
 
 

LA XXXV STAGIONE CONCERTISTICA 
dell’ORCHESTRA DELLA TOSCANA 

 

ottobre 2015 – maggio 2016 

 

 
 
 

Un'Orchestra che unisce: 
più di 50 concerti in tutta la Toscana con un 

repertorio tra tradizione e modernità 
che mette insieme artisti affermati e giovani talenti 

 
 

L'Orchestra della Toscana conferma con questa nuova stagione la sua centralità 
nell'offerta culturale nella nostra regione. Quindici produzioni, più di cinquanta concerti di 
alto livello proposti non solo a Firenze, Livorno Arezzo o Pisa, ma anche in centri più 
piccoli dove altrimenti queste proposte non potrebbero mai arrivare. 
 
Questo è del resto il compito principale della Fondazione ORT, distribuire cultura. Un 
impegno assolto tenendo a posto i conti e cercando di far crescere la sensibilità del 
pubblico, portandolo anche in territori meno battuti. Un programma ricco, non banale, 
curioso che, accanto agli autori ed ai titoli più collaudati, mette insieme la musica del 
nostro tempo nelle sue varie accezioni. 
 
Unire è la nostra caratteristica più evidente: grandi città e piccoli paesi, repertorio 
tradizionale e musica contemporanea, affermati artisti e giovani talenti.  
Le proposte sono tutte di altissimo livello in linea con lo standard a cui abbiamo abituato 
nel tempo il nostro pubblico. Quest'anno sarà davvero possibile ascoltare il futuro: siamo 
di fronte ad uno dei cartelloni più giovani d'Italia per età media di direttori e solisti. Ci 
saranno artisti mai ospitati prima e repertori altrettanto inediti. 
 
La stagione viene presentata con largo anticipo per permettere una più comoda scelta al 
pubblico che potrà comprare abbonamenti e biglietti dei singoli concerti (sono tutti in 
vendita simultaneamente) fin da oggi. I prezzi sono gli stessi di cinque anni fa: biglietti da 
11,00 euro e abbonamenti da 100,00 euro. 
 
Tutti gli approfondimenti sono disponibili su www.orchestradellatoscana.it 
 
 
Firenze 15 giugno 2015 
 
 
 
 
 
 



Firenze, lunedì 15 giugno 2015                                                                                   Comunicato n.22/2015 
 

 
 

 
 

STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 

 
 

Contemporaneità e tradizione  
con una particolare attenzione ai nuovi talenti 

 
 

L'Orchestra della Toscana presenta la sua trentacinquesima stagione confermando le 
caratteristiche che la contraddistinguono da sempre nel panorama nazionale ovvero la 
capacità di mettere insieme un qualificato repertorio tradizionale con la musica 
contemporanea e in particolare con il Novecento Storico italiano.  
Accanto ai nomi più collaudati troviamo tanta musica moderna, repertori insoliti che 
vengono ricercati con originale attenzione e che è difficile trovare nelle sale da concerto.  
 
Altra caratteristica importante dell'ORT è quella di cercare e valorizzare giovani talenti 
provenienti da tutto il mondo. Anche in questa stagione troviamo molti apprezzati 
interpreti, virtuosi dello strumento o giovani direttori già in carriera, molti alla loro prima 
volta sul palco del Teatro Verdi.  
Sul piano dell'attenzione verso le nuove generazioni torna a ripetersi con piacere la 
collaborazione con il Conservatorio 'Luigi Cherubini' di Firenze i cui allievi verranno inseriti 
in due specifici programmi. 
 
Ad ennesima conferma dell'alta qualità dei nostri Professori, sono ben quattro i solisti che 
quest'anno arrivano direttamente dall'organico dell'Orchestra: Andrea Tacchi, Chiara 
Morandi, Marco Ortolani e Michele Marasco.  
 
Due le ospitalità rispettivamente con l'Orchestra Sinfonica di Műnster e con l'Orchestra 
Sinfonica del Teatro di Hannover che ricambiano in questo modo la visita, dopo la nostra 
tournée tedesca dello scorso anno.  
 
