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dei biglietti per i singoli concerti. La ridotta capienza delle sale, la costante evoluzione 
normativa, la situazione assolutamente incerta e imprevedibile a lungo termine non ci 
hanno lasciato scelta ma, pur con questi vincoli, il nostro vuole essere un messaggio 
forte e chiaro di speranza, di ripresa e di ripartenza: per la nostra cultura, per la nostra 
città, per il nostro Paese. 
Scuola Normale, Fondazione Teatro di Pisa e Fondazione Pisa da molti anni lavorano 
assieme con l’intento comune di affermare il valore e il ruolo della musica classica 
come parte integrante e ineludibile della formazione integrale dell’uomo, della no-
stra storia e della nostra civiltà, ma anche del nostro futuro. 
Lo spettacolo dal vivo ha attraversato in questi mesi una situazione assolutamente 
drammatica. E vogliamo cogliere anche questa occasione per offrire a tutti i lavoratori 
e le lavoratrici del settore la nostra vicinanza: il lavoro è dignità, la cultura – di cui la 
musica è parte integrante e sostanziale - è dignità. È al futuro che guardiamo adesso 
con questi nostri concerti, per ritrovare una dimensione di vita vera nello spettacolo 
in presenza, per ritrovarci come ci eravamo lasciati mesi fa: diversi forse, ma con il 
riferimento della cultura come salda base di partenza per un nuovo inizio.

Ci siamo lasciati con questo nostro libretto all’inizio della Stagione 2019/20 salu-
tando l’avvio della LIII Stagione dei Concerti della Normale: quasi due anni sono pas-
sati da allora, due anni difficilissimi, come mai avremmo potuto immaginarli. Difficili 
per la vita di ognuno di noi, per le nostre famiglie, per le nostre Istituzioni, per il nostro 
Paese. Difficili per il mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo che è rimasto 
drammaticamente fermo per molti mesi e ha potuto riprendere per qualche mese in 
modalità solo telematica. 
Ci ritroviamo adesso per riprendere le fila di un percorso che è rimasto sospeso ma 
non si è mai interrotto. Da marzo 2020 ad oggi l’affetto e la passione dei nostri ab-
bonati e delle nostre abbonate ci hanno seguito con una tenacia e una generosità di 
cui non finiremo mai di essere grati. Le donazioni a beneficio dei nostri Concerti, la 
voglia di ripartire insieme con l’unico concerto in presenza della 54° Stagione il 18 
ottobre scorso, il numero di visualizzazioni sui nostri concerti online sono il segno di 
un dialogo aperto, che oggi cerchiamo di riprendere per quanto possibile con le con-
suete modalità. Di questi segnali di affetto non possiamo che tornare a ringraziarvi: lo 
spettacolo vive del e con il suo pubblico e per quanto possa sembrare retorico dirlo, 
mai come adesso percepiamo la verità di questa affermazione. 
Vi presentiamo oggi la LV Stagione dei Concerti della Normale, che si contraddistin-
gue di nuovo per la presenza di grandissimi nomi del panorama artistico nazionale 
e internazionale accanto a giovani artisti e artiste: cifra distintiva, questa, della nostra 
proposta musicale a cui rimaniamo fedeli anche in questa edizione nella convinzione 
che questo sia il mix più efficace per raggiungere il nostro pubblico affezionato e le 
giovani generazioni con una operazione culturale di ampio respiro. Accanto alla ras-
segna principale degli spettacoli in Teatro riprenderanno gli appuntamenti di Scatola 
Sonora e all’esecuzione di brani classici si affiancheranno programmi di carattere più 
sperimentale. 
Rispetto agli ultimi anni, l’emergenza sanitaria e la situazione di generale incertezza 
si riflettono da un lato in una programmazione più concentrata, con un numero più 
limitato di appuntamenti ma tutti di assoluta qualità; dall’altro nella decisione di non 
prevedere per quest’anno la tradizionale campagna abbonamenti ma solo la vendita 
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delle Sonate e Partite di Johann Sebastian Bach eseguite sul violoncello piccolo, recu-
pereremo il concerto (saltato causa emergenza virus) che rende omaggio al fondato-
re della nostra rassegna, Piero Farulli, con il Quartetto di Fiesole e Giovanni Gnocchi, 
saluteremo il ritorno di Rinaldo Alessandrini in veste di solista al clavicembalo e quel-
lo della violinista Francesca Dego impegnata con il cornista Martin Owen e il pianista 
Alessandro Taverna in un programma cameristico di grande interesse con musiche di 
Johannes Brahms, Olivier Messiaen e Gyorgy Ligeti; daremo spazio alla musica con-
temporanea con il concerto dell’Eutopia Ensemble di Genova, un gruppo di giovani 
musicisti che si è distinto subito per la qualità delle esecuzioni e per l’intelligenza nel-
le scelte dei programmi mentre sul fronte degli artisti provenienti da fuori Italia avre-
mo l’onore di ospitare uno dei maggiori quartetti d’archi al mondo, l’Emerson String 
Quartet, in quello che sarà certamente un appuntamento di eccezionale rilievo dedi-
cato alla musica di Beethoven e Franz Schubert: il violinista Leonidas Kavakos, tra i più 
amati dal pubblico di tutto il mondo, suonerà con il pianista Enrico Pace. Dall’Olanda 
arriva il Trio per archi Ysaye che alterna pagine classiche di Haydn e Beethoven con 
una partitura di raro ascolto come il Trio di Schönberg mentre i giovanissimi musicisti 
del Duo Ebano ci faranno ascoltare lavori per clarinetto e pianoforte appartenenti a 
secoli diversi, dal romanticismo alla contemporaneità.
Dopo il successo del nostro primo melologo per bambini, commissionato ad Andrea 
Basevi, proseguiamo questo importante cammino musical/didattico proponendo un 
nuovo lavoro di Paolo Arcà basato sulla fiaba di Alì Babà e i quaranta ladroni:l’interes-
se suscitato da questo tipo di proposte da parte di un pubblico di giovanissimi ci fa 
sperare, come sempre, in un futuro musicale in cui tradizione e modernità riescano a 
dialogare senza conflitti o confini.
Tutti questi concerti formano le tessere di un mosaico sempre diverso, il cui tratto co-
mune resta l’altissima qualità degli artisti che ne fanno parte: spero possa incuriosire 
tutti gli appassionati di Musica che continuano a seguirci negli anni con un interesse 
di cui voglio ringraziarli di cuore anche a nome di tutti i nostri collaboratori della 
Scuola Normale e del Teatro Verdi.

