la città al concerto
14 settembre - 11 ottobre 2021

IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA
XXX festival internazionale di musica
1992 - 2021
Posto unico numerato € 15

BAROQUE UNLIMITED
EUROPEAN
YOUTH WORKSHOP
DRESDEN-VENICE

Alessandro Cappelletto violino principale
Massimo Raccanelli violoncello principale
Ivano Zanenghi liuto
Alberto Busettini clavicembalo
Antonio Vivaldi

Concerto per due violini, due flauti, due oboi, fagotto,
archi e b.c. in re minore RV 566
Concerto per violoncello, archi e b.c. in sol maggiore RV 413
Concerto per due violini, archi e b.c.
in la maggiore Op. 3 n. 5 RV 519
Concerto per due flauti, archi e b.c. in do maggiore RV 533
Concerto per due violini, due oboi, archi e b.c.
in sol minore RV 557
Concerto per violino, due flauti, due oboi,
fagotto, archi e b.c. in sol minore
“per l’orchestra di Dresda” RV 577

Martedì 14 settembre
Sala Maffeiana del
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20

ORCHESTRA
ANTONIO VIVALDI

Leonardo Benini direttore
Pietro Ceresini pianoforte

Edvard Grieg

Concerto per pianoforte e orchestra
in la minore Op. 16
***

ORCHESTRA
INTERPRETI ITALIANI
CORO MARC'ANTONIO
INGEGNERI DI VERONA
INSIEME CORALE
ECCLESIA NOVA
Matteo Valbusa direttore
Cecilia Rizzetto soprano
Nina Cuk contralto
Vincenzo Di Donato tenore
Alberto Spadarotto basso

Antonín Dvořák

Sinfonia n. 9 in mi minore
“Dal Nuovo Mondo” Op. 96

Ludwig van Beethoven

Coriolano
Ouverture in do minore Op. 62
Messa in do maggiore per soli,
coro e orchestra Op. 86

Martedì 5 ottobre
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20

Venerdì 8 ottobre
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20

ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO

Orazio Sciortino direttore e pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per pianoforte e orchestra n. 18
in si bemolle maggiore KV 456

Posto unico numerato € 15
Biglietti disponibili da lunedì 6 settembre

Biglietteria:
Via Roma, 3 (Verona)
lunedì - venerdì ore 10-12, 17-19
sabato ore 10-12

***

Orazio Sciortino

Al gran cerchio d’ombra

Prima esecuzione assoluta
Commissione dell’Accademia Filarmonica di Verona
e dell’Associazione Musicale Angelo Mariani di Ravenna
per il settecentenario della morte di Dante Alighieri

Informazioni:
tel. 045 800 91 08 - fax 045 801 26 03
biglietteria@accademiafilarmonica.org
www.accademiafilarmonica.org

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 29 in la maggiore KV 201

Lunedì 11 ottobre
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20

In caso di necessità l’Accademia Filarmonica di Verona si riserva di modificare il programma

IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA
XXX festival internazionale di musica
1992-2021
4 settembre - 3 ottobre 2021
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20

Sabato 4 settembre

BALTIC SEA PHILHARMONIC
Kristjan Järvi direttore
Venerdì 10 settembre

NATIONAL PHILHARMONIC ORCHESTRA OF RUSSIA
Vladimir Spivakov direttore - Ivan Bessonov pianoforte
Lunedì 13 settembre

ORCHESTRA MARIINSKIJ DI SAN PIETROBURGO
Valery Gergiev direttore

Domenica 19 settembre

MANCHESTER CAMERATA

Gábor Takács-Nagy direttore - Martha Argerich pianoforte - Sergei Nakariakov tromba
Giovedì 23 settembre

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

Yuja Wang pianoforte e concertatore - Matthew Truscott violino e concertatore
Lunedì 27 settembre

LUCAS DEBARGUE
pianoforte

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamenti
Platea e palchi
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria
***
Biglietti singoli
Concerti del 4, 10, 13, 19, 23 e 30 settembre
Platea e palchi
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria

€
€
€
€

70
60
45
40

Concerti del 27 settembre e 3 ottobre
Platea e palchi
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria

€
€
€
€

50
40
30
25

€ 300
€ 250
€ 200
€ 160

Abbonamenti da lunedì 23 agosto
Biglietti singoli da lunedì 30 agosto
Non sono possibili forme di prelazione per le sottoscrizioni
degli anni precedenti.
Biglietteria via Roma, 3 (Verona)
da lunedì a venerdì ore 10-12, 17-19, sabato ore 10-12

Giovedì 30 settembre

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Alpesh Chauhan direttore - Pablo Ferrández violoncello
Domenica 3 ottobre

I VIRTUOSI DEI BERLINER PHILHARMONIKER
Laurentius Dinca violino solista

Informazioni: tel. 045 8009108 - fax 045 8012603
biglietteria@accademiafilarmonica.org
www.accademiafilarmonica.org
Accademia Filarmonica di Verona
In caso di necessità l’Accademia Filarmonica di Verona si riserva di modificare il programma

• L’Accademia Filarmonica di Verona si riserva di poter modificare il
programma del festival in caso di necessità artistiche, tecniche o per cause
di forza maggiore.
• Per accedere al Teatro e alla Sala Maffeiana è necessario essere muniti di
biglietto, da esibire su richiesta del personale addetto.
• A spettacolo iniziato l’ingresso è consentito solo previa autorizzazione del
personale di sala. I ritardatari perderanno il diritto a usufruire del posto
acquistato e potranno essere accomodati in un posto differente, anche di
prezzo inferiore a seconda della disponibilità.
• In Teatro sono richiesti un comportamento corretto e un abbigliamento
consono al decoro del luogo.
• È vietato l’accesso alla sala a coloro che presentino febbre oltre 37.5° o altri
sintomi influenzali tali da richiedere l’intervento medico.
• È vietato l’accesso alla sala a coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
• È fatto tassativo obbligo agli utenti di dichiarare tempestivamente al
personale di sala l’eventuale proprio stato febbrile o comunque influenzale.
• È fatto tassativo obbligo al pubblico di mantenere le distanze di sicurezza,
disinfettarsi le mani prima di accedere alla sala e indossare sempre
correttamente la propria mascherina personale.
• Per motivi di sicurezza è obbligatorio depositare ombrelli, caschi e zaini in
guardaroba. Non è permesso appoggiare indumenti sui parapetti di palchi e
balconata, né sulle poltrone libere.
• I bambini di età inferiore ai 4 anni non sono ammessi in Teatro e in Sala
Maffeiana.
• Ai sensi della legge 584/75 è vietato fumare negli spazi del Teatro e della
Sala Maffeiana. È vietato anche l’uso della sigaretta elettronica.
• È vietato introdurre cibi e bevande in sala.
• È vietato introdurre animali in sala.
• In Teatro e proibito far uso di macchine fotografiche, apparecchi di
registrazione audio e video e di telefoni cellulari, i quali devono rimanere
spenti durante tutta la durata dello spettacolo.
• Gli spettatori sono tenuti ad attenersi a tutte le indicazioni fornite
dal personale di sala dell’Accademia Filarmonica di Verona, pena
l’allontanamento dalla sala e l’esclusione dal concerto.
• L’acquisto del biglietto o dell’abbonamento presuppone l’accettazione
totale di quanto sopra indicato.

www.accademiafilarmonica.org

