Dicembre 2021

Mozart-Schuman:
dal classicismo al romanticismo
Venerdì 3, ore 10,00
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)

Scuole nazionali:
la Spagna tra 800 e 900, dalle zarzuelas
al virtuosismo orchestrale
Venerdì 10, ore 10,00
JosÉ MiGUel rodilla direttore
Pierre-laUrent BoUcHarlat pianoforte
Falla El sombrero de tres picos, suite n.2
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

Gennaio 2022

Celebri interpreti e grande sinfonismo
Venerdì 7, ore 10,00
nicole PaieMent direttrice / Uto UGHi violino
Brahms Ouverture tragica in re minore, op. 81
Bruch Concerto n. 1 in sol minore per violino orchestra,
op.26
Šostakovič Sinfonia n. 1 in fa minore, op.10

Casella-Pirandello:
il Novecento in cerca d’autore

Marzo 2022

Dammi il Cinque!
Venerdì 18, ore 10,00
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

Lunga vita a Dante!
Venerdì 15, ore 10,00
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

Amore stregato per la Spagna
Venerdì 29, ore 10,00
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

Il racconto della musica,
la musica che racconta
Venerdì 6, ore 10,00
lUis MiGUel MÉndeZ direttore
Prokof’ev Pierino e il lupo
Milhaud Le boeuf sur le toit – elaborazione di Roberto Molinelli (prima esecuzione assoluta)

Capolavori primordiali del Novecento storico

Venerdì 14, ore 10,00
donato renZetti direttore
steFano sorrentino tenore
rachmaninov Sinfonia n. 2 in mi minore, op. 27
casella La Giara, suite

Venerdì 20, ore 10,00
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

Febbraio 2022

Visioni bucoliche

Venerdì 25, ore 10,00
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)

Venerdì 27, ore 10,00
naYden todoroV direttore
carlo torlontano corno delle Alpi
Zimmermann Sinfonia Pastoritia per corno delle Alpi ed 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

Eleganza classica e romanticismo struggente
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