Ricominciamo, e questo è l’importante.
Certo, ci sono limitazioni e difficoltà che continuano perchè la pandemia non ha an-
cora lasciato le nostre vite, ma credo sia fondamentale per le istituzioni tornare a dare 
segnali di vita e di possibile/futura normalità : questa nuova stagione di musica, nata 
in mezzo a continui cambiamenti di cartellone dovuti proprio al periodo che stiamo 
vivendo, propone un’idea di vitalità e ottimismo che non va presa come ingenuità 
o incoscienza ma come alternativa poetica a quello che abbiamo passato nel corso 
di questi ultimi quindici mesi, in cui il virus ha bruscamente interrotto la precedente 
serie di concerti e ci ha costretti a trasferire ogni contenuto sul web con risultati di 
ascolto e interesse molto generosi di cui siamo grati a tutti coloro che ci hanno segui-
to fedelmente.
Tornando finalmente in presenza (sia pure con i posti contingentati) possiamo rias-
saporare il piacere di ritrovarsi assieme in Teatro, di gustare il silenzio che avvolge la 
sala prima che la Musica abbia inizio, di poter commentare le esibizioni e le scelte di 
programma, di essere insomma partecipi di un’esperienza musicale comune.
Continuiamo la serie di proposte bachiane, che da anni ormai rappresentano il filo 
rosso che unisce molti dei nostri concerti: quest’anno affidiamo al pianoforte di An-
gela Hewitt il compito di inaugurare la stagione con un programma che unisce Bach 
ad altri maestri della scrittura come Scarlatti e Couperin. Ascolteremo inoltre in due 
concerti diverse sonate per violino e tastiera del Maestro di Eisenach, affidate alla 
solista Chiara Zanisi e al clavicembalo di Giulia Nuti, entrambe esponenti di spicco 
di una generazione che unisce la precisione filologica a scelte di grande espressività 
musicale.
Come nostra consuetudine alterneremo la presenza di solisti celebrati a livello inter-
nazionale con artisti più giovani che si affacciano nel nostro cartellone per la prima 
volta, dando loro la possibilità di farsi ascoltare sul prestigioso palco del Teatro Verdi 
e nella Sala Azzurra della Scuola Normale.
Tra i solisti italiani ascolteremo Davide Cabassi che completerà la seconda parte del 
suo dittico dedicato a Ludwig Van Beethoven, Mario Brunello che terminerà il ciclo CARLO BOCCADORO | Direttore artistico
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18 OTTOBRE 2021
TEATRO VERDI ore 21
ANGELA HEWITT
pianoforte 
COUPERIN, MOZART, BACH

16 NOVEMBRE 2021
TEATRO VERDI ore 21
MARIO BRUNELLO
violoncello piccolo
BACH

19 GENNAIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
LEONIDAS KAVAKOS
violino
ENRICO PACE
pianoforte
SCHUBERT, MARTINŮ, SCHUMANN

1 FEBBRAIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
MAURIZIO BAGLINI
pianoforte
SCHUMANN, LISZT
MUSORGSKIJ

1 MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
CHIARA ZANISI
violino
GIULIA NUTI
clavicembalo
BACH - PARTE 1

12 MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
QUARTETTO EMERSON
Eugene Drucker
violino
Philip Setzer
violino
Lawrence Dutton
viola
Paul Watkins
violoncello
BEETHOVEN, SCHUBERT

23 MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
DAVIDE CABASSI
pianoforte
BEETHOVEN
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29 MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
WILLIAM CHIQUITO
concertatore
MOZART, BACH / CASTELNUOVO-
TEDESCO, SCHUBERT/MAHLER

5 APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
FRANCESCA DEGO
violino
MARTIN OWEN
corno
ALESSANDRO TAVERNA
pianoforte
SCHUMANN, LIGETI, MESSIAEN 
BRAHMS

12 APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
QUARTETTO DI FIESOLE
Alina Company
violino
Simone Ferrari
violino
Flaminia Zanelli
viola
Sandra Bacci
violoncello

GIOVANNI GNOCCHI
violoncello
WEBERN, MOZART, SCHUBERT

19 APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
ORCHESTRA DELLA TOSCANA
DONATO RENZETTI

3 MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
RINALDO ALESSANDRINI
clavicembalo
FRESCOBALDI, FROBERGER, 
COUPERIN, BÖHM, BUXTEHUDE
BACH

10 MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
CHIARA ZANISI
violino
GIULIA NUTI
clavicembalo
BACH - PARTE 2

5 GIUGNO 2022
SEDE DA DEFINIRE
CORO GALILEI
MONTEVERDI

DATA E LUOGO DA 
DEFINIRE
OPERA PER BAMBINI
ALI BABÀ E I QUARANTA
LADRONI
PAOLO ARCÀ 
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1 DICEMBRE 2021
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
EUTOPIA ENSEMBLE
Elisa Azzarà | flauto
Edordo Lega | clarinetto
Corinna Canzian | violino
Marco Dell’Acqua | violoncello
Valentina Messa | pianoforte
Matteo Manzitti | direzione

4 FEBBRAIO 2022
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
DUO EBANO
Marco Danesi | clarinetto
Paolo Gorini | pianoforte
BARTÓK, SAARIAHO, FRANCES-HOUAD, KULENTY, MANZITTI

17 MAGGIO 2022
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
YSAYE STRING TRIO
HAYDN, SCHÖNBERG, BEETHOVEN

SCATOLA SONORA 
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Tra le pianiste più conosciute e apprezzate a livello mondia-
le, Angela Hewitt appare regolarmente in récital e con le più 
importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in 
Asia. Le sue esecuzioni delle opere di Bach l’hanno consacra-
ta come una delle interpreti di riferimento del compositore ai 
giorni nostri. Ambasciatrice dell’“Orkidstra” (un’organizzazione 
ispirata al programma sociale di sviluppo dei quartieri poveri 
di Ottawa), Angela Hewitt porta l’attenzione su come la musica 
possa congiungere bambini e giovani adulti attraverso la gioia 
di fare musica e imparare a suonare uno strumento. Nel 2006 è 
stata “Artist of the Year” ai Gramophone Awards, nel 2010 “In-
strumentalist of the Year” ai MIDEM Classical Awards a Cannes 
e nel 2018 ha ricevuto un Governor General’s Lifetime Achieve-
ment Award a Ottawa. Angela Hewitt è membro della Royal So-
ciety del Canada, ha sette dottorati onorari ed è Visiting Profes-
sor al Peterhouse College di Cambridge.

