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SIGNORE E SIGNORI, SI PARTE!    

Eccoci al nastro di partenza per un nuovo viaggio nella gioia della musica. È il decimo che ho 

il privilegio di immaginare e realizzare per gli Amici della Musica di Perugia. Quest'anno le 

tappe del nostro viaggio saranno diciotto, alle quali dobbiamo però aggiungere due concerti 

per le famiglie e tutta l'imponente attività per le scuole e i ragazzi, una delle missioni più 

felici della Fondazione.

Si parte il 25 ottobre, al Teatro Morlacchi, con una delle più ammirate orchestre sinfoniche 

italiane, quella Nazionale della RAI, guidata da John Axelrod, direttore tra i più assidui nel 

cartellone della compagine torinese e caratterizzato da uno slancio e una musicalità fuori dal 

comune. Al suo �anco troveremo Gloria Campaner, una pianista italiana che sta facendo 

molto parlare di sé nel mondo e che ha ricevuto nel 2013 la certi�cazione di qualità del 

Borletti Buitoni Trust. Gloria Campaner è la prima di tre protagoniste italiane della tastiera 

che abbiamo voluto inserire nella stagione, quasi in una speciale galleria muliebre che 

dimostra quanto vivace ancora sia la musica italiana, a dispetto delle umilianti condizioni in 

cui è sempre più costretta a sopravvivere. Le altre due campionesse sono la giovane Beatri-

ce Rana, vincitrice di importanti riconoscimenti internazionali e Maria Perrotta, che è 

recentemente balzata all'attenzione della critica e del mondo discogra�co con interpretazioni 

di grande personalità e profondità.

Gli altri pianisti del cartellone sono l'americano Shai Wosner, squisito intellettuale e speciali-

sta della Wiener Klassik, Pietro De Maria, questa volta impegnato in un Mozart cameristico 

col Quartetto Bennewitz, e in�ne Radu Lupu, un grande ritorno a Perugia nel Concerto in do 

minore di Mozart, insieme a Vladimir Jurowski, formidabile direttore di quel prezioso gioiello 

sinfonico che è la Chamber Orchestra of Europe.

I concerti dedicati ai quartetti rappresentano quanto di meglio la musica da camera oggi 

possa offrire sulla scena internazionale, con complessi quali il Belcea, lo Hagen, il nostro 

Quartetto di Cremona e il già ricordato Bennewitz. 

Spicca inoltre la presenza di grandi maestri dell'archetto come Isabelle Faust, solista 

insieme alla Amsterdam Sinfonietta in un programma di grande intensità, o come Leonidas 

Kavakos e Sergey Krylov. Una primizia sarà l'arrivo a Perugia della violinista quindicenne 

Mone Hattori, allieva del leggendario Zakhar Bron e vincitrice del Concorso Wieniawski a soli 

dieci anni. Sarà solista nel Concerto in mi minore di Mendelssohn con l'European Union 

Youth Orchestra guidata da Vladimir Ashkenazy, in una serata al Morlacchi che si annuncia 
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come una festa della freschezza musicale.

Una serata particolare sarà quella dedicata alla musica da camera per strumenti a �ato, che 

riunisce nel nome della squisita letteratura francese i nomi illustri di Emmanuel Pahud (primo 

�auto dei Berliner Philharmoniker), François Leleux, Paul Meyer, Gilbert Audin e Radovan 

Vlatkovic, un vero gotha di virtuosi, af�ancati al pianoforte da Eric Le Sage.

Per la prima volta gli Amici della  Musica ospitano un'orchestra di saxofoni, la Selmer Saxopho-

nic Orchestra, diretta dal celebre fagottista Milan Turkovic in un programma di leggerezza 

accattivante.

Per il repertorio barocco, Il Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa - uno degli 

ensembles in maggiore evidenza internazionale e discogra�ca fra quelli nati negli ultimi anni - 

ci guiderà in un viaggio nella musica strumentale italiana della prima metà del Settecento, fra 

Venezia, Roma e Napoli. 

In�ne, gli appuntamenti attesi e amatissimi, con la musica sacra di Bach nello spazio ideale 

della Basilica di San Pietro: l'Oratorio di Natale con René Jacobs e il RIAS Kammerchor per 

scambiarsi gli auguri sotto l'albero e l'Oratorio di Pasqua, accostato alla Cantata per la domeni-

ca delle Palme e a quella per l'Ascensione, con la garanzia di qualità della Bach Akademie di 

Stoccarda e del suo nuovo direttore, Hans-Christoph Rademann, erede designato del sommo 

sacerdote del culto bachiano, il grande Helmuth Rilling.

A voi tutti, care compagne e cari compagni di viaggio, un ringraziamento dal profondo del cuore 

per la vostra fedeltà e per l'entusiasmo con cui vivete il dono della musica.

