
  
AmbAsciAtori di note terzA tAppA: viennA

20 mAggio 10 giugno 2012  
vicenzA teAtro olimpico

e d i z i o n e

operA prima esecuzione assoluta

il rAtto dAl serrAglio 
di W. A. Mozart
versione in italiano di pietro lichtenthal - 1838 

Filippo morAce Osmino, FrAncesco mArsigliA Belmonte 
sAndrA pAstrAnA Costanza, gAbriele sAgonA Selim 
cArlos nAtAle Pedrillo, tAtiAnA AguiAr Bionda
i poliFonici vicentini 
pierluigi compArin maestro del coro 
Alberto boischio maestro al fortepiano 
orchestrA del teAtro olimpico 
giovAnni bAttistA rigon maestro concertatore e direttore 
Antonio petris mise en espace 

operA replica

il rAtto dAl serrAglio 
di W. A. Mozart

conversAzione 
un rAtto All’itAliAnA 
con marco beghelli e gianni tangucci

operA replica

il rAtto dAl serrAglio 
di W. A. Mozart

domenicA 20 mAggio  

TeaTro olimpico 
ore 18.00

lunedì 21 mAggio  

TeaTro olimpico 

ore 20.00

mercoledì 23 mAggio  
odeo del TeaTro olimpico 

ore 18.00

TeaTro olimpico  

ore 20.00



venerdì 1 giugno  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
rAccontAre bAch i dodici “a solo” per violino e violoncello in tre anni 
con mario brunello violoncello solo, musiche di J. S. Bach

sAbAto 2 giugno  concerto palazzo leoni monTanari ore 17.00 
progetto giovAni Amedeo cicchese violoncello 
vincitore della borsa di studio “Settimane musicali al Teatro olimpico” presso l’accademia nazionale di Santa cecilia 
musiche di J. offenbach, J. S. Bach, G. cassadò, G. Sollima

domenicA 3 giugno  concerto TeaTro olimpico ore 18.00 
rAccontAre bAch i dodici “a solo” per violino e violoncello in tre anni 
con sonig tchakerian violino solo, musiche di J. S. Bach

lunedì 4 giugno  conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 19.00 
il pedAl piAno: resurrezione di uno strumento con paolo Fazioli e roberto prosseda

lunedì 4 giugno  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
con roberto prosseda pedalpiano, musiche di r. Schumann, c. Gounod, a. p. F. Boëly, c. V. alkan

mercoledì 6 giugno  provA ApertA palazzo leoni monTanari ore 17.00 
con Andrea bacchetti pianoforte, giampiero sobrino clarinetto, sonig tchakerian violino, paolo ghidoni violino, 
davide zaltron viola, luigi piovano violoncello e arpeggione, musiche di W. a. mozart, F. Schubert, J. Brahms

mercoledì 6 giugno  concerto/conversAzione odeo del TeaTro olimpico  ore 21.00 
il clAviorgAno, due strumenti in uno con mario Ancillotti flauto, claudio brizi claviorgano, musiche di J. S. Bach  

giovedì 7 giugno  conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 19.00 
il clArinetto, musA dellA mAturità con Angelo Foletto e giovanni battista rigon

giovedì 7 giugno  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
un quintetto... cAmuFFAto con Andrea bacchetti pianoforte, giampiero sobrino clarinetto, 
sonig tchakerian violino, paolo ghidoni violino, davide zaltron viola, luigi piovano violoncello e arpeggione, 
musiche di W. a. mozart, F. Schubert, J. Brahms

sAbAto 9 giugno  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
rAccontAre vivAldi: le quAttro stAgioni 
con orchestra del teatro olimpico, sonig tchakerian violino solista e concertatore, musiche di a. Vivaldi

domenicA 10 giugno  concerto palazzo leoni monTanari ore 17.00 
progetto giovAni pianista vincitore del premio “lamberto Brunelli” presso le “Settimane musicali al Teatro olimpico

giovedì 24 mAggio  provA  ApertA punTo enel di Vicenza ore 19.00 
con sonig tchakerian violino, tommaso zuccon violino, Alfredo zamarra viola, giovanni sollima violoncello, 
georgy gusev violoncello, musiche di l. V. Beethoven e F. Schubert

venerdì 25 mAggio  conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 19.00 
beethoven e schubert in cAmerA con cesare galla e lorenzo Arruga

venerdì 25 mAggio  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
quintetti pArAlleli con sonig tchakerian violino, tommaso zuccon violino, Alfredo zamarra viola, 
giovanni sollima violoncello, georgy gusev violoncello, musiche di l. V. Beethoven e F. Schubert

sAbAto 26 mAggio  concerto palazzo leoni monTanari ore 17.00 
progetto giovAni leonardo pierdomenico pianoforte, vincitore del “premio Venezia” 2011 
musiche di m. clementi, J. Brahms, F. chopin