FRANÇOIS COUPERIN (Parigi, 1668 – 1733)
Dix-huitième Ordre
WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Sonata per pianoforte n. 3 in si bemolle maggiore K 281
JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Preludio e Fuga in la minore BWV 894
JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite inglese n. 4 in fa maggiore BWV 809
JOHANN SEBASTIAN BACH (arr. d’Albert)
Passacaglia in do minore BWV 582

ANGELA HEWITT
pianoforte 

LUNEDÌ 18 
OTTOBRE 2021
TEATRO VERDI ore 21

151414 ANGELA HEWITT © James Katz
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Mario Brunello è uno dei più affascinanti, completi e ricercati 
artisti della sua generazione. Solista, è stato il primo europeo a 
vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986. 
Il suo stile autentico e appassionato lo ha portato a collabora-
re con i più importanti direttori d’orchestra quali Antonio Pap-
pano, Valery Gergiev, Myung-whung Chung, Yuri Temirkanov, 
Zubin Mehta, Ton Koopman, Manfred Honeck, Riccardo Muti e 
Seiji Ozawa. Nell’arco della sua lunga carriera, si è esibito con 
le più prestigiose orchestre del mondo tra cui la London Sym-
phony e la London Philharmonic Orchestra, la Philadelphia Or-
chestra, la San Francisco Symphony, la NHK Tokyo, l’Accademia 
di Santa Cecilia, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
la Filarmonica della Scala e la Filarmonica di Monaco, per citar-
ne alcune. Sempre alla ricerca di nuove forme di espressione 
artistica che possano comunicare con un più ampio pubblico 
e grande appassionato di filosofia, scienza, teatro e letteratu-
ra, ha elaborato diverse nuove forme di divulgazione musicale 
collaborando con personalità quali il pianista jazz Uri Caine, il 
cantautore Vinicio Capossela, il fisico Carlo Rovelli, lo scrittore 
Alessandro Baricco e l’attore Marco Paolini.
Suona un prezioso Maggini dei primi del Seicento, al quale ha 
affiancato negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro cor-
de. Questo strumento, molto usato in epoca Barocca, è costru-
ito nella tipica accordatura violinistica (mi, la, re, sol), ma un’ot-
tava più bassa, mantenendo quindi la profondità e le sfumature 
più scure tipiche del violoncello. 

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Sonata n. 2 in la minore per violino BWV 1003
Partita n. 3 in mi maggiore per violino BWV 1006 
Sonata n. 3 in re maggiore per violino BWV 1005

MARIO BRUNELLO
violoncello piccolo

MARTEDÌ 16
NOVEMBRE 2021
TEATRO VERDI ore 21

171616 MARIO BRUNELLO
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Leonidas Kavakos è unanimemente ritenuto artista di raro 
talento ed è apprezzato in tutto il mondo per il suo ineguaglia-
bile virtuosismo, il suo accattivante senso artistico, la sua super-
ba musicalità ed il suo stile interpretativo rigoroso. Collabora 
con le orchestre più rinomate e con i direttori più importanti, è 
ospite regolare dei maggiori festival e delle più prestigiose sale 
concertistiche di tutto il mondo. Si esibisce frequentemente 
con orchestre del calibro dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, 
i Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra di 
Londra, la Symphony Orchestra e la Gewandhausorchester di 
Lipsia. Negli ultimi anni si è ampiamente affermato anche come 
direttore d’orchestra. Suona sul violino Stradivari ‘Willemotte’ 
del 1734.

Nato a Rimini, Enrico Pace ha studiato con Franco Scala al 
Conservatorio di Pesaro, dove si è diplomato anche in com-
posizione e direzione d’orchestra. Dopo la vittoria del primo 
premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Utrecht nel 
1989, Enrico Pace si è esibito in tutto il mondo. Molto apprez-
zato come solista, si esibisce con orchestre prestigiose, come la 
Royal Orchestra del Concertgebouw, la Filarmonica di Monaco, 
la Bamberger Symphoniker, la BBC Philharmonic Orchestra, e 
molte altre. 

FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna, 1797 – Vienna, 1828)

Sonata n. 4 in la maggiore per violino e pianoforte, op. 162, D 
574
BOHUSLAV MARTINU (Polička, 1890 – Liestal, Basilea, 1959)

Sonata n. 3 per violino e pianoforte

BREVE BRANO DA CONFERMARE
ROBERT SCHUMANN (Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 
1856)

Sonata n. 2 per violino e pianoforte in re minore Grosse 
Sonate op. 121

LEONIDAS KAVAKOS
violino
ENRICO PACE
pianoforte

MERCOLEDÌ 19
GENNAIO 2022
TEATRO VERDI ore 21

191818 ENRICO PACE © Marco BorggreveLEONIDAS KAVAKOS © Marco Borggreve
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Pianista visionario, con il gusto per le sfide musicali, Maurizio 
Baglini ha un’intensa carriera concertistica internazionale. Vin-
citore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, 
si esibisce regolarmente all’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo di Napoli, 
alla Salle Gaveau di Parigi, al Kennedy Center di Washington 
ed è ospite di prestigiosi festival, tra cui La Roque d’Anthéron, 
Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, 
Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia. 
Ha suonato come solista con importanti compagini tra cui l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Gustav Mahler Jugen-
dorchester, l’Orchestre Philharmonique de Monaco, la New Ja-
pan Philharmonic Orchestra, l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, e con direttori quali Luciano Acocella, Francesco 
Angelico, Marco Angius, John Axelrod, Antonello Allemandi, 
Umberto Benedetti Michelangeli, Giampaolo Bisanti, Filippo 
Maria Bressan, Marcello Bufalini, Massimiliano Caldi, Tito Cec-
cherini, Daniel Cohen, Howard Griffiths, ecc... È il solista dedi-
catario di Tre Quadri, Concerto per pianoforte e orchestra di 
Francesco Filidei. Suona un grancoda Fazioli.  

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Arabeske op. 18 
ROBERT SCHUMANN
Gesänge der frühe (Canti del mattino), op. 133
FRANZ LISZT (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886)
Totentanz, versione per pianoforte solo
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ (Karevo, 1839 – San Pietroburgo, 1881)
Quadri di un’esposizione: Promenade, Gnomus, Promenade, 
Il vecchio Castello, Promenade, Tuileris, Bydlo, Promenade, 
Balletto dei pulcini nei loro gusci, Samuel Goldenberg and 
Schmuyle, Promenade, Limoges. Le marché, Catacombae 
(Sepulcrum romanum), Baba - Jaga, La grande Porta di Kiev

MAURIZIO BAGLINI
pianoforte

MARTEDÌ 1
FEBBRAIO 2022
TEATRO VERDI ore 21

212020 MAURIZIO BAGLINI © Davide Cerati
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Chiara Zanisi, milanese, è violinista specializzata in Musica 
Antica su Strumenti Originali. Ai concerti come solista e come 
musicista da camera affianca un fitto calendario di esibizioni in 
tutto il mondo con i più apprezzati ensembles specializzati nella 
prassi musicale del XVII e XVIII secolo. È stata spalla dell’Orche-
stra Barocca dell’Unione Europea (E.U.B.O.) sotto la direzione 
di R. Goodman, P. Goodwin e L. U. Mortensen. 
Insieme ai Tetragonauti Onlus ha ideato un progetto sociale, 
la “Musica a Vela per i Luoghi Feriti”: un tour molto speciale di 
concerti in luoghi di mare segnati da gravi accadimenti politici 
e storici, seguito dai ragazzi de “Le vie del Mare”, minorenni con 
reati penali messi alla prova dal Giudice e ospiti per 100 giorni 
di una barca a vela. Suona un Violino Giuseppe Gagliano del 
1761.