                                                                                                                   Alberto Batisti

                                                                                                                 direttore artistico
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BEETHOVEN

Coriolano, Ouverture op. 62

SCHUMANN

Concerto in la minore op. 54 
per pianoforte ed orchestra

CAJKOVSKIJ 
Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36

 

Il concerto d'apertura della 
Stagione 2014-15 con l'Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI 
presenta per la prima volta agli 
Amici della Musica di Perugia 
questo complesso italiano di 
prestigio internazionale, sotto la 
guida di uno dei direttori più 
assidui sul podio della compagine 
torinese, John Axelrod,  impegnato 
in un programma di pagine 
amatissime del grande repertorio.
Fra le pianiste dell'ultima 
generazione, Gloria Campaner si 
sta affermando con grande 
evidenza sulla scena musicale 
internazionale e ha colto nel 2013 
il prestigioso riconoscimento del 
Borletti-Buitoni Trust, 
accompagnato dal debutto 
discogra�co per la EMI nel nome 
di Schumann e Rachmaninov, 
autori tra i più congeniali alla forte 
personalità di questa artista 
italiana destinata a un grande 
avvenire.

CONCERTO 
D’INAUGURAZIONE

Teatro
Morlacchi
20,30

sabato

25
ottobre

ORCHESTRA 
SINFONICA 
NAZIONALE 
DELLA RAI

JOHN AXELROD, 
direttore

GLORIA CAMPANER, 
pianoforte

GRANDI EVENTI
4
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Torna alla Sala dei Notari il 
pianista israeliano Shai Wosner, 
interprete colto, raf�nato e 
autorevole del Classicismo 
viennese, al quale dedica una 
bella impaginazione nei nomi di 
Haydn (con due rari Capricci 
pianistici), del giovane Beethoven 
e dello Schubert estremo, 
prossimo nella Sonata in la 
maggiore ad un congedo 
sconvolgente dalla vita e dall'arte 
distillato nella purezza del canto.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

9
novembre

SHAI WOSNER
pianoforte

PIANOFORTE
5

HAYDN

Capriccio in do maggiore
Hob. XVII:4

HAYDN

Capriccio in sol maggiore 
«Acht Sauschneider müssen sein» 
Hob XVII:1 

BEETHOVEN 
Sonata in do maggiore op. 2 n. 3

SCHUBERT
  Sonata in la maggiore D. 959



Fondato da Marcello Di Lisa 
presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, il Concerto 
de’ Cavalieri si è rapidamente 
imposto all'attenzione 
internazionale come uno dei 
complessi più originali e ef�caci 
nell'interpretazione della grande 
eredità musicale barocca italiana. 
Il programma offre un piccolo 
itinerario fra le grandi capitali 
dell'of�cina musicale italiana 
della prima metà del Settecento, 
partendo dalla scuola bolognese 
e romana di Corelli e del suo 
giovane, focoso collega Handel 
messo qui a confronto col rivale 
Bononcini, per muoversi verso i 
fasti partenopei di Porpora e 
Alessandro Scarlatti, �no 
all'approdo nella Serenissima 
con Vivaldi.

Sala dei Notari
17,30

domenica

16
novembre

CONCERTO 
DE’ CAVALIERI

GRANDI EVENTI
6

«GRAND TOUR»  

CORELLI:

Concerto grosso in re maggiore 
op. VI n. 4 

A. SCARLATTI:

Concerto grosso n.3 
in fa maggiore

PORPORA:

Concerto per archi in sol minore 
op. 2 n. 3

MARCELLO DI LISA,
direttore

VIVALDI

Concerto per archi R. 121 
in re maggiore

HAENDEL

Concerto grosso in re maggiore
op. VI n. 5

BONONCINI

Sinfonia a tre in re maggiore 
op. IV n. 12

A. SCARLATTI

Concerto grosso n.1 in fa minore

VIVALDI

Concerto per 2 violini e archi 
in la maggiore op. III n. 5 R. 519, 
da L’estro armonico



Isabelle Faust fa il suo debutto a 
Perugia con questo concerto che la 
vede solista insieme all'Amsterdam 
Sinfonietta. Insignita del Premio 

«Abbiati» 2012 dalla Critica 
musicale italiana, la meravigliosa 
violinista tedesca ha conquistato in 
questi ultimi anni un ruolo di 
primissimo piano grazie anche alle 
sue profonde e intense 
interpretazioni dei Concerti di Berg 
e Beethoven al �anco di Claudio 
Abbado, immortalate in 
registrazioni che sono 
immediatamente ascese al rango di 
riferimento. La sua particolare 
sintonia col repertorio 
novecentesco si mostra con grande 
evidenza nella scelta del Concerto 
funebre di Hartmann, lavoro 
dell'autunno 1939, immerso nello 
sgomento di un artista tedesco di 
fronte all'incendio del Secondo 
Con�itto mondiale. A quegli stessi 
anni di angoscia per le sorti della 
civiltà europea appartiene il 
formidabile Divertimento per archi 
di Bartók, af�dato qui alla 
celebrata qualità degli strumentisti 
olandesi, capitanati da Candida 
Thompson, primo violino e 
direttore artistico dell'Amsterdam 
Sinfonietta.

