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Carissimi, 
 

anche quest’anno, sperando di fare cosa gradita, rinnoviamo la proposta LE 
VIE DELLA MUSICA, con una novità!!!  

 

L’iniziativa, giunta alla 9°edizione, ha dimostrato tutta la sua efficacia raggiungendo nell’ultima 
Stagione 1.920 presenze. E per questo l’offerta aumenta, raccogliendo la richiesta giunta dagli 
stessi abbonati durante gli incontri dello scorso anno, passando così da 5 a 6 concerti 
dell’Orchestra della Toscana al Teatro Verdi di Firenze. La variazione sul prezzo dell’abbonamento 
(comprensivo di trasporto) è dovuta pertanto al sesto concerto aggiunto.  
 

Cogliamo l’occasione per comunicarvi che stiamo cercando di organizzare altri incontri nei vari 
Comuni della provincia fiorentina in concomitanza con gli impegni delle varie amministrazioni 
locali.  
Ci farebbe molto piacere avervi con noi anche quest’anno. Viviamo un momento difficile per la 
cultura e non solo. Consideriamo i nostri abbonati, una risorsa importante per la vita di questa 
Fondazione e crediamo che possano essere parte viva delle nostre attività, facendovi partecipi e 
protagonisti delle nostre iniziative. In questa stagione ci presentiamo con diverse novità:  
- abbiamo un nuovo logo ma sopratutto una nuova grafica che vuole essere più chiara; 
- abbiamo completamente aggiornato il nostro sito internet e dato regolarità alla comunicazione 

sui social media (facebook, twitter, linkedin, youtube);  
- cambieranno i programmi di sala ed aumenteranno le occasioni per farvi partecipare sempre 

meglio alle nostre iniziative;  
- abbiamo creato un ufficio che si occupa del rapporto con il pubblico in generale e di quello con 

gli abbonati in particolare; 
- tutte le sere che è in programma un nostro concerto, sarà ben visibile nel foyer del Teatro 

Verdi, uno spazio dedicato agli abbonati. In questo punto cercheremo di raccogliere le 
indicazioni, ascoltare in generale quello che ogni abbonato ha da dirci mentre da parte nostra 
avremo sempre qualcosa da comunicare. Venite a trovarci. Abbiamo bisogno di sapere le 
vostre opinioni e di raccogliere i vostri suggerimenti. 
 

 
Ora vi presentiamo in anteprima cosa offre il Cartellone dell’ORT: 
 

La stagione 2013-2014 si affaccia ancora una volta con grandi interpreti e percorsi 
inediti e stimolanti. LE VIE DELLA MUSICA prendono il via a partire da giovedì 7 
novembre con l’Orchestra da Camera di Mantova, ospite nel cartellone dell’ORT. 
Mercoledì 22 gennaio torna il direttore ospite principale Daniele Rustioni, 
pluripremiato nel 2013, e ancora una volta con noi, accompagnando l’Orchestra nelle 
musiche di Dallapiccola, Martucci, Mendelssohn e nel Concerto di Schumann op.129 
per l’interpretazione del talentuoso e giovane violoncellista Narek Hakhnazaryan.  
Mercoledì 5 febbraio è la volta del grande ritorno di Michele Campanella, nel doppio 
ruolo di concertatore e pianista, nel Concerto per pianoforte K.595 di Mozart e  nel 
Concerto n.2 per pianoforte di Brahms. 
Ancora una serata, martedì 4 marzo, che vedrà l’ORT impegnata nel particolare e 
carnevalesco “Concerto Teatrale” per la regia di Leonardo Cantelli; protagonista 
l’attrice Maria Cassi. Le musiche e l'ispirazione di questa gioiosa performance 
spaziano tra  Mendelssohn, Mozart, Rossini, Bizet, Beethoven, Rodrigo, De Andrè, 
Bernstein, J.Strauss. 
Ad aprile, mercoledì 16, l’appuntamento pasquale con la violinista britannica Cloë 
Hanslip interprete nella Romanza n.2 di Beethoven e nel Concerto per violino e 
orchestra di Adams. Sul podio il giovanissimo Daniel Smith per le musiche di Ives e 
Beethoven.  
Per l’ultimo e sesto concerto, venerdì 16 maggio, Daniel Kawka, direttore principale 
dell’ORT, si avvale di una prima parte dell'Orchestra, il fagottista Umberto Codecà per 
la Romance di Elgar, e della stratosferica Isabelle Faust nel Secondo Concerto per 
violino di Bartók; stuzzicante la proposta, da parte di un analitico come il maestro 
francese, della Sinfonia “delle Cornamuse” di Malipiero.  
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Le Vie della Musica 2013/2014 

