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• Mercoledì 14 gennaio 2015 ore 21
SOUDANT INTERPRETA I CLASSICI – I
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
CALOGERO PALERMO clarinetto
HUBERT SOUDANT direttore

Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 1 in re magg. Hob I:1
W. A. Mozart
Concerto per clarinetto e orchestra in la magg. K. 622
Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 7 in la magg. op. 92

• Venerdì 27 febbraio 2015 ore 21
SOUDANT INTERPRETA I CLASSICI – II
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

ALEXANDRA CONUNOVA violino
HUBERT SOUDANT direttore

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia n. 36 in do magg. K. 425 “di Linz”
Concerto per violino e orchestra n. 4 in re magg. K. 218
Sinfonia n. 38 in re magg. K. 504 “di Praga”

• Sabato 24 gennaio 2015 ore 21
DA BACH A JANNACCI … A TUTTO JAZZ
ALTI & BASSI

Musiche di 
Chopin, Bach, Rimskij-Korsakov, Verdi, Chaplin, 
Miller, Luttazzi, Jannacci, Jobim

• Mercoledì 28 gennaio 2015 ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA ROSSINI

DONATO RENZETTI direttore

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia n. 41 in do magg. K 551 “Jupiter”
Sergeij Prokofiev Sinfonia n.1 in re magg. “Classica”
Maurice Ravel Ma mère l’Oye (suite)

In collaborazione con 
Università dell’Età Libera “25° Anniversario della Fondazione”

Inizia, in compagnia della FORM e di un magnifico ‘cicerone’ 
come Soudant, specialista del repertorio, un viaggio nel 
Classicismo con alcuni dei capolavori di quella splendida 
stagione. Alla dionisiaca esaltazione della beethoveniana 
Settima Sinfonia fanno da contraltare gli altri due campioni 
di quell’epoca: Haydn con la prima delle sue 108 sinfonie 
e Mozart con l’ultimo dei suoi magistrali concerti solistici, 
quello per clarinetto che brillerà grazie alla versatilità tecni-
ca ed espressiva del grande virtuoso sul palcoscenico.

Il secondo appuntamento col Classicismo è dedicato a 
Mo  zart. Guidati da Soudant e dalla sua esperienza al Mo -
zarteum ascolteremo due pagine sinfoniche note col nome 
dei luoghi dove furono ideati o presentati la prima volta. 
Al centro sta una delle pagine più poetiche del Salisbur-
ghese, il concerto per violino affidato alla bravura e alla 
sensibilità di una grande giovane solista internazionale.

Usare la voce come uno strumento con una duttilità ed una 
abilità che non fa rimpiangere nessun altro arrangiamento: 
questa la caratteristica degli Alti&Bassi, che tornano al Ros-
sini con un progetto che spazia in quattro secoli di musica. 
Con la voglia di aggiornare, affascinare e conquistare con 
pagine celeberrime un pubblico abituato ad altre sonorità 
e col desiderio di infrangere finalmente le barriere tra ‘clas-
sico’ e ‘leggero’.  

Una nuova e già affermata compagine pesarese reduce 
dal successo ottenuto al ROF ci conduce in un viaggio 
che accosta autori lontani tra loro ma legati dal filo dei 
modelli e della memoria. Un grande direttore, noto per le 
sue sfavillanti interpretazioni, mostrerà  come la lezione 
di Vienna non si spenga dopo Beethoven ma rimanga 
‘sottotraccia’ e riemerga ogni volta che i compositori 
cercano un ‘luogo’ ideale di fronte alle crisi del mondo.

• Venerdì 14 novembre 2014 ore 21
RACHMANINOV - PARTE II
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
SOLISTI DEL KEYBOARD TRUST DI LONDRA
VITALY PISARENKO pianoforte
MARCOS MADRIGAL pianoforte
FEDERICO MONDELCI direttore

Sergej Rachmaninov 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
Rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra op. 43

• Giovedì 12 febbraio 2015 ore 21
Auditorium Pedrotti

GRIGORY SOKOLOV pianoforte 

Programma da definire

• Martedì 16 dicembre 2014 ore 21
ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

RICCARDO MUTI direttore 
Franz Schubert Sinfonia n. 4 in do min. D 417 “Tragica” 

Pëtr Il’i č  Čajkovskij Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64

Concerto straordinario fuori abbonamento

• Venerdì 20 Febbraio 2015 ore 21

AMALIA HALL violino 
SERGIO DE SIMONE pianoforte 

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata in sol magg. K. 379 

Robert Schumann Sonata n. 1 in la min. op. 105

Camille Saint-Saëns Sonata n. 1 in re min op. 75

Palbo de Sarasate Spanish Dances (scelta)

Il concerto inaugurale della Stagione riallaccia un filo inter-
rotto a maggio e ci accompagna all’interno della poetica, 
del pensiero e dello stile di Rachmaninov attraverso la sua 
musica per pianoforte e orchestra. Compagni di viaggio 
sono la FORM e i giovani straordinari talenti del Keyboard 
Trust di Londra con due lavori che illuminano la figura del 
compositore-interprete e la sua parabola artistica.