Teatro 
Morlacchi
20,30

domenica

23
novembre

AMSTERDAM
SINFONIETTA 

ISABELLE FAUST,
violino

GRANDI EVENTI
7

SCHUMANN

Fuga sul nome BACH

HARTMANN

Concerto funebre per violino 
e orchestra d’archi

SCHUMANN

Fantasia per violino e orchestra 
op.131

BARTÓK

Divertimento



Il primo dei quartetti ospiti alla 
Sala dei Notari è anche uno dei 
più amati e ammirati dal pubblico 
perugino. Il Quartetto Belcea si 
impone oggi come uno dei 
complessi più perfetti e 
consapevoli nella restituzione di 
un repertorio che dal Classicismo 
viennese si spinge con grande 
frequenza all'indagine del 
linguaggio musicale 
contemporaneo. 
I tre grandi capolavori di 
Beethoven, Brahms e Schubert 
che �gurano in programma sono 
pagine in grado di esaltare la 
magni�cenza di questi quattro 
splendidi musicisti.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

30
novembre

QUARTETTO
BELCEA

8

MUSICA DA CAMERA

BEETHOVEN

Quartetto in re maggiore op.18 
n. 3

BRAHMS

Quartetto in do minore op. 51 
n.1

SCHUBERT

Quartetto in la minore D. 804 
«Rosamunde» 



Più di qualsiasi altra scuola 
musicale europea, la Francia ha 
dato alla letteratura per 
strumenti a �ato un contributo 
determinante e costante nel 
tempo. Raccolti sotto il nome 
emblematico «Les vents français» 
i cinque strumentisti ospiti degli 
Amici della Musica e af�ancati dal 
pianista Eric Le Sage incarnano 
un autentico gotha dei �ati 
contemporanei. Ciascuno di essi è 
fuoriclasse del proprio strumento. 
La ricetta migliore per poter 
gustare le delizie di Ravel, 
Farrenc, Ibert, Caplet e Poulenc, 
il cui luminoso Sestetto chiude in 
gloria un programma prezioso.

Sala dei
Notari
20,30

venerdì

12
dicembre

LES VENTS 
FRANÇAIS 

EMMANUEL PAHUD,
�auto

FRANÇOIS LELEUX,
oboe

PAUL MEYER,
clarinetto

GILBERT AUDIN, 
fagotto

RADOVAN VLATKOVIC,
corno

ERIC LE SAGE, 
pianoforte 
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MUSICA DA CAMERA

RAVEL

Tombeau de Couperin 
per quintetto di �ati

FARRENC

Sestetto con pianoforte op. 40

IBERT

3 Pièces brèves 
per quintetto di �ati

CAPLET

Quintetto con pianoforte op. 6

POULENC

Sestetto con pianoforte



Anche quest'anno ci scambieremo 
gli auguri di Natale a San Pietro nel 
nome di Bach, col grande ciclo di 
cantate che dalla festa della 
Natività ci porta, in sei magni�che 
tappe, alla gloriosa musica regale 
dell'Epifania. Il giovane complesso 
B' Rock Baroque Orchestra, fondato 
in Belgio nel 2005 è una delle più 
aggiornate e agguerrite compagini 
specializzate nella musica del XVII e 
XVIII secolo, e si fregia in questa 
circostanza della direzione illustre 
di René Jacobs e della suprema 
professionalità e qualità del RIAS 
Kammerchor di Berlino, più volte 
ammirato e applaudito dal pubblico 
degli Amici della Musica. Il 
quartetto dei solisti allinea quanto 
di meglio oggi possa esser messo a 
disposizione della vocalità bachiana.

Basilica di 
San Pietro
20,30

mercoledì

17
dicembre

RIAS KAMMERCHOR 
B’ROCK BAROQUE 
ORCHESTRA 

RENÉ JACOBS,
direttore

SUNHAE IM, 
soprano 

BERNARDA FINK, 
contralto 

BERNARD RICHTER,
tenore 

DOMINIK KÖNINGER, 
baritono

10

GRANDI EVENTI

BACH

Oratorio di Natale BWV 248

CONCERTO 
DI NATALE



Il ritorno del Quartetto di Cremona 
nel cartellone degli Amici della 
Musica è reso ancor più appetitoso 
dalla presenza di Antonio Meneses 
come secondo violoncello nello 
sconvolgente Quintetto in do 
maggiore di Schubert, uno dei 
miracoli della letteratura 
cameristica. Meneses, già primo 
violoncello dei Berliner 
Philharmoniker con Herbert von 
Karajan, ha intrapreso una grande 
carriera internazionale di solista e 
di didatta che lo porta a 
collaborare regolarmente con le 
maggiori orchestre sinfoniche e 
con musicisti del calibro di Maria 
João Pires, Menahem Pressler, 
Claudio Abbado e Riccardo Muti.

