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L’immagine del genio sofferente, che ha in qualche modo sacrificato alla sua arte la normalità, la felicità, 
perfino la salute e, in un senso forse simbolico, anche la salvezza dell’anima, ci sembra oggi consueta e 
familiare. Ma questa concezione del genio deriva da Goethe e dal suo capolavoro, Faust, opera monumen-
tale il cui soggetto si può porre a fondamento dell’arte dell’Ottocento. Il suo protagonista, che stringe un 
patto con il Diavolo per acquistare la gioventù eterna e la bellezza, ovvero la creatività artistica, diventa una 
potente allegoria per l’immaginario collettivo.
Questo l’affascinante tema che farà da filo conduttore alla Stagione 2015 –16 dei Concerti della Norma-
le. Lo seguiremo attraverso grandi compositori, ognuno condannato a vivere la sua situazione faustiana: 
Beethoven e la sordità, Schubert e la sifilide, Schumann e le malattie bipolari, Liszt, Busoni e Mahler e 
il conflitto esistenziale tra ambizione e creazione scatenata. Vedremo come l’isolamento, la coscienza di 
rimanere sempre ai margini di quell’umanità - che pure l’artista cerca di capire, di dipingere, di servire - sia 
fonte di dolore, ma anche di liberazione. L’artista faustiano sottoscrive il patto satanico perché, pur essendo 
consapevole delle conseguenze, deve. Diventa, così, per l’Ottocento quel che i santi e i principi erano stati 
per i secoli precedenti e quel che i leader politici e la tecnologia saranno per il secolo successivo: l’imma-
gine emblematica di un’epoca.
Come sempre offriremo anche una larga selezione di appuntamenti non direttamente collegati al tema 
centrale della Stagione: Jordi Savall e il suo complesso di musicisti raffinatissimi in apertura, con un pro-
gramma di musica rinascimentale; il grande pianista polacco Krystian Zimerman, con il suo primo récital 
solistico a Pisa; due opere liriche: una barocca, il Catone e l’altra, La vedova allegra, gioiello tra le operette 
viennesi. E ancora, evocheremo il Futurismo in uno spettacolo teatrale di Massimiliano Finazzer Flory e 
ospiteremo giovani artisti per la loro prima esibizione a Pisa. 
Ci auguriamo soprattutto di regalare al nostro caro pubblico momenti di gioia e di contemplazione, nuove 
esperienze, la soddisfazione di ritrovare vecchi amici e, insieme, di celebrare la vita.

JEFFREY SWANN | Direttore artistico dei Concerti della Normale

Siamo lieti di presentarvi il programma della XLIX Stagione dei Concerti della Normale ideato – per il 
terzo anno consecutivo – dal Maestro Jeffrey Swann, a cui rinnoviamo i nostri ringraziamenti per la preziosa 
collaborazione. 
Filo conduttore di questa Stagione sarà Faust e le lotte del genio romantico: un tema che per la prima volta 
vede i concerti in dialogo e in sinergia con i cartelloni delle altre Stagioni del Teatro Verdi, dalla lirica alla 
danza. Un elemento importante, che segna il rafforzamento della collaborazione della Scuola Normale con 
il Teatro, da sempre partner strategico con la Fondazione Pisa per l’attività concertistica.
L’appuntamento inaugurale – che si terrà come da tradizione il 18 ottobre, anniversario del decreto di fon-
dazione della Scuola Normale – vedrà come protagonista Jordi Savall che, con il gruppo Hespèrion XXI da 
lui fondato negli anni Settanta, ci condurrà in un viaggio suggestivo sulle tracce della folia e del canario, 
danze popolari di origini antichissime. Il “viaggio” della Stagione proseguirà con artisti giovani ed esperti 
di fama nazionale e internazionale – da Giovanni Bellucci e Domenico Nordio al Trio Metamorphosi, al 
Quartetto Voce, a Enrico Dindo e Pietro De Maria, a Chloë Hanslip e Danny Driver – su repertori che spa-
zieranno da Bach, a Mozart, Schumann, Brahms, Beethoven, Šnitke, e toccherà una delle sue punte con 
l’esibizione del pianista Krystian Zimerman, in programma il 19 aprile 2016.
Ai tradizionali concerti si alterneranno appuntamenti di diverso formato, come il récital con il baritono 
Markus Werba accompagnato al pianoforte da James Baillieu, o la Gran Serata Futurista del regista e attore 
Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato dalla danzatrice Sara Ippolito e da Daniele Lombardi al piano-
forte: segnale di una Stagione che vuole aprirsi a forme e contenuti nuovi.
Proseguirà anche quest’anno la positiva collaborazione con l’Orchestra della Toscana, che arricchirà il cartel-
lone con tre appuntamenti di grande rilievo: il Concerto di Natale, il Concerto di Carnevale e un concerto di 
musica novecentesca con la direzione di Asher Fisch. Due saranno gli appuntamenti in collaborazione con 
la Stagione Lirica del Verdi: il Catone di Auser Musici e La vedova allegra di LTL Opera Studio. La chiusura 
sarà affidata, come da tradizione, al Coro Vincenzo Galilei.
La vocazione formativa della Stagione tornerà a manifestarsi nelle lezioni che accompagneranno e intro-
durranno durante tutto l’anno alcuni appuntamenti, fornendo utili chiavi di accesso e strumenti di lettura 
al pubblico degli interessati.
La Scuola Normale, con la Fondazione Pisa e con il Teatro, continuano a credere e a lavorare a questo pro-
getto di formazione e diffusione della cultura musicale: non possiamo non rinnovare i nostri ringraziamenti 
al pubblico degli appassionati che da quasi cinquant'anni ha continuato e continua a seguirci in questo 
cammino. 

FABIO BELTRAM | Direttore Scuola Normale Superiore
CLAUDIO PUGELLI | Presidente Fondazione Pisa
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18 OTTOBRE 2015 | Teatro Verdi ore 21
HESPÈRION XXI
JORDI SAVALL | direzione, viola da gamba soprano  
 & basso
FOLIAS & CANARIOS
ORTIZ, GUERAU, DE MURCIA, GUERRERO 
DE CABEZÓN, PASQUINI, MARTĺN Y COLL
CORREA DE ARAUXO, VALENTE, ANONIMO

25 NOVEMBRE 2015 | Teatro Verdi ore 21
MARKUS WERBA | baritono
JAMES BAILLIEU | pianoforte
FAURÉ, DEBUSSY, RAVEL, SCHUMANN

9 DICEMBRE 2015 | Teatro Verdi ore 21
DOMENICO NORDIO | violino 
GIOVANNI BELLUCCI | pianoforte
BACH, SCHUMANN, BUSONI, BARTÓK

20 DICEMBRE 2015 | Teatro Verdi ore 16
ORCHESTRA AUSER MUSICI
CARLO IPATA | direzione
I SACCHI DI SABBIA | progetto scenico e regia
CATONE
Opera-pasticcio 
HÄNDEL

22 DICEMBRE 2015 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
DONATO RENZETTI | direzione
ANDREA TACCHI | violino
CONCERTO DI NATALE
BACH, RESPIGHI, MAXWELL DAVIES, DVOŘÁK

12 GENNAIO 2016 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
ASHER FISCH | direzione
LIGETI, MAHLER

19 GENNAIO 2016 | Teatro Verdi ore 21
MASSIMILIANO FINAZZER FLORY | regista, attore
DANIELE LOMBARDI | pianoforte
SARA IPPOLITO | ballerina
GRAN SERATA FUTURISTA
da Filippo Tommaso Marinetti e Giovanni Papini
Musiche di Igor Stravinskij, Alfredo Casella, 
Francesco Cilea, Henry Cowell, Ryuichi Sakamoto, 
George Antheil

2 FEBBRAIO 2016 | Teatro Verdi ore 21
TRIO METAMORPHOSI
Mauro Loguercio | violino 
Francesco Pepicelli | violoncello 
Angelo Pepicelli | pianoforte
SCHUMANN 

9 FEBBRAIO 2016 | Teatro Verdi ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
in collaborazione con il 
Conservatorio Cherubini di Firenze
TIMOTHY BROCK | direzione
CONCERTO DI CARNEVALE
GERSHWIN, ANDERSON, ROTA, MUSORGSKIJ 

20 FEBBRAIO 2016 | Teatro Verdi ore 20,30
PROGETTO LTL OPERA STUDIO
NICOLA PASZKOWSKI | direzione
FABIO SPARVOLI | regia
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
ENSEMBLE VOCALE LTL OPERA STUDIO
LA VEDOVA ALLEGRA 
Operetta in tre parti 
LEHÁR

23 FEBBRAIO 2016 | Teatro Verdi ore 21
QUARTETTO VOCE
Sarah Dayan | violino
Cécile Roubin | violino
Guillaume Becker | viola
Lydia Shelley | violoncello
MOZART, TURINA, BEETHOVEN

29 MARZO 2016 | Teatro Verdi ore 21
ENRICO DINDO | violoncello
PIETRO DE MARIA | pianoforte
SCHUMANN, BRAHMS 

4 - 5 - 7 - 8 APRILE 2016 | Teatro Verdi ore 21
JEFFREY SWANN | pianoforte
FAUST E LE LOTTE DEL GENIO ROMANTICO
Ciclo di due lezioni e due concerti 
SCHUMANN, BEETHOVEN
LISZT, SCHUBERT

19 APRILE 2016 | Teatro Verdi ore 21
KRYSTIAN ZIMERMAN | pianoforte
SCHUBERT

10 MAGGIO 2016 | Teatro Verdi ore 21
CHLOË HANSLIP | violino
DANNY DRIVER | pianoforte
BEETHOVEN, ŠNITKE, PROKOF'EV, STRAUSS

11 GIUGNO 2016 | sede da definire ore 21
CORO VINCENZO GALILEI
CARLO IPATA | direzione
GASPARINI, BACH, G. P. DA PALESTRINA

17 OTTOBRE 2015 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
JEFFREY SWANN
Il cammino del genio romantico: 
il patto diabolico, le sofferenze e la creatività 
Introduzione alla Stagione
Ingresso libero

18 GENNAIO 2016 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
MASSIMILIANO FINAZZER FLORY
Lezione propedeutica allo spettacolo 
del 19 gennaio Gran serata futurista
Ingresso libero

1 FEBBRAIO 2016 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
TRIO METAMORPHOSI
Giardini vibranti lungo il tempo.
I trii op. 63 e op. 80 di Schumann
Lezione propedeutica al concerto del 2 febbraio
Ingresso libero

4 e 7 APRILE 2016 | Aula Bianchi ore 21
Scuola Normale Superiore
JEFFREY SWANN
4 APRILE: Volontà e Disperazione

7 APRILE: Speranza e Redenzione
Ingresso riservato ai partecipanti al ciclo di 
due lezioni e due concerti
FAUST E LE LOTTE DEL GENIO ROMANTICO

PROGRAMMA DELLE LEZIONIPROGRAMMA DEI CONCERTI
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Nel 1974 a Basilea Jordi Savall e Montserrat Figueras, insieme a Lorenzo Alpert e Hopkinson Smith, 
fondano l’ensemble Hespèrion XX, nome che nel 2000 cambieranno in Hespèrion XXI. Hesperìa era il 
termine in uso nell’antica Grecia per designare le penisole più occidentali d’Europa, quella iberica e quella 
italiana; ma era anche il nome che indicava il pianeta Venere, quando compariva ad Occidente sul far 
della sera. Hespèrion XXI si dedica ad un lavoro di rigorosa ricerca e recupero di opere, partiture, strumenti 
originali e documenti inediti del periodo che va dal Medioevo fino al Barocco, divulgando un patrimonio 
melodico e vocale in parte caduto nell’oscurità dell’indifferenza e dell’oblio. Il repertorio di Hespèrion XXI 
include, tra le altre, opere di tradizione sefardita, romanze castigliane, pezzi del secolo d’oro spagnolo e 
dell’Europa delle Nazioni. Hespèrion XXI concepisce la musica antica come strumento di sperimentazione e 
cerca continuamente contatti tra Oriente e Occidente, con una chiara volontà di integrazione e di recupero 
del patrimonio musicale internazionale.
“La musica è la mediatrice tra la vita spirituale e quella sensuale, il legame più bello tra i popoli più lontani”. 
Beethoven, Corrispondenza, Lettera del 1 marzo 1823.