Al Rossini ecco uno dei più grandi eredi del pianismo 
epico della scuola russa. Un erede che ha però saputo 
filtrare questo afflato attraverso sofisticate griglie razio-
nali grazie alle quali affianca grandiosità e gusto minia-
turistico in un moderno caleidoscopio timbrico. Eccolo 
così spaziare dagli autori dal Barocco ad oggi tessendo 
collegamenti affascinanti e costruendo percorsi come 
solo un grande interprete sa fare.

A Pesaro giunge uno dei più grandi direttori d’orchestra 
di tutti i tempi. Un direttore che, come tutti i grandi, sa 
guardare al futuro e ai giovani che ancora in Italia conti-
nuano a credere nell’avvenire della musica. Arriva con la 
‘sua’ Cherubini e con un programma di grande impatto e 
di sicuro fascino come la straordinaria ‘Tragica’ di Schu-
bert e la meravigliosa Quinta di Čajkovskij.

Quella che è unanimemente riconosciuta come una del-
le migliori giovani violiniste del panorama internazionale 
torna a Pesaro dai palcoscenici internazionali sui quali si 
è esibita finora con strepitoso successo. Accompagnata 
da un camerista di grandissimo spessore culturale pro-
pone qui un viaggio che alterna poesia e virtuosismo, 
grande forma e fantasia, sogno esotico e sonorità con-
temporanee.
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Danilo Rea - ph. Luigi Angelucci

Gloria Campaner - ph. Wojtek Rojek

• Venerdì 13 marzo 2015 ore 21
FANTASIA 
GIUSEPPE ALBANESE pianoforte 

Robert Schumann Fantasia in do maggiore op.17

Ludwig van Beethoven
Sonata quasi una fantasia n. 14 in do diesis min. op. 27
n. 2 “Al chiaro di luna”

Franz Schubert
Fantasia in do magg. op. 15 D 760 “Wanderer”

• Lunedì 23 marzo 2015 ore 21
MILENKOVICH SUONA SIBELIUS
Artista in residenza
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
STEFAN MILENKOVICH violino
DAVID CRESCENZI direttore

Igor Stravinskij Pulcinella, Suite per orchestra

Jean Sibelius
Concerto per violino e orchestra in re min. op. 47

• Mercoledì 6 maggio 2015 ore 21
RACHMANINOV - PARTE III
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
SOLISTI DEL KEYBOARD TRUST DI LONDRA
JAYSON GILLHAM pianoforte
ALEXANDER ULLMAN pianoforte
FEDERICO MONDELCI direttore

Sergej Rachmaninov Concerto per pianoforte e orchestra n. 4
Pëtr Ilič Čajkovskij Concerto per pianoforte e orchestra n. 1

Rinnovo abbonamenti Per abbonati alla precedente Stagione con-
certistica nei giorni 10 e 11 novembre presso la biglietteria del teatro 
Rossini con orario 10-13 ; 17-19,30.

Nuovi abbonamenti La vendita dei nuovi abbonamenti verrà effet-
tuata, nei giorni 12 e 13 novembre con orario 10-13 ; 17-19,30.
Prezzi Posto di platea e posto di palco I e II ordine € 180, posto di 
palco di III ordine intero € 140, ridotto € 100 (palchi laterali); posto 
di palco di IV ordine intero € 80, ridotto € 60. Le riduzioni sono riser-
vate agli studenti fi no a 29 anni e agli spettatori oltre i 65 anni.

Vendita biglietti La biglietteria del Teatro Rossini è aperta dal mer-
coledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno 
messi in vendita anche il giorno del concerto dalle 10 alle 13 e dalle 
17 alle 21. Dal secondo concerto in cartellone si potranno acquistare 
tutti i biglietti della stagione. 

Prezzi Teatro Rossini Posto di platea e posto di palco di I e II ordine 
€ 20; posto di palco di III ordine € 15 ridotto € 12; posto di palco di 
IV ordine € 12, ridotto € 10; loggione € 7. 
Family ticket 3 ingressi, posti di platea, I e II ordine di palco € 40.

Prezzi biglietti concerto Sokolov - Auditorium Pedrotti
Posto unico € 35 intero; € 20 ridotto

Vendita on line Una parte dei posti disponibili viene messa in vendi-
ta on line; l’acquisto si può effettuare visitando il sito www.vivaticket.
it. L’acquisto on line comporta un aggravio del costo del biglietto in 
favore del gestore del servizio.