Sala dei 
Notari
17,30

domenica

11
gennaio

QUARTETTO 
DI CREMONA 

ANTONIO MENESES,
violoncello

WEBERN

Langsamersatz

HAYDN

Quartetto in sol maggiore 
op. 77 n. 1

SCHUBERT

Quintetto in do maggiore 
D. 956

11

MUSICA DA CAMERA



Leonidas Kavakos è tra gli artisti 
più amati dal pubblico perugino. 
Le sue esibizioni sono sempre un 
modello di raf�nata musicalità 
unita all'immacolata perfezione 
tecnica. Il bellissimo e originale 
programma proposto insieme a 
Enrico Pace offre l'ascolto della 
poco frequentata Sonata di 
Poulenc, l'eleganza della Prima 
Sonata di Fauré, il Divertimento 
stravinskiano tratto dal balletto 
Le baiser de la fée (affettuoso e 
�abesco omaggio all'amato 
Cajkovskij) e in�ne la grande 
Sonata di Schubert.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

18
gennaio 

LEONIDAS 
KAVAKOS,
violino     

ENRICO PACE,
pianoforte

12  

POULENC

Sonata per violino e pianoforte

FAURÉ

Sonata n.1 in la maggiore 
op. 15 per violino e pianoforte

STRAVINSKIJ

Divertimento per violino 
e pianoforte

SCHUBERT

Sonata per violino e pianoforte 
in la maggiore op.162

MUSICA DA CAMERA

ˇ



PIETRO DE MARIA,
pianoforte

Un'originale combinazione, nel 
nome di Mozart, unisce i valorosi 
strumentisti del Quartetto 
Bennewitz (Premio «Borciani» 
2008, già ospiti delle nostre 
stagioni) con un beniamino del 
pubblico di Perugia, Pietro De 
Maria. Mozart compose i suoi 
primi concerti per pianoforte e 
orchestra destinati al pubblico 
viennese con la possibilità di 
poterli eseguire anche con un 
quartetto d'archi, senza che ne 
fosse penalizzata la qualità eccelsa 
dell'invenzione musicale. Due di 
questi «Concerti da camera» sono 
offerti nel programma accanto al 
grande capolavoro drammatico del 
Quartetto per pianoforte in sol 
minore, una delle opere più 
turbate e inquiete del catalogo 
mozartiano. L'omaggio a Bach del 
misterioso e audace Adagio e Fuga 
in do minore completa la splendida 
impaginazione.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

25
gennaio

QUARTETTO 
BENNEWITZ 

13

MOZART

Kammerkonzert  in la maggiore 
K. 414  

MOZART

Quartetto per pianoforte e 
archi in sol minore K. 478  

MOZART

Adagio e Fuga in do minore 
K. 546

MOZART

Kammerkonzert in mi bemolle 
maggiore K. 449

MUSICA DA CAMERA



MILAN TURKOVIC
direttore

Un concerto fuori dalle 
consuetudini severe, che porta in 
campo un'orchestra di dodici 
saxofoni guidati dal glorioso 
fagottista Milan Turkovic, tutto 
volto agli incroci fra la cultura 
jazz e il linguaggio classico, con 
pagine di eccezionale popolarità 
come il valzer inserito nella Jazz 
Suite di Šostakovic (utilizzato da 
Kubrick in Eyes wide shut) 
oppure lo scanzonato Milhaud 

«brazileiro» di Scaramouche e 
un’antologia di celebri temi da 
�lm. Spettacolo garantito, anche 
per i numerosi appassionati di 
musica americana.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

1
febbraio

SELMER 
SAXHARMONIC, 
ORCHESTRA 
DI SAXOFONI

14

ZIMMER 

He’s a Pirate da 
«Pirati dei Caraibi»

EISLER 

Dans les Rues

MORRICONE 

C’era una volta il West

NYMAN 

Hotel de la Ville

ROTA 

Rota-Suite

WILLIAMS

Star Wars

ˇ

GRANDI EVENTI

  
DVORÁK 

Danze Slave op. 46

MILHAUD 

Scaramouche 

SOSTAKOVIC 

Estratti da «Jazz-Suite» n. 2

ˇ

ˇ ˇ



MOZART

Quartetto in si bemolle 
maggiore K. 458 «la caccia»

MOZART

Quartetto in la maggiore K. 464

MOZART

Quartetto in do maggiore 
K.465 «delle dissonanze» 

Il Quartetto Hagen, vera gloria della 
musica da camera, mancava da 
tanti anni da Perugia. Torna con un 
magni�co programma che allinea 
gli ultimi tre gioielli della serie di 
sei quartetti che Mozart dedicò a 
Haydn, i lavori che in assoluto lo 
impegnarono di più nel suo 
vertiginoso itinerario creativo, 
proprio per il deliberato confronto 
con il grande padre del quartetto 
d'archi. Ascoltare la misteriosa 
introduzione del Quartetto «delle 
dissonanze» è sempre 
un'esperienza sconvolgente. 
Soprattutto quando 
l'interpretazione è �rmata Hagen.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

22
febbraio  

QUARTETTO 
HAGEN

15

MUSICA DA CAMERA



Sergey Krylov, al suo debutto 
perugino, è da molti anni uno dei 
violinisti più richiesti e applauditi 
sulla scena internazionale. 
Vincitore di concorsi prestigiosi 
come il «Kreisler» e lo 

«Stradivari», svetta per la sua 
tecnica trascendentale e per la 
travolgente personalità. 
Lo ascolteremo in un programma 
particolarmente congeniale alla 
�sionomia del virtuoso moscovita, 
con i capolavori di Prokof'ev 
af�ancati alle geometrie 
neopergolesiane di Stravinskij e 
ad un gioiello violinistico di Ravel, 
e esaltati dalla preziosa 
collaborazione di Michail Li�ts 
alla tastiera.