Jordi Savall, completati i suoi studi di violoncello al Conservatorio di Barcellona (1964), nel 1965 inizia 
come autodidatta lo studio della viola da gamba e della musica antica nel gruppo Ars Musicae e perfeziona 
la sua formazione musicale dal 1968 alla Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera), dove fino al 1993 ha col-
laborato con corsi e masterclass. Attualmente, in qualità di visiting professor, insegna alla Juilliard School di 
New York. Ha fondato, insieme a Montserrat Figueras, i complessi musicali Hespèrion XXI (1974), La Capella 
Reial de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations (1989) e una propria casa discografica, la ALIA VOX. 
Nel corso della sua carriera ha registrato e pubblicato più di duecento dischi relativi a repertori di musica 
medievale, rinascimentale, barocca e del classicismo, con una speciale attenzione al patrimonio musicale 
ispanico e mediterraneo, collocandosi tra i principali artefici del fenomeno di rinascita della musica storica. 
Durante la sua carriera ha meritato molti riconoscimenti tra cui il Midem Classical Awards, l’International 
Classical Music Awards (ICMA), il Grammy Awards e il premio César per la migliore colonna sonora per il 
film di Alain Corneau Tous les Matins du Monde. Nella sua intensa attività di concertista ha inteso la mu-
sica come uno strumento di mediazione per favorire la pace tra i popoli: tra gli artisti invitati a fare parte 
delle sue formazioni, infatti, si contano musicisti arabi, israeliani, turchi, greci, armeni, afghani, messicani 
e nordamericani. Con giudizio unanime nel 2008 Jordi Savall è stato nominato Ambasciatore dell’Unione 
Europea per il dialogo interculturale e, insieme a Montserrat Figueras, chiamato a fare parte degli Artisti per 
la Pace nel programma Ambasciatori di Buona Volontà dell’UNESCO. La sua feconda carriera musicale gli ha 
meritato i più alti riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali è doveroso citare i titoli di dottore ho-
noris causa delle Università di Évora (Portogallo), di Barcellona (Catalogna), di Lovanio (Belgio) e di Basilea 
(Svizzera), il titolo di Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur della Repubblica Francese, il 
Praetorius Musikpreis Niedersachsen 2010 del Ministero della Cultura e della Scienza della Bassa Sassonia 
ed il prestigioso Premio Léonie Sonning 2012, considerato il premio Nobel per la musica. Secondo The 
Guardian (2011) “ciò che realmente lo distingue sono le sue incursioni fuori dal tempio dell’alta cultura. 
Ricercatore onnivoro, egli vaga dalle biblioteche di Manchester ai villaggi colombiani al fine di salvare 
tradizioni musicali, con registrazioni che vanno dai ritmi berberi alle estasi di un raga, dall’emozionante 
quiete di un lamento armeno alla vivacità di una gagliarda elisabettiana”.

Folias Antiguas
DIEGO ORTIZ (Toledo, 1525 ca.– ?, dopo il 1570)
La Spagna

ANONIMO (CMP 121)
Folias Antiguas (improvvisazione)

ANONIMO
Folias Antiguas Rodrigo Martinez
(improvvisazione)

FRANCESC GUERAU
(Maiorca, 1649 – Madrid, 1717 - 22)
SANTIAGO DE MURCIA 
(Madrid, 1673 – 1739)
Mariona & Cumbées (chitarra)

DIEGO ORTIZ
Folia IV - Passamezzo moderno III – Ruggiero IX
Romanesca VII - Passamezzo moderno II

SANTIAGO DE MURCIA
Fandango (arpa barocca spagnola) 

PEDRO GUERRERO (Siviglia, 1520 ca. – ?)
Morisca

ANTONIO DE CABEZÓN
(Castrillo Mota de Judíos, 1510 – Madrid, 1566)
Folia: Pavana con su glosa

ANONIMO
Guaracha (tradizionale di Tixtla) 
(improvvisazione)

Les traditions Celtiques au 
Nouveau Monde
Regents Rant (tradizionale irlandese)
Lord Moira (tradizionale scozzese)
Lord Moira's Hornpipe Ryan's Collection (Boston) 
(lyra - viola)

BERNARDO PASQUINI
(Massa di Valdinievole, Pistoia, 1637 – Roma, 1710)
Partite diverse di Follia (clavicembalo)

ANTONIO MARTĺN Y COLL
(?, 1650 ca. – ?, 1734 ca.)
Diferencias sobre las Folias d’Espagne
(improvvisazione)

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO
(Siviglia, 1576 ca. – Segovia, 1654)
Glosas sobre Todo el mundo en general

ANONIMO
Canarios (improvvisazione)

ANTONIO VALENTE (?, 1520 ca. – Napoli, 1601)
Gagliarda Napoletana (improvvisazione)

Domenica 18 ottobre 2015  Teatro Verdi ore 21

HESPÈRION XXI
JORDI SAVALL | direzione, viola da gamba soprano & basso

205° anniversario del decreto di fondazione della Scuola Normale Superiore

FOLIAS & CANARIOS

Con il supporto del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya e l’Institut Ramon Llull
JORDI SAVALL foto: © Toni Peñarroya

Il concerto sarà preceduto da una lezione introdut-
tiva alla Stagione ad ingresso libero, tenuta da Jef-
frey Swann, dal titolo Il cammino del genio roman-
tico: il patto diabolico, le sofferenze e la creatività 
in programma sabato 17 ottobre alle ore 21 presso 
l’Aula Bianchi della Scuola Normale Superiore.
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GABRIEL FAURÉ
(Pamiers, 1845 – Parigi, 1924)
Chanson du pêcheur, op. 4 n. 1 (T. Gautier)
L’absent, op. 5 n. 3 (V. Hugo)
Après un rêve, op. 7 n. 1 (R. Bussine)
Automne, op. 18 n. 3 (A. Silvestre)
Les berceaux, op. 23 n. 1 (R. Sully - Prudhomme)
Le secret, op. 23 n. 3 (A. Silvestre)
Nocturne, op. 43 n. 2 (A. de Villiers de L'Isle-Adam)
Ici-bas!, op. 8 n. 3 (R. Sully - Prudhomme)
Clair de lune, op. 46 n. 2 (P. Verlaine)

CLAUDE DEBUSSY
(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)
Beau soir, L. 6 (P. Bourget)
Romance, L. 79 n. 2 (P. Bourget)
Le son du cor s’afflige, L. 81 n. 2 (P. Verlaine)

MAURICE RAVEL
(Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)
DON QUICHOTTE À DULCINÉE (P. Morand)

Chanson romanesque
Chanson épique
Chanson à boire

ROBERT SCHUMANN
(Zwickau, 1810 - Endenich, Bonn, 1856)
DICHTERLIEBE, OP. 48 (1840, H. Heine)

Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinen Tränen sprießen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine Augen seh'
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht
Und wüßten's die Blumen, die kleinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör' ich das Liedchen klingen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab' im Traum geweinet
Allnächtlich im Traume seh' ich dich
Aus alten Märchen winkt es
Die alten, bösen Lieder

MARKUS WERBA | baritono
JAMES BAILLIEU | pianoforte

Mercoledì 25 novembre 2015  Teatro Verdi ore 21

Markus Werba, nipote del celebre pianista Eric Werba, ha iniziato gli studi al Conservatorio di Klagen-
furt per poi proseguirli a Vienna con Walter Berry. Per due anni ha fatto parte dell’ensemble di canto della 
Volksoper di Vienna. La carriera del giovane baritono è iniziata velocemente e sorprendentemente dopo 
essere stato scelto da Giorgio Strehler per il Guglielmo del Così fan tutte, sua ultima regia e produzione 
che avrebbe inaugurato nel 1998 il Nuovo Piccolo Teatro di Milano. L’artista è molto amato in Italia, dove è 
stato invitato per interpretare i ruoli più diversi dalla Fenice di Venezia, dal Verdi di Trieste, dall’Accademia 
di Santa Cecilia di Roma, dal Teatro Lirico di Cagliari, da Ferrara, Reggio Emilia e Modena, dal Teatro Carlo 
Felice di Genova, dal Teatro alla Scala, dal Regio di Parma e dal Teatro Verdi di Pisa. Suo cavallo di battaglia 
è stato Papageno, ruolo che ha interpretato in numerosissimi teatri in Italia e all'estero.
Negli ultimi anni gli impegni all’estero lo hanno visto al Festival di Salisburgo, a Lyon, a Sydney, alla Bayeri-
sche Staatsoper e al Covent Garden, a Los Angeles, alla Wiener Staatsoper col debutto in Figaro e Eisenstein 
nel Pipistrello ed infine nel Don Giovanni all’Opera di Lyon (regia di Adrian Noble, 2011), oltre che con 
concerti dedicati a Gustav Mahler diretti da Valerij Gergiev a Rotterdam e da Daniele Gatti a Parigi.
In qualità di liederista si è esibito alla Wigmore Hall di Londra (pianista Graham Johnson), alla Società dei 
Concerti di Trieste, al Mozarteum di Salisburgo, alle Settimane Musicali Meranesi e a Edimburgo. Recenti il 
Belcore e il debutto di Figaro alla Staatsoper di Vienna, il Don Giovanni al Regio di Torino e a Parigi. Il suo 
formidabile debutto come Beckmesser nei Meistersinger al Festival di Salisburgo (direttore Daniele Gatti) 
gli è valso un invito immediato per Fierrabras nel 2014. Daniele Gatti lo ha diretto in Lieder eines fahrenden 
Gesellen con l’Orchestre National de France e Riccardo Chailly nella Sinfonia n. 8 di Mahler con l’Orchestra 
Verdi di Milano. 

James Baillieu è nato in Sud Africa e ha studiato presso l’Università di Città del Capo e presso la Royal 
Academy of Music di Londra con Michael Dussek, Malcolm Martineau e Kathryn Stott. Nel 2007 ha ricevuto 
il Christian Carpenter Award in riconoscimento dei suoi altissimi meriti. È stato nominato Hodgson Junior 
Fellow nel 2007 e docente di accompagnamento pianistico nel 2011. Descritto da The Daily Telegraph come 
musicista “dalla classe ineguagliabile” è stato il vincitore del Wigmore Hall Song Competition, della Das 
Lied International Song Competition e dei concorsi Kathleen Ferrier e Richard Tauber. Selezionato nel 2010 
dallo Young Classical Artists Trust (YCAT), nel 2012 ha ricevuto il Borletti-Buitoni Fellowship e il Geoffrey 
Parsons Memorial Trust Award. Ha tenuto récital sia come solista sia come interprete di musica da camera 
in Europa e al di fuori del Vecchio Continente. Collabora con una varietà di cantanti e strumentisti come 
Lawrence Power, Jack Liebeck, l’Elias Quartet, lo Heath Quartet, Sir Thomas Allen, Kiri Te Kanawa, Annette 
Dasch, Pumeza Matshikiza, Allan Clayton, Gerard Collett, Ian Bostridge, Eri Nakamura, Catherine Wyn Ro-
gers, Ben Johnson, Sarah-Jane Brandon, Ailish Tynan e Mark Padmore. 
Ha tenuto concerti in scenari prestigiosi come il Wigmore Hall, il Konzerthaus di Berlino, il Musikverein, il 
Bridgewater Hall, il National Concert Hall di Dublino, il Festspillene i Bergen, e, inoltre, a Spitalfields, ad 
Aldeburgh, a Cheltenham, a Bath, nella City di Londra, ad Aix-en-Provence, a St. Magnus, ai festival di Derry, 
di Norfolk e di Norwich. Come solista si è esibito nei Nottingham e Leeds International Series, nonché 
presso la Royal Festival Hall con la English Chamber Orchestra. Esperto didatta, Baillieu ha lavorato con 
regolarità alla Georg Solti Accademia in Italia (con Mirella Freni e Leo Nucci), è stato maestro di repertorio 
per la Encuentro de Musica y Academia de Santander in Spagna, ha lavorato con Gerhard Schulz all'Interna-
tional Musicians Seminar Prussia Cove e continua ad insegnare per il Jette Parker Young Artists Programme 
presso la Royal Opera House a Covent Garden.