domenicA 27 mAggio  conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 19.00
mendelssohn incontrA strAdivAri con luca Fiorentini, stefania redaelli, gian giacomo stiffoni

domenicA 27 mAggio  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
mendelssohn sul “suo” strAdivAri con luca Fiorentini violoncello, stefania redaelli pianoforte, 
musiche di F. mendelssohn

lunedì 28 mAggio  conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 19.00 
ricordAndo due Amici con mario brunello e Walter vestidello

lunedì 28 mAggio  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
in memoriA di enrico e teodorA con orchestra di violoncelli villa-lobos, 
mario brunello primo violoncello e concertatore, musiche di J. S. Bach, H. Villa-lobos, G. Sollima, a. c. Jobim, r. molinelli
c
mArtedì 29 mAggio  concerto/conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 21.00 
beethoven e schiller con letizia michielon pianoforte, musiche di l. V. Beethoven

giovedì 31 mAggio  conversAzione odeo del TeaTro olimpico ore 19.00 
omAggio A nicolA vicentino in occAsione delle celebrAzioni per il quinto centenArio dellA nAscitA 
con davide bonsi e marco di pasquale

giovedì 31 mAggio  concerto TeaTro olimpico ore 21.00 
lA perFettA musicA con ensemble del dipartimento di musica Antica del conservatorio di vicenza, 
christopher stembridge cembalo cromatico e concertazione, musiche di n. Vicentino, G. m. Trabaci, 
F. de layolle, G. c. maffei, G. Gabrieli, l. luzzaschi, a. mayone, c. Gesualdo da Venosa, G. del Buono, a. Gabrieli



biglietti
 operA 20, 21 e 23 maGGio teAtro olimpico BiGlieTTo inTero unico € 50,00 + € 4,00 diritto di prevendita
 concerti 25, 27, 28 maGGio, 1, 2, 3, 4, 7 e 9 GiuGno teAtro olimpico

BiGlieTTo inTero € 20,00 + € 2,00 diritto di prevendita
ridoTTo oVer 60 € 14,00 + € 2,00 diritto di prevendita
ridoTTo under 25 € 10,00 + € 0,60 diritto di prevendita
ridoTTo amici dell’olimpico e coSì FanS TuTTi cluB  € 10,00 + € 0,60 diritto di prevendita

 concerti 26 maGGio, 2 e 10 GiuGno ospitati nelle gAllerie di pAlAzzo leoni montAnAri 
sono prenotabili fino ad esaurimento dei posti disponibili telefonando al numero 800 578875; 
il biglietto d’ingresso alle esposizioni permanenti (€ 5,00 inTero €4,00 ridoTTo) dà diritto ad assistere al concerto

 concerti 29 maGGio e 6 GiuGno odeo del teAtro olimpico BiGlieTTo unico € 10,00 + € 0,60 diritto di p.
 concerto 31 maGGio teAtro olimpico

entrata su invito da ritirare presso il conservAtorio di vicenzA dal 7 al 28 maGGio (fino ad esaurimento dei posti)
 gustAloperA € 20,00 (buffet in onore degli artisti nei giardini del teatro al termine di ogni spettacolo)

per inFormazioni: 0444 302425 - 347 4925005 - 331 3471860 info@olimpico.vicenza.it

AbbonAmenti
(operA, concerti del 31 maGGio e 9 GiuGno fuori abbonamento)

 intero solo concerti €103,50
 ridotto solo concerti  €  63,00

(riduzione valida per: amici dell’olimpico, così Fans Tutti club, over 60, under 25)

inFormAzioni di biglietteriA
biglietteriA del teAtro comunAle città di vicenzA viale mazzini 39, Vicenza, tel. 0444 324442 
orAri dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 18,30; martedì e giovedì anche dalle 10,30 alle 13,00; chiuso il lunedì 
e mail biglietteria@tcvi.it 
giorno dello spettAcolo alla biglietteria del teAtro olimpico da 2 ore prima dell’inizio della rappresentazione
on-line www.tcvi.it 
sportelli dellA bAncA popolAre di vicenzA

sedi
teAtro olimpico (e odeo) piazza matteotti - Vicenza ingresso biglietteria in Stradella dell’olimpico - Vicenza
pAlAzzo leoni montAnAri contrà Santa corona, 25 - Vicenza
punto enel di vicenzA Viale Trissino, 165 - Vicenza
per il riTiro dell’inViTo al concerTo del 31 maGGio 
conservAtorio di vicenzA A. pedrollo contrà San domenico 33 - Vicenza

inFo  Segreteria Settimane muSicali tel. 0444 302425 - 347 4925005 
info@olimpico.vicenza.it - www.olimpico.vicenza.it
Biglietteria teatro comunale tel. 0444 324442 - biglietteria@tcvi.it  - www.tcvi.it
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Settimane Musicali al Teatro Olimpico e Orchestra del Teatro Olimpico ringraziano
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