriva fino ai compositori con-
temporanei, 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 di Concerti italiane, si è esibita con grande successo al Teatro alla Scala 
di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino, al Comunale di Bologna, al Carlo Felice di Genova, all’Auditorium 
G. Agnelli del Lingotto di Torino, all’Accademia di S. Cecilia di Roma, alla Settimana Musicale Senese, al 
Ravenna Festival, al Rossini Opera Festival e alla Biennale di Venezia.
Numerose le sue apparizioni all’estero a partire dal 1992: Germania, Giappone, Salisburgo, Cannes, Buenos 
Aires, San Paolo, Montevideo, Strasburgo, New York, Edimburgo, Madrid e Hong Kong, Tokyo per la rassegna 
Italia–Giappone 2001–2002. 

Talento precoce, a poco più di trent’anni Daniele Rustioni è già una consolidata realtà nel panorama 
internazionale. Definito dal Times “un talento in ascesa destinato a grandi cose”, da giugno 2011 è direttore 
ospite principale dell’Orchestra della Toscana e da febbraio 2013 è direttore musicale del Teatro Petruzzelli 
di Bari. Nell’aprile dello scorso anno ha ricevuto il premio internazionale Best Newcomer of the Year agli 
International Opera Award di Londra. Diplomato al Conservatorio Verdi di Milano, sua città natale, Daniele 
Rustioni ha studiato con Gilberto Serembe. Si è perfezionato all’Accademia Musicale Chigiana con Gianluigi 
Gelmetti mentre Gianandrea Noseda e Tony Pappano sono stati i suoi principali mentori. 
Dopo un primo apprendistato al Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo, nel 2010 ha debuttato al Teatro 
alla Scala, dove è tornato successivamente nell’ottobre 2012 con Bohème, a luglio 2013 per la nuova produ-
zione di Un ballo in maschera nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario verdiano e a febbraio 2014 
con Il trovatore. Ospite regolare della Fenice di Venezia e del Teatro Regio di Torino – presso il quale ha fatto 
il suo debutto operistico – ha diretto al Maggio Musicale Fiorentino, all’Arena di Verona e al Rossini Opera 
Festival. Daniele Rustioni è presente nelle maggiori stagioni liriche internazionali: dalla Royal Opera House, 
al Covent Garden di Londra, alla Welsh National Opera, all’Opera Nikikai di Tokyo, alla Staatsoper di Monaco 
di Baviera e all’Opéra National de Lyon. In questa stagione sono già previsti i debutti all’Opéra National de 
Paris con Madama Butterfly e alla Staatsoper di Berlino con La traviata. Negli Stati Uniti ha debuttato nell’e-
state 2011 al Festival di Glimmerglass ed è tornato per una nuova produzione di Norma alla Washington 
National Opera nella primavera 2013.
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Mercoledì 7 gennaio 2015 Teatro Verdi ore 21

AARON COPLAND (New York, 1900 – 1990)
Vitebsk

MAURICIO KAGEL (Buenos Aires, 1931 – Colonia, 2008)
Trio n. 2 (2001)

*  *  *  *

FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Trio n. 2 op. 100

Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 presso il Conservatorio Arrigo Boito e successivamente si è per-
fezionato con il Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Ha 
inoltre ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al Concorso Internazionale Vittorio Gui di 
Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Melbourne, al Concorso ARD di Monaco e al Con-
corso Internazionale di Musica da Camera di Lione. Inoltre, l’Associazione Nazionale della Critica Musicale ha 
assegnato al Trio di Parma il Premio Abbiati per il 1994 quale miglior complesso cameristico.
Il Trio è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia (Accademia di S. Cecilia di Roma, So-
cietà del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, Unione Musicale di Torino, Gran Teatro La Fenice 
di Venezia, Giovine Orchestra Genovese (GOG) di Genova, Accademia Filarmonica Romana, Orta Festival, e 
altri) e all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Wigmore Hall di Londra, 
Konzerthaus di Vienna, Filarmonica di S. Pietroburgo, Festival di Lockenhaus, Festival di Lucerna, Teatro Co-
lon di Buenos Aires, Amburgo, Dublino, Varsavia, Los Angeles, Washington, Barossa Music Festival Adelaide, 
Rio de Janeiro, San Paolo e molti altri). 
Ha collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, Hubert Soudant, 
Pavel Vernikov, Bruno Giuranna, Alessandro Carbonare, Eduard Brunner; ha partecipato a numerose registra-
zioni radiofoniche e televisive per la RAI e per diverse emittenti estere (BBC London, Bayerischer Rundfunk, 
NDR, WDR, MDR, Radio Bremen, ORT, ABC–Classic Australia). Ha inoltre inciso le opere integrali di Brahms 
per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, di Pizzetti per Concerto e di Shostakovich per Stra-
divarius: quest’ultimo è stato premiato come miglior disco cameristico dell’anno 2008 dalla rivista Classic 
Voice. Ancora per Concerto, nel 2011 ha pubblicato un CD monografico dedicato a Liszt e la registrazione dal 
vivo dell’integrale dei Trii di Schumann.
Il Trio di Parma, oltre a un impegno didattico costante nei Conservatori di Bologna, Modena e al Mozarteum 
di Salisburgo, tiene corsi alla Scuola Superiore Internazionale Trio di Trieste di Duino, alla Scuola di Musica 
di Fiesole e alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Ivan Rabaglia suona un Giovanni Battista 
Guadagnini costruito a Piacenza nel 1744 ed Enrico Bronzi un Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 
1775.