JAMES BAILLIEU foto: © Kaupo KikkasMARKUS WERBA 

Mercoledì 25 novembre 2015  Teatro Verdi ore 21
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Giovanni Bellucci, considerato dal magazine francese Diapason tra i dieci migliori pianisti lisztiani del-
la storia (unico italiano accanto a Argerich, Arrau, Brendel, Cziffra, Zimerman), nel 1996 vince la World Piano 
Masters Competition di Montecarlo, premio ottenuto al culmine di una serie di successi in concorsi interna-
zionali (Regina Elisabetta di Bruxelles, Prague Spring, Busoni di Bolzano, Premio Casella della RAI, premio 
C. Kahn di Parigi). Impegnato in un’intensa attività solistica, Bellucci è accompagnato da celebri orchestre: 
la Los Angeles Philharmonic, la Dallas Symphony, la BBC Philharmonic, la Russian Philharmonic, la Sydney 
Symphony, la Philharmonique de Monte-Carlo, la Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la 
Sinfonia Varsovia, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra da Camera di Zurigo, l'Orchestra del 
Teatro Nazionale di Mannheim. Nell’attribuirgli il premio discografico Editor’s Choice, Gramophone lo defi-
nisce “un artista destinato a continuare la grande tradizione italiana, storicamente rappresentata da Busoni, 
Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini”. Tra le molte esperienze concertistiche si ricordano l’esecuzione all’Hol-
lywood Bowl, suo debutto americano di fronte a diciottomila spettatori, l'esecuzione del ciclo integrale del-
le Sinfonie di Beethoven trascritte da Liszt in cinque récital presso l’Auditorium Belém di Lisbona e l’inter-
pretazione delle diciannove Rapsodie ungheresi di Liszt in due memorabili serate consecutive, trasmesse 
in diretta da Radio France. Il Festival di Ravello e il Teatro Regio di Parma hanno recentemente inserito nella 
loro prestigiosa programmazione artistica il Sogno di una notte di mezza estate: un récital concepito da 
Giovanni Bellucci per il 400° anniversario della morte di Shakespeare, in cui il pianista condivide la scena 
col celebre attore Giancarlo Giannini, nel ruolo di voce recitante. L’artista italiano ha recentemente ricevuto 
(dopo la sua prima trionfale tournée australiana) il premio Récital of the Year, attribuito dal Sydney Morning 
Herald ed il Premio Liszt alla carriera, un’onorificenza conferita dalla Ferenc Liszt International Society.

Domenico Nordio, nato a Venezia nel 1971, è allievo di Corrado Romano e di Michèle Auclair. Ex bam-
bino prodigio, ha tenuto il suo primo récital a dieci anni e a soli 16 anni ha vinto il Concorso Internazionale 
Viotti di Vercelli, con Yehudi Menuhin presidente di giuria. Avviato alla carriera internazionale dal Gran 
Premio dell’Eurovisione ottenuto nel 1988, si è esibito nelle sale più prestigiose del mondo (Carnegie Hall 
di New York, Salle Pleyel di Parigi, Teatro alla Scala di Milano, Barbican Centre di Londra e Suntory Hall di 
Tokyo), con le maggiori orchestre, tra le quali la London Symphony, la National de France, l'Accademia di 
Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra Nazionale della RAI, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra Boru-
san di Istanbul, l’Enescu Philharmonic, la SWR Sinfonieorchester di Stoccarda, la Moscow State Symphony 
e con i direttori Flor, Steinberg, Casadesus, Luisi, Lazarev e Aykal.
Apprezzato camerista, Nordio appare nei più importanti cartelloni al fianco di Mischa Maisky, Louis Lortie, 
Boris Belkin, Giovanni Bellucci, Mikhail Lidsky e Jeffrey Swann. Molto attento alla musica contemporanea, 
ha interpretato prime esecuzioni di brani di Semini, Donatoni (Duo per violino e viola nella Settimana Mu-
sicale Senese), Boccadoro (Cadillac Moon eseguito con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e registrato 
dal vivo per Rai Trade), Dall’Ongaro (La zona Rossa) e Molinelli (Zorn Hoffnung Gesang).

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
ROBERT SCHUMANN (Zwickau, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Ciaccona 

FERRUCCIO BUSONI (Empoli, 1866 – Berlino, 1924)
Sonata n. 2, op. 36 (in occasione dei 150 anni dalla nascita)

***

BÉLA BARTÓK (Nagyszentmiklós, 1881 – New York, 1945)
Sonata n. 1, Sz. 75

DOMENICO NORDIO | violino 
GIOVANNI BELLUCCI | pianoforte

Mercoledì 9 dicembre 2015  Teatro Verdi ore 21

DOMENICO NORDIOGIOVANNI BELLUCCI foto: © Bayram Tarakci
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 foto: © giornaledibarga.it

Grazie ad Auser Musici torna a rivivere a trecento anni di distanza nel nostro Paese (fuori d’Italia, 
la prima esecuzione moderna in assoluto è stata messa in scena in marzo dal London Händel Festi-
val), Catone, basato sul Catone in Utica di Metastasio, già musicato da Vinci per la rappresentazione 
romana del 1728 e ripreso l’anno successivo nella versione di Leo per il San Grisostomo di Venezia. 
L’opera, con cui Händel inaugurò nel 1732 la stagione del Haymarket Theater, è un pastiche, genere in voga 
all’epoca: contiene infatti arie di Leo, Vivaldi, Hasse, Porpora e Vinci, anche per l’intento händeliano di far 
conoscere in Inghilterra i compositori italiani, in particolare quelli di scuola napoletana.
Catone ha debuttato con successo al festival di Opera Barga ai primi di luglio; dopo Pisa, nel maggio 2016 
volerà a Halle. A Pisa non è mai stato rappresentato.

L’Antico fiume pisano Auser e dunque la Toscana sono idealmente il punto di partenza del percorso di 
Auser Musici che dal 1997 esplora con entusiasmo il composito mosaico musicale che fu l’Europa del 
sedicesimo e diciassettesimo secolo. Sotto la direzione di Carlo Ipata e con la collaborazione di solisti quali 
Maria Grazia Schiavo, Antonio Abete, Furio Zanasi, Martin Oro, Elena Cecchi Fedi, Filippo Mineccia e molti 
altri realizza una lunga serie di preziosi inediti fra i quali si segnalano Le disgrazie d’Amore di Antonio 
Cesti, Gli Equivoci nel Sembiante di Alessandro Scarlatti, gli intermezzi Mirena e Floro di Francesco Ga-
sparini, i Salmi Concertati di Azzolino della Ciaia e i Fioretti Spirituali di Antonio Brunelli, una selezione di 
Cantate di Niccolò Porpora, Arie e sinfonie d’opera italiane di Luigi Cherubini, nonché gli oratori Giuseppe 
Riconosciuto di Luigi Boccherini e La caduta di Gierusalemme di Giovanni Paolo Colonna. Distinguendosi 
per l’originale impaginazione dei programmi eseguiti con rigore interpretativo e passione musicale, si è 
ripetutamente esibito in Francia, Germania, Belgio, Croazia, Slovenia, Israele, Russia, Spagna, Svezia e USA. 
In Italia è regolarmente invitato in importanti stagioni e festival. Beneficia del sostegno della Fondazione 
Pisa ed è in residenza presso il Teatro Verdi di Pisa.

Carlo Ipata deve la sua formazione musicale nel campo della musica antica a esperienze presso il Banff 
Center for the Fine Arts (Canada), il Conservatorio Reale de L'Aja e il Conservatoire Regional de Region di 
Parigi, dove si è diplomato in flauto barocco e musica da camera. Con gli ensemble Sonatori della Gioiosa 
Marca, I Barocchisti, The Soloist of Catherine the Great e con Auser Musici, da lui fondato nel 1997, ha 
suonato in alcuni tra i maggiori festival italiani e all'estero. Alla guida di Auser Musici ha diretto il primo 
allestimento moderno di opere quali Le disgrazie d’Amore di Antonio Cesti (Teatro di Pisa) e Gli Equivoci nel 
Sembiante di Alessandro Scarlatti (Opera Barga). 

I Sacchi di Sabbia nascono a Pisa nel 1995. Negli anni la Compagnia si è distinta sul piano naziona-
le, ricevendo importanti riconoscimenti per la particolarità di una ricerca improntata alla reinvenzione di 
una scena popolare contemporanea. In perenne oscillazione tra tradizione e ricerca, tra comico e tragico, 
il lavoro de I Sacchi di Sabbia ha finito per concretizzarsi in un linguaggio in bilico tra le arti (arti visive, 
danza, musica), nella ricerca di luoghi performativi inconsueti, sempre con uno sguardo vivo e attento al 
territorio in cui l’evento spettacolare è posto. Il gruppo tosco-napoletano, diretto da Giovanni Guerrieri, non 
ha mai abbandonato i fondamenti del proprio teatro, fatto di ironia, di commistione linguistica, di dialogo 
tra la tradizione popolaresca e lo sperimentalismo espressivo che nelle arti sceniche si misura al meglio. 
Celebre, per dire solo di questi ultimi anni, il Sandokan (2008) che ripercorre l’epopea di Salgari attraverso 
un racconto agito da “pers-ortaggi” di una preparazione alimentare o anche l’esperienza del Don Giovanni 
(2010) di Mozart la cui partitura musicale, in dialogo con il libretto di Da Ponte apparso in proiezione, è 
interamente mimata da un coro “onomatopeico”.

CATONE
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (Halle, 1685 – Londra, 1759)
Opera pasticcio (1732)

Libretto di Pietro Metastasio
Catone | Filippo Mineccia 
Cesare | Riccardo Novaro 
Marzia | Raffaela Milanesi 
Arbace | Kristina Hammastrom 
Emilia | Roberta Invernizzi

Francesca Pieretti | scene
Lucia Castellana | costumi
Federico Polacci | luci

Coproduzione Opera Barga e Teatro di Pisa

ORCHESTRA AUSER MUSICI
CARLO IPATA | direzione
I SACCHI DI SABBIA | progetto scenico e regia
(Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano)

Domenica 20 dicembre 2015  Teatro Verdi ore 16
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ORCHESTRA DELLA TOSCANA
DONATO RENZETTI | direzione
ANDREA TACCHI | violino

Martedì 22 dicembre 2015  Teatro Verdi ore 21

CONCERTO DI NATALE
JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
OTTORINO RESPIGHI (Bologna, 1879 – Roma, 1936)
Tre corali (1930)

PETER MAXWELL DAVIES (Manchester, 1934)
A spell for Green Corn: the MacDonald Dances (1999)

***

ANTONÍN DVOŘÁK (Nelahozeves, 1841 – Praga, 1940)
Sinfonia n. 8, op. 88 

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 diventa-
ta Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 
Composta da quarantacinque musicisti, che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche, l’Orche-
stra tiene le prove e i concerti, eseguiti poi in tutta la Toscana, nello storico Teatro Verdi, situato nel centro 
di Firenze. Le esecuzioni fiorentine sono trasmesse su territorio nazionale da Rai Radio Tre e in regione 
da Rete Toscana Classica. Interprete duttile di un ampio repertorio che dalla musica barocca arriva fino ai 
compositori contemporanei, l’Orchestra riserva ampio spazio a Haydn, Mozart, tutto il Beethoven sinfonico, 
larga parte del barocco strumentale, con una particolare attenzione alla letteratura meno eseguita. Accanto 
ai grandi capolavori sinfonico-corali si aggiungono i Lieder di Mahler, le pagine corali di Brahms e parte del 
sinfonismo dell’Ottocento con una posizione di privilegio per Rossini. Una precisa vocazione per il Nove-
cento storico, insieme a una singolare sensibilità per la musica d’oggi, caratterizzano la formazione tosca-
na nel panorama musicale italiano. È ospite delle più importanti Società di Concerti italiane e numerose 
sono state le sue apparizioni all’estero a partire dal 1992. Tra i prestigiosi musicisti che hanno collaborato 

ANDREA TACCHI foto: © Marco Borrelli DONATO RENZETTI

con l’Orchestra citiamo: Roberto Abbado, Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Bruno Barto-
letti, Yuri Bashmet, George Benjamin, Luciano Berio, Frans Brüggen, Mario Brunello, Sylvain Cambreling, 
Kyung-Wha Chung, Myung-Whun Chung, Alicia De Larrocha, Enrico Dindo, Gabriele Ferro, Eliot Fisk, Rafael 
Frübech De Burgos, Gianandrea Gavazzeni, Gianluigi Gelmetti, Irena Grafenauer, Natalia Gutman, Daniel 
Harding, Heinz Holliger, Eliahu Inbal, Kim Kashkashian, Ton Koopman, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Gustav 
Kuhn, Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Peter Maag, Eduardo Mata, Peter Maxwell Davies, Mischa 
Maisky, Sabine Meyer, Midori, Shlomo Mintz, Viktoria Mullova, Roger Norrington, David Robertson, Esa-
Pekka Salonen, Hans-Jörg Schellenberger, Heinrich Schiff, Jeffrey Tate, Jean-Yves Thibaudet, Vladimir Spi-
vakov, Uto Ughi, Maxim Vengerov, Radovan Vlatkovich.