Sala dei
Notari
20,30

venerdì

6
marzo  

SERGEY KRYLOV,
violino

MICHAIL LIFITS,
pianoforte

16

STRAVINSKIJ

Suite Italienne

RAVEL

Sonata per violino e pianoforte 
in sol maggiore

PROKOF'EV 
Cinque Melodie op. 35 bis 
Sonata n. 2 in re maggiore 
op. 94 

MUSICA DA CAMERA



Beatrice Rana a soli ventuno anni 
è già balzata alla ribalta 
internazionale con i 
riconoscimenti al Concorso «Van 
Cliburn» e a quello di Montréal. 
Queste due affermazioni le hanno 
schiuso le porte delle più 
importanti sale da concerto del 
mondo e dei maggiori festival 
pianistici, al pari di complessi 
sinfonici come la London 
Philharmonic Orchestra e la Los 
Angeles Philharmonic, che 
l'hanno invitata per la stagione in 
corso. Le sue qualità e la sua 
personalità meritano di essere 
accolte nel prestigioso albo degli 
Amici della Musica di Perugia.

Sala dei
Notari
17,30

domenica

22
marzo  

BEATRICE RANA,
pianoforte

17

BACH

Partita n.1 in si bemolle 
maggiore BWV 825

CHOPIN 
Notturno in do minore op. 48 n.1 

CHOPIN
 Ballata in fa maggiore op. 38 

CHOPIN 
Scherzo in do diesis minore 
op. 39 

CHOPIN 
Sonata n. 2 in si bemolle minore 
op. 35 

RAVEL 
La Valse 

PIANOFORTE



Anche la Pasqua è solennizzata nel 
nome di Bach, con la proposta 
inconsueta di tre grandi cantate, 
composte rispettivamente per la 
Domenica delle Palme, il giorno 
della Resurrezione e la festa 
dell'Ascensione. Il maestro 
Rademann, che ha rilevato da 
Helmuth Rilling la responsabilità 
artistica della Bach-Akademie di 
Stoccarda, ha immediatamente 
sposato la nostra proposta di 
programma, che permette al 
pubblico di Perugia, di provata fede 
bachiana, di estendere le proprie 
conoscenze nell'immenso patrimo-
nio della musica da chiesa del 
Cantor.

Basilica di 
San Pietro
20,30

venerdì

27
marzo 

JUNGES 
STUTTGARTER 
BACHENSEMBLE

SOLISTI DELLA 
BACHAKADEMIE 
STUTTGART 

HANS-CHRISTOPH 
RADEMANN, 
direttore

18

J.S. BACH

Cantata BWV 182
«Himmelskönig sei willkommen», 
per la Domenica delle Palme

Cantata «Lobet Gott in seinen 
Reichen» BWV 11, per 
l’Ascensione 

Oratorio di Pasqua BWV 249

GRANDI EVENTI



La gioventù musicale europea ha 
già raggiunto da anni la propria 
unità, nel grande simbolo di 
fratellanza che è l'Orchestra 
giovanile dell'Unione, fondata da 
Claudio Abbado e ora guidata dal 
glorioso Vladimir Ashkenazy. Un 
concerto monogra�co consacrato a 
pagine amatissime di Mendelssohn 
ci permette inoltre di fare la 
conoscenza di una solista 
giapponese di quindici anni, l'ultimo 
gioiello uscito dalla illustre scuola 
violinistica di Zakhar Bron, 
vincitrice a dieci anni del Concorso 

«Wieniawski». 

Teatro 
Morlacchi
20,30

giovedì

9
aprile 

EUROPEAN 
UNION YOUTH 
ORCHESTRA–EUYO 

19

MENDELSSOHN

Le Ebridi, ouverture op. 26

Concerto in mi minore op. 64 
per violino e orchestra

Sinfonia n.4 in la maggiore 
op. 90 «Italiana» 

VLADIMIR ASHKENAZY 
direttore

MONE HATTORI, 
violino

GRANDI EVENTI



La sacra triade estrema delle 
sonate beethoveniane sarà il 
terreno insidioso e temibile su cui il 
pubblico degli Amici della Musica 
incontrerà Maria Perrotta, pianista 
italiana giunta all'attenzione della 
critica internazionale 'solo' a 
trentotto anni, nel 2013, ma dopo 
un'affermazione al Concorso «Bach» 
che risale al 2004. 
La carriera in sordina di questa 
artista calabrese che ha già 
consegnato alla Decca la sua 
registrazione delle ultime tre sonate 
beethoveniane e che si appresta a 
pubblicare nientemeno che le 
Variazioni Goldberg come secondo 
cd, ha improvvisamente messo le 
ali grazie alle entusiastiche 
recensioni ottenute dal suo disco e 
dai suoi concerti, che hanno acceso 
i ri�ettori su un'artista di grande 
maturità e di personalità fuori dal 
comune.