TRIO DI PARMA
Alberto Miodini | pianoforte
Ivan Rabaglia | violino
Enrico Bronzi | violoncello

IVAN RABAGLIA ALBERTO MIODINI ENRICO BRONZI 
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Famoso per i suoi programmi affascinanti ed eclettici, direttore d’orchestra e pianista, David Greilsammer 
è riconosciuto come uno degli artisti più fantasiosi e audaci di oggi. Dopo il suo concerto di debutto nel 2004 
al Lincoln Center di New York, Greilsammer è stato nominato Giovane Musicista dell’Anno ai Premi della 
Musica francesi nel 2008 e si è guadagnato fama internazionale per il suo approccio intelligente ed audace 
alla musica. Conosciuto come interprete unico sia di musica barocca che contemporanea, Greilsammer viene 
lodato anche per le sue esecuzioni mozartiane. Nel 2008 ha eseguito a Parigi l’integrale delle Sonate di 
Mozart in una maratona di un solo giorno. 
Ha suonato con orchestre prestigiose come la San Francisco Symphony, l’Orchestra del Mozarteum di 
Salisburgo, la Tokyo Metropolitan Symphony, l’Orchestre Philharmonique de Radio–France. Come pianista 
ha suonato ai Festival di Ravinia e Verbier, al Mostly Mozart di New York, alla Suntory Hall di Tokyo, al Teatro 
della Città Proibita a Beijing, allo Shanghai Oriental Arts Center, al Kennedy Center di Washington.
Nel dicembre 2013 il New York Times ha recensito il suo album Mozart In–Between (Sony Classical) come 
una delle migliori registrazioni dell’anno. Il quotidiano americano aveva già inserito il suo album precedente 
Conversazioni Barocche tra i migliori dischi del 2012, e il suo recital a New York è stato selezionato tra i più 
interessanti eventi musicali del 2013. Nel 2014 è uscito un CD con un programma di Sonate di Domenico 
Scarlatti e John Cage in alternanza, eseguito anche a Londra, e ha completato l’Integrale dei Concerti di 
Mozart.

Angelo Di Genio è nato nel 1983 a Gallarate. Compiuti gli studi scientifici, si è diplomato all'Accademia 
d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e si è perfezionato nel 2007 al Corso di Alta Formazione di Mas-
simo Castri, della cui compagnia dei giovani è entrato poi a far parte. Da allora ha portato avanti un'intensa 
carriera teatrale, che lo ha visto partecipare a spettacoli diretti oltre che da Castri, anche da Franco Branciaroli, 
Massimo Navone, Lorenzo Loris, Maurizio Schmidt, Federico Grazzini, Elio De Capitani, Ferdinando Bruni e 
altri. Tra gli impegni più recenti ricorderemo nella stagione 2013/14 il monologo Road Movie, in cartellone a 
Milano anche nella stagione 2014/2015, e Morte di un Commesso Viaggiatore di Arthur Miller a Milano per 
Teatridithalia al Teatro Elfo Puccini, che lo vedrà impegnato in una tournée italiana per tutto il 2015 e 2016. 
Nel 2011 gli è stato attribuito il Premio Ubu come Miglior Attore under 30 per lo spettacolo The History Boys, 
rappresentato in tutta Italia per ben 4 anni. 

Martedì 20 gennaio 2015 Teatro Verdi ore 21

PARIS: AUTOUR DE MODIGLIANI
Recital con letture di poesie tratte da Alcools di Guillaume Apollinaire
ERIK SATIE (Honfleur, 1866 – Parigi, 1925)
Sarabande no.2

GUILLAUME APOLLINAIRE (Roma, 1880 – Parigi, 1918)
Clair de lune

 MAURICE RAVEL (Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)
Une barque sur l’océan

GUILLAUME APOLLINAIRE
Crépuscule

CLAUDE DEBUSSY (Saint–Germain–en–Laye, 1862 – Parigi, 1918)
3 Préludes

GUILLAUME APOLLINAIRE
L’Adieu

ERIK SATIE (Honfleur, 1866 – Parigi, 1925)
Deux Pièces froides

GUILLAUME APOLLINAIRE
La Tzigane

IGOR STRAVINSKIJ (Oranienbaum, Pietroburgo, 1882 – New York, 1971)
Tango pour piano

DAVID GREILSAMMER | pianoforte
ANGELO DI GENIO | voce recitante

ANGELO DI GENIO  DAVID GREILSAMMER foto: © Marcella Cistola

In occasione della Mostra di Palazzo BLU
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Mercoledì 28 gennaio 2015 Teatro Verdi ore 21

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Suite per violoncello solo
Sonata n. 1 in sol maggiore BWV 1027 
(originale per viola da gamba e clavicembalo)

URI CAINE (Philadelphia, 1956) 
Improvvisazione per pianoforte

*  *  *  *

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata n. 2 in re maggiore BWV 1028
(originale per viola da gamba e clavicembalo)

URI CAINE 
Invenzione per violoncello e pianoforte

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata n. 3 in sol minore BWV 1029
(originale per viola da gamba e clavicembalo)

Programma da completare

Mario Brunello è il primo artista italiano a vincere nel 1986 il Concorso Tchaikovsky di Mosca, che lo 
proietta sulla scena internazionale. Viene invitato dalle più prestigiose orchestre, tra le quali la London 
Philharmonic, la Munich Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestre 
Philharmonique de Radio–France, la Kioi Sinfonietta, la London Symphony, la NHK Symphony di Tokyo, la 
Filarmonica della Scala e l'Accademia di Santa Cecilia. Lavora con direttori quali Valery Gergiev, Sir Anto-
nio Pappano, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, Ton Koopman, John 
Axelrod, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Myung–Whun Chung, Seiji Ozawa. 
Brunello si presenta sempre più di frequente nella doppia veste di direttore e solista dal 1994, quando ha 
fondato l’Orchestra d’Archi Italiana, con la quale ha una intensa attività sia in Italia che all’estero. Nell’ambito 
della musica da camera collabora con celebri artisti tra i quali Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, 
Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Valery Afanassiev e i Quartetti 
Borodin e Alban Berg. Nella sua vita artistica Brunello riserva ampio spazio a progetti che coinvolgono forme 
d’arte e saperi diversi (teatro, letteratura, filosofia, scienza), integrandoli con il repertorio tradizionale. Inte-
ragisce con artisti di altra estrazione culturale, quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, Gianmaria Testa, 
Moni Ovadia e Vinicio Capossela. Attraverso nuovi canali di comunicazione cerca di avvicinare il pubblico a 
un’idea diversa e multiforme del fare musica, creando spettacoli interattivi che nascono in gran parte nello 
spazio Antiruggine, un’ex officina ristrutturata a Castelfranco Veneto, luogo ideale per la sperimentazione. 
I diversi generi artistici si riflettono nell’ampia discografia che include opere di Vivaldi, Bach, Beethoven, 
Brahms, Schubert, Franck, Haydn, Chopin, Janáček e Sollima. È direttore musicale del festival Artesella arte 
e natura e Accademico di Santa Cecilia. Suona il prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento appar-
tenuto a Franco Rossi. 