Donato Renzetti ha studiato composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Musica Giuseppe 
Verdi di Milano debuttando giovanissimo all’Arena di Verona. Nel 1987, con i complessi artistici veronesi, 
ha tenuto una tournée in Egitto dove per la prima volta a Luxor è stata rappresentata l'Aida di Verdi. 
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi internazionali: Diapason d’argento, nel 1975 
e nel 1976, al Concorso Gino Marinuzzi di Sanremo; Premio Ottorino Respighi all’Accademia Chigiana di 
Siena nel 1976; medaglia di bronzo al I Concorso Ernest Ansermet di Ginevra nel 1978; vincitore assoluto, 
nel 1980, del X Concorso Guido Cantelli del Teatro alla Scala di Milano. Da allora la sua carriera ha alternato 
l’attività sinfonica con produzioni d’opera lirica e registrazioni discografiche. Ha collaborato con orchestre 
prestigiose quali: la London Philharmonic, la London Sinfonietta, la English Chamber Orchestra e Philhar-
monia di Londra, la BRT di Bruxelles, la RIAS di Berlino, il Capitole de Toulouse, l'Orchestre National de Lyon, 
la Filarmonica di Tokyo, la Filarmonica di Buenos Aires, l'Orchestra di Stato Ungherese, l'Orchestra Sinfonica 
di Atene, l'Orchestra Sinfonica Portoghese, le orchestre RAI di Milano, Roma, Torino e Napoli, l'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e l'Orchestra del Teatro alla Scala. È stato invitato nei maggiori teatri lirici italiani 
e del mondo. È stato ospite dei festival internazionali di Glyndebourne, Spoleto e Pesaro. È stato diretto-
re principale dell’Orchestra Internazionale d’Italia, dell’Orchestra della Toscana e dell’Orchestra Stabile di 
Bergamo e, per nove anni consecutivi, del Macerata Opera Festival. Nel 1994 è stato nominato direttore 
principale dell’Orchestra Stabile di Bergamo e della Filarmonica Veneta, nonché consulente artistico del 
Teatro Comunale di Treviso. Dal 2005 al maggio 2007 è stato direttore principale dell’Orchestra Sinfonica 
Portoghese del Teatro São Carlos di Lisbona. Dal 2007 è direttore principale ed artistico della FORM Orche-
stra Filarmonica Marchigiana.

Andrea Tacchi è nato a Firenze e ha studiato violino sotto la guida di Roberto Michelucci e musica 
da camera con Franco Rossi. Ancora giovanissimo ha dato vita a celebri formazioni cameristiche quali il 
Trio di Fiesole ed il Nuovo Quartetto esibendosi per importanti società di concerti in tutto il mondo. Il suo 
repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea: è stato protagonista di numerose prime 
assolute ed ha inoltre eseguito Corale di Luciano Berio e A spell for Green Corn di Peter Maxwell Davis sotto 
la direzione degli autori. Docente di violino principale presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze dal 
1977 al 1995 ha fatto parte della giuria di importanti concorsi internazionali quali il Premio Vittorio Gui 
di Firenze e il Pablo de Sarasate di Pamplona. È primo violino dell’Orchestra Regionale Toscana dalla sua 
istituzione e con essa collabora spesso in veste di concertatore, di animatore del gruppo I Solisti dell’ORT e 
di solista, anche a fianco di musicisti di fama mondiale quali Vladimir Spivakov, Dino Asciolla, Boris Belkin, 
Myung-Whun Chung, Uto Ughi, Michele Campanella, Richard Galliano. Dal 1999 è regolarmente ospite 
come primo violino di spalla presso l’Orchestra Filarmonica della Scala. Suona uno strumento Antonio Gra-
gnani del 1763.
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Asher Fisch, direttore d’orchestra israeliano, già assistente del Maestro Daniel Barenboim, vanta un 
curriculum impressionante, sia nel teatro d’opera sia nel repertorio sinfonico. Ha debuttato negli Stati Uniti 
nel 1995 dirigendo l’Olandese Volante di Wagner alla Los Angeles Opera e ha diretto, sempre negli Stati 
Uniti, numerose opere tra le quali Il Flauto Magico di Mozart, Rigoletto di Verdi e Madama Butterfly di 
Puccini al Metropolitan Opera, il Macbeth di Verdi alla Lyric Opera di Chicago e Kát’a Kabanová di Janáček 
al Houston Grand Opera. Ha debuttato alla Seattle Opera nel 2003 con il Parsifal di Wagner, opera che ha 
diretto anche alla Staatsoper di Vienna, alla Semperoper di Dresda e alla Staatsoper di Berlino. Nell’ottobre 
del 2007 è stato nominato primo direttore straniero della Seattle Opera e recentemente vi ha diretto 
Tristano e Isotta di Wagner. È stato direttore artistico della Vienna Volksoper, della NHK di Tokyo e della 
Israeli Opera. Tra le orchestre sinfoniche del Nord America, Fisch ha diretto quelle di Chicago, New York, 
Philadelphia, Los Angeles, Dallas, Seattle, Atlanta, Houston, Saint Louis, Toronto, Montréal, Minnesota e la 
National Symphony in Washington D.C. In Europa ha collaborato con la Munich Philharmonic, ha diretto la 
Berliner Philharmoniker, la London Philharmonic Orchestra, la Gewandhaus Orchestra di Lipsia, l’Orchestra 
Nazionale di Francia e la Staatskapelle di Dresda. 
Esaltato dalla critica come interprete wagneriano fra i più raffinati dei nostri tempi, Asher Fisch ha portato 
il suo ampio repertorio operistico nei massimi teatri del mondo: dalla Staatsoper di Berlino alla Staatsoper 
di Vienna, dal teatro Alla Scala di Milano all’Opéra di Parigi, dalla Semperoper di Dresda alla Staatsoper ba-
varese, dalla Staatsoper di Amburgo all’Opera di Lipsia e alla Royal Opera House a Covent Garden, dove ha 
diretto il concerto di gala per celebrazioni del Golden Jubilee della Royal Opera House, concerto registrato 
e pubblicato dalla EMI Records. Molto intensa la sua attività concertistica anche come pianista (con Daniel 
Barenboim ha eseguito La sagra della primavera nella versione a quattro mani).
In Italia è noto soprattutto per aver diretto nella stagione 2007 – 2008, al Teatro San Carlo di Napoli, il 
Parsifal di Wagner.

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
ASHER FISCH | direzione

Martedì 12 gennaio 2016  Teatro Verdi ore 21

GYÖRGY LIGETI (Dicsőszentmarton, 1923 – Vienna, 2006)
Melodien, per orchestra (1971)

***
GUSTAV MAHLER (Kaliště, 1860 – Vienna, 1911)
Sinfonia n. 5, versione per orchestra da camera di Klaus Simon (2014)

ASHER FISCH foto: © Chris Gonz
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DANIELE LOMBARDI SARA IPPOLITO MASSIMILIANO FINAZZER FLORY 

Gran Serata Futurista mette in scena la vita, il movimento, l’energia, l’abitudine all’energia come chie-
devano i Futuristi a un Paese che già allora, forse, aveva perso “l’amor del pericolo e la temerità”. Dunque 
a teatro per parlare d’Italia, per ascoltare Massimiliano Finazzer Flory che diventa “atleta del cuore” assu-
mendo i toni dei Manifesti futuristi di Filippo Tommaso Marinetti. Perché senza Marinetti non ci sarebbe 
stato il Futurismo. Ma Finazzer Flory dà voce anche a Giovanni Papini, cent’anni dopo la pubblicazione, sulla 
nascente rivista Lacerba, dei suoi testi più polemici.
Una performance intensa, incendiaria, che lavora sulla nostra identità, all’interno della quale voce e corpo 
si inseguono per cantare “le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa”. Perché essere 
Futuristi oggi significa ancora riconoscersi e rappresentarsi con parole e pensieri che nel 1913 acclamavano 
un’adesione completa al Movimento: “lo son futurista perché Futurismo significa aspirazione a una civiltà 
più vasta, a un’attività più intensa, a un’arte più nostra, a una sensibilità più ricca, a un pensiero più eroico”. 
Portare in scena il Futurismo, mettendo in luce gli anni che vanno dal 1909 al 1913, vuol dire tornare a 
discutere seriamente, senza pregiudizi e ipocrisie, su cosa intendeva Marinetti quando scriveva: “Noi affer-
miamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un 
automobile da corsa che corre con il suo cofano adorno di tubi simili a serpenti aggressivi … è più bello 
della vittoria di Samotracia”. Una performance, dunque, che Finazzer Flory schiera, nello stile di Filippo Tom-
maso Marinetti, contro i passatisti del nostro tempo per i quali come “per i moribondi, per gl’infermi, pei 
prigionieri… l’ammirabile passato è forse un balsamo ai loro mali, poiché per essi l’avvenire è sbarrato...”. 
Le fonti drammaturgiche comprendono passaggi da: Filippo Tommaso Marinetti, Fondazione e Manifesto 

Martedì 19 gennaio 2016 Teatro Verdi ore 21

GRAN SERATA FUTURISTA
da Filippo Tommaso Marinetti e Giovanni Papini
Musiche di Igor Stravinskij, Alfredo Casella, Francesco Cilea, Henry Cowell, Ryuichi Sakamoto, 
George Antheil
Lo spettacolo sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero di Massimiliano Finazzer Flory 
in programma lunedì 18 gennaio alle ore 21 presso l’Aula Bianchi della Scuola Normale Superiore.

MASSIMILIANO FINAZZER FLORY | regista e attore
DANIELE LOMBARDI | pianoforte
SARA IPPOLITO | ballerina
MICHELA LUCENTI | coreografie
SARTORIA BRANCATO MILANO | costumi

Perché portare in scena il Futurismo?
Perché fa parte della nostra storia. 
Perché noi siamo innamorati del divino domani.
Perché l’Italia non è più un Paese per giovani.
Perché vogliamo centuplicare il rosso del tricolore.