La presentazione anticipata della nuova stagione coincide con la partenza del cartellone 
estivo, oltre 20 produzioni in una decina di diverse località della Toscana con un'anteprima 
parigina il 19 giugno all'Hôtel de Galliffet.   
 
A settembre l'ORT produrrà la quarta edizione del Festival Play It! che verrà presentato 
ufficialmente tra qualche settimana. 
 
Biglietti e abbonamenti sono in vendita a partire da oggi presso la biglietteria del Teatro 
Verdi. Per il quinto anno i prezzi restano invariati con biglietti a partire da 11,00 euro e 
abbonamenti a partire da 100,00 euro.  
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Il programma nel dettaglio 

 

 
 

 
Si ascolta il futuro nella stagione 2015/2016 dell'Orchestra della Toscana, uno dei cartelloni più 
giovani d'Italia per età media di direttori e solisti. 
 
E il futuro, nella nuova stagione dell'ORT, si poggia saldamente sul senso di storia e tradizione. 
Vale a dire sui fondamentali del repertorio classico-romantico. Il classicismo viennese è 
rappresentato da una buona dose di Beethoven (Terza, Quarta e Quinta Sinfonia, Concerto per 
violino, ouverture Egmont). Il romanticismo - germanico, slavo, nordico che sia - dai due Concerti 
per pianoforte di Chopin, dalle Sinfonie n.2 e n.4 di Schumann, dal Concerto per violino e dalla 
Seconda Sinfonia di Brahms, dal Concerto n.1 per violino di Bruch, dal Concerto per violoncello e 
dall'Ottava Sinfonia di Dvořák, dalle Sinfonie n.1 e n.5 di Čajkovskij, e da una manciata di 
composizioni di Sibelius. 
 
Il futuro comincia dal direttore principale Daniele Rustioni, 32 anni: premiato nel 2013 come 

miglior emergente dell'anno agli “International Opera Awards” promossi dalla prestigiosa rivista 
britannica “Opera”, quest'anno designato alla guida del Teatro dell'Opéra de Lyon, nei prossimi 
mesi chiamato a debuttare a Parigi, a Zurigo e al Metropolitan di New York. In un'intervista recente 
sulla rivista “Amadeus” il suo mentore Antonio Pappano l'ha indicato tra i direttori giovani più 
promettenti visto come “sta crescendo in ogni suo progetto”. 
Nei tre appuntamenti con l'ORT, Rustioni collabora con due strumentiste che stanno consolidando 
la loro posizione nel panorama concertistico internazionale: la pianista Beatrice Rana, 22 anni, 

inserita l'anno scorso nella classifica under 30 dalla rivista “Internazional Piano” (3 marzo) e la 
violinista Francesco Dego, 26 anni, allieva di Salvatore Accardo e fidanzata di Rustioni dagli anni 

del Conservatorio a Milano, che per Deutsche Grammaphon ha registrato le Sonate di Beethoven 
e i Capricci di Paganini (e per l'appunto proprio il primo Concerto del diabolico genovese suona il 
24 maggio). 
Mentre nella serata inaugurale del 17 ottobre Rustioni incontra il grande violoncellista di origine 
lituana David Geringas, allievo prediletto di Rostropovič e a sua volta insegnante richiestissimo a 

Berlino e all'Accademia Chigiana di Siena. A lui, in oltre mezzo secolo di carriera, tanti autori d'oggi 
hanno dedicato le loro composizioni. Ma con l'ORT, Geringas esegue il maggiore e più fastoso tra i 
Concerti per violoncello, quello di Dvořák, banco di prova di virtuosismo spettacolare. 
 