URI CAINE foto: © Bill Douthart MARIO BRUNELLO 

MARIO BRUNELLO | violoncello
URI CAINE | pianoforte

Uri Caine è uno degli “architetti” più intelligenti e sensibili della musica d’oggi, un geniale alchimista, 
che compone in modo originale ripartendo dal passato prossimo del grande jazz come da quello più remoto 
della musica classica, capace di rileggere i repertori di ogni epoca con intelligenza, cultura, humour. Il suo 
jazz è una miscela di musica classica, rock ed elettronica. 
Nato nel 1956 a Philadelphia, ha iniziato a studiare pianoforte con Bernard Peiffer. Trasferitosi a New 
York incide i primi due dischi come solista, Sphere music nel 1993 e Toys nel 1995. Il secondo contiene 
una citazione dalla Prima Sinfonia di Mahler che porta Caine a immergersi profondamente nella musica 
del grande compositore. Nel 2003 è direttore di una memorabile edizione della Biennale di Venezia 
dove presenta The Othello Syndrome, un lavoro di variazioni liberamente tratte dall’opera di Verdi la cui 
registrazione di Winter&Winter viene nominata ai Grammy Awards di Los Angeles come migliore album di 
musica classica/crossover del 2008 e ottiene il premio Echo Klassik 2009. 
Tra i suoi progetti recenti, ricordiamo una composizione sugli orrori della guerra, per il Festival di Granada, 
un’opera musicale ispirata alle opere di Goya; una tournée delle Variazioni Diabelli con l’Orchestra Regionale 
Toscana e l’Orchestra Toscanini; il Berio Project, per Ravenna Festival; la prima esecuzione del programma 
Wagner e Venezia presso il Festival tedesco di Potsdam, programma che è stato replicato al Festival di Ravel-
lo. La sua discografia, ampia e ricca di opere importanti, alcune riconosciute come pietre miliari, viene indi-
cata come snodo fondamentale della storia musicale contemporanea. Sonic Boom, duo con Han Bennink, 
Rhapsody in Blue con la voce di Theo Bleckmann e Callithump sono i titoli delle incisioni più recenti.
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Martedì 3 febbraio 2015 Teatro Verdi ore 21

LA RINASCITA DI OSIRIDE 
L’Esotismo e l’Oriente nell’Europa barocca

JEAN – PHILIPPE RAMEAU (Digione, 1683 – Parigi, 1764)
Ouverture da La naissance d’Osiris 

GIACOMO ANTONIO PERTI (Crevalcore, Bologna, 1661 – Bologna, 1756)
Perdite dell'Ottomano dalle Cantate Morali op. I 

GEORG PHILIPP TELEMANN (Magdeburgo, 1681 – Amburgo, 1767)
Les Turcs dall’Ouverture Les Nations 

ALESSANDRO SCARLATTI (Palermo, 1660 – Napoli, 1725)
Concerto grosso n. 3 in fa maggiore
Ma qual cor, aria dal Tigrane 
Mi cinga la fama, aria dal Cambise 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (Halle, 1685 – Londra, 1759)
Concerto grosso op. VI n. 2 in fa maggiore  
Splenda l’alba in Oriente, cantata con strumenti

JEAN – PHILIPPE RAMEAU
Le Turc généreux da Les Indes galantes 

FRANCESCO CAVALLI (Crema, 1602 – Venezia, 1676)
Hora so ch’assai più fiero da Scipione Africano 

ANTONIO VIVALDI (Venezia, 1678 – Vienna, 1741) 
La gloria del tuo sangue, aria dal Teuzzone 
In sì torbida procella, aria dal Bajazet 

CONCERTO DE’ CAVALIERI
Marcello Di Lisa | direzione
Filippo Mineccia | controtenore

Concerto de’ Cavalieri si è rapidamente imposto all’attenzione del pubblico e della critica come una 
delle formazioni di maggiore interesse nel panorama della musica antica italiana. Fondato a Pisa presso la 
Scuola Normale Superiore, sotto la direzione di Marcello Di Lisa, Concerto de’ Cavalieri ha in breve tempo 
acquisito una solida reputazione per le sue interpretazioni che coniugano vitalità e ricchezza di suono con 
una profonda ricerca filologica e una lettura del testo musicale aperta anche ad altri modelli critici.
È presente in festival di musica antica e stagioni di musica da camera in Italia e all’estero (Musikverein 
a Vienna, Concertgebouw ad Amsterdam, Auditorium de Madrid, Festival d’Ambronay, Centre Cultural de 
Belém – CCB di Lisbona) in collaborazione con solisti quali Sara Mingardo, Vivica Genaux, Ann Hallenberg, 
Kristina Hammarström, Ana Quintans, Mary–Ellen Nesi, Daniela Barcellona, Gemma Bertagnolli, Antonio 
Abete e Furio Zanasi. 
Impegnato nella riscoperta e diffusione di opere inedite, Concerto de’ Cavalieri ha recentemente dato la 
prima esecuzione in epoca moderna della serenata di Scarlatti Erminia, Tancredi, Polidoro e Pastore, e dell’o-
pera di Vivaldi Tito Manlio (versione del 1720). I suoi lavori discografici sono stati accolti con unanime favore 
dalla stampa italiana e internazionale con incisioni per Sony e CPO. Dal 2011 è impegnato in un progetto 
discografico pluriennale sull’opera italiana del Settecento (The Baroque Project Sony – DHM). 

Marcello Di Lisa ha studiato composizione con Francesco Vizioli e clavicembalo e fortepiano con Andrea 
Coen. È stato scelto come Artista del Mese da Musical America.