Perché crediamo nell’immaginazione senza fili.
Il teatro è vita.
La vita è movimento.
Movimento è Futurismo. 

del Futurismo (1909); Marinetti et AA. VV. La pittura futurista. Manifesto tecnico (1910); Marinetti, Manifesto 
tecnico della letteratura futurista (1912); Marinetti, Manifesto dei drammaturghi futuristi (1911); Marinetti, 
Il Teatro di Varietà (1913); Marinetti, Settimelli, Corra, Il Teatro Futurista Sintetico (1915); Marinetti, Zang 
Tumb Tuuum (1912); Marinetti, Elogio di Capri. Discorso di Marinetti al primo Convegno del paesaggio, 
Capri, 9 e 10 luglio 1922; Giovanni Papini, Discorso di Roma e Perché son futurista (L’esperienza futurista 
1913-1914; Lacerba 1913). In scena anche Daniele Lombardi, compositore, pianista e massimo esperto 
di musica futurista al mondo che eseguirà musiche di Igor Stravinskij, Alfredo Casella e Henry Cowell. I 
costumi di Finazzer Flory riprendono gli abiti privilegiati da Marinetti (il frac), accentuando il formalismo 
dell’epoca in contrapposizione allo spirito anticonformista della serata. La danzatrice, Sara Ippolito, invece 
incarna la figura femminile che si declina in differenti contesti con costumi che variano dalla tuta da operaio 
agli aerodinamici vestiti da sera. 

Massimiliano Finazzer Flory esordisce come attore, in ambito teatrale, con il progetto In viaggio con 
Virgilio (2005), il racconto dell’Eneide e L’altro viaggio di Rainer Maria Rilke (2005), andato in scena per la 
prima volta al Piccolo Teatro Studio di Milano. La sua attività vanta l’ideazione di spettacoli imperniati sul 
rapporto tra letteratura, filosofia, arte e musica. A teatro inoltre ha messo in scena: Vita a Credito, originale 
spettacolo articolato su passaggi letterari da Cervantes, Dostoevskij, Kafka e Proust, trasmesso anche da Rai 
Sat, Lo specchio di Borges, con musica di Astor Piazzolla, rappresentato a Ginevra, Parigi, Madrid e Buenos 
Aires, e L’orecchio di Beethoven, spettacolo-biografia incentrato sulla figura del compositore tedesco. Per i 
150 anni dell’Unità d’Italia ha portato sulla scena internazionale I promessi sposi di Alessandro Manzoni. 
Nell’agosto del 2014 gira il suo primo film interamente a New York, tra Manhattan e Brooklyn: un lungome-
traggio dedicato alla storia del Futurismo italiano ri-ambientata in USA, dal titolo Marinetti a New York. La 
sua opera teatrale Essere Leonardo da Vinci. Intervista impossibile, presentata in anteprima a Londra (2012) 
in occasione della mostra Leonardo da Vinci. Painter at the court of Milan, viene allestita durante il periodo 
EXPO 2015 - Milano. Dal 30 ottobre 2008 al 30 maggio 2011 è stato Assessore alla Cultura del Comune di 
Milano. Vive e lavora tra Milano e New York.

Daniele Lombardi, pianista noto a livello internazionale per il suo particolarissimo repertorio, frutto 
di un vasto lavoro sulla musica delle avanguardie storiche degli inizi del Novecento, ha eseguito in prima 
esecuzione moderna un grande numero di composizioni di musica futurista italiana e russa. L’interesse 
musicologico che ha sotteso questo impegno lo ha portato a realizzare vari scritti. Esperto anche nella grafia 
musicale contemporanea e nella prassi esecutiva, rimane storica la sua esposizione a Firenze dal titolo 
Spartito Preso (1981). Lombardi ha diviso la sua attività tra la composizione, l’esecuzione e le arti visive, 
sviluppando un percorso interattivo dal 1972, con la sua Ipotesi di teatro metamusicale (Como, Autunno 
Musicale) ed elaborando progetti ideografici e video che implicano forme sperimentali di comunicazione 
delle forme sonore. 

Sara Ippolito nasce a Parma il 16 aprile 1985 e comincia gli studi coreutici all’età di nove anni presso 
la Scuola di danza Era Acquario di Lucia Nicolussi Perego con la quale approfondisce nel corso degli anni 
la tecnica contemporanea affiancata a diverse discipline tra cui Alexander technique, iyengar yoga, pilates, 
tai chi, tecnica classica, floor work e teatro-danza. Partecipa a seminari e workshop di formazione con inse-
gnanti italiani e stranieri. Approfondisce poi la sua formazione con studi pedagogici. Nel novembre 2010 
incontra la coreografa e danzatrice spezzina Michela Lucenti e il Balletto Civile che hanno un forte impatto 
sulla sua vita e sulla sua formazione. I C
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Andando a collocarsi nel solco della più illustre tradizione da camera, la formazione di Mauro Loguercio 
e dei due fratelli Angelo e Francesco Pepicelli si costituisce nel 2005 inizialmente con il nome di Trio 
Modigliani poi modificato, dopo dieci anni di attività, in Trio Metamorphosi. Il nome intende sottolineare 
il processo di crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, sempre pronto a creare 
prospettive di unicità in ogni performance, e a coinvolgersi in cambiamenti: attitudine assai necessaria 
alla delicata dinamica della creazione artistica. I tre musicisti vantano, oltre ai dieci fruttuosi anni insieme 
come Trio Modigliani, anche precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano (in duo - violoncello e 
pianoforte - e in quartetto d’archi) nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e Meneses. 
Si sono esibiti nelle sale più prestigiose del mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro Alla Scala di 

Martedì 2 febbraio 2016 Teatro Verdi ore 21

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Trio in re minore op. 63

***
Trio in fa maggiore op. 80

TRIO METAMORPHOSI
Mauro Loguercio | violino 
Francesco Pepicelli | violoncello
Angelo Pepicelli | pianoforte

Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York, al Coliseum 
di Buenos Aires.

Mauro Loguercio, proveniente dalla scuola di Michelangelo Abbado e di Bruno Bettinelli, ha compiuto 
gli studi successivi con Salvatore Accardo, Corrado Romano e Stefan Georgiu che hanno esercitato una 
notevole influenza sul suo stile. Recensito dal critico Mario Bortolotto come “solista di estrema chiarezza e 
profondità interpretativa”, con un repertorio che spazia dal periodo barocco a Sciarrino, è violinista capace 
di avere un rapporto naturalissimo con lo strumento. Si è esibito come solista in sale prestigiose, quali la 
Queen Elizabeth Hall di Londra, la Filarmonica di Berlino, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma e la Tonhalle 
di Zurigo, collaborando con direttori come Riccardo Chailly, Eliau Inbal e Roberto Abbado. Nel corso della 
sua carriera ha suonato in trio con Nikita Magaloff e Antonio Meneses, mentre in duo ha collaborato con 
Maria João Pires, Tamás Vásáry, Bruno Canino, Philip Fowke, Rocco Filippini, Franco Petracchi e Astor Piazzol-
la. Per anni è stato leader del Quartetto David di Milano, col quale ha inciso l’integrale dei Quartetti di Luigi 
Cherubini, Puccini e Verdi. Oltre all’attività di violinista, ha sviluppato anche quella di direttore d’orchestra, 
condividendo con entusiasmo questa esperienza con i giovani dell’Orchestra Giovanile del Lago Maggiore 
con la quale tiene una regolare stagione di concerti. È docente di violino al Conservatorio di Milano e alla 
Guildhall School a Londra. 

Angelo Pepicelli si è formato innanzitutto all’interno della propria famiglia, condividendo l’interesse 
per la musica con i quattro fratelli minori, e scegliendo infine di stringere un sodalizio trentennale (una 
delle sue doti migliori è la capacità di formare un unicum con i partner musicali) con il fratello violoncellista 
Francesco, con il quale ha fondato il Duo Pepicelli. I suoi mentori sono stati due pianisti di riferimento per 
la musica da camera italiana della seconda metà del Novecento: Bruno Canino e Dario De Rosa. Gli incontri 
con Zecchi e Perticaroli, al Mozarteum di Salisburgo, hanno costituito momenti significativi della sua forma-
zione solistica e lo hanno portato a suonare da solista con orchestre di rilievo nazionale. Vive la didattica - 
nella quale è impegnato da oltre trent’anni - con profonda dedizione e con sempre nuova passione non solo 
a Terni, dove insegna pianoforte e musica da camera, ma anche in alcune masterclass in Italia, Giappone e 
Polonia. Dopo essere stato per vent’anni membro della Commissione artistica è attualmente il presidente 
dell’Associazione Filarmonica Umbra.

Francesco Pepicelli ha avuto come momenti importanti di crescita e maturazione, all’inizio della sua 
carriera, l’opportunità di incontrare e lavorare con famosi artisti, quali Paul Tortelier, David Geringas, Anto-
nio Janigro e Rocco Filippini. Sempre nel periodo giovanile, ha partecipato (nel ruolo di primo violoncello 
solista) alla tournée dell’Orchestra Mahler, diretta da Claudio Abbado, suonando dal Musikverein di Vienna 
in diretta radiofonica per diciannove radio di tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di 
collaborare con il clarinettista Alessandro Carbonare e il violinista Marco Rizzi. Ha all’attivo oltre settecento 
esibizioni, dalla Carnegie Hall di New York, alla Suntory Hall di Tokyo. Tra le altre, degne di nota, sono le 
esecuzioni, in Sala Verdi a Milano, del Concerto di Schumann, con la direzione di Daniele Gatti, il Concerto 
di Saint-Saëns con Stefan Anton Reck sul podio, nonché l’esibizione da solista, avvenuta nel 2007 in diretta 
televisiva RAI e davanti ad una platea di oltre duemila persone, per la commemorazione delle vittime del 
2 agosto a Bologna. Impegnato anche nell’attività didattica, insegna al Conservatorio di Perugia e tiene 
alcune masterclass in Europa e in Giappone.

ANGELO PEPICELLI MAURO LOGUERCIO FRANCESCO PEPICELLI foto: © Davide Cerati

Il concerto sarà preceduto da una lezione introduttiva ad ingresso libero tenuta dal Trio Metamorphosi e dal 
titolo Giardini vibranti lungo il tempo. I trii op. 63 e op. 80 di Schumann in programma lunedì 1 febbraio 
alle ore 21 presso l’Aula Bianchi della Scuola Normale Superiore.
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Martedì 9 febbraio 2016 Teatro Verdi ore 21

CONCERTO DI CARNEVALE 
GEORGE GERSHWIN (Brooklyn, New York, 1898 – Beverly Hills, Hollywood, 1937)
Cuban ouverture
Un americano a Parigi 

***

LEROY ANDERSON (Cambridge, 1908 – Woodbury, 1975)
The Typewriter

NINO ROTA (Milano, 1911 – Roma, 1979)
Suite da La strada

MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ (Karevo-Pskov, 1839 – Pietroburgo, 1881)
Una notte sul Monte Calvo

Timothy Brock, nato ad Olympia nello Stato di Washington nel 1963, è direttore e compositore specia-
lizzato nel repertorio della prima metà del XX secolo e in rappresentazioni di film muti con accompagna-
mento musicale. È riconosciuto ormai come uno dei massimi esperti nel campo della musica per film, ha 
diretto importanti orchestre quali la Royal Philharmonic Orchestra, la Los Angeles Chamber Orchestra, la 
Chicago Symphony, la BBC Symphony, l'Orchestra della Radio Austriaca, l'Orchestra di S. Cecilia, tutte le 
principali orchestre di Francia, la Rotterdam Philharmonic, la Tonhalle di Zurigo, l'Orchestra della Suisse 
Romande, l'Orchestra della Toscana, del Teatro Massimo di Palermo e del Comunale di Bologna. Il prossimo 
anno tornerà per la terza volta alla Chicago Symphony, per la seconda volta al Barbican con la BBC Sympho-
ny Orchestra ed è ospite ogni anno alla Konzerthaus di Vienna. Nel dicembre del 2011 ha debuttato alla 
Salle Pleyel di Parigi; nel corso della stagione 2011 – 2012 si è esibito per ben due volte con la New York 
Philharmonic, dove è tornato nuovamente nel settembre 2014 riscuotendo un grande successo. In questi 
ultimi mesi ha debuttato a Kuala Lumpur e Lisbona ed è tornato a Madrid, Parigi, Lione, Londra, Glasgow, 
Vienna, Roma, Firenze, Milano e Torino. Tra le sue composizioni si segnalano tre sinfonie, due opere e diver-
si concerti per strumento solista e orchestra e più di venti colonne sonore originali per film muti. Durante 
la sua carriera ha presentato oltre trenta prime esecuzioni per il Nord America di autori quali Shostakovich, 
Eisler, Schulhoff e altri. Ha scritto musiche per film di Buster Keaton (The General, One Week e Steamboat 
Bill Jr.), Ernst Lubitsch (Il ventaglio di Lady Windermere), Robert Wiene (Il gabinetto del dottor Caligari), F. W. 
Murnau (Faust, Aurora), per Il fu Mattia Pascal, un capolavoro della cinematografia europea degli anni Venti, 
e per Three Bad Men, l’ultimo western muto di John Ford. Inoltre ha restaurato celebri colonne sonore quali 
Nuova Babilonia di Shostakovich e Cabiria di Pizzetti e Mazza. Recentemente ha ricevuto commissioni per 
nuove partiture dalla Los Angeles Chamber Orchestra, dalla Konzerthaus di Vienna (Frau im Mond di Fritz 
Lang – 2017), dall’Orchestra di Lione, dalla 20th Century Fox e dal Teatro la Zarzuela di Madrid. Nel 1999 
la Fondazione Chaplin ha chiesto a Brock di restaurare la partitura originale per Tempi Moderni: da quel 
momento è iniziata una proficua collaborazione tra la famiglia Chaplin e la Cineteca Nazionale di Bologna 
che ha portato al restauro delle musiche originali di tutti i grandi capolavori di Charlie Chaplin, musiche 
successivamente eseguite in vari Paesi. 