Giulia Nuti è una clavicembalista specializzata nella musica 
e nei trattati italiani e francesi del tardo Rinascimento e del Ba-
rocco. 
Come solista, accompagnatore e in ensemble, è apparsa in 
concerti e festival musicali in tutta Europa. Si è esibita con gli 
ensemble Modo Antiquo, Musica Antiqua Roma, Il Pomo d’Oro, 
Il Complesso Barocco, Academy of Ancient Music, Orchestra of 
the Age of Enlightenment, Maggio Musicale Fiorentino, Orche-
stra della Toscana, Orfeo 55, Ensemble Matheus, Le Musiche 
Nove, Accademia Ottoboni, L’Homme Armé, Soqquadro Italia-
no, tra gli altri. 
Insegna clavicembalo presso la Scuola di Musica di Fiesole, 
dove dirige il dipartimento di musica antica. 

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Sonata in sol maggiore BWV 1021 per violino e basso continuo
Sonata I in si minore BWV 1014 per cembalo e violino
Sonata II in la maggiore BWV 1015 per cembalo e violino
Sonata III in mi maggiore BWV 1016

CHIARA ZANISI
violino
GIULIA NUTI
clavicembalo

BACH - PARTE 1

MARTEDÌ 1
MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21

232222  GIULIA NUTI | CHIARA ZANISI
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Il Quartetto Emerson è tra gli ensemble da camera di mag-
gior prestigio degli ultimi quarant’anni: più di 30 incisioni, nove 
Grammy (compresi due per il migliore album), 3 Gramophone 
Awards, il Premio Avery Fisher, l’“Ensemble of the Year” di Musi-
cal America, e molti altri riconoscimenti internazionali.
Nella stagione 2021-2022, il Quartetto presenterà la prima 
newyorkese di Penelope di André Previn alla Carnegie Hall, in-
sieme al soprano Renée Fleming, all’attrice Uma Thurman e alla 
pianista Simone Dinnerstein, prima di riproporre il programma 
in un concerto al Kennedy Center di Washington, D.C. Oltre a 
una lunga tournée nelle principali sedi americane, il Quartet-
to torna alla Chamber Music Society of Louisville, dove com-
pleterà la seconda metà del ciclo di Beethoven iniziato nella 
primavera del 2020. Infine, il Quartetto intraprenderà un tour 
di sei città in Europa, con tappe – oltre che a Pisa - ad Atene, 
Madrid, Firenze, Milano, e al Southbank Centre di Londra.
Formatosi nel 1976 a New York, l’Emerson è stato uno dei primi 
Quartetti ad adottare l’alternanza dei due violini. Il nome vie-
ne dal poeta e filosofo americano Ralph Waldo Emerson. Tutti 
i membri del Quartetto insegnano alla Stony Brook University.
Nel gennaio 2015 al Quartetto Emerson è stato assegnato il Ri-
chard J. Bogomolny National Service Award, la più alta onorifi-
cenza statunitense nell’ambito della musica da camera.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Quartetto per archi n. 14 in do diesis minore op. 131 
(Philip Setzer, I violino)
FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal,Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Quartetto per archi n. 14 in re minore D810 La morte e la 
fanciulla (Eugene Drucker, I violino)

QUARTETTO 
EMERSON
Eugene Drucker
violino
Philip Setzer
violino
Lawrence Dutton
viola
Paul Watkins
violoncello

SABATO 12
MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21

252424 QUARTETTO EMERSON
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Davide Cabassi è top-prize winner del Van Cliburn 
International Piano Competition 2005.
Ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano 
all’età di tredici anni. Da allora ha intrapreso una brillante carrie-
ra come solista che l’ha portato ad esibirsi con le maggiori or-
chestra europee ed americane (Munchner Philharmoniker, Or-
chestra Filarmonica della Scala, Neue Philharmonie Westfalen, 
Russian Chamber Orchestra, Magdeburg Philharmoniker, ecc.), 
collaborando con direttori come Gustav Kuhn, James Conlon, 
Daniele Gatti, Asher Fisch, Antonello Manacorda, David Cole-
man, Vladimir Delman, Marco Angius, Tito Ceccherini, Carlo 
Goldstein, Jader Bignamini, Enrique Mazzola, Daniele Callega-
ri, Massimo Zanetti, Mikhail Tatarnikov, Philip von Steinaecker, 
Howard Griffiths, Johannes Wildner, Federico Maria Sardelli, 
Kimbo Ishi-Ito, Helmut Rilling e numerosi altri.
In recital ha suonato per le più importanti associazioni musicali. 
All’estero ha suonato in tutta Europa, in più di 35 Stati America-
ni, in Cina e in Giappone.
Insegna nei conservatori italiani dal 2003: i suoi studenti risulta-
no regolarmente vincitori di premi a grandi concorsi nazionali 
ed internazionali.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Sonata per pianoforte n. 16 in sol maggiore op. 31 n. 1
Sonata per pianoforte n. 17 in re minore op. 31 n. 2 La Tempesta
Sonata per pianoforte n. 18 in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3

DAVIDE CABASSI
pianoforte

MERCOLEDÌ 23
MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21

272626 DAVIDE CABASSI
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Fondata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione To-
scana, della Provincia e del Comune di Firenze, l’Orchestra del-
la Toscana è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. 
L’organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche in 
agili formazioni cameristiche. Ha sede a Firenze nello storico 
Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti ed 
è stata ospite delle più importanti società di concerti italiane 
e nelle più importanti sale europee e d’oltreoceano. Il Diretto-
re Artistico è Daniele Rustioni, nominato nel settembre 2020. 
L’ORT è interprete duttile di un ampio repertorio e si distingue 
per l’eccellenza dei musicisti di cui è composta. Proprio questa 
qualità artistica gli permette di poter interpretare musiche dal 
barocco al classico romantico, al Novecento storico, con una 
particolare attenzione alla musica contemporanea. Nel 2014 ha 
ricevuto il Premio della Critica Musicale Franco Abbiati quale 
migliore iniziativa.

William Chiquito è nato trent’anni fa in un quartiere difficile 
di Medellìn, Colombia, e se non fosse stato per la musica anche 
lui sarebbe stato sfiorato dal destino tragico di molti suoi com-
pagni d’infanzia. Nel 2006 riceve una borsa di studio offerta dal 
grande pittore Fernando Botero e si trasferisce in Italia per stu-
diare presso la Scuola di Musica di Fiesole.
Oggi è violinista per l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia a Roma. È primo violino dell’ORT da marzo 2021.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791) 
Divertimento per archi K136
JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
MARIO CASTELNUOVO – TEDESCO (Firenze, 1895 – Beverly Hills, 1968)
Partita in si minore
FRANZ SCHUBERT (Vienna, 1797 – 1828)
GUSTAV MAHLER (Kalište, 1860 – Vienna, 1911)
La morte e la fanciullaORCHESTRA DELLA 

TOSCANA
WILLIAM CHIQUITO
concertatore

MARTEDÌ 29
MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
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CONCERTI

Francesca Dego è tra i giovani violinisti più richiesti sulla sce-
na musicale internazionale. Artista Deutsche Grammophon dal 
2012, si esibisce sin da giovanissima con le più grandi orche-
stre e a fianco di grandi direttori. Vincitrice di numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali, nel 2008 è stata la prima violinista 
italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal 
1961. Suona due preziosi violini Francesco Ruggeri (Cremona 
1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734) 

Martin Owen è considerato uno dei principali suonatori di 
corno in Europa e ha suonato come solista e musicista da ca-
mera in tutto il mondo. Attualmente ricopre la posizione di Pri-
mo Corno presso la BBC Symphony Orchestra. Martin Owen è 
Fellow della Royal Academy of Music. 