Da tenere sott'occhio, poiché è probabile che in futuro il suo nome si farà sentire spesso, Dietrich 
Paredes, direttore venezuelano cresciuto dapprima come violinista poi impugnando la bacchetta 
all'interno del “Sistema”, la rete capillare di orchestre giovanili creata in America Latina da José 
Antonio Abreu principalmente per fornire ai ragazzi più poveri un'occasione di riscatto sociale e 
culturale attraverso la musica. Ospite due volte dell'ORT, Paredes vi incontra l'armeno-tedesco 
Sergey Khachatryan, vincitore nel 2005 del prestigioso Concorso “Regina Elisabetta” di Bruxelles 
(2 dicembre), e il connazionale Edicson Ruiz, contrabbassista dei Berliner Philharmoniker dall'età 
di 17 anni, primo sudamericano a essere accolto tra le file della leggendaria orchestra tedesca (29 
gennaio). 
 
Un altro da seguire con attenzione è Andrew Gourlay, origini russe ma nato in Giamaica e 

cresciuto tra Bahamas, Filippine, Giappone e Inghilterra. Trombonista e pianista di formazione, ha 
studiato direzione d'orchestra al Royal College of Music, ed è considerato una stella nascente del 
panorama internazionale. Sarà al Verdi il 18 febbraio portando con sé, per il Concerto K.595 di 
Mozart, Benjamin Grosvenor, ventitreenne talento britannico del piano. Sarà una serata in 
memoria di Andrej Tarkovskij, nel trentennale della morte: negli ultimi anni di vita il regista russo è 
stato molto legato a Firenze che l'accolse, esule politico, dandogli la cittadinanza onoraria e un 
appartamento a Palazzo Gianni-Vegni in via de' Bardi; e ora conserva il suo lascito documentario. 
 
Già una certezza per il pubblico italiano è Gaetano D'Espinosa, direttore principale ospite della 
“Verdi” a Milano, pupillo di Fabio Luisi che prima di votarsi alla direzione è stato per sette anni, dal  
 
 



2001, primo violino della Staatskapelle di Dresda. Con lui, il 15 aprile, il chitarrista francese 
Emmanuel Rossfelder suona il celeberrimo Concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo. 

 
Ancora da conoscere sono il direttore spagnolo Pablo Gonzáles, che si è fatto le ossa 

collaborando con diverse orchestre di Germania e Svizzera, Belgio e Gran Bretagna, e da sette 
anni tiene quella di Barcellona (25 marzo: solista Maria Perrotta, interprete al piano tanto schiva 
quanto intensa), e Robert Trevino, un texano che negli ultimi tempi ha furoreggiato al Bolshoi di 
Mosca (5 aprile, con il violinista russo Dmitri Makhtin). 
 
Invece gli altri nomi in cartellone i frequentatori dell'ORT li hanno presenti da tempo. Donato 
Renzetti, che dell'Orchestra della Toscana è stato guida principale dal 1987 al 1992, è annoverato 
tra i direttori d'opera italiani più affermati al mondo (24 dicembre). Asher Fisch, israeliano 

formatosi come assistente di Daniel Barenboim e oggi direttore principale della West Australian 
Symphony Orchestra, ha nelle sue corde di interprete il romanticismo e il tardo romanticismo 
austro-tedesco. Infatti il 13 gennaio propone la versione in miniatura della Quinta Sinfonia di 
Mahler, una composizione che richiederebbe un organico enorme, ma che questa riduzione di 
Klaus Simon (compositore che si sta dedicando sistematicamente a rimpicciolire Mahler) rende 
della misura di un'orchestra da camera. Poi c'è l'americano Timothy Brock, uno che con la 
musica diverte e fa sempre divertire. Si è specializzato nell'accompagnare film muti, specie di 
Chaplin, ma stavolta cambia un po' registro, impaginando comunque un programma di carnevale 
molto accattivante anche per chi, magari, a un concerto non c'è mai stato. Sul palco con lui anche i 
ragazzi del Conservatorio “Cherubini” che si mescolano ai professori dell'ORT: per gli studenti 

un'occasione preziosa di far pratica professionale e di imparare qualche trucco del mestiere. Infine 
torna il danese Thomas Dausgaard, oggi direttore ospite a Seattle e fresco di nomina alla BBC 

Sympony Orchestra come bacchetta principale (6 maggio). 
 