Nato a Firenze nel 1981, Filippo Mineccia ha iniziato i suoi studi musicali molto presto presso la Scuola 
di musica di Fiesole, cantando come voce bianca nel coro polifonico. In seguito si è dedicato allo studio del 
violoncello diplomandosi nel Conservatorio Statale di Musica di Firenze. Nel luglio 2008 si è diplomato nel-
lo stesso conservatorio in canto, col massimo dei voti e la lode, sotto la guida del Maestro Gianni Fabbrini. Ha 
conseguito nel 2011 la laurea specialistica in canto lirico con 110 e lode. Svolge un’intensa attività di ricerca 
sul repertorio vocale degli evirati cantori in epoca barocca, ricostruendone carriere, biografie, prassi esecuti-
va. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti vocali nazionali ed internazionali. Nel 2013 ha pubblicato per 
l’etichetta Panclassics il suo primo recital discografico con arie di Leonardo Vinci.

CONCERTO DE’ CAVALIERI 
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BOZZETTO DI SCENA   foto: © Pier Paolo Bisleri

Sabato 21 febbraio 2015 Teatro Verdi ore 20,30

PROGETTO LTL OPERA STUDIO
Nicola Paszkowski | direzione
Alessio Pizzech | regia

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
ENSEMBLE LTL OPERA STUDIO | coro

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

GIOACHINO ROSSINI (Pesaro, 1792 – Passy, Parigi, 1868)
Melodramma buffo in due atti
Libretto di Cesare Sterbini, dall'omonima commedia di Pierre–Augustin Caron de Beaumarchais
La scelta degli interpreti è il risultato del Progetto LTL Opera Studio 2014
Pier Paolo Bisleri | scene e costumi
Valerio Alfieri | luci 
Nuovo allestimento del Teatro Goldoni di Livorno  
Coproduzione Progetto LTL Opera Studio (Teatro Goldoni di Livorno, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Verdi di 
Pisa, Teatro Coccia di Novara)
Ha scelto Rossini per la sua sessione 2014, il Progetto LTL Opera Studio: il Rossini del Barbiere di Siviglia, 
ovvero l’opera buffa per eccellenza, quel caleidoscopio di travestimenti, serenate notturne ed equivoci esila-
ranti che il pesarese compose nel 1816 ispirandosi alla celebre commedia di Beaumarchais. Un’opera ricca 
di eleganza melodica, dalla ritmica elettrizzante, dalla strumentazione frizzante. Le frenetiche avventure di 
Figaro, il barbiere factotum della città, che dovrà aiutare il Conte d’Almaviva a conquistare la bella Rosina 
rivivranno così ancora una volta e alla freschezza dell’invenzione di Rossini farà da pendant la freschezza dei 
giovani interpreti.

L.T.L. Opera Studio (Premio Abbiati 2013 come miglior iniziativa) è il laboratorio permanente di forma-
zione, specializzazione e perfezionamento per le professioni del teatro musicale, operante dal 2001 (inizial-
mente 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.

COPERTINA DEL LIBRETTO DELL'OPERA  foto: © Edizioni Ricordi anni '30
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Martedì 24 febbraio 2015  Teatro Verdi ore 21

MANA – ZUCCA
(New York, 1887 – Miami, 1981)
Rachem 

ABRAHAM ELLSTEIN 
(New York, 1907 – 1963)
Vos Iz Gevor'n Fun Mayn Shtetele 
Velirusholayim Ircho 

ALBERTO HEMSI
(Kasaba, 1898 – Parigi, 1975)
Coplas Sephardies, op.7 
El Rey por Muncha Madruga
Tres Hijas
Ah, el Novio No Quiere Dinero!

MARTIN KALMANOFF
(New York, 1920 – 2007)
The Lord Is My Shepherd 

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
(Votkinsk, 1840 – San Pietroburgo, 1893)
Kuda, Kuda – "Lenski's Aria" da Eugene Onegin

Three Greek Songs
Th. KARYOTAKIS
(Tripoli, Grecia,1896 – Preveza, 1928)
Anastasia

ANTIOCHOS EVANGELATOS
(Cefalonia, 1903 – Atene, 1981)
Nanourizma 

EMILIOS RIADIS
(Salonicco, 1890 – 1935)
Kori Stin Vrisi 

*  *  *  *

ERNESTO DE CURTIS 
(Napoli, 1875 – 1937)
Tu ca nun chiagne 

FRANCESCO PAOLO TOSTI 
(Ortona, 1846 – Roma, 1916)
'a Vucchella

SOL ZIM 
Avinu Shebashamayim 

MOSHE GANCHOFF
(New York, 1905 – New York, 1997)
Habet Mishomayim 

Songs of Sepharad
NIKOS GOUNARIS
(Zagora, 1915 – Zagora, 1965)
Shalom Aleychem

Adio, Querida (Grecia)

La Comida, La Manana (Lazbar) (Turchia)

ALBERTO MIZRAHI | hazzan
CAREN LEVINE | pianoforte

Tenore di origine greca, Alberto Mizrahi è uno dei maggiori interpreti mondiali di musica ebraica. At-
tualmente ricopre la carica di Hazzan della storica Sinagoga Anshe Emet a Chicago. Nel corso della sua carrie-
ra Mizrahi ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo con un repertorio che spazia dall’opera, ai concerti 
sinfonici, ai recital, esprimendosi, unico nel suo campo, in ben nove lingue. 
In ambito sinfonico ha suonato con le maggiori orchestre negli Stati Uniti, Europa e Israele, tra le quali 
ricordiamo quelle di Chicago, New York, Atlanta, Houston, Haifa, Gerusalemme, Barcellona. In ambito jaz-
zistico è da annoverare la sua collaborazione con il leggendario pianista Dave Brubeck su Gates of Justice. 
Nel corso della sua carriera, Mizrahi si è inoltre esibito dinanzi a due presidenti degli Stati Uniti, George 
W. Bush e Barack Obama. Durante la stagione 2010/2011 si è esibito, tra l’altro, al Quebec Sacred Music 
Festival con la sua band Zahav. Tra le sue più acclamate apparizioni, nella stagione 2011/12, ricordiamo il 
suo esordio con il Maestro Riccardo Muti e la Chicago Symphony Orchestra nell’esecuzione di Kol Nidre di 
Arnold Schönberg. Hazzan Mizrahi è un dirigente della Cantors Assembly. Fa parte, inoltre, del consiglio 
della Zamir Choral Foundation e di quello della Genesis at the Crossroads. L’ampia discografia di Mizrahi 
comprende oltre 25 CD, sei dei quali per l’Archivio Milken Naxos, altri per la Festival Delights, per la High 
Holy Days (con la Schola Hebraeica) e per la Birthday of the world.