Indicato dalla critica musicale inglese come “successore na-
turale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Miche-
langeli”, Alessandro Taverna possiede una creatività musicale 
capace di “far sorgere un sentimento di meraviglia come una 
visita alla sua nativa Venezia”. La sua carriera lo ha portato ad 
esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni mu-
sicali e con le orchestre più prestigiose. Ha ricevuto al Quirinale 
da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica 
2012. Insegna pianoforte al Conservatorio Giuseppe Tartini di 
Trieste.

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la minore op. 105
GYÖRGY LIGETI (Târnăveni, 1923 – Vienna, 2006)
Trio per violino, corno e pianoforte Homage to Brahms 
OLIVIER MESSIAEN (Avignone, 1908 – Clichy, 1992)
Appel Interstellaire per corno solo 
JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Trio per violino, corno e pianoforte in mi bemolle maggiore op. 40 FRANCESCA DEGO

violino
MARTIN OWEN
corno
ALESSANDRO 
TAVERNA
pianoforte

MARTEDÌ 5
APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
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Il Quartetto di Fiesole nasce nel 1988 e cresce sotto la gui-
da dell’indimenticabile Piero Farulli. Nel 1990 vince all’unani-
mità il 1° premio al Concorso Internazionale di Cremona e nel 
1996 vince il 1° premio al Concorso Gui di Firenze. Trasmette 
il messaggio della più luminosa tradizione cameristica italiana 
nelle maggiori sale da concerto e festival di tutto il mondo. Si 
avvale delle collaborazioni di M. Tipo, P. Farulli, A. Lucchesini, P. 
De Maria, R. Fabbriciani, K. Bogino, A. Meunier, A. Nannoni, A. 
Farulli, D. Rossi, L. Ballerini, N. Goerner, F. Bidini, M. Vincenzi, A. 
Marangoni e molti altri.

Giovanni Gnocchi ha debuttato giovanissimo come solista 
in concerto per due violoncelli e orchestra assieme a Yo-Yo 
Ma. Come solista si è esibito poi sotto la direzione di Gustavo 
Dudamel, Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, Michele Spotti, 
Pavle Despalj, Daniele Agiman, Enrico Bronzi, Daniele Giorgi, 
Daniel Cohen, all’Hong Kong Arts Festival, alla Wiener Konzer-
thaus, alla Mozart-Woche nella Großer Saal del Mozarteum a 
Salzburg, Essen Philharmonie, Kurhaus Wiesbaden, Liederhalle 
Stuttgart, Rosengarten Mannheim, ecc.
È stato solista con la Zagreb Philharmonic, la Camerata Sal-
zburg, l’Orchestra della Toscana di Firenze, la Filarmonica del 
Teatro La Fenice di Venezia e molte altre. 
Attivissimo camerista, si esibisce regolarmente con musicisti 
come Leonidas Kavakos, i membri del Quartetto Hagen, Liza 
Ferschtman, Elizabeth Leonskaja, Pekka Kuusisto, Alena Baeva, 
Gordan Nikolic, Tai Murray, Andrea Lucchesini, Lee, Marco Rizzi, 
Danilo Rossi, Jens-Peter Maintz, Wolfram Christ, ecc.

ANTON VON WEBERN (Vienna, 1883 – Mitterstill, Salisburgo, 1945)
Langsamer Satz
WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Quartetto in do maggiore KV157
FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna, 1897 – Vienna, 1828)
Quintetto in do maggiore con 2 violoncelli op.163 D 956

QUARTETTO DI 
FIESOLE
Alina Company
violino
Simone Ferrari
violino
Flaminia Zanelli
viola
Sandra Bacci
violoncello

GIOVANNI GNOCCHI
violoncello

MARTEDÌ 12
APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
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Donato Renzetti è tra i più celebri direttori d’orchestra del-
la scuola italiana, allievo di Mario Gusella al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano. Ha diretto nei più famosi teatri del 
mondo alcune tra le più importanti orchestre del panorama in-
ternazionale tra cui la London Sinfonietta, la London Philharmo-
nic, la Philharmonia Orchestra, la English Chamber Orchestra, 
la DSO Berlino, la Tokyo Philharmonic, la Dallas Symphony, la 
Belgian Radio and Television Orchestra di Bruxelles, l’Orchestre 
National du Capitol de Toulouse, l’Orchestre National de Lyon, 
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra di Santa 
Cecilia, le Orchestre Sinfoniche della RAI. 
Dal 1982 al 1987 è stato Direttore Principale dell’Orchestra 
Internazionale d’Italia, dal 1987 al 1992 Direttore Principale 
dell’Orchestra Regionale Toscana, dal 2004 al 2007 Direttore 
Principale Ospite del Teatro de Sao Carlos in Portogallo e dal 
2007 al 2013 Direttore Artistico e Principale dell’Orchestra Filar-
monica Marchigiana. Dal 2015 è Direttore Musicale della Filar-
monica Gioachino Rossini. Negli ultimi anni ha ripreso un’attivi-
tà sinfonica internazionale e nell’ottobre 2019 ha debuttato con 
la Filarmonica di Helsinki. Per 30 anni ha insegnato direzione 
d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese: dai suoi 
corsi sono usciti i migliori direttori d’orchestra italiani oggi in 
attività, tra i quali Gianandrea Noseda e Michele Mariotti. Per 
i suoi meriti artistici in Italia e all’estero ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui il Premio Frentano d’Oro (2002), il Premio 
Rossini d’Oro (2006) e il Premio Taormina Opera Stars (2016).

