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TEMPO D’ORCHESTRA 2016/17  
 
Proposte promozionali 
 

Abbonamento Prime Note 
 
Un’occasione unica per chi non si è mai abbonato a Tempo d’Orchestra, la stagione 
concertistica dell’Orchestra da Camera di Mantova.  
 
L’abbonamento Prime note offre la possibilità di partecipare a quattro concerti di 
orchestre tra Teatro Sociale e Teatro Bibiena, al prezzo speciale di 50 euro. 

 
La formula è in sottoscrizione dal 10 ottobre al 31 ottobre 2016. 

 
Abbonamento 

Posto unico  50 euro  
 
Concerti in abbonamento 
 
Prime Note 
Lunedì	  31	  ottobre	  2016	  	  
Mantova,	  Teatro	  Sociale	  |	  ore	  20.45	  
	  
Orchestra	  da	  Camera	  di	  Mantova	  
Silvia	  Chiesa	  violoncello	  
Maurizio	  Baglini	  pianoforte	  
Umberto	  Benedetti	  Michelangeli	  direttore	  
	  
Musiche	  di	  R.	  Schumann,	  F.	  Schubert	  

Giovedì	  24	  novembre	  2016	  	  
Mantova,	  Teatro	  Sociale	  |	  ore	  20.45	  
	  
Emmanuel	  Tjeknavorian	  violino	  
Orchestra	  Leonore	  
Daniele	  Giorgi	  direttore	  
	  
Musiche	  di	  P.I.	  Čajkovskij,	  A.	  Dvorák	  	  

Giovedì	  19	  gennaio	  2017	  
Mantova,	  Teatro	  Bibiena	  |	  ore	  20.45	  
	  
Steven	  Isserlis	  violoncello	  	  
Orchestra	  da	  Camera	  di	  Mantova	  
Carlo	  Fabiano	  violino	  concertatore	  
	  
Musiche	  di	  F.J.	  Haydn	  ,	  P.I.	  Čajkovskij	   	  

Sabato	  01	  aprile	  2017	  	  
Mantova,	  Teatro	  Sociale	  |	  ore	  20.45	  
	  
Alexander	  Lonquich	  pianoforte	  e	  direzione	  
Orchestra	  da	  Camera	  di	  Mantova	  
	  
Musiche	  di	  H.	  Wolf/M.	  Reger	  ,	  L.	  Cherubini,	  G.	  
Rossini	  ,	  W.A.	  Mozart	  

	  
  



	  

Tempo d’Orchestra 2016/17 • proposte promozionali   2 

 
LA DOMENICA MUSICALE  
	  
Confermata in cartellone l’iniziativa La Domenica musicale, ciclo di concerti 
pomeridiani alla scoperta di preziose sale del territorio: Teatro all’Antica di Sabbioneta, 
Teatro Comunale di Gonzaga e Ex-biblioteca monastica del Polirone di San Benedetto 
Po, Teatro Comunale di Medole e Teatro Sociale di Villastrada di Dosolo.  

I concerti, previsti in orario pomeridiano (ore 18.00), saranno anticipati da una visita ai 
luoghi storici e ai siti culturali del territorio mantovano.  

Le cittadine saranno raggiunte con music bus (navetta gratuita) al raggiungimento di 30 
partecipanti da una medesima area.  

Gli Associati che intenderanno partecipare singolarmente avranno uno sconto del 10% 
presentando la tessera in biglietteria.  

L’Associazione che deciderà di partecipare ad uno dei concerti in gruppo, composto 
da almeno 10 partecipanti, avrà diritto al biglietto ad un prezzo speciale di 10 euro 
(sconto del 30% circa sul biglietto intero).  

 
Biglietti singoli 

Intero   15 euro  
Ridotto singolo 13 euro 
Ridotto gruppo 10 euro  
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CONCERTI SERALI 
 
Ai vostri Associati proponiamo una riduzione del 10% sul prezzo intero del biglietto, 
per i concerti di Tempo d’Orchestra al Teatro Sociale, al Teatro Bibiena e all’Auditorium 
di Poggio Rusco e di Suzzara.   
 
L’Associazione che deciderà di partecipare ad uno dei concerti in gruppo, composto 
da almeno 10 partecipanti, avrà la possibilità di fruire dello sconto speciale del 20% 
sul prezzo intero del biglietto. 
 
I biglietti singoli si possono acquistare fino al giorno del concerto, per i gruppi è 
necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo. 

Prezzi* 
 

Teatro Sociale Teatro Bibiena Auditorium 

Platea  27 euro 
Palco  21,5 euro 
Loggia  18 euro 
Loggione 13,5 euro 

Platea  29 euro 
Palco  22,5 euro 
Loggione 18 euro 

Unico  13 euro  

 
* i  prezzi sono già scontati rispetto al biglietto intero  si  intendono a persona per 
ciascun concerto.  

 
 
Informazioni 
Le proposte sono dedicate esclusivamente ai vostri Associati. 
Le presenti condizioni economiche saranno applicate previa presentazione di un 
documento che attesti l’iscrizione all’Associazione. 
Le proposte sono disponibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Biglietteria  
Sede ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 
Piazza Sordello, 12 - Mantova 
T.: 0376/360476 
M. biglietteria@ocmantova.com 
www.ocmantova.com 
 


