la città al concerto 2022
festival musicale

16 settembre - 7 ottobre 2022
Posto unico numerato € 10

Concerto inaugurale offerto alla città

L’APPASSIONATA

Tommaso Benciolini flauto
Antonella De Franco arpa
Lorenzo Gugole maestro concertatore

Baldassare Galuppi

La partenza, e il ritorno de’ marinari
(sinfonia dall’opera)

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 44 in mi minore "Trauer-Symphonie"

***

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per flauto e arpa in do maggiore K 299

Venerdì 16 settembre
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20,30

STEFANIA REDAELLI
GABRIELE DAL SANTO

ENSEMBLE FUCINA HARMONICA
QUARTETTO MAFFEI

Johannes Brahms

Lorenzo Bassotto voce recitante

pianoforte

Quartetto per archi n. 1 in do minore Op. 51 n. 1
(trascrizione per pianoforte a quattro mani dell’autore)

Franz Schubert

Fantasia in fa minore per pianoforte
a quattro mani Op. 103

Marco Fasoli violino
Filippo Neri violino
Giancarlo Bussola viola
Paola Gentilin violoncello

Il sonno della ragione
Heinrich Ignaz Franz Biber

Serenada à cinque “Der Nachtwaechter”

Samuel Barber

***

Adagio per archi in si bemolle minore Op. 11

Johannes Brahms

Heinrich Ignaz Franz Biber

Quartetto per archi n. 2 in la minore Op. 51 n. 2
(trascrizione per pianoforte a quattro mani dell’autore)

Battalia à 10

Francesco Xaverio Geminiani
Concerto grosso “La follia”

Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič

Sinfonia da camera in do minore Op. 110a

Sabato 24 settembre
Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona
ore 20,30

Mercoledì 28 settembre
Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona
ore 20,30

ORCHESTRA SINFONICA DELLE ALPI
ALPEN SYMPHONIE ORCHESTER
Carlo Palleschi direttore

Posto unico numerato € 10
Apertura biglietteria dal 12 settembre

Ottorino Respighi
Feste romane

Le fontane di Roma

Biglietteria:
Via Roma, 3 (Verona)
da lunedì a sabato ore 10-13, 15-19

***
I pini di Roma

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

Venerdì 7 ottobre
Teatro Filarmonico di Verona
ore 20,30

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

IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA 2022
XXXI festival internazionale di musica
TEATRO FILARMONICO DI VERONA
ore 20,30
Mercoledì 7 settembre

RUNDFUNK SINFONIEORCHESTER BERLIN
Vladimir Jurowski direttore
Vilde Frang violino
Bartók, Mahler, Wagner

Lunedì 12 settembre

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
Joshua Bell direttore e violino solista
Beethoven, Čajkovskij

Giovedì 15 settembre

PHILHARMONIA
di Londra

Santtu-Matias Rouvali direttore
Sayaka Shoji violino
Prokof ’ev, Sibelius

Lunedì 19 settembre

MIKHAIL PLETNEV
pianoforte

Brahms, Dvořák

Giovedì 22 settembre

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamenti
Platea
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria
***
Biglietti singoli
Concerti del 7, 12, 15, 22, 30 settembre
e 3 ottobre
Platea
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria
Concerto del 19 settembre

Platea
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria

Concerto del 26 settembre

Platea
Ia galleria centrale e balconata
Ia galleria laterale
IIa galleria

€
€
€
€

300
250
200
160

€
€
€
€

60
50
35
25

€ 40
€ 30
€ 20
€ 10
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10

Leif Ove Andsnes direttore e pianoforte
Mozart

Lunedì 26 settembre

BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
Nova era

Venerdì 30 settembre

ORCHESTRA MOZART
Daniele Gatti direttore
Strauss, Beethoven

Conferme abbonamenti prelazione 2019 dal 22 al 27 agosto
Nuovi abbonamenti dal 29 agosto al 3 settembre
Biglietti dal 5 settembre
La prelazione sugli abbonamenti riferita alla stagione 2019 sarà
esercitabile solamente in assenza di limitazioni alla capienza
del Teatro imposte dalla normativa sanitaria

Lunedì 3 ottobre

LE CONCERT DES NATIONS
Jordi Savall direttore
Schubert

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

Informazioni per gli spettatori
• 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.
• I biglietti, nominali e strettamente personali, valgono
esclusivamente per lo spettacolo e la data indicata sugli stessi.
In caso di mancato utilizzo i biglietti non sono rimborsabili. Il
pubblico è tenuto a occupare il posto assegnato.
• 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, a seconda della
disponibilità.
• In Teatro e Sala Maffeiana sono richiesti un comportamento
corretto e un abbigliamento consono al decoro del luogo.
• Gli spettatori sono tenuti ad attenersi a quanto previsto
dalla normativa sanitaria nazionale, regionale e locale antiCOVID-19 vigente.
• In Teatro e Sala Maffeiana è 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.
• Per assicurare agli artisti la migliore accoglienza e
concentrazione e per rispetto degli altri si invita a limitare
qualsiasi rumore e a non lasciare la sala prima del congedo
dell’artista.
• 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.
• Ai sensi della legge 584/75 è vietato fumare nei locali del
Teatro e della Sala Maffeiana. È altresì vietato l’uso della
sigaretta elettronica.
• È vietato introdurre cibi e bevande in Teatro e Sala Maffeiana.
• È vietato introdurre animali in Teatro e Sala Maffeiana.
• 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 dallo
spettacolo.
• L’acquisto del biglietto presuppone l’accettazione totale di
quanto sopra indicato.

