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TEMPO D’ORCHESTRA 2016/17 
 
 
Sabato 15 e domenica 16 ottobre 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
 
Ensemble Zefiro 
 
Integrale delle Suite per orchestra di J.S. Bach 
J.S. Bach  Suite n. 1 in do maggiore BWV 1066 
  Suite n. 2 in si minore BWV 1067 
  Suite n. 3 in re maggiore BWV 1068 
  Suite n. 4 in re maggiore BWV 1069 
 
Premiatissimo in campo discografico, e di lunga esperienza internazionale, l’Ensemble Zefiro inaugura la 
stagione con il Bach spettacolare delle quattro Suite scritte probabilmente tra il 1720 ed il 1725 e destinate in 
origine ad allietare eventi festivi o celebrativi. Un Bach, questo, che si fa seduttivo trasformando la musica 
d’occasione in uno splendido e duraturo esempio di arte immortale. 
 
Il concerto di sabato 15 sarà preceduto (ore 20.45) da un aperitivo nel Cortile del teatro 
 
 
Lunedì 31 ottobre 
Mantova, Teatro Sociale 
Ore 20.45 
 
Orchestra da Camera di Mantova 
Silvia Chiesa violoncello 
Maurizio Baglini pianoforte 
Umberto Benedetti Michelangeli direttore 
 
R. Schumann  Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 
R. Schumann Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 
F. Schubert Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta” D. 759 
 
Maurizio Baglini e Silvia Chiesa formano un sodalizio artistico di rinomata eccellenza. Questa “coppia d’assi” 
– come è stata definita di recente – interagisce con l’Orchestra da Camera di Mantova in due dei più magici 
capolavori di Schumann. Dirige Umberto Benedetti Michelangeli, la cui ammirata sensibilità si pone anche al 
servizio della pagina forse più nota del sinfonismo schubertiano, la celebre “Incompiuta”. 
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Domenica 6 novembre 
La domenica musicale 
Sabbioneta, Teatro all’Antica 
Ore 18 
 
Anna Simboli soprano 
Mauro Borgioni baritono 
Raffaele Giordani tenore 
Ensemble barocco dell’Orchestra da Camera di Mantova 
Gian Andrea Guerra violino 
Claudia Combs violino 
Valentina Soncini viola 
Gregorio Buti violoncello 
Luca Bandini contrabbasso 
Franco Pavan tiorba 
Francesco Moi clavicembalo 
 
C. Monteverdi  
‘Io la musica son’ da L’Orfeo 
‘Con che soavità’ da VII Libro dei Madrigali 
‘Combattimento di Tancredi e Clorinda’ da VIII Libro dei Madrigali 
 
Il ciclo delle “domeniche musicali”, con il quale l’ascolto si lega alla conoscenza delle bellezze artistiche del 
territorio inaugura con un attraente omaggio a Monteverdi, anticipazione delle celebrazioni 2017 per il 
450esimo della nascita. Del più rappresentativo fra i musicisti che servirono i Gonzaga vengono proposti uno 
stralcio da L’Orfeo, tenuto a battesimo proprio a Palazzo Ducale, un estratto dal Settimo Libro di Madrigali, 
dedicato a Caterina de’ Medici nel 1619 e il celebrato Combattimento di Tancredi e Clorinda del 1624 su 
testo di Torquato Tasso. 
 
 
Domenica 13 novembre 
Madama DoRe 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 11 
 
 “Ad.agio family” 
In viaggio per l’Africa. La musica classica incontra i canti delle oasi del Fezzan   
 
Esharef Mhagag Alì voce 
Andrea Apostoli flauto 
Ivano Fortuna percussioni 
Con i Solisti dell’Orchestra da Camera di Mantova 
 
A cura di Andrea Apostoli 
Una produzione Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale 
 
Mozart, Bach, Debussy, Haydn dialogano con i canti e le improvvisazioni vocali di Esharef Mhagag Alì, 
cantante libico dalla voce unica ed evocativa. Nessun palco, nessuna platea, il pubblico e i muscisti insieme. 
Un ascolto intimo, un viaggio straordinario nella meraviglia della musica e delle voci del mondo. Debutta così 
la sesta edizione di Madama DoRe – Musica formato famiglia.  
 