Due i complessi ospiti, entrambi tedeschi. Mai sentiti prima da noi. Il 16 novembre arriva 
l'Orchestra Sinfonica di Münster fondata nel 1919. Sul podio Fabrizio Ventura, musicista con 
vasta esperienza di orchestre e teatri in Germania, che da otto anni ne è il direttore musicale 
generale (dopo esserlo stato a Braunschweig, Norimberga e Meiningen). Solista al violino 
l'olandese Isabelle van Keulen. 
Il 12 maggio ecco l'Orchestra Sinfonica del Teatro di Hannover, dal 2011 guidata da una 
direttrice, la statunitense Karen Kamensek. Della compagnia stabile del Teatro di Hannover fa 
parte la milanese Sara Eterno, voce nella Sinfonia n.4 di Mahler. 

 
In evidenza tra i solisti, come al solito, anche le prime parti dell'ORT: la spalla Andrea Tacchi si 

confronta con A Spell for Green Corn, un pezzo di sir Peter Maxwell Davies datato 1993; la spalla 
dei secondi violini Chiara Morandi con un pezzo del giapponese Toru Takemitsu in morte di 
Tarkovskij; con Ferruccio Busoni hanno a che fare il clarinettista Marco Ortolani (Concertino 
op.48) e il flautista Michele Marasco (Divertimento op.52).   
 
Per la prima volta con l'ORT: sul podio Andrew Gourlay, Pablo González, Robert Trevino, Gaetano 
D'Espinosa; tra i solisti al violino Sergey Khachatryan, Dmitri Makhtin; al pianoforte Benjamin 
Grosvenor, Beatrice Rana, Maria Perrotta e alla chitarra Emmanuel Rossfelder. 
 
I brani mai eseguiti dall'ORT: il Concerto per violoncello op.104 di Dvořák, di Ferruccio Busoni Lustspiel 
ouverture e il Concertino per clarinetto op.48; Lemminkäinen's return di Sibelius, la Terza Sinfonia di 
Schumann. Del '900 Tre Corali di Bach nella trascrizione di Ottorino Respighi (1930), Melodien di Ligeti 
(1971), Ionisation di Varèse (1929-31), la Quinta di Mahler nella versione per orchestra da camera di Klaus 
Simon del 2014, e il Divertimento Concertante per contrabbasso e orchestra (1968-73) di Nino Rota. Dal 
repertorio cinematografico: Cuban ouverture e Un americano a Parigi di George Gershwin, The Typewriter di 
Leroy Anderson e Una notte sul monte Calvo di Musorgskij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXIV STAGIONE CONCERTISTICA  2015/16 

I concerti iniziano alle ore 21.00  
ad eccezione del Concerto di Natale fissato alle ore 17.00 

 
 

sabato 17 ottobre 2015 

Concerto di Inaugurazione 
DANIELE RUSTIONI direttore 

DAVID GERINGAS violoncello 
VARÈSE Ionisation, versione per 6 percussionisti (1929-31) 
DVOŘÁK Concerto per violoncello e orchestra op.104 
VARÈSE Integrales per percussioni e piccola orchestra 

revisione a cura di Chou Wen-chung (1980)  
SCHUMANN Sinfonia n.4 op.120 
 

lunedì 16 novembre 2015 
Ospitalità 
ORCHESTRA SINFONICA DI MÜNSTER 
FABRIZIO VENTURA direttore 

ISABELLE VAN KEULEN violino 
BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77 
BEETHOVEN Sinfonia n.5 op.67  
 

mercoledì 2 dicembre 2015 
DIETRICH PAREDES direttore 

SERGEY KHACHATRYAN violino 
BEETHOVEN Egmont op.84, ouverture 
BRUCH Concerto n.1 per violino e orchestra op.26 
ČAJKOVSKIJ Sinfonia n.5 op.64 
 

giovedì 24 dicembre 2015  ore 17.00  
Concerto di Natale 
DONATO RENZETTI direttore 