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze
TIMOTHY BROCK | direzione

TIMOTHY BROCK foto: © Lorenzo Burlando
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Sabato 20 febbraio 2016  Teatro Verdi ore 20,30

LA VEDOVA ALLEGRA 
FRANZ LEHÁR (Komárom, 1870 – Bad Ischl, Linz, 1948)
Operetta in tre parti 
Libretto di Victor Léon e Leo Stein dalla commedia L'Attaché d'ambassade di Henri Meilhac
Nuovo allestimento del Teatro del Giglio di Lucca. La scelta degli interpreti è il risultato del progetto LTL 
Opera Studio 2015.
Coproduzione Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro di Pisa, Teatro Coccia di Novara

PROGETTO LTL OPERA STUDIO
NICOLA PASZKOWSKI | direzione
FABIO SPARVOLI | regia
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA 
ENSEMBLE VOCALE LTL OPERA STUDIO

Titolo di Lehár fra i più amati e ancora oggi rappresentati, fin dall’acclamato debutto viennese al Theater 
an der Wien il 30 dicembre 1905, e la cui popolarità conquistò anche il cinema (ne firmarono felici versioni 
per il grande schermo registi del calibro di Erich von Stroheim, Ernst Lubitsch e Curtis Bernhardt), La vedova 
allegra nasconde sotto il suo carattere lieve e frizzante la consapevolezza del crepuscolo dell’impero asbur-
gico con una sottesa malinconia e insieme celebra l’ultimo trionfo del valzer come metafora di un ballo 
sull’orlo di un precipizio. Come ha annotato Sergio Sablich, infatti, qui “il potere seduttivo del valzer, e della 
danza in generale, è talmente centrale da intridere e guidare circolarmente tutta l’operetta. Tutti e tre gli 
atti sono contrassegnati da feste danzanti, in una sorta di progressione dal centro alla circonferenza: balli 
mondani all’inizio (polke, mazurke, e naturalmente valzer, tanti valzer), balli folkloristici nel secondo atto, 
can-can alla maniera delle folies scatenate chez Maxim nel terzo. È nei ritmi della danza, e soprattutto nei 
giri di valzer, rappresentazione di un perpetuo movimento circolare sulla vertigine del nulla, che la vicenda 
si evolve, le relazioni fra i personaggi prima si intrecciano poi si chiariscono, i caratteri si definiscono, i 
destini si compiono. Un bel banco di prova per i giovani cantanti di Opera Studio che avranno qui modo di 
dispiegare al meglio, e su più piani, la loro freschezza vocale e attoriale.

LTL Opera Studio (Premio Abbiati 2013 come miglior iniziativa) è il laboratorio permanente di for-
mazione, 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, del Teatro del Giglio di Lucca e della Fondazione Teatro di Pisa.

L’Orchestra Giovanile Italiana, fondata da Piero Farulli all’interno della Scuola di Musica di Fiesole, in 
trent'anni di attività formativa ha contributo in maniera determinante alla vita musicale del Paese con oltre 
mille musicisti occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italiane e straniere. Tenuta a battesimo da 
Riccardo Muti, l’Orchestra è stata invitata in alcuni fra i più prestigiosi luoghi della musica, tra cui Montpel-
lier, Edimburgo, Berlino, Lubiana, Madrid, Francoforte, Praga, Budapest, Turku, Buenos Aires, con unanimi 
consensi di critica e di pubblico. Nell’aprile del 2010 si è esibita in un concerto in onore del quinto anniver-
sario del pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, offerto dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano. L’hanno diretta, fra gli altri: C. Abbado, R. Abbado, S. Accardo, Y. Ahronovitch, P. Bellugi, L. Berio, 
G. Ferro, D. Gatti, C. M. Giulini, E. Inbal, Z. Mehta, R. Muti, G. Noseda, K. Penderecki, G. Sinopoli, J. Tate. Dal 
2000 al 2012 Nicola Paszkowski ha ricoperto l’incarico di Maestro per l’orchestra, attualmente affidato a 
Giampaolo Pretto. All’Orchestra Giovanile Italiana hanno dedicato opere compositori come S. Bussotti, G. 
Battistelli e S. Colasanti. Nel 2004 l’Orchestra è stata insignita del Premio Abbiati dell'Associazione Nazio-
nale Critici Musicali quale miglior iniziativa musicale, che dal 1984 ha formato migliaia di professionisti, 
costituendo un punto di riferimento unico per la formazione del giovane musicista e una delle espressioni 
più felici del ruolo didattico, insostituibile da trent'anni, della Scuola di Musica di Fiesole. Nel settembre 
2008 le è stato conferito il prestigioso Praemium Imperiale Grant for Young Artists dalla Japan Art Associa-
tion. Dal 2008 Direttore Artistico dell’OGI è Andrea Lucchesini.
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Martedì 23 febbraio 2016 Teatro Verdi ore 21

QUARTETTO VOCE
Sarah Dayan | violino
Cécile Roubin | violino
Guillaume Becker | viola
Lydia Shelley | violoncello

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Quartetto n. 20 in re maggiore KV 499

JOAQUÍN TURINA (Siviglia, 1882 – Madrid, 1949)
La oraci�n del Torero 

***

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Quartetto per archi n. 7 in fa maggiore, op. 59 n. 1

LYDIA SHELLEY  GUILLAUME BECKER CÉCILE ROUBIN  SARAH DAYAN  foto: © Sophie Pawlak

Fin dagli esordi, nel 2004, il Quartetto Voce ripropone il grande repertorio del quartetto d’archi, confor-
tato anche dai consigli del Quartetto Ysaÿe, di Eberhard Feltz e Günter Pichler, violinista del Quartetto Alban 
Berg. Ha vinto numerosi premi presso i più grandi concorsi internazionali, di Cremona, Ginevra, Vienna, 
Bordeaux, Graz, Londra e Reggio Emilia.
Nominato Rising Star dalla European Concert Hall Organisation (ECHO), il Quartetto si è esibito nelle sale 
più importanti d’Europa: Londra (Barbican Center), Barcellona (Auditori), Lisbona (Palau de la Musica), 
Vienna (Konzerthaus), Berlino (Philharmonie), Amsterdam (Concertgebouw), Porto (Casa da Musica) e ha 
suonato a fianco di grandi interpreti come Yuri Bashmet, Gary Hoffman, Nobuko Imai, Bertrand Chamayou, 
David Kadouch, Juliane Banse.
Ensemble curioso e aperto alla contemporaneità, integra il repertorio tradizionale con nuove partiture, 
eseguendo compositori di oggi, fra i quali Graciane Finzi e Bruno Mantovani. Nel suo percorso artistico ha 
voluto intendere la musica come esperienza d’arte attenta anche ad altre forme di spettacolo, prestando 
la “voce” a capolavori del cinema muto, da Murnau a Keaton, e intessendo collaborazioni con personalità 
tra le più varie, come il musicologo Bernard Fournier, il cantante e chitarrista Matthieu Chedid, la cantante 
canadese Kyrie Kristmanson e il coreografo Thomas Lebrun. Tully Potter, critico della rivista The Strad, li ha 
recensiti come “uno dei migliori quartetti d’archi francese degli ultimi anni; raffinatezza, carattere, ascolto, 
complicità”.
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Martedì 29 marzo 2016  Teatro Verdi ore 21

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Adagio e Allegro op. 70
Phantasiestücke op. 73
Fünf Stücke im Volkston op. 102

***

JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Sonata per violoncello e pianoforte n. 1, op. 38

ENRICO DINDO | violoncello
PIETRO DE MARIA | pianoforte

Enrico Dindo, nato da una famiglia di musicisti, inizia a sei anni lo studio del violoncello, diplomandosi 
presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso Rostropovich di 
Parigi e da quel momento inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi in moltissimi paesi, con or-
chestre prestigiose come la BBC Philharmonic Orchestra, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, l’Orchestre 
Nationale de France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Or-
chestra Sinfonica di Stato di São Paulo, la Tokyo Symphony Orchestra, la Toronto Symphony Orchestra e la 
Chicago Symphony Orchestra. Ha suonato a fianco di importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, Aldo 
Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Paavo Järvj, Valerij Gergiev, Riccardo Muti e lo stesso 
Mstislav Rostropovich. Ospite regolare dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, nel 2010 e nel 2013 
è stato in tournée con la Gewandhausorchester Leipzig, diretta da Riccardo Chailly, con concerti a Lipsia, 
Parigi, Londra e Vienna, ottenendo un notevole successo personale. Ha partecipato, tra gli altri, allo Spring 
Festival di Budapest, alle Settimane Musicali di Stresa e al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo. 
Tra gli impegni più recenti ricordiamo: Copenhagen con la Danish National Orchestra, Tel Aviv con la Israel 
Symphony, Zagabria e Roma con l’Orchestra di Santa Cecilia. Giulio Castagnoli, Carlo Boccadoro, Carlo Ga-
lante e Roberto Molinelli sono solo alcuni degli autori che hanno composto musiche a lui dedicate. Diretto-
re stabile dell’Orchestra da camera I Solisti di Pavia, ensemble da lui creato, insegna presso il Conservatorio 
della Svizzera Italiana di Lugano, presso la Pavia Cello Academy e per i corsi estivi dell’Accademia T. Varga 
di Sion. Nel 2012 è stato nominato accademico di Santa Cecilia e nel 2014 direttore musicale e principale 
dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Zagabria. Suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 
1717, affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.

Pietro De Maria, nato a Venezia nel 1967, ha iniziato lo studio del pianoforte con Giorgio Vianello e si 
è diplomato sotto la guida di Gino Gorini al Conservatorio della sua città, perfezionandosi successivamente 
con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 con distinzione il Premier Prix de 
Virtuosité. Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubbli-
camente l’integrale delle opere di Chopin (incisa per DECCA), meritandosi importanti riconoscimenti dalla 
critica internazionale, tra cui Diapason, International Piano e Pianiste.
Nel 2010, anno del bicentenario della nascita del compositore polacco, è stato invitato a suonare Chopin 
nelle più importanti sedi internazionali tra cui Berlino, Parigi, Varsavia, Zurigo, Roma, il Festival di Nohant, 
Pechino e Singapore. Dopo aver vinto il premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990, ha 
ricevuto nello stesso anno il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani-Teatro alla Scala di Milano 
e nel 1994 al Géza Anda di Zurigo. Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn ad Amburgo.
La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con direttori del calibro di 
Roberto Abbado, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseev, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu 
Inbal, Marek Janowski, Ton Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, Corrado 
Rovaris, Sándor Végh. Dal 2012 è impegnato in un progetto bachiano, che prevede l’esecuzione e la regi-
strazione dei due libri del Clavicembalo ben temperato e delle Variazioni Goldberg. Insegna alla Scuola di 
Musica di Fiesole, all’Accademia di Musica di Pinerolo e al Musikdorf di Ernen in Svizzera.