 

I concerti iniziano alle ore 21 e terminano intorno alle ore 23 
 
 
Giovedì 7 novembre 2013 
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 
Carlo Fabiano concertatore e violino 
Trio di Parma con Alberto Miodini pianoforte,  
Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello 
WAGNER Idillio di Sigfrido  
VERDI Quartetto per archi 
BEETHOVEN Triplo Concerto op.56 
 
Mercoledì 22 gennaio 2014 
DANIELE RUSTIONI direttore 
Narek Hakhnazaryan violoncello 
DALLAPICCOLA Piccola musica notturna 
SCHUMANN Concerto per violoncello  

  e orchestra op.129 
MARTUCCI Notturno n.1 op.70 
MENDELSSOHN Sinfonia n.1 op.11 
 
Mercoledì 5 febbraio 2014 
MICHELE CAMPANELLA concertatore e 
pianoforte 
MOZART Concerto n.27 per pianoforte  

  e orchestra K.595 
BRAHMS Concerto n.2 per pianoforte  

  e orchestra op.83 
 

 
 
Martedì 4 marzo 2014  

CONCERTO DI CARNEVALE 
Maria Cassi attrice 
regia di Leonardo Cantelli 
direttore da definire 
musiche di MENDELSSOHN, MOZART, 
ROSSINI, BIZET, 
BEETHOVEN, RODRIGO, DE ANDRE’, 
BERNSTEIN, 
J.STRAUSS 
 
Mercoledì 16 aprile 2014  
CONCERTO DI PASQUA 
DANIEL SMITH direttore  
Cloë Hanslip violino 
BEETHOVEN Romanza n.2 per violino  

  e orchestra op.50  
ADAMS Concerto per violino e orchestra 
IVES The Unanswered Question 
BEETHOVEN Sinfonia n.7 op.92 
 
Venerdì 16 maggio 2014 
DANIEL KAWKA direttore  
Isabelle Faust violino   
Umberto Codecà fagotto  
MALIPIERO Sinfonia n.11 ‘Delle cornamuse’ 
BARTÓK Concerto n.2 per violino e orchestra 
ELGAR Romance per fagotto e orchestra 
SIBELIUS Suite op.27 da ‘King Christian II’ 

 
 

La direzione si impegna a trovare posti in platea  
ma è altresì autorizzata, in caso di necessità,  

a utilizzare i posti disponibili nei palchi e in galleria. 
 

 
TOTALE € 85 (per 6 concerti) comprensivo del trasporto (andata e ritorno)  
messo a disposizione dalla Fondazione ORT    
 
Il pagamento potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a:  
 

Fondazione Orchestra Regionale Toscana  Via Verdi 5  - 50122 Firenze 
Codice Iban  IT 43S 01030 02801 00000133 4086  
riportando l’indicazione LE VIE DELLA MUSICA e i nominativi delle adesioni 
 

>>> inviare la ricevuta del pagamento (Bonifico) tramite fax al numero 055.2008035  
          o per mail a ortstampa@orchestradellatoscana.it  
 
Termine per aderire lunedì 28 ottobre 2013  Si prega cortesemente di rispettare i termini di adesione. 
 
 

Per informazioni dettagliate e aggiornate visita il nostro nuovo sito www.orchestradellatoscana.it  
o scrivi a ortstampa@orchestradellatoscana.it       

FONDAZIONE ORT    Via Verdi, 5 – Firenze    
Comunicazione con i media:  Riccardo Basile, Ambra Greco 055 2340710 (interno 3) 

 