ANDREA TACCHI violino 
BACH/RESPIGHI Tre corali 
MAXWELL DAVIES A spell for Green Corn:  

the MacDonald Dances 
DVOŘÁK Sinfonia n.8 op.88  
 

mercoledì 13 gennaio  2016 
ASHER FISCH direttore 

LIGETI Melodien, per orchestra (1971) 
MAHLER Sinfonia n.5  

versione per orchestra da camera di Klaus Simon (2014) 
 

venerdì 29 gennaio 2016 
DIETRICH PAREDES direttore 
EDICSON RUIZ contrabbasso 
BUSONI Lustspiel op.38, ouverture 
ROTA Divertimento Concertante per contrabbasso e  
           orchestra (1968-73) 
BEETHOVEN Sinfonia n.3 op.55 'Eroica' 
 

mercoledì 10 febbraio 2016 
Concerto di Carnevale 
ORT in collaborazione con il  
Conservatorio 'Cherubini' di Firenze 
TIMOTHY BROCK direttore 

GERSHWIN Cuban, ouverture 
GERSHWIN Un americano a Parigi  
ANDERSON The Typewriter  
ROTA Suite da La strada 
MUSORGSKIJ Una notte sul monte Calvo 
 

giovedì 18 febbraio 2016 

Omaggio ad Andrej Tarkovskij a 30 anni dalla sua morte 
ANDREW GOURLAY direttore 

BENJAMIN GROSVENOR pianoforte 
CHIARA MORANDI violino 
SIBELIUS Valzer triste op.44/1  
MOZART Concerto n.27 per pianoforte e orchestra K.595  
TAKEMITSU Nostalghia per violino e orchestra d'archi (1987) 
PROKOF'EV Sinfonia n.1 op.25 'Classica'  
 

giovedì 3 marzo 2016 
DANIELE RUSTIONI direttore 

BEATRICE RANA pianoforte 
KODÁLY Danze di Galànta (1933) 
CHOPIN Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11  
BEETHOVEN Sinfonia n.4 op.60 
 

venerdì 25 marzo 2016 
Concerto di Pasqua 
PABLO GONZÁLEZ direttore 

MARIA PERROTTA pianoforte 
MARCO ORTOLANI clarinetto 
BUSONI Concertino per clarinetto e orchestra op.48 
CHOPIN Concerto n.2 per pianoforte e orchestra op.21 
ČAJKOVSKIJ Sinfonia n.1 op.13 'Sogni d'inverno' 
 

martedì 5 aprile 2016 
ORT in collaborazione con il  
Conservatorio 'Cherubini' di Firenze 
ROBERT TREVINO direttore 

DMITRI MAKHTIN violino 
BEETHOVEN Concerto per violino e orchestra op.61 
SIBELIUS Sinfonia n.3 op.52 
SIBELIUS Lemminkäinen's return, n.4 op.22 
 

venerdì 15 aprile 2016 
GAETANO D'ESPINOSA direttore 

EMMANUEL ROSSFELDER chiatarra 
MICHELE MARASCO flauto 
BUSONI Divertimento per flauto e orchestra op.52 
RODRIGO Concerto d'Aranjuez 
DVOŘÁK Sinfonia n.7 op.70 
 

venerdì 6 maggio 2016 
THOMAS DAUSGAARD direttore 

BERIO Rendering, per orchestra (1989-90) 
BRAHMS Sinfonia n.2 op.73 
 

giovedì 12 maggio 2016 
Ospitalità 
ORCHESTRA SINFONICA  
DEL TEATRO DI HANNOVER 
KAREN KAMENSEK direttore 