Sala dei
Notari
20,30

giovedì

23
aprile 

MARIA PERROTTA,
pianoforte

20

BEETHOVEN

Sonate op. 109, op. 110, op. 111

PIANOFORTE



Teatro 
Morlacchi
20,30

domenica

24
maggio 

Per la festa conclusiva della 
Stagione concertistica, torna al 
Morlacchi il gioiello sinfonico della 
Chamber Orchestra of Europe, altra 
meravigliosa creazione del grande 
Claudio Abbado. L'energia e 
l'autorità di un direttore illustre 
come Vladimir Jurowski, oggi guida 
musicale della London Philharmo-
nic Orchestra, si sposa con l'arte di 
un pianista venerato e geniale quale 
Radu Lupu per dar vita al Concerto 
in do minore di Mozart. 
Il Salisburghese è messo a 
confronto con due colossi della 
civiltà musicale boema, Martinu e 
Janácek. Del primo si potrà 
ammirare il virtuosistico e 
inconsueto Concerto per due 
orchestre d'archi, timpani e 
pianoforte, mentre i �ati saranno 
protagonisti assoluti in quel 
capolavoro di freschezza e vitalità 
musicale che è Gioventù, una delle 
partiture più affascinanti dell'auto-
re di Jenufa, Kat'a Kabanova e La 
piccola volpe astuta.

CHAMBER 
ORCHESTRA 
OF EUROPE 

21

VLADIMIR JUROWSKI
direttore

RADU LUPU 
pianoforte

˚
ˇ

MARTINU

Doppio Concerto 
per due orchestre d’archi, 
timpani e pianoforte 

MOZART

Concerto in do minore K. 491 
per pianoforte e orchestra

JANÁCEK 

Mladí

MOZART

Sinfonia n. 38 in re maggiore 
K. 504 

˚

ˇ

CONCERTO 
DI CHIUSURA

GRANDI EVENTI
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FAMILY 
CONCERTS

LA FONDAZIONE 
PERUGIA MUSICA CLASSICA 

PER LE FAMIGLIE

STAGIONE 2014-2015

Teatro Morlacchi
Perugia
20,30

sabato

22
novembre 2014

«LE AVVENTURE 
DI TOM SAWYER»

Teatro Brecht, 
San Sisto,Perugia
16,30

sabato

7
febbraio 2015

«IL CARNEVALE 
DEGLI ANIMALI»

Spettacolo musicale 
per narratore con 
voci bianche e ensemble

Una produzione 
della Fondazione 
Perugia Musica Classica Onlus.

Musiche originali di Silvia Colasanti

Testo di Simone Frondini 
liberamente tratto da 
«Le Avventure di Tom Sawyer»
di Mark Twain

Da un’idea di Simone Frondini 
e Leonardo Ramadori

di Camille Saint-Saëns 
ed 

«OMAGGIO AD 
HENGHEL GUALDI»
Ensemble strumentale dell’Orchestra 
da Camera di Perugia 

Corrado Giuffredi 
direttore e clarinetto

Regia e messa in scena 
Francesco «Bolo» Rossini
Con Francesco «Bolo» Rossini 
(narratore) 
Alessandro Pagnotta (Tom Sawyer)
Isaia Montelione (Huckleberry Finn)
Olivia Conversano (Becky Tatcher)
e con Filippo Bisello, Dario 
Cirimbilli, Luca Rondini

e con la partecipazione del Coro 
di Voci Bianche del 
Conservatorio «F. Morlacchi» 
di Perugia
diretto dal M° Franco Radicchia 
e dell’ Ensemble 
«Magazzini Babàr»  
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Evento speciale dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, a conclusione del Progetto «MUSICA PER CRESCERE» Stagione 
2014/2015. Lo spettacolo sarà preceduto dalla premiazione dei vincitori del Concorso «Disegna la Locandina» edizione 2015.

Dieci bambini perduti 
nella giungla di una 
grande città

 
Spettacolo musicale 
liberamente tratto da  

«Il libro della giungla» 
di Rudyard Kipling 

Musiche originali di: 
Filippo Fanò 

Testo di: 
Roberto Anglisani e Maria 
Maglietta 
con Roberto Anglisani 
(narratore) 

Ensemble «Magazzini Babàr»:
Mizuho Ueyama (violino)
Simone Frondini (oboe)
Eolo Pignattini (corno)
Filippo Fanò (pianoforte)
Leonardo Ramadori 
(percussioni)

con il coro di Voci Bianche del 
Conservatorio «F. Morlacchi» 
di Perugia
diretto dal M° Franco Radicchia

Muli è un ragazzino, uno 
schiavo mendicante. 
Shirkan è il suo aguzzino, 
feroce come una tigre. 
Baloon è un senzatetto dal 
cuore d’oro. Baghera è una 
donna dalla pelle nera come 
il manto di una pantera. 
Tutto questo vi ricorda 
qualcosa? 
No, non è il Libro della 
giungla. Questa è davvero 
una giungla.