 
Lunedì 14 novembre  
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
 
Veronika Eberle violino 
Orchestra da Camera di Mantova 
Carlo Fabiano violino concertatore 
 
G. Rossini  Sonata a quattro n. 2 in la maggiore 
W.A. Mozart Concerto n. 3 in sol maggiore per violino e orchestra K. 216 
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F.J. Haydn  Sinfonia n. 49 in fa minore “La Passione” Hob.I: 49 
 
Veronika Eberle, 28 anni, violinista tedesca, è l’ospite d’onore del secondo concerto in stagione 
dell’Orchestra da Camera di Mantova. Musicista di grande talento, sta conoscendo i teatri ed i festival più 
rilevanti d’Europa accanto a personalità di primissimo piano come Simon Rattle, Eliahu Inbal e Paavo Järvi. 
Rossini introduce a fulgidi esempi dell’età classica si affiancano in questo appuntamento: il Concerto in sol 
maggiore per violino di Mozart (1775) e la Sinfonia “La Passione” di Haydn (1768). 
 
 
Giovedì 24 novembre 
Mantova, Teatro Sociale 
Ore 20.45 
 
Emmanuel Tjeknavorian violino 
Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 
 
P.I. Čajkovskij  Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35 
A. Dvořák Sinfonia n. 8 in sol maggiore op. 88 
 
Vincitore di alcuni premi internazionali per giovani, Tjeknavorian, 21 anni appena, è il solista del famoso 
Concerto in re maggiore di Čajkovskij, fusione di virtuosità e respiro lirico, un simbolo del romanticismo di 
lingua russa. L’Orchestra Leonore completa il suo scintillante programma con una delle più amate sinfonie 
del boemo Dvorák, l’Ottava (1889), concentrato d’ispirazione, fantasia melodica e spontaneità costruttiva 
tesa sull’arco di un’energia comunicativa coinvolgente. 
 
 
Domenica 4 dicembre 
Madama DoRe 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 11 
 
Orchestra giovanile sinfonica dell’Alto Adige 
Stephen Alexander Lloyd direttore e voce narrante 
 
“L’orchestra vuol ballare” 
G.F. Händel  Music for the royal fireworks HVW 351 
W.A. Mozart  Ouverture da Idomeneo K. 366  
F. Schubert  Entracte n. 3 "Rosamunde"  
A. Dvorak  Danze slave: n.8 in sol minore op. 46, n. 2 in mi minore op. 72  
C. Saint-Saens Danse Macabre  
E. Morricone  Gabriel's Oboe  
A. Marques  Danson n. 2 
  
Siamo abituati ad ascoltare la musica classica accoccolati nelle poltrone del teatro e a vedere i professori 
d'orchestra seduti, con la schiena diritta, davanti ai leggii... Ma tante volte, i brani che l'orchestra ci propone 
nascondono motivetti accattivanti, ritmi saltellanti, che scuotano musicisti e pubblico e segretamente li 
invogliano a saltare in piedi e danzare. “L'orchestra vuol ballare” è uno concerto narrato, un percorso di 
esplorazione dell'organismo orchestra che racconta i diversi modi in cui le musiche del ballo (ma non i 
ballerini!) sono entrare nelle sale da concerto.  
 
 
Domenica 4 dicembre 
La domenica musicale 
Gonzaga, Teatro Comunale 
Ore 18  
 
Stefania Redaelli pianoforte 
QuartettOCMantova  
Luca Braga violino 
Pierantonio Cazzulani violino 
Klaus Manfrini viola 
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Paolo Perucchetti violoncello 
 
C. Frank Quintetto in fa minore per pianoforte e archi 
J. Brahms Quartetto in la minore op. 51 n. 2 
 
Il QuartettOCMantova si unisce alla pianista Stefania Redaelli, musicista di lunga carriera internazionale, per 
affrontare due gemme della letteratura cameristica ottocentesca: il Quartetto in la minore per soli archi del 
tedesco Brahms (1873), percorso da un’eleganza serena, e, con l’aggiunta della tastiera, il quasi coevo 
Quintetto in fa minore del belga César Franck, forte, invece, di caratteri scolpiti e di una pronunciata densità 
di scrittura. 
 
 
Lunedì 12 dicembre 
Mantova, Teatro Bibiena  
Ore 20.45 
Spira Mirabilis 
 
F. Schubert Ottetto in fa maggiore D. 803 
 
Tra i capolavori da camera di Schubert figura l’Ottetto che, nonostante l’impegnativa durata di poco inferiore 
all’ora, trasporta l’ascoltatore in un clima di serena brillantezza e calorosa cordialità. Un’opera magnifica per 
un ensemble di 5 strumenti ad arco e 3 a fiato, e che qui gode della bravura indiscussa della Spira Mirabilis, 
gruppo a organico variabile che opera con successo e in autonomia già da quasi un decennio, coniugando 
sano perfezionismo e vivo entusiasmo. 
 