SARA ETERNO soprano 
MARTINŮ Sinfonia n.4 H.305 
MAHLER Sinfonia n.4, con soprano solista 
 

martedì 24 maggio 2016 
DANIELE RUSTIONI direttore 

FRANCESCA DEGO violino 
ROSSINI L'Italiana in Algeri, ouverture 
PAGANINI Concerto n.1 per violino e orchestra op.6 
SCHUMANN Sinfonia n.3 op.97 'Renana' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direzione si riserva il diritto di apportare al programma  
le modifiche rese necessarie da esigenze tecniche o di forza 
maggiore

 
 

 

 



ATTIVITA’ per BAMBINI, GIOVANI, STUDENTI E RAGAZZI  
e non solo…. 

 
 

 I CONCERTI PER LE SCUOLE  
in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze  
per i bambini delle Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie                                   
singolo concerto € 5,00 - abbonamento a 3 € 12,00  
 

I VIAGGI DI GULLIVER                    9.10.11. dicembre 2015 ore 9.30 e 10.45 
CENERENTOLA                               24.25.26 febbraio 2016 ore 10.30 unico spettacolo 
L'OPERINA DELLA LUCE                9.10.11. marzo 2016 ore 9.30 e 10.45 

 

Tutti al Teatro Verdi!!! Gli spettacoli del sabato pomeriggio per bambini, ragazzi e famiglie                                                    
posto unico bambini € 5,00 - adulti € 8,00 

 

I VIAGGI DI GULLIVER                   5 dicembre 2015 ore 16.30 
CENERENTOLA                              27 febbraio 2016 ore 16.30 
L'OPERINA DELLA LUCE               12 marzo 2016 ore 16.30 

 
 
 

 PROVE D’ORCHESTRA  a cura di Marco Mangani 
per gli studenti della Scuola Media Inferiore  
€ 5,00 a studente per singola prova - docenti ingresso gratuito 

 

3 gli incontri in Teatro per ascoltare l’Orchestra in prova con direttori e solisti.  
La conduzione di “Prove d’Orchestra” è affidata a Marco Mangani, musicologo, docente all’Università di Ferrara, e guida 
carismatica soprattutto per i giovani studenti. Gli incontri, che hanno luogo al Teatro Verdi di Firenze dalle 9.30 alle 
10.30, prevedono un primo tempo di introduzione e a seguire l’ascolto di parte della prova.  

 

Giovedì 28 gennaio 2016 ore 9.30 – PAREDES, RUIZ musiche di Busoni, Rota, Beethoven 
Giovedì 3 marzo 2016 ore 9.30 – RUSTIONI, RANA musiche di Kodály, Chopin, Beethoven 
Giovedì 14 aprile 2016 ore 9.30 – D'ESPINOSA, ROSSFELDER, MARASCO musiche di Busoni, Rodrigo, Dvořák 

 
 
 

 INVITO ALLA MUSICA   a cura di Marco Mangani 
per gli studenti delle Scuole Medie Superiori di II grado 
5 concerti a € 30,00 - docenti ingresso è gratuito 

 

L’iniziativa che da più di 10 anni contribuisce a formare gli ascoltatori di domani 
Dare ai giovani un'occasione di incontro con la musica: un facile ingresso in teatro per ascoltare un concerto e aiutarli 
poi, attraverso un percorso ben definito e delineato, a scoprire alcune regole di un linguaggio sconosciuto, di una 
disciplina estranea alla cultura scolastica.  
Fiore all'occhiello della Fondazione ORT, il progetto INVITO ALLA MUSICA dopo ben 18 anni di attività, continua ad 
affermarsi con grande partecipazione degli studenti dei licei fiorentini, e ad aumentare la sua prospettiva grazie al lavoro 
del musicologo Marco Mangani, docente dell'Università di Ferrara, con cui l'ORT collabora sin dalla sua ideazione. 
Dopo l'affiancamento dello scorso anno al corso di tirocinio, da quest'anno l'iniziativa si arricchisce della presenza di due 
giovani collaboratori provenienti dall’Università di Firenze, Marco Gallenga e Giulia Sarno, ampliando così l’offerta 
formativa e aprendo le porte anche gli studenti del biennio superiore.  
A tal proposito il progetto è strutturato in 5 diversi programmi, uno per ciascuna delle cinque classi delle scuole superiori 
di II grado: il percorso formativo è suddiviso in incontri nelle classi abbinati ad un carnet di concerti, partendo dal classico 
abbonamento a 5 concerti del nostro cartellone, per le classi del triennio, fino ad abbonamenti ridotti destinati ai nuovi 
ascoltatori, con concerti mirati secondo il programma di studio intrapreso. 
Invito alla Musica: un percorso di avvicinamento alla tradizione musicale, per formare così, nella scuola di oggi, 
gli ascoltatori di domani. 