FESTA 
DELLA MUSICA

Teatro Brecht, 
San Sisto,Perugia
21,00

venerdì

8
maggio 2015

LA FONDAZIONE 
PERUGIA MUSICA CLASSICA 
PER I PIÙ GIOVANI

STAGIONE 2014-2015
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MATTINATE 
MUSICALI
Lezioni-concerto 
e spettacoli musicali dedicati alle 
scuole primarie e secondarie di I 
grado.

DISEGNA
LA LOCANDINA
Concorso riservato alle scuole 
che hanno partecipato alle 

«Mattinate Musicali».

ASCOLTO 
CONSAPEVOLE
Progetto formativo dedicato 
alle scuole secondarie di II grado.

scuola@perugiamusicaclassica.com      www.perugiamusicaclassica.com
Per informazioni: tel. 075 572 22 71 

Direttore Artistico: Alberto Batisti
Coordinatori: Simone Frondini, Leonardo Ramadori
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VIAGGIO NELLE EPOCHE 
DELLA STORIA MUSICALE
Tre incontri alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Gli incontri si terranno nella primavera 2015
A Marzo 2015 verrà pubblicato il calendario.

LA 
MUSICA E 
IL TEMPO

Tre Incontri 
con Alberto Batisti 
alla Galleria 
Nazionale dell’Umbria

Palazzo dei Priori, Perugia

Ogni epoca storica ha sviluppato una 
diversa concezione del tempo, che la 
musica ha puntualmente registrato, 
traducendo il tempo nell'immagina-
zione del suono e nell'architettura 
delle composizioni.
I tre incontri intendono presentare 
con copiosi esempi musicali questa 
relazione fondamentale, nella sua 
capacità di rappresentare le mutazio-
ni del pensiero umano e il signi�cato 
che la musica ha assunto nel percor-
so della storia.
Il primo incontro è dedicato all'idea 
di tempo in musica dalla civiltà greca 
al medioevo, la sua trasformazione 
nel Rinascimento e l'approdo all'epo-
ca moderna �no all'Illuminismo.
Il secondo incontro parte dalla 
Rivoluzione industriale e, attraverso 
il Romanticismo, giunge alle diverse 
declinazioni del tempo nel Novecento 
�no ai nostri giorni.
In�ne, nel terzo incontro, sarà 
illustrato il problema della «scelta del 
tempo» nell'interpretazione musicale.

«Il tempo ammonitore», di Domenico Piola (1627-1703) 
Civici Musei di Lecco



ABBONAMENTO
“ASCOLTO

CONSAPEVOLE”

ABBONAMENTO
STUDENTI DI MUSICA

INTERA STAGIONE

ABBONAMENTO INTERA STAGIONE
DA OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2015

ABBONAMENTI SPECIALI

INTERO
(Poltrona o Posto Palco)

€  240,00

€  20,00

INTERO
(Poltrona o Posto Palco)

€  180,00

RIDUZIONE ABBONATI
(Poltrona o Posto Palco)

€  200,00 Riduzione riservata agli Abbonati 
della Stagione 2013/2014 o 2012/2013.

SPECIALE GIOVANI
(Poltrona o Posto Palco)

€  80,00 Riduzione riservata a tutti i giovani nati dal 1988               

RIDUZIONE ABBONATI
(Poltrona o Posto Palco)

€  140,00 Riduzione riservata agli Abbonati 
della Stagione 2013/2014 o 2012/2013.

SPECIALE GIOVANI
(Poltrona o Posto Palco)

€  50,00 Riduzione riservata a tutti i giovani nati dal 1988               

ABBONAMENTO 10 CONCERTI
10 CONCERTI A SCELTA DA OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2015 

€  20,00 I giovani nati dal 1988 possono sottoscrivere 
un abbonamento al prezzo simbolico di 
€ 20,00 presentando un documento che 
attesti la frequenza ad un Conservatorio 
o ad una Scuola di Musica

Mini abbonamento dedicato agli studenti 
delle scuole secondarie di II grado

MINI ABBONAMENTO 
TEATRO MORLACCHI

Si può sottoscrivere un mini abbonamento 
ai 4 concerti al teatro Morlacchi al prezzo intero 
del posto scelto

26
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DOVE

RINNOVI 
ABBONAMENTO 

INTERA STAGIONE 
ABBONAMENTO 

10 CONCERTI A SCELTA

NUOVI ABBONAMENTI 

MINI ABBONAMENTI
TEATRO MORLACCHI

ABBONAMENTI 
SPECIALI

PER STUDENTI DI MUSICA
 

ALTRE INFORMAZIONI 

COME SOTTOSCRIVERE 
O RINNOVARE UN ABBONAMENTO
Presso la Fondazione Perugia Musica Classica Onlus 
in Piazza del Circo, 6 a Perugia 
Da Lunedì 1 settembre a sabato 18 ottobre 2014. 
Orario: dal lunedì al venerdì: 11.00/13.00 – 16.00/18.00 
Sabato: 11.00/13.00.