Nata a New York, Caren Levine si è gradualmente affermata come una delle più convincenti giovani 
artiste dei nostri giorni. Allieva del programma Metropolitan Operas Lindermann Young Artist Development, 
ha studiato con Martin Canin, Samuel Sanders, Lillian Freundlich, Ken Noda, Richard Goode and Mitsuko 
Uchida. Insignita di due Grammy Awards, è stata invitata ad esibirsi in importanti eventi internazionali come 
il Great Lakes Chamber Music Festival, l’International Chamber Music Festival a Lucerna, il Pacific Music 
Festival in Giappone, il Banff Centre for the Arts ad Alberta, Canada, il Savannah Music Festival, il Manchester 
Music Festival, il Fontainebleau American Conservatory in Francia e il Aspen Music Festival. Ha collaborato 
con artisti come Nadja Salerno-Sonnenberg, Laurent Korcia, Susanne Mentzer, Lawrence Brownlee, Morris 
Robinson, Susanna Phillips and Barbara Bonney.

A

Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero del Maestro Jeffry Swann sul tema 
L'evoluzione delle tradizioni musicali ebraiche in programma lunedì 23 febbraio alle ore 21 presso l’Aula 
Bianchi della Scuola Normale Superiore.

THE VOICE OF A PEOPLE

CAREN LEVINE ALBERTO MIZRAHI 
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FRANZ JOSEPH HAYDN (Rohrau, 1732 – Vienna, 1809)
Sonata in re maggiore, HB XVI/24

JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
7 fantasie op. 116

GYÖRGY LIGETI (Dicsöszentmárton, Transilvania, 1923 – Vienna, 2006)
L´escalier du diable, studio per piano n. 13
*  *  *  *
CLAUDE DEBUSSY (Saint– Germain–En–Laye, 1862 – Parigi, 1918)
Preludi Libro I
MILIJ ALEKSEEVIČ BALAKIREV (Nižni Novgorod, 1837 – Pietroburgo, 1910)
Islamey, Fantasia Orientale 

Martedì 10 marzo 2015 Teatro Verdi ore 21

DENIS KOZHUKHIN   foto: © Marco Borggreve

DENIS KOZHUKHIN | pianoforte

Denis Kozhukhin si è imposto nel panorama musicale internazionale grazie al Primo Premio al Con-
corso Queen Elisabeth di Bruxelles nel 2010. Nato nel 1986 a Nizhni Novgorod in Russia, ha frequentato 
la Scuola di musica Balakirev dove ha avuto come insegnante Natalia Fish. Tra il 2000 e il 2007 ha studiato 
presso la Scuola di musica Reina Sofía di Madrid con Dimitri Bashkirov e Claudio Martinez Mehner. Si è 
esibito nei contesti più prestigiosi del mondo tra cui il Festival di Verbier (dove ha vinto il Prix d’Honneur 
nel 2003), il Festival Internazionale di Musica da camera di Gerusalemme, la Carnegie Hall, l’Auditorio Na-
cional di Madrid, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Palau de la Musica di Valencia, il Théâtre 
du Châtelet e l’Auditorium du Louvre di Parigi. Si è inoltre esibito con l’Orchestra Sinfonica della Radio di 
Francoforte con Marin Alsop, la Philharmonia Orchestra diretta da Juri Temirkanov, l’Orchestra Filarmonica 
di Oslo diretta da Jakub Hrusa, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse con Kristjan Järvi, la Yomiuri 
Nippon Symphony, la Royal Stockholm Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic con Gulberg–Jensen.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Speranza Scappucci | direzione
Serena Farnocchia | soprano
Gaia Petrone | mezzosoprano

Martedì 31 marzo 2015   Teatro Verdi ore 21

CONCERTO DI PASQUA
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (Jesi, 1710 – Pozzuoli, 1736)
Stabat mater

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Divertimento in fa maggiore K138
Sinfonia n. 41 K551 Jupiter

SPERANZA SCAPPUCCI  SERENA FARNOCCHIA GAIA PETRONE

Speranza Scappucci si sta affermando rapidamente come uno dei più interessanti e versatili direttori 
d’orchestra della nuova generazione. Nata a Roma, si è diplomata presso il Conservatorio di Musica Santa 
Cecilia e si è perfezionata alla prestigiosa Juilliard School di New York. Nel corso della sua carriera ha colla-
borato nello staff musicale di numerosi teatri d´opera americani tra cui il MET di New York a fianco di James 
Levine e di Riccardo Muti, la NY City Opera, la Chicago Lyric Opera e la Santa Fe Opera. Nel 2013 ha diretto 
con grande successo I Capuleti e i Montecchi alla Yale Opera dopo il brillante Così fan tutte della stagione 
precedente. Al prestigioso Festival americano di Glimmerglass ha diretto lo Stabat Mater di Pergolesi e ha 
inaugurato la stagione 2013/14 della Scottish Opera con una nuova produzione di Don Giovanni nella regia 
di Sir Thomas Allen, che ha ottenuto eccellenti critiche della stampa internazionale.

Nata a Pietrasanta, Serena Farnocchia ha studiato canto con Gianpiero Mastromei. Nel 1995 ha vinto, 
giovanissima, il prestigioso concorso Luciano Pavarotti di Philadelphia. Dopo aver frequentato l’Accademia 
del Teatro alla Scala nel biennio 1997/98, ha compiuto il debutto sul palcoscenico scaligero interpretando il 
ruolo di Donna Anna nel Don Giovanni con la direzione di Riccardo Muti. Ha calcato i palcoscenici di alcuni 
fra i maggiori teatri al mondo e ha collaborato con importanti direttori d’orchestra.