 
 
 

 LE VIE DELLA MUSICA 

L’iniziativa, arrivata alla 11° edizione, mira a incentivare ulteriormente la partecipazione dei cittadino 

dell’area metropolitana ai concerti in programma al Teatro Verdi di Firenze. Stiamo lavorando per amplificare la rete dei 
percorsi che già toccano il Mugello (2 direttrici), Pontassieve (1 direttrice) e Greve in Chianti (1 direttrice).   6 spettacoli 
a € 85,00 comprensivi del trasporto andata e ritorno 

 

lunedì 16 novembre Orchestra Sinfonica di Munster mercoledì 2 dicembre Dietrich Paredes e Sergey Khachatryan 
mercoledì 13 gennaio  Asher Fisch mercoledì 10 febbraio  Concerto di Carnevale: Timothy Brock 
venerdì 25 marzo Daniele Rustioni e Beatrice Rana  
venerdì 15 aprile Gaetani D'Espinosa, Emmanuel Rossfelder e Michele Marasco 

 
 
 

 L’ORT e le STAGIONI D’OPERA 

 

Tra il mese di ottobre, fino ad aprile 2016, torna il consueto appuntamento che vede l’ORT e il Coro della Toscana ospiti 
nelle produzioni liriche del Teatro Verdi di Pisa, del Giglio di Lucca e del Goldoni di Livorno, esibendosi anche fuori 
regione, nei teatri di Modena e Ravenna. 

 



 

INFO ABBONAMENTI e BIGLIETTI 
 

 
ABBONAMENTI                                intero        ridotto 

15 CONCERTI – platea numerata    € 200,00    € 175,00 
 
8 CONCERTI – platea numerata      € 120,00    € 100,00 
 
sabato 17 ottobre             Concerto di Inaugurazione  
                                         DANIELE RUSTIONI e DAVID GERINGAS 
lunedì 16 novembre         Ospitalità   ORCHESTRA SINFONICA DI MÜNSTER 
mercoledì 2 dicembre      DIETRICH PAREDES e SERGEY KHACHATRYAN 
mercoledì 13 gennaio      ASHER FISCH 
mercoledì 10 febbraio      Concerto di Carnevale  TIMOTHY BROCK 
giovedì 3 marzo               DANIELE RUSTIONI e BEATRICE RANA 
martedì 5 aprile                ROBERT TREVINO e DMITRI MAKHTIN 
venerdì 6 maggio             THOMAS DAUSGAARD  
 
FAI DA TE  
intero € 15,00 - ridotto € 13,00 
Personalizza il tuo abbonamento scegliendo i concerti preferiti  
numero minimo dei concerti 5 

Il costo è riferito al prezzo del singolo biglietto (da moltiplicare per il numero dei concerti scelti)  
ed è comprensivo del diritto di prevendita 
 
LE VIE DELLA MUSICA  XI edizione 

Abbonamento a 6 concerti, comprensivo di trasporto andata e ritorno in pullman. 
Riservato ai cittadini del Mugello, Val di Sieve e Chianti Fiorentino 
6 concerti a € 85,00 
16 novembre - 2 dicembre - 13 gennaio - 10 febbraio - 25 marzo - 15 aprile                 
 