Informazioni 
Ente Concerti Palazzo Gradari Via Rossini 0721 32482
info@enteconcerti.it  www.enteconcerti.it
Teatro Rossini
Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 387620 (biglietteria 0721 387621)

La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni 
imposte da ragioni tecniche o da cause di forza maggiore

• Venerdì 17 aprile 2015 ore 21  
GLORIA CAMPANER pianoforte 

Robert Schumann Kinderszenen op. 15
Humoreske in mi bem magg. op. 20
Sergej Rachmaninov Morceaux de fantasie op. 3
Aleksandr Nikolaevič Skrjabin 
Étude in do diesis min. op. 2 n. 1 
“Vers la fl amme” op. 72

• Martedì 7 aprile 2015 ore 21
TRIO DIAGHILEV
MARIO TOTARO pianoforte
DANIELA FERRATI pianoforte
IVAN GAMBINI percussioni

Mario Totaro Caprice Fantasque
(divertimento su temi di G. Rossini)

Leonard Bernstein West Side Story (Suite)

George Gershwin An american in Paris

Un giovane e applauditissimo talento che da Pesaro, 
dove ha studiato e dove insegna, sta portando la sua 
arte nelle sedi internazionali più prestigiose e torna al 
Rossini con un programma che è stato registrato per 
Deutsche Grammophon all’Auditorium Pedrotti  e che, 
giocando attorno al mondo della ‘fantasia’ pianistica, in-
castona una celeberrima sonata beethoveniana tra due 
capolavori del grande Romanticismo. 

Prosegue assieme alla straordinaria sensibilità di uno 
dei migliori virtuosi del nostro tempo l’esplorazione 
dei capolavori per violino e orchestra. Dopo il Brahms 
dell’anno passato ecco una delle pagine più complesse 
di tutto il repertorio, il novecentesco concerto di Sibe-
lius. Quasi a contraltare con la complessità funambolica 
del solista sta la suite del Pulcinella, miracolo di sapien-
za ricostruttiva e di equilibrio estetico.

L‘ultimo appuntamento con Rachmaninov è un ponte che 
collega il concerto più moderno del compositore russo a 
una pagina di grande impatto emotivo e tecnico come il 
Primo di Čajkovskij. Protagonisti ancora una volta i pro-
digiosi solisti del Keyboard Trust di Londra, guidati dal 
direttore che ha fin qui condotto questo progetto e con 
l‘orchestra che ha costituito il fil rouge della nostra cin-
quantacinquesima Stagione.

Artista dai poliedrici interessi culturali e musicali, Gloria 
Campaner si è distinta negli ultimi anni per la sua pre-
senza nelle più prestigiose rassegne di Europa ed Ame-
rica con repertori che pur orientati alla grande tradizione 
non trascurano le più recenti esplorazioni musicali. Qui  
arriva con un programma di grande afflato e che ci porta 
attraverso quasi un secolo di musica tra le pagine più 
coinvolgenti del repertorio.

La dinamicità dei due pianoforti assieme alle percussio-
ni è protagonista di questo concerto che si trasforma 
grazie alla bravura degli interpreti in un vero e proprio 
spettacolo, proponendo effetti spesso più audaci rispet-
to alle versioni orchestrali. Il programma incrocia il jazz 
di Gershwin e il musical di Bernstein con una rivisitazio-
ne tutta nuova di musiche rossiniane che proprio l’En-
te Concerti di Pesaro ha commissionato a Totaro nel 
1994.

• Venerdì 6 marzo 2015 ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

DANILO REA pianoforte 
STEFANO FONZI arrangiamenti e direzione

Musiche di 
Čajkovskij, Fauré, Ravel, Puccini

I due artisti, assieme all’orchestra sul palcoscenico del 
Rossini, mostrano come spesso siano labili le barriere 
messe tra musica ‘leggera’ e musica ‘classica’. Rea e 
Fonzi, che da sempre hanno mescolato generi e forme, 
autori e stili in nome della grande e buona musica di tut-
ti i tempi, lavorano qui non più sui classici della canzone 
e del jazz ma sui grandi artisti di fine Ottocento e inizio 
Novecento. 
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Un’agguerrita foresta attende la nostra disorientata Sirena mentre sta abban-
donando le sue acque. È la spessa coltre dell’ignoranza diffusa, della volgarità 
greve, che ci ha  pervaso in maniera sempre più incisiva in questi ultimi tempi. 
La Musica è una delle poche armi di cui la Sirena dispone. Un’arma di ele-
mentare grazia e potenza in grado di abbattere le fitte oscurità per generare 
illuminazioni che si riverberano, beneficamente, nell’animo di ciascuno di noi 
suscitando una sirenità dell’animo consapevole, duratura, ubiqua ed estesa.

“La Musica aiuta a non sentire dentro 
il silenzio che c’è fuori”. J. S. Bach.