Gaia Petrone si è formata presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma e presso il Royal Conservatory a The 
Hague. Ha esordito come Apollonia in La Canterina di Haydn. Nel 2012 è entrata a far parte dello Jungen 
Ensemble des Theaters an der Wien. Nella Stagione 2013/14 ha ottenuto un grande successo di pubblico e 
di critica  nel ruolo di Angelina in La Cenerentola di Rossini.  
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JEFFREY SWANN foto: © Sacile Fazioli

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. 
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), Visio-
ni del Classicismo (2010), Lisztmania (2011), Il tempo in musica (2012), Dedicato a Richard Wagner (2013), 
1914: Il mondo sul bordo dell'abisso (2014).

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 Comuni-
cazione 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.

Lezione del 6 aprile
L'esotico, il sensazionalismo, 
il turismo musicale e il nazionalismo

Concerto del 7 aprile
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(Salisburgo, 1776 – Vienna, 1791)
Sonata in la maggiore K331 

FERRUCCIO BUSONI 
(Empoli, 1866 – Berlino, 1924) 
Turandots Frauengemach, Elegie n. 4 
Indianisches Tagebuch I

FRYDERYK CHOPIN 
(Zelazowa Wola, 1810 – Parigi, 1844)
Bolero op. 19 
Tarantella op. 43 
Barcarolle op. 60

*  *  *  *
CLAUDE DEBUSSY 
(Saint–Germain–en–Laye, 1862 – Parigi, 1918)
Da Images II 
 Poissons d'or 
Da Preludi 
 La Sérénade interrompue 
 La puerta del vino 

FRANZ LISZT 
(Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886)
Rapsodia ungherese n. 11 
Rapsodia spagnola 

Lezione del 9 aprile
L’esotico e l'innovazione

Concerto del 10 aprile
BÉLA BARTÓK 
(Nagyszentmiklós, 1881 – New York, 1945)
8 Improvvisi op. 20

FRANZ LISZT
Da Années de pèlerinage III 
 Sunt lacrymae rerum
Da Ritratti storici ungheresi 
 Petöfi Sandor 
 Mosonyi Mihály

FRYDERYK CHOPIN 
4 Mazurche op. 17 
Polacca in fa diesis minore op. 44 

*  *  *  *
IGOR STRAVINSKIJ 
(Oranienbaum, Pietroburgo, 1882 – New York, 1971)
Ragtime 
Tango 

GEORGE GERSHWIN 
(New York, 1898 – Los Angeles,1937)
Rhapsody in Blue
(versione del compositore per pianoforte solo)

Programmi da completare

JEFFREY SWANN | pianoforte

SNS – Aula Bianchi | Teatro Verdi6 – 7 – 9 – 10 aprile 2015

LE SEDUZIONI DELL’ESOTICO
Ciclo di due lezioni (6 e 9 aprile) e due concerti (7 e 10 aprile)
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Martedì 14 aprile 2015 Teatro Verdi ore 21

EVOCATIONS

CARL RUGGLES (Marion, 1876 – Bennington, 1971)
Evocations

JOHN ADAMS (Worcester, 1947)
Phrygian Gates

BÉLA BARTÓK (Nagyszentmiklós, 1881 – New York, 1945)
Im Freien

FRANZ LISZT (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886) 
Après une lecture de Dante

EMANUELE ARCIULI

EMANUELE ARCIULI | pianoforte

Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva a ingresso libero di Emanuele Arciuli dal titolo 
Evocations, paesaggi sonori dell'America profonda, in programma lunedì 13 aprile alle ore 21, presso l’Aula 
Bianchi della Scuola Normale Superiore.

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 convinti interpreti dagli stessi compositori, con molti dei quali ha stabilito un 
proficuo rapporto di stima e collaborazione. Suona regolarmente per le maggiori istituzioni e collabora con 
i più importanti direttori d’orchestra quali Roberto Abbado, Petr Altrichter, Andrey Boreyco, Yoel Levi, Wayne 
Marshall, James MacMillan, Kazushi Ono, Zoltan Pesko, Stefan Reck, Arturo Tamayo, Mario Venzago e con 
altri musicisti fra cui Sonia Bergamasco, Francesco Libetta, Massimo Quarta e Andrea Rebaudengo. Plurimo 
di Claudio Ambrosini, per 2 pianoforti e orchestra, eseguito alla Biennale di Venezia (con Libetta, Valade e 
l’Orchestra della RAI), è stato premiato col Leone d’Oro 2007.
Fra i compositori che hanno scritto per lui Michael Nyman (Piano Concerto n. 2), George Crumb (Eine Kleine 
Mitternachtmusik), numerosi autori italiani e americani, con più di quindici prime esecuzioni di lavori 
per pianoforte e orchestra. Ha suscitato grande interesse da parte della critica internazionale il ciclo delle 
Round Midnight Variations, un gruppo di composizioni espressamente scritte per lui nel 2001 da sedici fra 
i maggiori autori statunitensi, tra cui Babbitt, Rzewski, Torke, Daugherty, Bolcom, Harbison, che si impone 
come una delle più significative raccolte pianistiche dei nostri giorni. Un suo concerto per il Santa Fe 
Chamber Music Festival ha aperto ufficialmente l’Indian Market 2012 con sette nuove opere scritte per lui 
da importanti compositori americani e ispirate all’arte degli Indiani d’America.
Ha inciso numerosi CD e DVD per Chandos, Bridge, VAI e Stradivarius, tra i quali l’integrale pianistica di 
Berg e Webern e il Concerto per piano e orchestra di Bruno Maderna in prima mondiale. L’album dedicato a 
George Crumb, inciso per Bridge, ha ricevuto la nomination per i Grammy Awards mentre il CD Stradivarius 
contenente musiche di Adams e Rzewski è stato votato dalla critica come miglior disco italiano del 2006. 
È titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di Bari e dal 1998 è frequentemente 
professore ospite al College Conservatory of Music di Cincinnati, UCLA di Los Angeles e in molte altre 
università americane. Nel 2011 gli è stato conferito il Premio Abbiati come miglior solista.
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Martedì 12 maggio 2015  Teatro Verdi ore 21

STANISLAV KOCHANOVSKY FEDERICO COLLI foto: © Sarah Ferrara

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
Stanislav Kochanovsky | direzione
Federico Colli | pianoforte

