
 
 
Teatro Sperimentale, Pesaro 

62ª Stagione 
1ª parte – ottobre / dicembre 2021
 
 
 
Martedì 19 ottobre – ore 21 
ANGELA HEWITT pianoforte 
Musiche di F. Couperin, W.A. Mozart, J. S. Bach 
 
Giovedì 11 novembre – ore 21 
DUO BARTOLOMEY BITTMANN 
violoncello, mandola, pianoforte 
“Dynamo” 
 
Domenica 21 novembre – ore 18 
ENRICO DINDO violoncello 
MONICA CATTAROSSI pianoforte 
Musiche di E. Dohnanyi, S. Rachmaninov 
 
 
 
 

MARCHE CONCERTI   
 
Teatro La Fenice, Senigallia 
 

FORM – ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
 
Domenica 17 ottobre – ore 18 
BENEDETTO LUPO pianoforte 
Alessandro Bonato direttore 
Musiche di  F. Mendelssohn-Bartholdy,  J. Brahms
 
Domenica 31 ottobre – ore 18 
STEFAN MILENKOVICH violino e direzione
Musiche di  N. Paganini, B. Britten, L. van Beethoven
 
 
Biglietto speciale per gli abbonati alla 62 Stagione 
 

 

62ª Stagione concertistica 
ottobre / dicembre 2021 

Musiche di F. Couperin, W.A. Mozart, J. S. Bach  

Rachmaninov  

Sabato 11 dicembre – ore 18
MASSIMO MERCELLI flauto
LORENZO BAVAJ pianoforte
Musiche di J.S.Bach, F. Poulenc, F. Doppler, M. 
Nyman, J. William, A. Piazzolla 
 
Lunedì 20 dicembre – ore 21
VADIM BRODSKY violino 
BARTŁOMIEJ WEZNER pianoforte
Musiche di J. S. Bach, J. Brahms, G. Pugniani, E. 
Ysaye, C. Saint-Saëns  
 

 

ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA 

Bartholdy,  J. Brahms 

violino e direzione 
Musiche di  N. Paganini, B. Britten, L. van Beethoven 

 
Domenica 19 dicembre – ore 18
NELSON GOERNER pianoforte
MANLIO BENZI direttore 
Musiche di L. van Beethoven, J. Brahms

Biglietto speciale per gli abbonati alla 62 Stagione concertistica 2021 € 5 
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Musiche di L. van Beethoven, J. Brahms 



 
 
 
RINNOVO ABBONAMENTI per gli abbonati alle precedenti stagioni concertistiche, presso la biglietteria del 
Teatro Sperimentale, dal 13 al 14 ottobre
 
NUOVI ABBONAMENTI la vendita dei nuovi abbonamenti verrà effettuata il dal 15 al 17 ottobre con orario 
10-13 e 17/19,30, il 16 e 17 solo 10 -13.
 
PREZZI ABBONAMENTI (5 concerti in abbonamento): posto di platea 
 
INFORMAZIONI Ente Concerti Palazzo Gradari Via Rossini 0721 32482 info@enteconcerti.it 
www.enteconcerti.it / Teatro Sperimentale Via Rossini, Pesaro 0721 387548
 
 
La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di 
forza maggiore. 
 
Gli eventi rispetteranno tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid
dalla normativa vigente, compreso mis
del green pass per l’ingresso e per gli spostamenti all’interno della 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donazioni 
Ricordiamo che è possibile sostenere l'Ente Concerti devolvendo il proprio rimborso a 
progetti in corso (all'interno del network regionale Marche Concerti e a livello nazionale come componenti 
del Comitato Amur) e in cantiere per i prossimi mesi. Per fare questo sarà sufficiente rinunciare alla 
richiesta di rimborso non presentandosi in biglietteria.
 

2x1000 
Dona il tuo 2x1000 alla cultura. Con un semplice gesto puoi sostenere una storica realtà del tuo territorio 
dando un aiuto concreto alla musica. E’ sufficiente inserire il codice fiscale dell’Ente Concerti di Pesaro 
80005570413 nella tua dichiarazione dei redditi.

per gli abbonati alle precedenti stagioni concertistiche, presso la biglietteria del 
al 14 ottobre con orario 10-13 e 17-19,30. 

la vendita dei nuovi abbonamenti verrà effettuata il dal 15 al 17 ottobre con orario 
13. 

(5 concerti in abbonamento): posto di platea € 60; posto di galleria 

Ente Concerti Palazzo Gradari Via Rossini 0721 32482 info@enteconcerti.it 
Teatro Sperimentale Via Rossini, Pesaro 0721 387548 

riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di 

Gli eventi rispetteranno tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid
dalla normativa vigente, compreso misurazione della temperatura e l’uso obbligatorio
del green pass per l’ingresso e per gli spostamenti all’interno della sala. 

Ricordiamo che è possibile sostenere l'Ente Concerti devolvendo il proprio rimborso a 
progetti in corso (all'interno del network regionale Marche Concerti e a livello nazionale come componenti 
del Comitato Amur) e in cantiere per i prossimi mesi. Per fare questo sarà sufficiente rinunciare alla 

andosi in biglietteria. 

Dona il tuo 2x1000 alla cultura. Con un semplice gesto puoi sostenere una storica realtà del tuo territorio 
dando un aiuto concreto alla musica. E’ sufficiente inserire il codice fiscale dell’Ente Concerti di Pesaro 

nella tua dichiarazione dei redditi. 

per gli abbonati alle precedenti stagioni concertistiche, presso la biglietteria del 

la vendita dei nuovi abbonamenti verrà effettuata il dal 15 al 17 ottobre con orario 

60; posto di galleria € 40. 

Ente Concerti Palazzo Gradari Via Rossini 0721 32482 info@enteconcerti.it 

riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di 

Gli eventi rispetteranno tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19 previste 
urazione della temperatura e l’uso obbligatorio delle mascherine e 

Ricordiamo che è possibile sostenere l'Ente Concerti devolvendo il proprio rimborso a sostegno dei 
progetti in corso (all'interno del network regionale Marche Concerti e a livello nazionale come componenti 
del Comitato Amur) e in cantiere per i prossimi mesi. Per fare questo sarà sufficiente rinunciare alla 

Dona il tuo 2x1000 alla cultura. Con un semplice gesto puoi sostenere una storica realtà del tuo territorio 
dando un aiuto concreto alla musica. E’ sufficiente inserire il codice fiscale dell’Ente Concerti di Pesaro 