BIGLIETTI 
con una maggiorazione (+ € 2,00 diritto di prevendita) sul costo del biglietto 
 
STAGIONE CONCERTISTICA  
I SETTORE (platea, I ordine di palchi)          intero € 16,00 ridotto € 14,00 
II SETTORE (galleria, II, III ordine di palchi) intero € 13,00 ridotto € 11,00 

 

Le riduzioni sono valide per i giovani sotto i 26 anni, gli anziani oltre i 65 e per enti e associazioni convenzionate  
(vedi elenco sul nostro sito Menù > Info > Convenzioni) 
 
TUTTI AL TEATRO VERDI! Gli spettacoli del sabato pomeriggio spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie 
                                             5 dicembre  I Viaggi di Gulliver 
                                             27 febbraio  Cenerentola  

12 marzo L'Operina della Luce 

 

POSTO UNICO (non numerato) bambino € 5,00 adulto € 8,00 
Biglietto acquistabile presso la Biglietteria del Teatro Verdi e online su www.teatroverdionline.it  
(non è prevista prenotazione telefonica) 
 

PREVENDITA 

con una maggiorazione (+ € 2,00 diritto di prevendita) sul costo del biglietto 
 
BIGLIETTERIA DEL TEATRO VERDI Via Ghibellina 97 – Firenze 

tel. (+39) 055.212320 - dal lunedì al sabato ore 10-13 / 16-19 (domenica chiuso) 
BOX OFFICE Via delle Vecchie Carceri 1, complesso ex Murate Firenze 

tel. (+39) 055.210804 - dal lunedì al venerdì ore 9.30-19 (sabato ore 9.30-14) 
PRENOTAZIONE tel. (+39) 055.212320 fax. (+39) 055.288417 
info@teatroverdionline.it (prenotazione valida fino a 30 min. prima dell'inizio del concerto) 
BIGLIETTERIA ON LINE  carta di credito (Visa, Mastercard) 
www.teatroverdionline.it (è prevista una commissione) 
www.classictic.com  
 
 
 
 
 
 



Per chi è ABBONATO ORT 
 
SOLO per abbonati a 15 e 8 concerti e FaidaTe da 8 e più concerti: 
RINNOVO (con conferma del posto) e RITIRO ABBONAMENTO  
presso la Biglietteria del Teatro Verdi 
da lunedì 15 GIUGNO a venerdì 24 LUGLIO 2015- da lun a ven 10.00-13.00 e 16.00-19.00 
da mercoledì 2 SETTEMBRE a venerdì 18 SETTEMBRE 2015 - da lun a ven 10.00-13.00 e 16.00-19.00 
> In caso di assenza fino a settembre vi preghiamo di chiamare per  
   fermare così il vostro posto 
 
per abbonati FaidaTe a 5, 6 e 7 concerti: 
RINNOVO e RITIRO ABBONAMENTO  
presso la Biglietteria del Teatro Verdi secondo le date indicate sopra. 
NOTA BENE: non è garantito il posto occupato nella precedente stagione 
 
per info c/o la Segreteria Abbonamenti - Ambra e Fulvio - da lunedì a venerdì 9.30 – 13.00 
chiamando ai numeri - 055 2340710 / 055 2342722 interno 3 
inviando un fax - 055 2008035 
inviando una mail - ortstampa@orchestradellatoscana.it 
SPECIFICANDO Nome, Cognome, Indirizzo, Contatto telefonico e Tipo di Abbonamento 
es. Abb.Completo, a 8 concerti o Fai da Te 
 
da lunedì 15 GIUGNO è possibile acquistare anche nuovi abbonamenti e biglietti per singoli  
                                     spettacoli per chi non è un abbonato ORT. 
 
da lunedì 21 SETTEMBRE i posti degli abbonamenti che non saranno stati rinnovati,  
                                            verranno rimessi in vendita. 
 
 
 
 
 
 
 

 


