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SINFONICA

concertiStica
stagione



martedì 1 gennaio 2019 ore 17.00

Concerto di capodanno
Magie viennesi con augurale stretta di mano!

orchestra del Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo

giovedì 20 dicembre 2018 ore 21.00

in collaborazione con

stagione concertiStica

Christmas Carol
gli auguri di Natale con i cori della città 



domenica 27 gennaio 2019 ore 18.00

Omaggio ad Astor Piazzolla
Bandoneoncesare chiacchiaretta
Direttore d’orchestraGiancarlo de lorenzo
orcHeStra reGionale FilarMonia Veneta

PROGRAMMA

stagione concertiStica

robert Galliano
La valse a Margot
Melodicelli
Habanerando

astor Piazzolla
Concerto per bandoneon e orchestra
Adios nonino
Oblivion
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venerdì 22 marzo 2019 ore 21.00

Gioachino rossini
La scala di Seta
Il barbiere di Siviglia
Il Signor Bruschino
La cambiale di matrimonio
L’ italiana in Algeri

Giovanni Paisiello
Canzone di Lindoro

Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana

Giuseppe Verdi 
La traviata

Rossini raccontato da Michele Mirabella
dedicato al Pesarese nel 150° anniversario della scomparsa

Voce recitante Michele Mirabella
Direttore d’orchestraGiancarlo de lorenzo
orcHeStra reGionale FilarMonia Veneta

PROGRAMMA

stagione concertiStica



domenica 25 novembre 2018 ore 18.00

Chi non conosce le straordinarie interpretazioni delle Regine del Blues? Ma quanti conoscono la storia della loro
difficile condizione femminile e della tragica emarginazione riscattata infine con la musica? il progetto racconta
vita e opere di due tra le donne più interessanti dell’universo musicale. le Signore del Blues, accomunate nel
portare questa musica ad insuperate vette e unite nel tragico epilogo della loro travagliatissima esistenza.

stagioneJaZZridotto del teatro Sociale

domenica 9 dicembre 2018 ore 18.00

“TipToe” è il titolo del primo brano inciso da Carmen McRae; significa “in punta di piedi”. Ed è così che la band ha
voluto affrontare il repertorio di una tra le più grandi interpreti del secolo scorso, con profondo rispetto per la
ritmica, l’eleganza degli arrangiamenti e del cantato. il cammino musicale dai primi brani swing fino agli anni '90,
in cui Carmen, forte di una metamorfosi vocale, rivisita i brani più complessi del bebop.

ridotto del teatro Sociale

caMilla Ferrari & tiPtoe trio

Dedicated to you 
Carmen McRae 
con camilla Ferrari voce   Federico rubin pianoforte 
nicola Govoni contrabbasso   Fusto negrelli batteria

MeStrino dixieland JaSS band

Le signore del blues 
Le vite inimitabili di Billie Holliday e Bessie Smith
testi Stefano benni voce recitante robertina bozza   voce barbara Foglia 
con antonio trabucco cornetta Salvo Pennisi clarinetto Mariano Zin trombone Sergio Ferro sax basso
emilio brizzi banjo Sandro rigato pianoforte Giancarlo Ventrella basso roberto Gaspari batteria





Felicemente sperimentata in maggio con il concerto di Enrico Rava e la
Venezze Big Band, la collaborazione fra Teatro Sociale e RJD dal 2019 diverrà
stabile. il primo passo vedrà la realizzazione di tre concerti al Ridotto con
allievi e docenti del Venezze incentrati sulla figura di Miles Davis. il 2019 è un
anno di anniversari, e fra questi vi sono sia i 60 anni da Kind of blue, storico
album modale davisiano, che i 50 dal disco che ne ha segnato la svolta
elettrica, Bitches brew, favorendo la diffusione del jazz tra il pubblico
giovanile.

Tribute to Miles Davis: 1959–1969,
il decennio rivoluzionario
Tre appuntamenti con il Dipartimento Jazz del Conservatorio Venezze

in primavera
il JaZZ in... 
coMUne!

stagioneJaZZ
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Nel 2019 si celebrano i 60 anni dall'uscita di "Porgy
and Bess" e dalla registrazione di "Kinf of Blue",
capolavori di Miles Davis. il 1959 è un anno
fondamentale nella vita dell'artista, un anno che
cambierà la storia del Jazz. Un analisi di Enrico
Merlin, musicologo di fama internazionale, tra i
massimi esperti dell'opera di Miles Davis e
nominato suo discografo ufficiale da Gordon
Meltzer (ultimo produttore dell’artista).

Miles Davis, the prince of darkness
Storie e musica di un mito del '900
CoNFERENZA
a cura di enrico Merlin

ridotto del teatro Sociale
sabato 9 marzo 2019 ore 18.00


