Comunicato stampa 14 ottobre 2016

Nuova stagione concertistica 2016/2017
Dal 25 ottobre: appuntamento al Teatro S. Pertini

Dopo il grande successo delle passate edizioni torna la Stagione Concertistica organizzata dall’Assessorato
alla Cultura di Orbassano con la collaborazione del Gruppo Strumentale Classico. Primo appuntamento
martedì 25 ottobre 2016 con l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” che si esibirà sulle note di O. Respighi,
Concerto per violino e orchestra “all’antica“ in La minore Op. 75; L. v. Beethoven, Sinfonia n° 4 in Si bemolle
maggiore Op. 60.
I concerti, che si svolgeranno alle ore 21 presso il Teatro S. Pertini, sono inseriti all’interno di un programma
ricco e appositamente selezionato. L’Amministrazione propone così alla cittadinanza spettacoli che vadano
incontro ai gusti e agli interessi di tutti, con orchestre di alto livello e brani della grande tradizione italiana e
internazionale. L’obiettivo è promuovere la cultura della buona musica coinvolgendo un pubblico sempre
più numeroso proveniente da tutto il territorio. Dalle sinfonie di L. v. Beethoven , alle arie di Verdi, per
concludere con la fiaba musicale Pierino e il Lupo di S. Prokoev. Sono solo alcune delle musiche in
calendario per la nuova stagione concertistica. E giovedì 29 dicembre da non perdere l’appuntamento con il
Concerto di Fine Anno che si inserisce nelle attività natalizie della Città di Orbassano.
Tutti gli appuntamenti:



Martedì 25 ottobre 2016 - ORCHESTRA SINFONICA “CITTÀ DI GROSSETO”. Violino Davide Alogna,
Direttore Giancarlo De Lorenzo - O. Respighi Concerto per violino e orchestra “all’antica“ in La
minore Op. 75; L. v. Beethoven Sinfonia n° 4 in Si bemolle maggiore Op. 60



Martedì 29 novembre 2016 - GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO. Direttore d’orchestra Gianluca
Fasano, Direttore musicale Piero Musso - L’Opera ”cantata, suonata e…..raccontata” in forma di
concerto G. Rossini IL BARBIERE DI SIVIGLIA



Giovedì 29 dicembre 2016 - ORCHESTRA SINFONICA “CITTÀ DI GROSSETO”. Direttore
Andrea Colombini - Concerto di Fine Anno Arie e Valzer di G. Verdi, G. Puccini, J. Strauss



Martedì 31 gennaio 2017 - ORCHESTRA DA CAMERA “ENSEMBLE FELICE DE GIARDINI”. Flauto
Giovanna Bono, Direttore Claude Villaret - F. De Giardini Andante dal Quartetto in Mi bemolle
maggiore, W. A. Mozart Divertimento n° 1 in Re maggiore K136, S. Mercadante Concerto in Mi
minore per Flauto e orchestra, F. Schubert Danze Tedesche, E. Grieg Holberg Suite Op. 40



Martedì 28 febbraio 2017 - ORCHESTRA SINFONICA “CARLO COCCIA” di NOVARA. Voce recitante
Enrico Beruschi, Direttore Paolo Francesco Bianchi - F. J. Haydn Sinfonia n° 45 in Fa diesis minore
“degli addii”, S. Prokoev “Pierino e il lupo” Fiaba musicale Op. 67

“Siamo entusiasti di presentare questa nuova stagione concertistica 2016/2017 – spiega il Sindaco Eugenio
Gambetta -. Anche per quest’anno è prevista la partecipazione di tante Orchestre di rilievo del panorama
musicale italiano. Il programma è ricco e diversificato, con proposte di alta qualità selezionate nel rispetto
della tradizione italiana e internazionale. Come Amministrazione riteniamo importante dare ai cittadini la
possibilità di prendere parte a serate concertistiche all’insegna della buona musica. In particolare, anche
grazie all’ingresso gratuito fino ai 18 anni, intendiamo promuovere la manifestazione proprio tra i più
giovani, affinché possano apprezzare la musica classica del passato, reinterpretata dalle Orchestre di oggi.
Un’iniziativa che rientra a pieno titolo tra le numerose attività culturali proposte dalla Città di Orbassano.
Invito pertanto i cittadini a partecipare numerosi!”

Ingresso 6 euro. Ingresso gratuito per giovani fino a 18 anni, disabili e accompagnatori
Prevendita dei biglietti presso la biglietteria del Teatro Pertini
Abbonamenti a 5 concerti: martedì 18/10 dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Prevendita singoli concerti: giovedì 20/10 dalle ore 16:30 alle ore 18:30
I biglietti non venduti saranno messi in vendita il giorno dei concerti
a partire dalle 19:30 e la cassa chiuderà alle ore 20:45
Informazioni: Tel. (011) 9036217 - 9036284 – 9036285 (lunedì e martedì ore 9/12, mercoledì ore 14/16)
centro.culturale@comune.orbassano.to.it; www.comune.orbassano.to.it

Locandina in allegato.