MARCO LENA (Casal Maggiore, 1974)
In the Dark (2014) 
(vincitore premio Play It! 2014 sezione orchestra) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Concerto n.2 per pianoforte e orchestra op.19 

JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Serenata n.2 op.16

Direttore principale della Kislovodsk Philharmonic Orchestra, Stanislav Kochanovsky nasce e studia a 
San Pietroburgo, dove si è subito messo in evidenza per il suo inusuale talento. Al suo debutto sul podio 
è stato subito salutato dalla stampa come uno delle promesse più interessanti della nuova scena musica-
le russa. Nel 2010 Stanislav Kochanovsky è stato nominato direttore principale dell’Orchestra Filarmonica 
di Kislovodsk (città della Russia europea, situata alle pendici del Caucaso, che ha dato i natali allo scrittore 
Aleksandr Solženicyn), con la quale ha già diretto oltre 50 programmi sinfonici e 6 produzioni liriche. Fra 
questi ricordiamo il Prometheus (Poem of fire) e la Sinfonia n. 3 (Le Divin Poeme) di Scriabin, l’integrale delle 
Sinfonie e la nuova produzione dell’Aleko di Rachmaninov, il Das Lied von der Erde di Mahler. Negli ultimi 
anni la carriera internazionale si è andata sviluppando con i primi importanti debutti presso l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, la hr–Sinfonieorchester di Francoforte, la Finnish Radio Symphony e gli Ham-
burger Symphoniker. 

Nato a Brescia nel 1988, Federico Colli ha studiato sotto la guida di G. C. Facchinetti e S. Marengoni, 
K. Bogino, B. Petrushansky e P. Gililov, frequentando anche i corsi di perfezionamento di E. Virsaladze, A. 
Lonquich e J. Soriano. Dopo il primo premio al Concorso Mozart di Salisburgo 2011 e la medaglia d’oro al 
Concorso di Leeds nel 2012 ha intrapreso una serie di prestigiosi concerti in gran parte del mondo (Germa-
nia, Brasile, USA, Messico, Austria, Russia) ottenendo ottimi successi di pubblico e critica.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA 
Garry Walker | direzione
Nemanja Radulovic | violino
Alda Caiello | soprano

Martedì 19 maggio 2015 Teatro Verdi ore 21

GARRY WALKER ALDA CAIELLO NEMANJA RADULOVIC

MARCELLO PANNI (Roma, 1940)
Le vesti della notte, per voce e orchestra 
(2014) prima assoluta

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (Votkinsk, 1840 – San Pietroburgo, 1893)
Concerto per violino e orchestra op.35

FELIX MENDELSSOHN (Amburgo, 1809 – Lipsia, 1847)
Sinfonia n.3 op.56 Scozzese

Vincitore della Leeds Conductor’s Competition tenutasi a Leeds nel 1999, lo scozzese Garry Walker ha 
studiato violoncello con Ralph Kirshbaum e direzione d'orchestra al Royal Northern College of Music. È stato 
ospite principale presso la Royal Scottish National Orchestra dal 2003 al 2007, così come della Paragon 
Ensemble e attualmente collabora con il celebre ensemble di musica contemporanea scozzese Red Note. 
Nel Regno Unito Garry Walker ha lavorato con tutte le orchestre. All’estero si è esibito con il Nieuw Ensemble, 
la Gothenburg Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, il Collegium Musicum 
danese, il Musikkollegium Winterthur e la Deutsches Symphonie Orchester di Berlino. 

Alda Caiello è una delle maggiori interpreti nel panorama europeo per versatilità, raffinatezza e capacità 
espressive. Diplomata in pianoforte e in canto al Conservatorio di Perugia, cantante prediletta da Luciano 
Berio per le sue Folk songs, ha cantato sotto la guida di direttori quali Berio stesso, Frans Brüggen, Myung-
Whun Chung, Valery Gergiev, Arturo Tamayo,  Donato Renzetti, Emilio Pomarico, Wayne Marshall, Stephen 
Ausbury, Peter Rundel, Christopher Franklin, Marco Angius. È invitata regolarmente dalle maggiori istituzio-
ni musicali europee. 

Nato in Serbia nel 1985, Nemanja Radulovic ha iniziato i suoi studi musicali nel 1992. Si è formato con 
Yehudi Menuhin, Salvatore Accardo, Joshua Epstein, Dejan Mihailovic e Patrice Fontanarosa. Si esibisce sui 
più importanti palcoscenici del mondo e con le più grandi orchestre in Europa, Asia e America (Montreal 
Symphony Orchestra, Rio Symphony Orchestra, Symphony Orchestra of Barcelona, Orchestre Philharmoni-
que de Radio France, DSO di Berlin, Stuttgart Philharmoniker, Tokyo Symphony Orchestra).
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Programma da definire

Nel 1967 nascono, per iniziativa di due personalità illuminate, I Concerti della Normale. Gilberto Bernar-
dini, allora direttore della Scuola Normale Superiore, e il Maestro Piero Farulli ritenevano che la musica rien-
trasse a tutti gli effetti nella cultura scientifica e umanistica e che quindi dovesse divenire parte integrante 
della cultura della Normale: la musica intesa soprattutto come realtà esecutiva, come pratica ed arricchimen-
to 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 venticinque elementi, fra coristi e musicisti collabo-
ratori. 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 Gio-
vanni 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 esecu-
zione 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). Sotto la direzione di F. Rizzi il coro si è classificato al primo posto al Concorso nazionale 
Trofeo della Vittoria di Vittorio Veneto (anno 1991) e si è aggiudicato il primo premio al concorso corale di 
Quarona Sesia (anno 1996). Tra le caratteristiche del Coro Vincenzo Galilei, oltre all’impegno e alla passione 
musicale dei suoi membri, sono da sottolineare il rispetto per le esigenze di una corretta prassi filologica e 
la scelta di inserire spesso nei programmi opere inedite o dimenticate. Si segnala in particolare il Gloria di 
Antonio Lotti che, eseguito nel giugno 2010, ha riscosso un grande consenso del pubblico. Da sottolineare 
che già da diversi anni il coro, nel rispetto di una più corretta prassi esecutiva con strumenti originali, è stato 
affiancato da gruppi strumentali barocchi e a partire dal 2010 dall’Ensemble Affetti Harmonici. 

