
Sabato 4 gennaio ore 21
TEATRO LA FENICE
Concerto per il Nuovo Anno
DAI MAESTRI CLASSICI ALLE GRANDI HIT DI BROADWAY
ITALIAN SAXOPHONE ORCHESTRA
Federico Mondelci sassofono
Silvia Nair soprano
Ivan Gambini percussioni

Domenica 9 febbraio ore 17
AUDITORIUM SAN ROCCO
titolo
ORCHESTRA GAV - GIOVANI ARCHI VENETI
Enzo Caroli  flauto 
Filomena De Pasquale flauto 
Lucia Visentin direttore
Musiche di Čajkovskij, Pergolesi, Quantz, Vivaldi

Domenica 22 marzo ore 17
AUDITORIUM SAN ROCCO
titolo
VERONA BAROQUE CONSORT 
PAOLO GRAZZI oboe barocco    MARCELLO GATTI traversiere
ANDREA BRESSAN fagotto barocco   
ALBERTO MARTINI violino barocco
CATHERINE JONES violoncello barocco    
MARCO VINCENZI clavicembalo
EVANGELINA MOSCARDINI liuto 
Musiche di A. Vivaldi, G. P. Telemann, J. S. Bach

Questo ensemble nasce dal desiderio di sette musicisti molto attivi nel mondo della musica barocca di far 
conoscere pagine straordinarie di Vivaldi, Telemann e J. C. Bach, scritte per un ensemble costituito da 
solisti. Ogni concerto mette in evidenza la costruzione tematica e strutturale della forma, oltre alle 
capacità tecniche e artistiche dei singoli strumentisti. Un caleidoscopio di timbri e di suoni, 
magistralmente dialoganti tra loro, ripropongono le più belle pagine della musica barocca.

Domenica 12 gennaio ore 17
TEATRO LA FENICE
“Il più classico dei violinisti rock,, il più rock dei violinisti classici”
ALESSANDRO QUARTA & ARTeM STRINGS QUINTET
FEDERICO MICHELI, ANDREA CORTESI violini
LORENZO RUNDO viola 
GIANCARLO GIANNANGELI  violoncello 
GRAZIANO BRUFANI contrabasso
Musiche di A. Vivaldi, P. de Sarasate, A. Piazzolla 

Alessandro Quarta ha collaborato come violino di spalla con grandissimi direttori quali Lorin Maazel, Eliahu Inbal, 
Mstislav Rostropovich, Georges Prêtre, Z.ubin Metha. Premiato a Montecitorio come “Migliore eccellenza Italiana nel 
Mondo” per la Musica,  nel 2019 per lo show su RaiUno “Danza con Me” di Roberto Bolle si è esibito davanti a 5 milioni 
di telespettatori ottenendo il punto più alto di share. Il programma della serata spazia dalle pagine più belle e famose 
del barocco alle brillanti e virtuosistiche trascrizioni dalla celebre Carmen di Bizet, fino a significative espressioni della 
musica del ‘900. 

Domenica 23 febbraio ore 17
AUDITORIUM SAN ROCCO
titolo
ERICA PICCOTTI violoncello
LEONARDO PIERDIDOMENICO pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, C. Franck, 

Al violoncello e pianoforte che dialogano nel discorso serrato ed intenso della terza delle cinque sonate 
scritte per la stessa formazione da Beethoven fa seguito l’ironia delicata e sentimentale di Une larme, 
brano con variazioni dai rossiniani Péchés de Vieillesse. Chiude la versione per violoncello della nota 
sonata per violino di Franck dai temi sognanti, eterei, romantici. Le vibranti suggestioni musicali sono 
evocate dalla sensibilità e dal virtuosismo dei due giovani interpreti.

Sabato 18 aprile ore 21
TEATRO LA FENICE
ROSA TOUR 2019/2020
LUISA SOBRAL voce e chitarra
MARIO voce e chitarra
Musiche di Luisa Sobral

Domenica 26 gennaio ore 17
AUDITORIUM SAN ROCCO
PIANO TRIO
MICHELE CAMPANELLA pianoforte
RALPH EVANS violino
DOMINIQUE DE WILLIENCOURT violoncello
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart , Pëtr Il'ič Čajkovskij

Sabato 14 marzo – Teatro La Fenice, ore 21
PER MARE E PER ARIA
Viaggio nella musica di Gianmaria Testa
NERI MARCORE’   voce e chitarra
STEFANO CABRERA violoncello
DOMENICO MARIORENZI pianoforte e chitarra
Musiche e parole di G. Testa  

Da questa parte del mare, il libro della vita di Gianmaria Testa è non solo il racconto dei pensieri, delle 
storie, delle situazioni che hanno contribuito a dar vita ad ognuna delle canzoni dell’album omonimo ma, 
inevitabilmente, anche quello di Gianmaria stesso e delle sue radici. È il racconto dei grandi movimenti di 
popolo di questi anni, delle radici e della loro importanza. È un patrimonio di riflessioni umanissime, 
senza presunzioni di assolutezza. Da questa parte del mare diventa un viaggio struggente per storie e 
canzoni che, mescolando le parole di Testa a quelle di Marco Revelli e di Alessandra Ballerini, affronta il 
tema delle migrazioni moderne senza retorica e raccontando storie di uomini e donne.

Biglietteria
Prezzo biglietti Teatro la Fenice: 
1° settore: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (over 65 e per studenti fino a 25 
anni);
2° e 3° settore € 10,00
ridotto su tutti i settori € 2,00 per bambini inferiori 6 anni
Prezzo biglietti Auditorium San Rocco: 
posto unico € 10,00, ridotto su tutti i settori € 2,00 per bambini inferiori 6 anni

Teatro La Fenice: venerdì e sabato dalle ore 17 alle ore 20
Auditorium San Rocco: concerti pomeridiani dalle ore 15 alle ore 17

Info: 0717930842 - 335 1776042 info@fenicesenigallia.it
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