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20 venerdì 15, ore 21 • saBato 16, ore 17,30
massimiliano steFanelli direttore 

Wolf - Ferrari La vita nuova, op. 9 su versi di Dante Alighieri. 
Cantata per soli, coro misto, coro di bambini e orchestra

21 venerdì 22, ore 21 • saBato 23, ore 17,30
marCus BosCH direttore / anna vinnitsKaYa pianoforte

Glinka Ruslan e Ludmila, ouverture
rachmaninov Variazioni su temi di Paganini per pianoforte e orchestra, op.43
prokof’ev Sinfonia n. 6 in mi bemolle minore, op.111

22 venerdì 29, ore 21 • saBato 30, ore 17,30
paBlo mielGo direttore / andrea roBerto chitarra

Falla El amor brujo, suite dal balletto
rodrigo Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra
turina Sinfonía Sevillana, op. 23

Maggio 2022
23 venerdì 6, ore 21 • saBato 7, ore 17,30
luis miGuel mÉndeZ direttore 

prokof’ev Pierino e il lupo
milhaud Le boeuf sur le toit - elaborazione di Roberto Molinelli 
(prima esecuzione assoluta)

24 venerdì 13, ore 21 • saBato 14, ore 17,30
JosÈ maria FlorenCio direttore / roBerto Giordano pianoforte  

marlos nobre Kabbalah for orchestra
penderecki Threnody for the victims of Hiroshima
Beethoven Concerto n. 3 in do minore per pianoforte e orchestra, op.37
lutoslawski Sinfonia n. 4

25 venerdì 20, ore 21 • saBato 21, ore 17,30
Gianna Fratta direttrice / ars trio / Giampiero manCini voce recitante

Britten Quattro interludi marini dal Peter Grimes, op. 33a
Ghedini Concerto dell'Albatro per violino, violoncello, pianoforte, orchestra e 
voce recitante
stravinskij La sagra della primavera

26 venerdì 27, ore 21 • saBato 28, ore 17,30
naYden todorov direttore / Carlo torlontano corno delle Alpi

Zimmermann Sinfonia Pastoritia per corno delle Alpi e orchestra d'archi
d’aquila The great Horn of Helm per corno delle Alpi e orchestra
Beethoven Sinfonia n. 6 in fa maggiore (Pastorale), op.68

Botteghino politeama Garibaldi
Aperto da lunedì a sabato e nelle domeniche di concerto dalle ore 9 alle
ore 13 e un'ora e mezza prima di ogni concerto. Tel. 091 6072532/533
biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it • www.orchestrasinfonicasiciliana.it

per accedere ai concerti è obbligatorio esibire il green pass.
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7venerdì 10, ore 21 • saBato 11, ore 17,30
JosÉ miGuel rodilla direttore / pierre-laurent BouCHarlat pianoforte

Falla El sombrero de tres picos
Noches en los Jardines de España
Chapì La revoltosa, preludio
Guridi El Caserìo, preludio
Granados Goyescas, intermezzo
Chueca El bateo, preludio
luna Danza del fuego
Chapì El tambor de granaderos, preludio

8venerdì 17, ore 21 • saBato 18, ore 17,30
FaCundo aGudin direttore / marC laHo tenore / elisaBete matos contralto    

mahler Das Lied von der Erde (Il canto della terra)

Gennaio 2022
9venerdì 7, ore 21 • saBato 8, ore 17,30
niCole paiement direttrice / uto uGHi violino

Brahms Ouverture tragica in re minore, op. 81
Bruch Concerto n. 1 in sol minore per violino e orchestra, op.26
Šostakovič Sinfonia n. 1 in fa minore, op.10

10 venerdì 14, ore 21 • saBato 15, ore 17,30
donato renZetti direttore / steFano sorrentino tenore

rachmaninov Sinfonia n. 2 in mi minore, op. 27
Casella La Giara, suite

11 venerdì 21, ore 21 • saBato 22, ore 17,30
david CresCenZi direttore / isaBelle Faust violino

Brahms Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op.77
Haydn Sinfonia n. 100 in sol maggiore (Militare)

12 venerdì 28, ore 21 • saBato 29, ore 17,30
marCus BosCH direttore 
Clitemnestra daria CHerniY mezzosoprano  
Elektra diana GouGlina soprano
Crisotemide tineKe van inGelGem soprano
Egisto iraKli KaKHidZe tenore
Oreste ruBÉn amoretti baritono
Il precettore di Oreste GraZiano dallavalle basso
strauss Elektra