BRUNO BETTINELLI (Milano, 1913 – Milano, 2004)
Due invenzioni per archi
ZOLTÁN KODÁLY (Kecskemét, 1882 – Budapest, 1967)
Danze di Galánta
ANTONÍN LEOPOLD DVOŘÁK (Nelahozeves, 1841 – Praga, 1904)
Sinfonia n.9 op.95 Dal nuovo mondo

ORCHESTRA DELLA 
TOSCANA
DONATO RENZETTI
direzione

MARTEDÌ 19
APRILE 2022
TEATRO VERDI ore 21
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CONCERTI

Rinaldo Alessandrini è clavicembalista, organista e fortepia-
nista oltreché fondatore e Direttore di Concerto Italiano. Da 
ormai quaranta anni sulla scena della musica antica, privilegia 
nelle scelte del suo repertorio la produzione italiana, cercando 
di riattribuire alle esecuzioni tutte quelle caratteristiche di can-
tabilità e mobile espressività che furono proprie allo stile ita-
liano dei secoli XVII e XVIII. Oltre a curare l’attività di Concerto 
Italiano conduce una intensa attività solistica, ospite dei festival 
di tutto il mondo, negli USA, in Canada, in Giappone oltre che 
in Europa. Nel 2003 è stato nominato Chevalier dans l’ordre 
des Artes et des Lettres dal Ministro francese della Cultura. È 
accademico dell’Accademia Filarmonica Romana. Assieme a 
Concerto Italiano ha inoltre ricevuto nel 2003 il Premio Abbiati 
per l’attività svolta.

GIROLAMO FRESCOBALDI (Ferrara, 1583 – Roma, 1643)
Toccata Prima (Primo Libro di Toccate, 1615)
Cento Partite sopra Passacagli (Primo Libro di Toccate, 1615)
JOHANN JAKOB FROBERGER (Stoccarda, 1616 – Héricourt, Montbéliard, 
1667)
Toccata Seconda (1649)
Tombeau sur la mort de Mr de Blancheroche
LOUIS COUPERIN (Chaumes-en-Brie, 1626 – Parigi, 1661)
Prelude – Chaconne – Tombeau de Mr de Blancrocher
GEORGE BÖHM (Hoenkirchen, Turingia, 1661 – Lüneburg, Bassa Sassonia, 
1733)
Capriccetto in re maggiore
Suite in mi bemolle maggiore
Preludio, fuga e postludio in sol minore
DIETRICH BUXTEHUDE (Oldesloe, Holstein, 1637 – Lubecca, 1707)
Preludio e Fuga in sol minore BuxWV 163
JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Toccata in mi minore BWV 914

RINALDO 
ALESSANDRINI
clavicembalo

MARTEDÌ 3
MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ORE 21
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CONCERTI

Chiara Zanisi, milanese, è violinista specializzata in Musica 
Antica su Strumenti Originali.
Ai concerti come solista e come musicista da camera affianca 
un fitto calendario di esibizioni in tutto il mondo con i più ap-
prezzati ensembles specializzati nella prassi musicale del XVII e 
XVIII secolo. È stata spalla dell’Orchestra Barocca dell’Unione 
Europea (E.U.B.O.) sotto la direzione di R. Goodman, P. Goodwin 
e L. U. Mortensen. Insieme ai Tetragonauti Onlus ha ideato un 
progetto sociale, la “Musica a Vela per i Luoghi Feriti”: un tour 
molto speciale di concerti in luoghi di mare segnati da gravi 
accadimenti politici e storici, seguito dai ragazzi de “Le vie del 
Mare”, minorenni con reati penali messi alla prova dal Giudice 
e ospiti per 100 giorni di una barca a vela. Suona un Violino 
Giuseppe Gagliano del 1761.

Giulia Nuti è una clavicembalista specializzata nella musica 
e nei trattati italiani e francesi del tardo Rinascimento e del Ba-
rocco. Come solista, accompagnatore e in ensemble, è apparsa 
in concerti e festival musicali in tutta Europa Si è esibita con gli 
ensemble Modo Antiquo, Musica Antiqua Roma, Il Pomo d’Oro, 
Il Complesso Barocco, Academy of Ancient Music, Orchestra of 
the Age of Enlightenment, Maggio Musicale Fiorentino, Orche-
stra della Toscana, Orfeo 55, Ensemble Matheus, Le Musiche 
Nove, Accademia Ottoboni, L’Homme Armé, Soqquadro Italia-
no, tra gli altri. 
Insegna clavicembalo presso la Scuola di Musica di Fiesole, 
dove dirige il dipartimento di musica antica. 

Sonata in mi minore BWV 1023 per violino e basso
Sonata IV in do minore BWV 1017 per cembalo e violino
Sonata V in fa minore BWV 1018
Sonata VI in sol maggiore BWV 1019 per cembalo e violino

CHIARA ZANISI
violino
GIULIA NUTI
clavicembalo

BACH - PARTE 2

MARTEDÌ 10
MAGGIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
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Il Coro Vincenzo Galilei della Scuola Normale Superiore, è 
nato nel 1975 per iniziativa di Gilberto Bernardini, allora Diret-
tore della Scuola, e del Maestro Piero Farulli, i quali riteneva-
no che la cultura e la pratica musicali dovessero divenire parte 
integrante della tradizione della Normale. Composto in gran 
parte da studenti, docenti e ricercatori, il Coro dispone oggi di 
un organico di circa trenta elementi, con un repertorio che spa-
zia dal Rinascimento al Novecento e comprende anche opere 
poco conosciute o dimenticate. Da diversi anni, inoltre, il Coro 
è stato affiancato da gruppi strumentali rinascimentali e baroc-
chi. Dal 2016 la Direzione è affidata al maestro Gabriele Micheli.

Gabriele Micheli si è diplomato in Pianoforte e in Direzio-
ne di coro. Ha esordito lavorando in teatro come Maestro so-
stituto e Maestro al cembalo in diverse stagioni liriche italiane 
lavorando con i grandi nomi internazionali. Come continuista 
(al cembalo o all’organo) ha collaborato con direttori e solisti 
quali Bruggen, Ameling, Chorzempa, Gatti. È stato Direttore 
ospite all’Università di Cincinnati, Direttore artistico e musicale 
dell’Associazione Pro Musica Firenze, pianista accompagnatore 
al Conservatorio di Genova e  titolare della Cattedra di Eserci-
tazioni porali all’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Ma-
scagni di Livorno. Collabora, inoltre, come coach in masterclass 
internazionali sulla voce.

CLAUDIO MONTEVERDI (Cremona, 1567 – Venezia, 1643)
Madrigali concertati dai libri VII (1619) e VIII (1638)