ENRICO DINDO PIETRO DE MARIA foto: © Leonardo Ferri
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JEFFREY SWANN foto: © Sacile Fazioli

Nato nel 1951 a Williams, in Arizona, Jeffrey Swann ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro 
anni ed è stato allievo di Alexander Uninsky alla Southern Methodist University di Dallas. Ha conseguito 
il Bachelor, il Master ed il Doctor of Music presso la Juilliard School, sotto la guida di Beveridge Webster e 
Adele Marcus. 
Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti da Jeffrey Swann in campo internazionale, tra i quali sono da 
ricordare il I Premio alla I edizione del Premio Dino Ciani al Teatro Alla Scala di Milano, la medaglia d’oro al 
Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles e il massimo dei riconoscimenti ai Concorsi Chopin di Varsavia, Van 
Cliburn, Vianna da Motta e Montreal. Da allora la sua carriera si è affermata con successo non solo negli 
Stati Uniti, ma anche in Europa: più volte ospite del Festival di Berlino, della serie Grands Interprètes/Quatre 
Étoiles di Parigi, Swann ha suonato in tutte le principali città europee. 
Jeffrey Swann 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. A questo scopo egli spesso propone programmi a tema e, 
quando ne ha l'opportunità, completa le sue esecuzioni con commenti e illustrazioni. 
Jeffrey Swann è anche apprezzato compositore: ha infatti studiato composizione con Darius Milhaud all’A-
spen Music Festival, dove ha vinto il primo premio. 
Particolarmente interessato alla musica contemporanea, ha eseguito in prima mondiale la Seconda Sonata 
per pianoforte di Charles Wuorinen al Kennedy Center di Washington ed ha registrato per la Music & Arts 
varie composizioni contemporanee, tra le quali la Sonata n. 3 di Boulez.
Tra le sue registrazioni, ricordiamo il volume V delle Sonate di Beethoven e l’integrale dei Concerti con 
orchestra di Liszt e Chopin. 
Da alcuni anni, Jeffrey Swann ottiene particolare successo in Italia con i programmi di conversazione/con-
certo dedicati al rapporto tra musica e letteratura, in questo modo il pubblico rimane colpito non solo dal 
suo italiano perfetto, ma soprattutto dalla sua vastissima cultura che abbraccia tutte le espressioni artistiche. 
Dal 2007 Jeffrey Swann è Direttore artistico del Festival e dell'Accademia dedicata a Dino Ciani a Cortina 
d'Ampezzo. Dal 2013 è Direttore artistico della Stagione de I Concerti della Normale. 
Negli anni passati ha tenuto nella Stagione 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), 1914: Il mondo sul bordo dell'abisso (2014), Le sedu-
zioni dell'esotico (2015).

Il seminario è costituito da due lezioni e due concerti. Le lezioni si terranno presso l'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 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 modalità e tempi indicati 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.

Lezione del 4 aprile
Volontà e Disperazione

Concerto del 5 aprile
ROBERT SCHUMANN 
(Zwickau, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Kreisleriana, op. 16

***

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn, 1770 – Vienna 1827)
Sonata in si bemolle maggiore, op. 106 (Ham-
merklavier)

Lezione del 7 aprile
Speranza e Redenzione

Concerto dell'8 aprile
FRANZ LISZT
(Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886)
Sonata in si minore

***

FRANZ SCHUBERT
(Lichtenthal, 1797 – Vienna, 1828)
Sonata in sol maggiore, D 894

JEFFREY SWANN | pianoforte

SNS – Aula Bianchi | Teatro Verdi ore 214 - 5 - 7 - 8 aprile 2016 

FAUST E LE LOTTE DEL GENIO ROMANTICO
Ciclo di due lezioni (4 e 7 aprile) e due concerti (5 e 8 aprile)
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Krystian Zimerman, cresciuto in una famiglia legata alla musica da lunga tradizione, inizia a studiare 
pianoforte sotto la guida del padre e già a sette anni lavora sistematicamente con il celebre didatta Andrzej 
Jasiński al Conservatorio di Katowice dove, quattordici anni dopo, si diploma. 
La vittoria del Grand Prix al Concorso Chopin del 1975 gli apre le porte di una brillante carriera internazio-
nale. Importanti per la sua formazione musicale gli incontri con grandi artisti, sia nel campo della musica 
da camera (tra gli altri, Gidon Kremer, Kyung-Wha Chung, Yehudi Menuhin) sia della direzione d’orchestra 
(Bernstein, Karajan, Abbado, Ozawa, Muti, Maazel, Previn, Boulez, Mehta, Haitink, Skrowaczewski e Rattle); 
decisiva anche la frequentazione di maestri della generazione precedente: Claudio Arrau, Arturo Benedetti 
Michelangeli, Arthur Rubinstein, Sviatoslav Richter.

FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna 1797 – Vienna, 1828)
Sonata in si bemolle maggiore, D 960
Programma da completare

Martedì 19 aprile 2016 Teatro Verdi ore 21

KRYSTIAN ZIMERMAN   foto: © Kasskara

KRYSTIAN ZIMERMAN | pianoforte

Nel 2013, in occasione del 100° anniversario della nascita di Lutosławski, Zimerman ne esegue il Concerto 
per pianoforte, a lui dedicato, con le più importanti orchestre internazionali, fra le quali la Philharmonia 
Orchestra di Londra.
Da molte stagioni ha abituato il suo pubblico a questa insolita prassi: viaggia con il suo pianoforte. La me-
ticolosa conoscenza dello strumento gli ha permesso di ridurre al minimo tutto ciò che potrebbe distrarlo 
da questioni puramente musicali; anche nella registrazione discografica, processo di cui si occupa nella sua 
totalità, è attento ai dettagli e alla perfezione del suono. 
Durante i trent'anni di collaborazione con la Deutsche Grammophon ha inciso numerosi dischi che hanno 
ricevuto importanti riconoscimenti. Nel 1999 ha registrato i Concerti di Chopin con la Polish Festival Orche-
stra, orchestra costituita appositamente per la lunga tournée, in Europa e America, di commemorazione del 
150° anniversario della morte del compositore. La più recente incisione è dedicata alla musica da camera 
della compositrice polacca Grażyna Bacewicz, in occasione del 100° anniversario della sua nascita.
Tra le esecuzioni storiche che lo hanno posto per sempre nell’olimpo della musica classica, ci sono quella 
con i Wiener Philharmoniker il 10 febbraio 1985, la sua interpretazione del Concerto per pianoforte di Ro-
bert Schumann sotto la direzione di Herbert von Karajan, e i Concerti n. 3, 4 e 5 di Beethoven, nel settembre 
1989, sotto la direzione di Leonard Bernstein. 
Zimerman ha ricevuto numerosi premi internazionali: la Legione d’Onore francese, il Premio dell’Accade-
mia Musicale Chigiana di Siena e il premo musicale Léonie Sonning di Copenhagen. Gli è stato conferito il 
dottorato honoris causa dell’Università di Latowice, e recentemente il Presidente della Polonia gli ha con-
segnato la più alta onorificenza per personaggi non legati al Corpo militare, la Croce al Merito con Stella.
Quest’anno ha suonato le ultime tre Sonate di Beethoven alla Suntory Hall di Tokyo, esattamente all’età e 
nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della morte di Beethoven.
Zimerman divide il suo tempo tra la famiglia (si è posto il limite di 50 concerti all’anno) e l’attività concer-
tistica e cameristica. Dimostra inoltre un’aderenza totale alla sua professione: organizza personalmente la 
gestione della sua carriera, studia l’acustica delle sale da concerti, le ultimissime tecnologie di registrazione 
e la costruzione degli strumenti. È appassionato di psicologia e computer.
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Chloë Hanslip, nata nel 1987, è già da tempo un'affermata violinista a livello internazionale. Preco-
cemente dotata di un prodigioso talento, ha debuttato ai BBC Proms di Londra già nel 2002 e negli Stati 
Uniti nel 2003. Si è esibita molto presto in sale prestigiose del Regno Unito come la Royal Festival Hall e la 
Wigmore Hall a Londra, al Musikverein di Vienna, alla Laeiszhalle di Amburgo, al Louvre e alla Salle Gaveau 
di Parigi, oltre che all’Hermitage di San Pietroburgo, alla Carnegie Hall di New York, al Metropolitan Art 
Space di Tokyo e all’Arts Center di Seoul. 
Ha suonato con importanti orchestre: l’Orchestra della Radio di Monaco di Baviera diretta da Ma-
riss Jansons, la Royal Philharmonic e la London Philharmonic di Londra, la City of Birmingham 
Symphony, la Royal Liverpool Philharmonic, la BBC National Orchestra of Wales, i London Mozart 
Players, l’Orchestra di Stato di Mosca, l’Orchestra della Radio Norvegese, la Real FilharmonÍa del-
la Galizia, la Vienna Tonkünstler Orchestra, l’Orchestra Beethoven di Bonn e la Sinfonica di Amburgo, 

Martedì 10 maggio 2016  Teatro Verdi ore 21

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Sonata in re maggiore per violino e pianoforte, op. 12 n. 1

AL'FRED GARRIEVIČ ŠNITKE (Engels, 1934 – Amburgo, 1998)
Sonata n. 1 per violino e pianoforte

***

SERGEJ SERGEEVIČ PROKOF’EV (Oblast'di Donec’k, 1891 – Mosca, 1953)
Cinq mélodies, op. 35b 

RICHARD STRAUSS (Monaco di Baviera, 1864 - Garmisch-Partenkirchen, 1949) 
Sonata per violino e pianoforte in mi maggiore, op. 18

CHLOË HANSLIP | violino
DANNY DRIVER | pianoforte

CHLOË HANSLIP foto: © B. Ealovega DANNY DRIVER 

l’Orchestra Nazionale Ceca, l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra Regionale Tosca-
na, la Helsingborg Symphony, la Royal Flemish Philharmonic e la Tampere Philharmonic Orchestra.  
Si è esibita fin da giovanissima negli Stati Uniti con le orchestre sinfoniche di Cincinnati, Detroit, Houston, 
in Asia con la Tokyo Symphony, la Malaysia Philharmonic e la Singapore Symphony Orchestra, oltre che in 
Australia con l’Orchestra di Adelaide. È stata diretta da importanti direttori quali Sir Neville Marriner, Sir 
Andrew Davis, Mariss Jansons, Jeffrey Tate, Paavo Järvi, Charles Dutoit, Leonard Slatkin, Susanna Mälkki, 
Hannu Lintu, Pavel Kogan, Gerard Schwarz, Claus Peter Flor, Martyn Brabbins, Michail Jurowski, Vassily 
Sinaisky, Alexander Vedernikov e molti altri. 
Il suo repertorio è molto vasto e comprende i Concerti di Britten, Prokof'ev, Beethoven, Brahms, Korngold, 
Shostakovich, Barber, Bernstein, Mendelssohn, Bruch, Elgar, Tchaikovsky, Walton e Sibelius oltre a opere 
contemporanee di John Adams, Philip Glass, John Corigliano, Michael Nyman, Kurt Weill, Huw Watkins e 
Brett Dean. In Italia ha debuttato con grande successo nel 2003 suonando il Primo Concerto di Paganini 
con l’Orchestra Verdi a Milano, dov’è poi tornata per suonare anche il Secondo Concerto. Nel 2006 ha 
ottenuto un vivo successo con il Concerto di Beethoven con l’Orchestra della Toscana, con cui ha suonato 
anche al Festival di Cortona e nel 2008 con l’Orchestra RAI di Torino e Jeffrey Tate. Ha inoltre suonato in 
récital in molte città e festival italiani.
Ha studiato per dieci anni con il pedagogo russo Zakhar Bron, continuando gli studi con Christian Tetzlaff, 
Robert Masters, Ida Haendel, Salvatore Accardo e Gerhard Schulz. Suona un Guarneri del Gesù del 1737.