 
Mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
Steven Isserlis violoncello  
Orchestra da Camera di Mantova 
Carlo Fabiano violino concertatore 
 
F.J. Haydn Concerto per violoncello e orchestra n. 2 in re maggiore Hob.VII: 2 
P.I. Čajkovskij Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra op. 33 
F. J. Haydn Sinfonia n. 48 in do maggiore “Maria Theresia” Hob.I: 48 
 
La presenza del celebre violoncellista Steven Isserlis, “Commander of the Most Excellent Order of the British 
Empire”, motiva l’ascolto di due opere dal tono smagliante per cello e orchestra scritte nel 1876 ma legate a 
una radice d’origine settecentesca. L’estrosità di scrittura di questi due lavori piacevolissimi si abbina poi, 
con il concorso dell’Orchestra da Camera di Mantova, alla proposta della raggiante Sinfonia n. 48 di Haydn 
(1773), omaggio all’imperatrice Maria Teresa. 
 
 
Domenica 22 gennaio 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 11 
Madama DoRe 
 
“Versi X Versi” 
Storie originali di Roberto Piumini e Roald Dahl 
La famosa compagnia di Carabà 
Una produzione Musicamorfosi 
 
Roberto Piumini attore 
Debora Mancini attrice 
Eloisa Manera violino 
Nadio Marenco fisarmonica 
Cristina Crippi video 
Andrea Pozzoli disegno luci 
Saul Beretta ideazione e direzione creativa 
Andrea Taddei regia 
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Musiche di G. Bataloni e S. Beretta 
 
Roberto Piumini è il signor Carabà nella nuova fiaba di Musicamorfosi. Tre sue fiabe Il Gioco di Stradivello, 
La Ballata di Hansel e Gretel, La Ballata del gatto con gli stivali e ancora Cappuccetto Rosso e il Lupo, I tre 
porcellini e Cenerentola di Roald Dhal vengono proposti in forma di ballate a volte con rime giocose, a volte 
in versioni nude e crude, quasi pulp, accompagnate dal Rap di Cappuccetto Rosso, tutto da cantare e da 
ballare per un’ora di divertimento tra stilemi di musica contemporanea, un pizzico di jazz e di 
improvvisazione. 
 
 
Domenica 22 gennaio 
San Benedetto Po, Ex Biblioteca monastica 
Ore 18 
La Domenica Musicale 
“Le variazioni Goldberg di Bach e il pensiero matematico di quegli anni” 
 
Ledo Stefanini voce recitante 
Lettera del matematico Eulero a una principessa tedesca 
 
Roberto Loreggian clavicembalo 
J.S. Bach  Variazioni Goldberg BWV 988 
 
“Bach nel corso della sua esistenza, dimostrò sempre di voler misurare e connettere i principi della logica e 
le astrazioni formali con la costituzione sentimentale e drammatica della creazione poetica” (Alberto Basso). 
Questo appuntamento chiarisce il concetto, con musica (le famose Variazioni Goldberg con le quali il 
pensiero speculativo del maestro tedesco prende la forma più suggestiva e penetrante) e parole (quelle del 
più importante matematico illuminista), in un concerto che è anche ricerca, dimostrazione e omaggio a un 
genio di inarrivabile lucidità ed ispirazione. 
 
 
Giovedì 2 febbraio 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
 
Quartetto Kelemen 
Barnabás Kelemen violino 
Kokas Katalin violino 
Gábor Homoki viola 
Fenyő László violoncello 
 
B. Bartók Quartetto n. 2 SZ 67 
L.v. Beethoven Quartetto in do maggiore op. 59 n. 3 “Rasumovskij” 
B. Bartók Quartetto n. 5 SZ 102 
 
Vincitore nel 2014 del Concorso Borciani, il Quartetto Kelemen, fondato a Budapest pochi anni fa, ha 
bruciato le tappe ed è oggi una delle formazioni più attive in ambito internazionale, con presenze alla 
Filarmonica di Berlino, alle Wigmore Hall di Londra e Carnegie Hall di New York. Tanto basta per attendere 
una serata speciale, con pagine di Beethoven e Bartók che rappresentarono nelle rispettive epoche le punte 
avanzate della sperimentazione linguistica. 
 