CORO GALILEI

DOMENICA 5 
GIUGNO 2022
SEDE DA DEFINIRE

414040 CORO VINCENZO GALILEI



CONCERTI

OPERA PER BAMBINI
ALÌ BABÀ E I 
QUARANTA LADRONI
PAOLO ARCÀ

DATA E LUOGO 
DA DEFINIRE

434242 Illustration par Albert Robida (1848-1926) du livre Ali-Baba et les quarante voleurs

Paolo Arcà è nato a Roma. Oltre agli studi classici, ha com-
piuto gli studi musicali al Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma, 
diplomandosi in composizione, pianoforte, direzione d’orche-
stra, musica corale e direzione di coro. Si è poi perfezionato in 
composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma 
e all’Accademia Chigiana di Siena.
È attivo in molti ambiti della musica in Italia come compositore, 
docente e direttore artistico di Fondazioni liriche e sinfoniche e 
Società dei concerti. È stato direttore artistico, tra l’altro, dell’Ac-
cademia Filarmonica Romana (1991-1994); del Teatro alla Scala 
di Milano (1997-2003); del Teatro Carlo Felice di Genova (2003-
2006); del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (2006-2012); 
del Teatro Regio di Parma (2012-2014). È attualmente Direttore 
artistico della Società del Quartetto di Milano.
Come compositore ha svolto una brillante carriera in Italia e 
all’estero, dedicandosi in prevalenza al teatro musicale, con sei 
opere, un balletto e un melologo ispirato al Trovatore di Verdi 
dal titolo Dame, zingare, conti e guerriglieri, per voce recitante 
e dieci strumenti, su testo di Vittorio Sermonti.
Ha sempre avuto, nelle sue opere di teatro musicale, una spic-
cata predilezione per il canto e un evidente obiettivo di comu-
nicazione, attraverso argomenti di stampo onirico o fiabesco e 
un linguaggio musicale di espressiva evidenza. La sua ultima 
opera, Ciao Pinocchio, dedicata ai ragazzi, è stata commissio-
nata dal Teatro Petruzzelli di Bari ed eseguita nel maggio 2019 
con grande successo per 27 recite e 18.000 presenze di alunni 
delle scuole pugliesi. 
Autore anche di numerosi lavori sinfonici e da camera, è Ac-
cademico dell’Accademia Filarmonica Romana e Accademico 
effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
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Eutopia Ensemble nasce nel 2012 a seguito dell’incontro di un 
gruppo di musicisti di formazione classica, compositori e stru-
mentisti, che hanno condiviso il sogno di confrontarsi con realtà 
diverse dalle usuali cornici della musica classica. Il nome Eutopia 
vuole suggerire, rispetto al concetto di utopia, che ci sono sogni 
che possono essere realizzati. Il progetto Eutopia si è posto in 
effetti da subito un duplice e ambizioso obiettivo: riportare la 
musica contemporanea nella città di Genova con una stagione 
ad essa dedicata e farlo attraverso un ensemble composto da 
solisti di grande valore che miri ad essere un punto di riferimen-
to nel panorama musicale dedicato a questa letteratura. Negli 
ultimi anni l’Ensemble ha realizzato otto edizioni del Festival Le 
Strade del Suono. Fra le tante musiche eseguite da ricordare la 
prima nazionale di WTC9/11 di Steve Reich, i Luoghi Immaginari 
di Fabio Vacchi, L’Histoire du Soldat di Stravinsky, Vortex Tempo-
rum di Gèrard Grisey e Professor Bad Trip di Fausto Romitelli. 
L’ensemble è anche molto attivo nel campo del teatro musicale. 

BELA BARTOK (Nagyszentmoklós, 1881 – New York, 1945)
Contrasti
Per violino, clarinetto e pianoforte
KAIJA SAARIAHO (Helsinki, 1952)
Mirrors
Per flauto e violoncello
CHERYL FRANCES-HOAD (Essex, 1980)
The Forgiveness Machine
Per violino, violoncello e pianoforte
HANNA KULENTY (Bialistok, 1961)
Run
per flauto e pianoforte
MATTEO MANZITTI (Genova, 1983)
Devachan (Prima Assoluta)
Per flauto e quattro strumenti

EUTOPIA ENSEMBLE
Elisa Azzarà
flauto
Edordo Lega
clarinetto
Corinna Canzian
violino
Marco Dell’Acqua
violoncello
Valentina Messa
pianoforte
Matteo Manzitti
direzione

MERCOLEDÌ 1
DICEMBRE 2021
SALA AZZURRA
PALAZZO DELLA CAROVANA
ore 21

4746 EUTOPIA ENSEMBLE
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Oltre ad essere colleghi dal 2016, il clarinettista Marco Danesi 
ed il pianista Paolo Gorini sono legati da una grande amicizia. 
Entrambi sono a proprio agio nel repertorio cameristico e han-
no sempre avuto un occhio di riguardo anche per il panorama 
della musica contemporanea. 
Duo Ebano non si ferma al tradizionale repertorio per clarinetto 
e pianoforte; per il Dutch Classical Talent Tour 2020 (12 concer-
ti nelle più importanti sale olandesi: Tivoli Vredenburg, Muziek-
gebouw Amsterdam e altri) hanno presentato un programma 
ricco di colori e nuove combinazioni sonore, un organico este-
so con clarinetto basso, tastiere elettroniche e percussioni, e 
nuovi arrangiamenti (Des pas sur la neige di Debussy e Spain 
di Chick Corea).
Senza paura e con grande curiosità, i due musicisti legano in 
modo organico sperimentazioni audaci e capisaldi della lette-
ratura per clarinetto e pianoforte. 
Sono stati invitati a partecipare al progetto “Nieuwe Noten”, una 
Call-for-score organizzata in collaborazione con Grachten Fe-
stival, Gaudeamus, November Music. Sei giovani compositori 
hanno visto la loro musica eseguita dal Duo Ebano in tre dei più 
importanti festival olandesi.

JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Sonata op. 120 n. 2
ALBAN BERG (Vienna, 1885 – Vienna, 1935)    
Vier Stucke op. 5
PAOLO GORINI (Brescia, 1990)
Broken chain
CARL MARIA VON WEBER (Eutin, 1786 – Londra, 1826)
Grand Duo Concertante op. 48DUO EBANO

Marco Danesi
clarinetto
Paolo Gorini
pianoforte

VENERDÌ 4
FEBBRAIO 2022
SALA AZZURRA
PALAZZO DELLA CAROVANA
ore 21

4948 DUO EBANO



SCATOLA SONORA

Fondato nel 2006 da Rada Ovcharova (violino), Emlyn Stam 
(viola) e Willem Stam (violoncello), l’Ysaÿe Trio si esibisce 
regolarmente nei principali festival e nelle principali sale da 
concerto nei Paesi Bassi e all’estero. Il trio si è esibito in sale da 
concerto come De Doelen (Rotterdam), Vredenburg (Utrecht), 
Muziekgebouw aan ‘t IJ (Amsterdam) e al Dr Anton Philipszaal 
(Den Haag) nonché in numerosi festival come Grachtenfestival 
(Amsterdam), Festival Classique (Den Haag), Internationaal 
Kamermuziek Festival (Utrecht) e Varna Summer Festival 
(Bulgaria). Il trio si è anche esibito frequentemente per la radio e 
la televisione ed è apparso sulla televisione nazionale olandese 
nel programma “Vrije Geluiden”. L’Ysaÿe Trio si esibisce spesso 
con musicisti ospiti, tra cui la pianista Hanna Shybayeva, la 
flautista Felicia van den End, l’oboista Pauline Oostenrijk, 
il clarinettista Charles Neidich e il violoncellista Dimitri 
Ferschtman. I Componenti del trio hanno studiato musica da 
camera con Eberhard Felz, Arnold Steinhardt, Valentin Erben, 
Hatto Beyerle, Istvan Parkanyi e Vladimir Mendelssohn.

