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Anteprime a Lucca

sabato 19 marzo

Pino Strabioli
Alice Spisa
L’ABITO DELLA SPOSA
di Mario Gelardi
produzione Argot Produzioni/Todi Festival

Conto alla rovescia per il Classica Music Festival di AML
Paolo Rossi ‘voce narrante’ a Pistoia. Zimerman a Pisa

venerdì 15 aprile

Ottavia Piccolo
ENIGMA

niente significa mai una cosa sola

Livorno, Teatro Goldoni

di Stefano Massini
produzione Arca Azzurra Teatro e Ottavia Piccolo

inizio spettacoli
ore 21.15

Robert Trevino

Il programma potrebbe subire variazioni

Si chiude in aprile, con due appuntaprevendite
telefoniche al n. 392
4759365 dal lunedì
menti,
la alstagione concertistica al Teatro
venerdì ore 10-13, tramite mail all’indirizzo
biglietteriasalabanti@gmail.com, oppure presso la
Goldoni.
l’Ort, in collaborazione con il
Biblioteca Comunale
in p.zza Don Milani,Il
1 il 6
sabato
dal 28 novembre al 12 dicembre in orario 10-13.
Conservatorio
È possibile acquistare
o ritirare i biglietti prenotati ‘Cherubini’ di Firenze, porta
la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria
della Sala Banti che
aperta i giorni delle
insaràscena
un programma comprensivo di
rappresentazioni dalle ore 20.30
Beethoven e Sibelius. Sul podio Robert
Trevino affiancato dal violino di Dmitri
comune.montemurlo.po.it
Makhtin. Ultimo appuntamento il 19 col
toscanaspettacolo.it
pianista Andrea Lucchesini che propone
Schumann,
Debussy e
Rachmaninov. Prosegue invece in
Goldonetta
‘Classica con
gusto’: il 9,
per ‘Classicamente…
Krystian Zimerman
duo’, Marco
Fornaciari (violino) e Sandro I.Bartoli (pianoforte) propongono brani di Mozart e
Beethoven. Il 29 invece è in programma
‘L’ottocento, dagli albori al crepuscolo’
con Angelo (pianoforte) e Francesco Pepicelli (violoncello), duo musicale che ha
all’attivo un’intensa carriera internazionale e che presenta per l’occasione musiche
di Beethoven e Strauss.
Info: 0586.204237 www.goldoniteatro.it
Stampa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

Lucca, Associazione Musicale

‘Musica ragazzi’ torna al ‘Boccherini’ il
14 aprile alle 10.30 col musicista Giulio
D’Agnello e un viaggio negli strumenti della tradizione. Il 15 aprile, sempre
all’Auditorium Boccherini, inizia il conto
alla rovescia per l’edizione 2016 del ‘Lucca Classica Music Festival’, la tre giorni di
musica, conferenze ed eventi per i più
piccoli organizzata dall’AML, che aprirà
ufficialmente i battenti il 6 maggio. L’evento trasformerà di nuovo la città in un

grande palcoscenico all’aperto, portando
la musica anche fuori dai luoghi istituzionali, proiettandola tra la gente e rivolgendosi ad appassionati e curiosi, adulti e
bambini. L’anteprima del 15 vedrà esibirsi
gli studenti vincitori delle borse di studio
offerte all’ISSM ‘Boccherini’ e dall’Associazione Musicale Lucchese in memoria
di Carol Mac Andrew, prima presidente
dell’Associazione. La seconda anteprima
si terrà il 29 al Teatro del Giglio, con lo speciale concerto che vedrà salire sul palco le
orchestre e i cori dei quattro conservatori
toscani: l’ISSM ‘Boccherini’, il Conservatorio ‘Cherubini’ di Firenze, l’ISSM ‘Mascagni’
di Livorno e l’ISSM ‘Rinaldo Franci’ di Siena
(pag. 25). L’ingresso alle due anteprime è
gratuito.
Info: 0583.469960
www.associazionemusicalelucchese.it

Pisa, Concerti
della Normale

Tre appuntamenti
scandiranno il mese
di aprile al Teatro
Verdi di Pisa: il 5 Jeffrey Swann (pianoforte) si esibirà nel
‘Faust e le lotte del
genio romantico primo concerto’. Il
programma prevede spartiti di Schumann
e Beethoven. Si prosegue l’8 aprile ancora
con il pianista Swann e il ‘Faust e le lotte del
genio romantico - secondo concerto’, che
prevede questa volta musiche di Liszt e
Schubert. Precederanno le esibizioni due
lezioni (4 e 7 aprile). Infine il 19 Krystian
Zimerman (pianoforte) proporrà musiche
di Schubert, fra cui la
‘Sonata in si bemolle
maggiore’, D 960.
Info: 050.509111
www.teatrodipisa.pi.it
www.sns.it

Pistoia,
Grandi Solisti

Il 9 aprile i Solisti
dell’Orchestra Leonore porteranno al Teatro Manzoni ‘Histoire
du soldat’ di Igor StraPaolo Rossi

Giulio D’Agnello

vinskij. Un ritorno alle origini per l’istrionico Paolo Rossi (voce narrante) che esordì
nel 1978 proprio nell’’Histoire du Soldat’
per la regia di Dario Fo. Nella seconda
parte della serata le più vivaci forze musicali giovanili di Pistoia si uniranno ai solisti
dell’Orchestra Leonore in un ‘trittico musicale’ ispirato a tradizioni popolari italiane e non, a firma di Paolo Marzocchi, che
porterà a Pistoia un brano in prima esecuzione, ‘La fola del Leofante’. Il 20 aprile
a Pistoia approda l’Ort diretta dal maestro
Gaetano d’Espinosa con i solisti Michele
Marasco (flauto) e Emmanuel Rossfelder
(chitarra). In programma Busoni, Rodrigo
e Dvořák.
Info: 0573.991609 - 0573.974249
www.fondazionepromusica.it

Prato, Camerata Strumentale

Il Teatro Politeama Pratese attende il 21
aprile il ritorno sul podio della Camerata
di Christopher Franklin, che per l’occasione farà ascoltare il lavoro di un compositore pratese, Alessandro Cavicchi. Il programma prevede anche musiche di Bach,
Galante e Schubert. Sul palco Nicola Mazzanti e Alessandro Visintini (ottavini).
Info: 0574.603758
www.cameratastrumentale.org

Siena, Micat In Vertice

Palazzo Chigi Saracini ospita due concerti
nel mese di aprile (ore
18). Il 9 il pianoforte del
giovanissimo virtuoso
russo Nikolay Khozyainov farà sognare sulle
note di Chopin, Liszt e
Schumann. Il 16 invece
sarà la volta di ‘Chigiana Factor’ con lo Zerkalo Quartet, formatosi
nella classe di Günther
Pichler, che propone
musiche di Beethoven,
Widmann e Dvořák.
Info: 0577.220947 www.chigiana.it