Coloro che vorranno rinnovare, potranno farlo 
dal 1 settembre all’11 ottobre.
La riconferma del posto sarà possibile 
�no al 20 settembre 2014. 

Sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti INTERI o 10 
CONCERTI dal 1 settembre all’11 ottobre (in questo caso 
l’assegnazione del posto avverrà dal 23 settembre).

Sarà possibile sottoscrivere il MINI ABBONAMENTO 
dal 14 al 18 ottobre.

Da Lunedì 1 settembre a sabato 18 ottobre 2014 
sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l’Abbonamento 
Speciale per studenti di musica. 

Dal 30 ottobre al 30 novembre 2014  sarà ancora 
possibile sottoscrivere o rinnovare l’Abbonamento 
10 CONCERTI A SCELTA nei giorni di apertura 
della biglietteria.
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Teatro Morlacchi

 

Biglietti Interi

Biglietti ridotti*
e convenzioni

 Biglietti Interi

Biglietti ridotti*
e convenzioni

Prezzo unico

Prezzo speciale giovani 
nati dal 1988 (alcuni settori)

Sala dei Notari 
Basilica di San Pietro

Biglietti Interi

Biglietti Ridotti e convenzioni

Prezzo speciale giovani 
nati dal 1988 (alcuni settori)   

PREZZI DEI BIGLIETTI
Poltrone di platea 
e Posti palco I-II ordine centrale

Platea

€ 26,00

€ 22,00

Posti palco I-II ordine laterale 
e III-IV ordine centrale

Posto palco III-IV 
ordine laterale e loggione

€ 7,00

€ 16,00

€ 14,00

€ 7,00

*Al biglietto ridotto hanno diritto soltanto gli Abbonati a 10 Concerti e che desiderano 
partecipare ai concerti non compresi nel loro Abbonamento.

Posto Palco 
di seconda �la

€ 22,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 15,00

Posto Palco 
di prima �la

€ 26,00

€ 22,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 10,00



ACQUISTO BIGLIETTI
Da giovedì 23 ottobre 2014 
per i concerti �no a dicembre 2014:
presso la biglietteria della Fondazione Perugia Musica 
Classica Onlus in Piazza del Circo, 6 a Perugia 
tutti i giovedi e venerdi dalle 11.00 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 18.00 il sabato dalle 11.00 alle 13.00

presso i seguenti punti vedita autorizzati:
A. Cavallucci C., via Martiri dei Lager 96/bis, Perugia
Mipatrini, strada Trasimeno Ovest 7/a, Perugia
Piccadilly, Centro Commerciale Collestrada, Perugia 

www.perugiamusicaclassica.com  
da giovedì 23 ottobre 2014

La biglietteria è inoltre aperta presso la sede del concerto 
a partire da un’ora prima dell’inizio.

Da giovedì 11 gennaio 2015, 
per i concerti �no al 24 maggio con le stesse modalità.

PRENOTAZIONI
Da giovedì 23 ottobre 2014 negli orari di apertura 
della biglietteria al numero: 075. 572 22 71 

scrivendo all’indirizzo: 
info@perugiamusicaclassica.com 

LAST MINUTE
Telefonando al numero cellulare “last-minute”  
338. 866 88 20 il giorno del concerto, si potranno 
avere informazioni  sui biglietti. 

NOTA BENE
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno preceden-
te il concerto, sarà possibile ritirarli al botteghino prima del 
concerto solo se pagati tramite boni�co bancario.

DOVE

ACQUISTO ON LINE

TELEFONICHE

E-MAIL
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I LUOGHI

TEATRO MORLACCHI
POSTO ASSEGNATO 

SALA DEI NOTARI
POSTO LIBERO 
CON AREA RISERVATA AGLI ABBONATI

BASILICA DI SAN PIETRO
POSTO LIBERO 

AVVISI AL PUBBLICO

Si ricorda che è vietato occupare altri posti oltre il proprio.
Il posto indicato sui biglietti è garantito �no a 10 minuti prima dell’inizio del concerto. 
All’ora precisa indicata per l’inizio dei concerti la sala verrà chiusa e l’accesso ai posti sarà consentito solo durante 
l’intervallo. 
E’ vietato introdurre in sala registratori, video-camere, macchine fotogra�che e telefoni cellulari accesi. 
La Fondazione ringrazia in anticipo quegli Abbonati che, impossibilitati a partecipare a un concerto, vorranno darne notizia 
preventivamente ai nostri uf�ci.  
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PRENDI NOTA

Per acquistare i biglietti, avere informazioni sui concerti, 
le conferenze e tutte le attività della 

Fondazione Perugia Musica Classica Onlus
basta consultare il sito

www.perugiamusicaclassica.com



Si ringraziano tutti coloro che hanno devoluto e devolveranno 
il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a favore 
delle attività della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus. 
Contribuirai a sostenere chi da oltre 60 anni opera per la diffusione 
della cultura  musicale a Perugia e nell'Umbria.

Scrivi il codice fiscale 
80053780542 
nell'apposito spazio.