JOSEPH HAYDN (Rohrau, 1732 – Vienna, 1809)
Trio per archi in sol maggiore op. 53 n. 1
ARNOLD SCHÖNBERG (Vienna, 1874 – Los Angeles, 1951)
Trio per archi op. 45
LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770– Vienna, 1827)
Trio per archi n. 5 in do minore, op. 9 n. 3

“L’Ysaÿe Trio si esibisce con convinzione, maestria e amore. 
Stupendo!”
Haarlems Dagblad (Haarlem, Paesi Bassi)

“Questi giovani musicisti non solo contagiano con il loro 
entusiasmo, ma suonano anche in modo fantastico!”
Nutida Musik (Stoccolma, Svezia)

YSAYE STRING TRIO

MARTEDÌ 17
MAGGIO 2022
SALA AZZURRA
PALAZZO DELLA CAROVANA
ore 21
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SCATOLA SONORA
Posto unico numerato € 10,00
ridotto € 8,00
under30 € 4,00

RIDUZIONI E PROMOZIONI
Novità importante: i vecchi abbonati potranno usufruire del biglietto ridotto esibendo l’abbonamento 
della Stagione 2019/20
Riduzioni: Hanno la riduzione del 10% (sul prezzo intero) Over 65; Militari in servizio; Soci ARCI, 
ACLI, ENDAS e categorie di legge; Soci Associazioni Amici della Lirica; Soci Associazioni e Circoli 
in rapporto organizzato con il Teatro di Pisa; Abbonati alla Stagione dei Concerti della Normale; 
Controradio Club; Radio Toscana Classica Card; Associazione Stampa Toscana; FAI Fondo Ambiente 
Italiano; TCI Touring Club Italiano, abbonati e dipendenti CTT NORD (CPT, ATL, CLAP VAIBUS); La 
Feltrinelli-Carta Più e Carta Multipiù.
Promozione Coop: come da convenzione, hanno diritto alla promozione Coop (sconto del 15% sul 
prezzo intero) i soci della COOP-Unicoop Firenze.
Carta Studente della Toscana: i possessori della Carta Studente della Toscana potranno acquistare 
i biglietti al prezzo di € 10,00.
Attenzione: Al momento dell’acquisto dei biglietti deve essere esibita la tessera comprovante il diritto 
alla riduzione o alla promozione unitamente a un documento d’identità. Nelle serate di spettacolo, 
l’esibizione della tessera può essere richiesta anche all’ingresso.

IMPORTANTE
Per la Stagione 2021/22 non è prevista la vendita di abbonamenti ma solo dei biglietti per i singoli 
spettacoli in cartellone. 
A causa della limitata capienza del teatro dovuta alle disposizioni inerenti il Covid 19, il singolo 
utente potrà acquistare, al massimo, 5 biglietti a spettacolo.
Si segnala inoltre che nel caso di congiunti in numero superiore a due, sarà possibile rivolgersi 
alla Biglietteria (orario di botteghino e telefonica) per acquistare ulteriori posti nello stesso palco. 
L’autodichiarazione congiunti è disponibile online sulla scheda di ogni spettacolo.
Novità importante: i vecchi abbonati potranno usufruire del biglietto ridotto esibendo l’abbonamento 
della Stagione 2019/20
Il programma potrebbe subire variazioni

BIGLIETTI

PREVENDITA PER TUTTE LE RAPPRESENTAZIONI 
da venerdì 1 ottobre al Botteghino del Teatro 
da sabato 2 ottobre anche telefonicamente, online e nel circuito Vivaticket

PREZZI
I CONCERTI DELLA NORMALE
Posto unico numerato € 15,00
ridotto € 12,00
under30 € 5,00
Carta Studente della Toscana € 10,00

5352

INFORMAZIONI



PUNTI-VENDITA Vivaticket: circa 400 in tutta Italia, oltre 20 in Toscana. L’elenco completo è 
consultabile cliccando su shop.vivaticket.com/ita/ricercapv. Con commissioni aggiuntive.
Il Botteghino del Teatro Verdi di Pisa è anch’esso punto vendita del circuito: è quindi possibili 
acquistarvi i biglietti per un ampio ventaglio di eventi nazionali.

CIRCUITO BOXOFFICE TOSCANA/ /TICKETONE
Il Botteghino del Teatro di Pisa è punto vendita del circuito BoxOfficeToscana / TicketOne: è quindi 
possibile acquistarvi i biglietti per un ampio ventaglio di grandi eventi negli altri teatri toscani.

INFORMAZIONI
Fondazione Teatro di Pisa, Via Palestro 40, 56127 Pisa, tel 050-941111, www.teatrodipisa.pi.it

MODALITÀ DI ACQUISTO E ORARI

BIGLIETTERIA IN TEATRO
Orario ordinario: dal martedì al sabato ore 11-13; il martedì, giovedì e sabato anche ore 16-18.
Nelle eventuali festività infrasettimanali il Botteghino è chiuso, salvo diversa indicazione.
Nelle serate di spettacolo la vendita dei biglietti ha luogo anche a partire da un’ora prima l’orario di 
inizio dello spettacolo (per la sola rappresentazione in programma).
Non si accettano assegni di c/c. Si accettano carte bancomat e carte di credito Visa, Carta Sì, 
American Express, Master Card.
Nei primi giorni di prevendita, o in caso di particolare afflusso, un’ora prima dell’apertura del 
Botteghino sarà attivato un numeratore automatico per regolamentare l’accesso allo sportello. I 
numeri erogati valgono per il solo turno di apertura.

BIGLIETTERIA TELEFONICA
TEL. 050 941188
Orario ordinario: dal martedì al sabato ore 9-11; il martedì, giovedì e sabato anche ore 14-16.
Il servizio consente la scelta dei posti sull’intera pianta e con le diverse tipologie di prezzo (intero, 
ridotti, promozionali) e non prevede commissioni aggiuntive. Il pagamento è con carta di credito. 
Nelle festività infrasettimanali il servizio non avrà luogo.

CIRCUITO VIVATICKET
I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati, esclusivamente a prezzo intero, presso 
i seguenti servizi del circuito Vivaticket, canale ufficiale di prevendita del Teatro di Pisa, e unico 
autorizzato:
ON-LINE via internet, con carta credito sul sito www.vivaticket.com e dal link nell’homepage del sito 
del teatro; visualizzazione della pianta e dei posti aggiornata in tempo reale; scelta manuale oppure 
best-seat. Con commissioni aggiuntive.
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Produzione
Eventi culturali e Career Services | Scuola Normale Superiore

Progetto grafico e realizzazione
Ufficio Comunicazione | Scuola Normale Superiore

Organizzazione
Teatro di Pisa

Informazioni vendita biglietti
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509 307/757/670

Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro 40, 56122 Pisa
Centralino 050 941 111
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