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STAGIONE SINFONICA 2017 

10 settembre – 21 ottobre 

 

Novità di quest'anno, la stagione sinfonica sarà lanciata da un concerto inaugurale (fuori 
abbonamento), programmato domenica 10 settembre, che porterà a Trieste il Maestro Ezio Bosso 
nella duplice veste di solista e direttore. Personalità carismatica di grande richiamo e popolarità 
anche tra il pubblico giovane, Ezio Bosso proporrà al Verdi un programma di composizioni originali 
proprie per pianoforte e orchestra, l’Ouverture Leonore III e la Settima Sinfonia di L. van Beethoven. 

Da venerdì 15 settembre prenderanno il via i cinque concerti in abbonamento, caratterizzati dalla 
varietà e, in più di un’occasione, rarità della proposte musicali oltre alla presenza di direttori e solisti 
di conclamata fama: saranno infatti presenti rinomati maestri tra i più apprezzati nel corso della 
precedente Stagione ed affermati solisti ai quali si alterneranno giovani direttori e solisti che si sono 
recentemente messi in luce in importanti concorsi internazionali.  

Per il 1° Concerto (15 e 16 settembre), la bacchetta di Oleg Caetani guiderà la nostra Orchestra in 
un raffinato percorso musicale da Rossini, Ouverture dall’opera Guillaume Tell, a Wagner, Il Viaggio 
di Sigfrido sul Reno dal Götterdämmerung, per concludersi con l’esecuzione della Quindicesima 
Sinfonia di Šostakovič che proprio delle opere di Rossini e Wagner reca ampie citazioni. 

Il Maestro Pedro Halffter Caro ritorna al Verdi per il 2° Concerto (22 e 23 settembre), affiancato 
dalla straordinaria violinista (russa d’origine, tedesca d’adozione) Alina Pogostkina, per un 
programma raffinato e inusuale che si aprirà con una trascrizione di un lied di Bach di Leopold 
Stokowski per proseguire con il Concerto per violino e orchestra di Alban Berg e con la Symphonie 
fantastique di Hector Berlioz, a chiusura nella seconda parte.  

Anche quest’anno, come già nelle due precedenti stagioni sinfoniche, sarà affidata la direzione di 
un concerto ad un giovane talento femminile che si sta rapidamente affermando sella scena 
internazionale: Marta Gardolińska, di origine polacca e al suo debutto al Verdi, sarà impegnata nel 
3° Concerto (29 e 30 settembre). Solista al pianoforte il rumeno Daniel Petrica Ciobanu, interprete 
di grande sensibilità che proprio di recente (maggio 2017) si è classificato al secondo posto del 
prestigiosissimo concorso Rubinstein in Israele. In programma musiche di Boccherini, Prokof’ev e il 
suggestivo Concerto per Orchestra di Witold Lutosławski, di rarissima esecuzione. 

Sarà poi la volta (13 e 14 ottobre) del giovanissimo e già acclamato direttore singaporiano Kahchun 
Wong, vincitore lo scorso anno della quinta edizione della Gustav Mahler Conducting Competition, 
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affiancato da un virtuoso del violino del calibro di Sergej Krylov in un programma appassionante, il 
Quinto Concerto per violino di Niccolò Paganini e la maestosa Quarta Sinfonia di Gustav Mahler. 

La stagione sinfonica si concluderà il 20 e 21 ottobre; il 5° Concerto proporrà la prima esecuzione 
assoluta di una composizione di Marco Taralli, commissionata proprio dal Teatro Verdi che con 
questa esecuzione intende dare continuità al percorso avviato nel dicembre 2016 con la serata 
"Progetti Contemporanei". Il lavoro di Taralli, Viola aurata Cantata per soli, coro, coro di voci 
bianche e orchestra, sarà affidato alla direzione di un altro giovane Maestro al suo debutto al Verdi, 
Alessandro Cadario. Nella seconda parte del programma  Carmina Burana di Carl Orff chiuderanno 
la Stagione Sinfonica. Il Coro della Fondazione, chiamato ad un impegno davvero straordinario ed in 
primo piano per tutto l’arco della serata, sarà affiancato dal Coro del Teatro Nazionale Sloveno di 
Maribor, la cui partecipazione segnerà l’avvio della collaborazione da poco siglata con il nostro 
Teatro.  

Protagonista della rassegna sinfonica, come sempre, l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi di Trieste; il Coro – preparato dal M° Francesca Tosi – prenderà parte al quinto 
concerto nella sua compagine completa. 

La campagna abbonamenti si apre venerdì 9 giugno 2017 e si conclude sabato 16 settembre. Le 
conferme e richieste di nuovi abbonamenti, da inoltrare alla Biglietteria del Teatro, si possono 
formulare sugli appositi moduli che possono essere ritirati presso la Biglietteria, scaricati dal sito 
web del Teatro o ritagliati dal depliant di presentazione.  Le conferme e richieste di nuovi 
abbonamenti saranno esaminate a conclusione della campagna rinnovo abbonamenti. I posti 
verranno attribuiti seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

Sono confermati gli abbonamenti ridotti per le fasce più giovani di pubblico: gli Under 30 potranno 
usufruire di uno speciale abbonamento al costo di soli € 68,00; al pubblico dai 30 ai 34 anni sarà 
invece riservato l’abbonamento al prezzo ridotto di € 113,00 (turno B). Prezzi molto interessanti – 
per le medesime fasce d’età - sono previsti anche per l’acquisto di biglietti. 

La vendita dei biglietti per il concerto inaugurale diretto dal M° Bosso inizia venerdì 9 giugno per gli 
abbonati alla stagione sinfonica – contestualmente al ritiro dell’abbonamento -; martedì 18 luglio 
per tutto il pubblico. Per gli altri concerti la vendita dei biglietti inizia martedì 5 settembre. 
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