Francesco Rizzi ha studiato presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze con i Maestri G. G. Luporini, 
C. Prosperi e A. Guarnieri e si è diplomato, con il massimo dei voti, in Composizione ed in Musica corale e 
direzione di coro. Si è specializzato nella direzione di coro sotto la guida dei maestri R. Gabbiani, F. Corti, 
G. Robev, S. Vilas. Ha diretto il gruppo vocale I Solisti del Madrigale di Firenze col quale ha partecipato ad 
importanti manifestazioni concertistiche, festivals internazionali, trasmissioni radiofoniche (per conto di RAI 
2) e incisioni discografiche (Fonit Cetra, Nuova Era). Dal 1990 è direttore del coro Vincenzo Galilei di Pisa 
presso la Scuola Normale Superiore. Nel 1991 con tale complesso ha vinto il primo premio al 26° concorso 
Trofeo Città della Vittoria di Vittorio Veneto e nel 1996 il primo premio al Concorso Corale di Quarona Sesia 
(sez. Polifonia). 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. É stato chiamato a far parte di giurie in concorsi polifonici ed è attualmente docente di Eserci-
tazioni corali presso il Conservatorio Statale L. Cherubini di Firenze. E` stato anche docente di Direzione di 
Coro e Prassi Esecutiva (biennio superiore) presso il Conservatorio Statale di Musica G. Puccini di La Spezia.

CORO VINCENZO GALILEI
Francesco Rizzi | direzione

giugno 2015  data e sede da definire
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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 di Pisa, il 
giorno giovedì 9 ottobre ore 10,00 – 13,00

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
www.retetoscanaclassica.it

riduzioni per gli abbonati alla Stagione dei Concerti
gli abbonati a I Concerti della Normale avranno diritto ad una riduzione del 50% sull’abbonamento della 
rassegna di Danza 2015 del Teatro Verdi 

potranno usufruire inoltre di sconti e agevolazioni su prezzi di biglietti e abbonamenti delle manifestazioni 
organizzate dagli enti convenzionati con la Stagione

avranno infine una riduzione di € 7 sui vari abbonamenti al Bollettino dei programmi di Rete Toscana 
Classica

INFORMAZIONI PER LA VENDITA
biglietteria del Teatro Verdi di Pisa
via Palestro, 40 – tel. 050 941111– www.teatrodipisa.pi.it
orario estivo (fino al 28 settembre 2014): dal martedì al venerdì (festività escluse) ore 11 – 13; 
martedì e giovedì anche  ore 16 – 18
orario invernale: dal martedì al sabato (festività escluse) ore 16 – 19; mercoledì, venerdì e sabato anche 
ore 11 – 13 
Nelle sere di spettacolo la vendita dei biglietti avrà luogo anche a partire da un’ora prima dell'inizio e 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)

servizio di prevendita online
acquisto ON–LINE con carta credito dal sito www.vivaticket.it oppure www.teatrodipisa.pi.it
visualizzazione di pianta e 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
acquisto presso i PUNTI–VENDITA Vivaticket italiani; elenco consultabile su
www.vivaticket.it/canali_vendita.php
con consegna immediata del biglietto oppure di voucher da convertire
commissione aggiuntiva +10% prezzo biglietto

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
commissione aggiuntiva +10% prezzo biglietto

biglietti per IL GHETTO, VARSAVIA (23 novembre 2014 – fuori abbonamento)
Per gli abbonati alla Stagione dei Concerti della Normale riduzione del 50% sul prezzo del biglietto (dietro 
presentazione dell'abbonamento) ovvero I settore (platea, palchi centr. I e II ord.) € 13,00, II settore (palchi 
later. I e II, centr. III ord.) € 11,00, galleria € 8,00
biglietti per PER IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Progetto LTL Opera Studio (21 febbraio 2015 – in abbonamento)
platea, posto palco centrale I o II ord. € 27; ridotto € 24; soci Coop € 23; 
rid. giovani € 13; 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 € 11,00; turisti e gruppi (>30) € 17,50

posto I galleria numerata e posto palco laterale III ord. € 16; ridotto € 14; soci Coop € 13; 
rid. giovani € 8; turisti e gruppi (>30) € 12,50

posto II 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

RIDUZIONI
ridotto
riservato a: soci dell’Associazione Normalisti e dell’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore; stu-
denti universitari con più di 26 anni; persone con più di 65 anni; soci COOP; soci Arci, Acli, Endas e catgorie 
di legge, soci Associazioni e Circoli in rapporto organizzato con il Teatro Verdi di Pisa,soci Feltrinelli, Contro-
radio Club, FAI, Fondo Ambiente Italiano e Touring Club, abbonati e spettatori di alcune delle manifestazioni 
teatrali e musicali della Toscana:

• Stagioni di Lirica, Prosa e Danza del Teatro di Pisa (Pisa)
• 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 (La Spezia)

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 (Lungarno Pacinotti, 32 – tel. 050 567508 / 505) 

CAMPAGNA ABBONAMENTI
25, 26 e 30 settembre 2014
rinnovo vecchi abbonamenti
esibendo l’abbonamento della Stagione 2013/2014 si avrà diritto alla conservazione del posto

1, 2 e 3 ottobre 2014
vendita nuovi abbonamenti

PREVENDITA BIGLIETTI
da martedì 14 ottobre 2014 

abbonamenti
intero € 190
ridotto € 150
ridotto giovani € 65

biglietti
intero € 15
ridotto € 12
ridotto giovani € 5
ridotto studenti Università della Toscana € 2,50
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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, riser-
vati anche ai loro accompagnatori.
Gli accompagnatori potranno usufruire del biglietto omaggio che potrà essere ritirato la sera stessa del con-
certo. 
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.



Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
tel. 050 941111

Organizzazione
Teatro di Pisa

Produzione e progetto grafico
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne | SNS

Informazioni
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509 323 / 554 / 654
fax 050 563513
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