Danny Driver è conosciuto internazionalmente per l’eccezionale qualità delle sue interpretazioni, per 
la ricchezza del suo repertorio e per la forte personalità che lo spinge anche ad affrontare importanti opere 
ingiustamente dimenticate o poco eseguite. La critica specializzata ha lodato il suo “concerto autorevo-
le, esuberante e preciso” (The Guardian), “la tecnica precisa e la grande musicalità” (Gramophone), e “l’e-
quilibrio, la potenza e la passione” (BBC Music Magazine). Si è formato con Alexander Kelly e Piers Lane 
conseguendo, contemporaneamente, una laurea in Scienze Naturali alla Cambridge University. In seguito 
ha ottenuto una borsa di studio dell’Aspen Music Festival and School e una per perfezionarsi con Irina Za-
ritskaya, al Royal College of Music di Londra. Ha poi completato privatamente i suoi studi con Maria Curcio.
Tra i suoi impegni recenti ricordiamo: il Concerto n. 5 “Imperatore” di Beethoven con la Royal Philharmonic 
Orchestra al Barbican Centre di Londra e alla Symphony Hall di Birmingham, i concerti con la Minnesota Or-
chestra (Tchaikovsky), l’American Symphony Orchestra (Saint-Saëns), la Louisiana Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestra of Opera North, la Queensland Symphony Orchestra, un’esecuzione del Concerto n. 3 di Rachma-
ninov a Hong Kong e il suo debutto ai BBC Proms londinesi nel 2011. Driver ha suonato sotto la direzione di 
illustri personalità quali Andrew Litton, Richard Farnes, Martyn Brabbins, Leon Botstein, Johannes Fritzsch, 
Rory Macdonald, Rebecca Miller, Christopher Warren-Green e Bramwell Tovey.
I suoi impegni in récital comprendono ritorni regolari alla Wigmore Hall di Londra, dove la sua performance 
più recente è stata recensita da Classical Source come “un’affascinante e visionaria interpretazione dell’ul-
tima Sonata di Beethoven”. Altri suoi impegni recenti sono stati allo Houston International Piano Festival, 
alla Musical Arts Society di New Orleans, all’Husum Festival of Piano Rarities, a numerosi festival inglesi a 
Chichester, Petworth, Windsor, al Myra Hess Day e alla National Gallery di Londra. Interessato anche alla 
musica moderna, ha suonato al King’s Place musica di György Ligeti in collaborazione con la regista e artista 
visuale Netia Jones. Suona regolarmente con la violinista Chloë Hanslip, col violoncellista Oliver Coates, e 
col baritono Christian Immler. Ha inoltre collaborato con i clarinettisti Michael Collins e Alexander Fiterstein 
e coi violinisti Alexander Sitkovetsky, Alexandre da Costa e Eugene Drucker.
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FRANCESCO GASPARINI (Camaiore, 1668 – Venezia, 1727)
JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Missa canonica a 4 voci

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (Palestrina, 1525 – Roma, 1594)
JOHANN SEBASTIAN BACH
Missa sine nomine a 4/6 voci

Nel 1967 nascono, per iniziativa di due personalità illuminate, I Concerti della Normale. Gilberto Ber-
nardini, allora direttore della Scuola Normale Superiore, e il Maestro Piero Farulli ritenevano che la musica 
rientrasse a tutti gli effetti nella cultura scientifica e umanistica e che quindi dovesse divenire parte inte-
grante della tradizione 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 Supe-
riore e dell’Università di Pisa, il Coro dispone attualmente di un organico di circa venticinque 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. Tra le caratteristiche del Coro Vin-
cenzo 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 di pubblico. Già da diversi anni il coro, nel rispetto di una più rigorosa prassi esecutiva con 
strumenti originali, è stato affiancato da gruppi strumentali barocchi e, a partire dal 2010, dall’ensemble 
Affetti Harmonici. 

CORO VINCENZO GALILEI
CARLO IPATA | direzione

Sabato 11 giugno 2016  sede da definire ore 21

CARLO IPATA CORO VINCENZO GALILEI 

Dal 1990 al 2014 è stato diretto dal Maestro Francesco Rizzi. Sotto la sua direzione ha eseguito la Passione 
secondo Giovanni di Bach, lo Stabat Mater e la Nelson-Messe di Haydn, il Confitebor tibi Domine di Pergo-
lesi, il Magnificat e il Gloria di Vivaldi, il Requiem di Mozart, Nänie e Schicksalslied di 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). 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). 

Dalla Stagione 2014 – 15 il Coro è diretto da Carlo Ipata. Il Maestro deve la sua formazione musicale 
nel campo della musica antica ad esperienze presso il Banff Centre for the Fine Arts (Canada), il Conserva-
torio Reale dell’Aja e il Conservatoire National de Région di Parigi, dove si è diplomato in flauto barocco e 
musica da camera. Alla testa dell'ensemble Auser Musici si è esibito come direttore e flautista in alcuni fra 
i maggiori festival e stagioni concertistiche italiane ed estere fra cui Amici della Musica di Firenze, Sagra 
Musicale Umbra, Palazzetto Bru-Zane - Venezia, Unione Musicale - Torino, Festival Grandezze e Meraviglie 
- Modena, Concerti della Normale - Pisa, Associazione Scarlatti - Napoli, Opera Barga, Pietà dei Turchini - Na-
poli, Fersival Froville Philippe Maillard Saison - Paris, Festival de l'Abbaye - St. Michel en Thierache, Festival 
Valloire Baroque, Festival de Froville, Festival de Laon, Festival des Nuits Musicales - Aubeterre, Festivoce - 
Corsica, Festival d'Art sacré - St. Lizier, Zentrum für Alte Musik - Köln, Haendel Konzerthaus - Halle, Berliner 
Musikinstrumenten Museum, Berliner Tage für Alte Musik, Festival Midis Minimes - Bruxelles, Zagreb Ba-
roque Festival, Festival Seviqc - Turjak, Felicia Blumental Festival - Tel Aviv, International Early Music Festival 
- San Pietroburgo, Sábados de Caprichos - Madrid, Stockolm Early Music Festival, Tropical Baroque Music 
Festival  - Miami. In collaborazione con la facoltà di Musicologia dell’Università di Cremona, l’Università 
di Pisa e la Scuola Normale Superiore coordina il progetto Tesori Musicali Toscani grazie al quale la Socie-
tà Italiana di Musicologia ha riproposto all’ascolto del pubblico pagine inedite di autori quali Cherubini, 
Boccherini, Geminiani, Nardini, Gasparini, Barsan-
ti, Brunelli, Lidarti, Campioni, Jommelli, Porpora, 
Manfredini, Della Ciaia. Ha diretto il primo allesti-
mento moderno di opere quali Le disgrazie d’Amo-
re di Antonio Cesti, e Gli Equivoci nel Sembiante di 
Alessandro Scarlatti, La Caduta di Gierusalemme di 
F. P Colonna e, recentemente, Il Bajazet di Francesco 
Gasparini. Ha tenuto corsi e seminari presso la New 
York University, il CNR di Angers, il Joseph Haydn 
Konservatorium di Eisenstadt.
È attualmente titolare della cattedra di Musica da 
Camera presso il Conservatorio Rossini di Pesaro. 
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
24, 25, 26 settembre 2015
rinnovo vecchi abbonamenti
esibendo l’abbonamento della Stagione 2014/2015 si avrà diritto alla conservazione del posto
possibilità di riconferma dell’abbonamento anche telefonica al n. 050 941188 ore 14 – 16
29, 30 settembre e 1 ottobre 2015
vendita nuovi abbonamenti
possibilità di acquisto telefonico a partire da mercoledì 30 settembre al n. 050 941188 ore 14 – 16
abbonamenti
intero € 180
ridotto € 145
ridotto giovani € 60

PREVENDITA BIGLIETTI
da mercoledì 14 ottobre 2015
a partire da giovedì 15 ottobre acquisto dei biglietti tramite il servizio di prevendita telefonica,
on-line e su circuito Charta-Vivaticket 
biglietti
intero € 15
ridotto € 12
ridotto giovani € 5
ridotto studenti Università della Toscana € 2,50

biglietti per CATONE e VEDOVA ALLEGRA:
in vendita a partire da sabato 3 ottobre, acquisto telefonico, on-line e su circuito Charta-Vivaticket a par-
tire da martedì 6 ottobre.
platea, posto palco centrale I o II ord: intero € 27,00; ridotto € 24,00; soci Coop € 23,00; giovani € 13,00; 
turisti e gruppi+30 € 21,50
posto palco centrale III ord, posto palco laterale I e II ord: intero € 22,00; ridotto € 20,00; soci Coop 
€ 19,00; giovani € 11,00; turisti e gruppi+30 € 17,50
posto 1a galleria numerata, posto palco laterale III ord: intero € 16,00; ridotto € 14,00; soci Coop € 13,00; 
giovani € 8,00; turisti e gruppi+30 € 12,50
posto 2a galleria numerata, seconde file dei palchi n. 2, 3, 22, 23: intero € 11,00; gruppi scolastici e Scuole 
all’Opera € 9,00

RIDUZIONI
ridotto
riservato a: soci dell’Associazione Normalisti e dell’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore; 
studenti universitari con più di 26 anni; persone con più di 65 anni; soci COOP; soci Arci, Acli, Endas e ca-
tegorie di legge, soci Associazioni e Circoli in rapporto organizzato con il Teatro Verdi di Pisa, soci Feltrinelli, 
Controradio Club, FAI Fondo Ambiente Italiano e Touring Club, Laboratori Guidotti SpA, Lusochimica SpA, 
Menarini Ricerche SpA, A. Menarini Manufacturing Logistics & Services Srl, abbonati e spettatori di alcune 
delle manifestazioni ed enti 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)
• Fondazione Teatro della Toscana – Centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale
• Centro Studi Musicali “F. Busoni” (Empoli – Fi)
• Associazione Musicale Lucchese (Lucca)
• Festival Sconfinando – Sarzana (La Spezia)

L'elenco aggiornato delle riduzioni sarà disponibile sul sito della Scuola Normale e del Teatro di Pisa 
nelle sezioni dedicate ai concerti

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 con una riduzione del 50% scaricando 
i coupon dal sito www.dsu.toscana.it sezione "Vivere la città / Spettacoli, eventi e mostre" secondo date e 
modalità prestabilite. I coupon dovranno essere convertiti in biglietti presso la Biglietteria del Teatro Verdi 
di Pisa secondo le indicazioni previste sul coupon stesso
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 2016 del Teatro Verdi. Avranno inoltre diritto a riduzioni sugli abbonamenti e biglietti 
della Stagione lirica e della Stagione teatrale 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 
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
solo prezzo intero; 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
solo prezzo intero; 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 riceverà via email una ricevuta contenente i dati della 
transazione, che potrà stampare in proprio (funzione "print@home") e che 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% commissione carta
servizio di prevendita sul circuito Charta-Vivaticket
solo prezzo intero; acquisto presso i PUNTI–VENDITA Vivaticket italiani: elenco consultabile su 
www.vivaticket.it/canali_vendita.php
Punti vendita a Pisa (solo prezzo intero): Punto Vendita al Porto di Marina di Pisa, c/o Vecchia Dogana 
(commissione diritto prevendita)
Punto Vendita presso Palazzo dei Congressi, via Matteotti n. 1 - dal lunedì al venerdì ore 9 – 17.30 
(commissione diritto prevendita), 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
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ORCHESTRA
della TOSCANA

In collaborazione con
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Con il contributo di
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DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE
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Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Organizzazione
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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.



Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
tel. 050 941111

Organizzazione
Teatro di Pisa

Produzione e progetto grafi co
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne | SNS

Informazioni
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509 323 / 493 / 654 / 554
fax 050 563513

o t t o b r e  2 0 1 5  |  g i u g n o  2 0 1 6

dellai concerti
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