Febbraio 2022
13 venerdì 4, ore 21 • saBato 5, ore 17,30
Günter neuHold direttore / alBerto BoloGni violino

Omaggio a Franck nel bicentenario della nascita
Franck Corale n.2 per organo - Trascrizione per orchestra di Matteo Helfer 
(prima esecuzione assoluta)   
peragallo Concerto per violino e orchestra (prima assoluta a Palermo)                          
Franck Sinfonia in re minore

14 venerdì 11, ore 21 • saBato 12, ore 17,30
dieGo matHeuZ direttore / aBiGeila vosHtina violino

schumann Concerto in re minore per violino e orchestra
prokof’ev Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, op.100

15 venerdì 25, ore 21 • saBato 26, ore 17,30
rYan mCadams direttore / alessandro taverna pianoforte

Coleridge - taylor Ouverture da "The Song of Hiawatha"
prokof’ev Concerto n.3 in do maggiore per pianoforte e orchestra, op.26
Čajkovskij Suite dal Lago dei Cigni (versione di McAdams)

Marzo 2022
16 venerdì 4, ore 21 • saBato 5, ore 17,30
martins oZolins direttore / anna maria CHiuri mezzosoprano

portera Formula Eurk
Commissione Orchestra Sinfonica Siciliana - prima esecuzione assoluta
mahler Lieder eines fahrenden Gesellen (Canti di un giramondo)
Čajkovskij Sinfonia n. 6 in si minore, op.74 (Patetica)

17 venerdì 18, ore 21 • saBato 19, ore 17,30
massimo Quarta direttore / alessandro Quarta violino

Beethoven Coriolano, ouverture
mozart Concerto n. 5 in la maggiore per violino e orchestra KV 219
Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore, op.67

Aprile 2022
18 venerdì 1, ore 21 • saBato 2, ore 17,30
dmitri JuroWsKi direttore 

mozart Sinfonia n. 41 in do maggiore  KV 551 (Jupiter)
Khachaturian Spartacus, suite

19 venerdì 8, ore 21 • saBato 9, ore 17,30
dieGo matHeuZ direttore / anna tiFu violino
Šostakovič Concerto n. 1 in la minore per violino e orchestra, op. 77
musorgskij Quadri di un’esposizione

Ottobre 2021
saBato 16, ore 17,30 • domeniCa 17, ore 18 anteprima (fuori abbonamento)
roBerto aBBado direttore / Giuseppe alBanese pianoforte

liszt Orpheus, poema sinfonico n.4 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1
Berlioz Sinfonia fantastica, op. 14

1venerdì 29, ore 21 • saBato 30, ore 17,30 inauGuraZione
domeniCa 31, ore 18,00 (fuori abbonamento)

Gianna Fratta direttrice / martHa arGeriCH pianoforte - daniel rivera pianoforte 
C. schumann Tre pezzi da “Quattro piccoli pezzi op. 15” - Orchestrazione di Andrea Portera
(prima esecuzione assoluta)
r. schumann Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54 (Martha Argerich)
rachmaninov Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra, op. 18 (Daniel Rivera)
stravinskij L’uccello di fuoco (versione 1919)

Novembre 2021
2venerdì 5, ore 21 • saBato 6, ore 17,30
serGeJ KrYlov direttore / violino
Šostakovič Sinfonia n. 15 in la maggiore, op. 141
mendelssohn Concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64

3venerdì 12, ore 21 • saBato 13, ore 17,30
HuBert soudant direttore / ettore paGano violoncello

Haydn Sinfonia n. 1  in re maggiore
Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra
mozart Serenata n.7 in re maggiore KV 250 (Haffner)

4venerdì 19, ore 21 • saBato 20, ore 17,30
marCo Guidarini direttore / asude KaraYavuZ mezzosoprano

Fauré Masques et bergamasques, op. 112 a, suite
ravel Shéhérazade, op. 41

Alborada del gracioso
Ma mère l’oye, suite

5venerdì 26, ore 21 • saBato 27, ore 17,30
CHristian vÀsQueZ direttore / aleX seBastianutto sassofono 

Glazunov Concerto in mi bemolle maggiore per sassofono e archi, op.109
Bauzin Poème per sassofono e orchestra, op.20
dvořák Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88 (Inglese)

Dicembre 2021
6venerdì 3, ore 21 • saBato 4, ore 17,30
FaBio Biondi direttore / violino

mozart Idomeneo, ouverture
schumann Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 129 (trascrizione originale
per violino di Schumann)
mozart Sinfonia n. 38 in re maggiore KV 504 (Praga)