 
Domenica 12 febbraio 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 11 
Madama DoRe 
“Sfida alla tastiera: TeoTronico Vs. Roberto Prosseda”  
 
TeoTronico pianista-robot 
Roberto Prosseda pianoforte e voce narrante 
 
Musiche di Mozart, Chopin, autori Classici e Romantici 
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Teo Tronico è un robot dotato di 53 dita, in grado di riprodurre qualsiasi file Midi su un normale pianoforte 
acustico. Può suonare riproducendo le partiture, ma anche replicando interpretazioni di grandi pianisti, tratte 
dai rulli di pianola. Al Teatro Bibiena ingaggia una singolare sfida alla tastiera con Roberto Prosseda: i due 
pianisti si fronteggiano, al suon di Mozart, Chopin e altri autori classici e romantici. 
 
 
Domenica 12 febbraio 
Villastrada, Teatro Sociale 
Ore 18 
La Domenica Musicale 
Roberto Prosseda pianoforte 
 
W.A. Mozart  Sonata in la maggiore K. 331 “con la Marcia Turca” 
F. Mendelssohn-Bartholdy  6 Romanze senza parole 
F. Mendelssohn-Bartholdy  Rondò capriccioso in mi minore op. 14 
F. Chopin   Notturno in do minore op. 48 n. 1 
F. Chopin Ballata n. 4 in fa minore op. 52 
  
Il piccolo ed elegante Teatro Sociale di Villastrada, pregevole edificio d’impronta neoclassica, ospita un 
attraente programma di taglio tradizionale che ha protagonista il pianista Roberto Prosseda, uno fra gli 
interpreti italiani più attivi ed apprezzati sulla scena internazionale. Musiche di Mendelssohn – autore del 
quale Prosseda ha realizzato una ammirata integrale discografica con Decca – si accostano a Chopin e a 
Mozart, altro compositore del quale il pianista di Latina va realizzando l’integrale discografica delle Sonate. 
Scampoli di genialità assoluta. 
 
Venerdì 17 febbraio  
Poggio Rusco, Teatro Auditorium 
Ore 20.45 
Enrico Pieranunzi pianoforte 
Gabriele Pieranunzi violino 
Gabriele Mirabassi clarinetto 
 
“Serata Gershwin” 
E. Pieranunzi Variazioni su un tema di Gershwin 
G. Gershwin  
An American in Paris* 
Six Songs 
The man I love 
(E. Pieranunzi piano solo) 
But not for me 
(E. Pieranunzi / G. Mirabassi) 
Love walked in 
(E. Pieranunzi piano solo) 
I got rhythm 
(E. Pieranunzi / G. Mirabassi) 
G. Gershwin – J. Heifetz My man's gone now  
(E. Pieranunzi / G. Pieranunzi)   
G. Gershwin It ain't necessarily so (da "Porgy and Bess")                                
G. Gershwin Tre Preludi* 
G. Gershwin Rhapsody in Blue** 
 
*Trascrizioni/elaborazioni originali di Enrico Pieranunzi 
** Prima esecuzione assoluta con questo organico 
 
La straordinaria natura musicale di Gershwin in un appuntamento che tocca le pagine che gli diedero fama, 
ricchezza e un posto importante nella storia, rendendolo ancora oggi, a quasi ottant’anni dalla morte, un 
maestro attuale. Inevitabili le canzoni ed altrettanto fondamentali la Rapsodia in blu, Un americano a Parigi, 
con cui il jazz stringe un patto con la tradizione colta d’oltreoceano. Gli interpreti incarnano quanto di meglio 
la scena italiana possa oggi offrire. 
 
 



Teampo	  d’Orchestra	  2016/17	   	   	  7	  

Giovedì 23 febbraio 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
 
Gidon Kremer violino 
Kremerata Baltica 
 
P. Glass-Barnes-A. Pushkarev   Orpheus Suite 
F. Schubert-Kissine  Fantasia in do maggiore per violino e orchestra d’archi 
(Solista Gidon Kremer) 
A. Piazzolla    Selezione di brani per violino, vibrafono e archi  
(Solisti Gidon Kremer violino / Andrei Pushkarev vibrafono) 
  
Gidon Kremer e la sua Kremerata Baltica sono interpreti di un approccio alla musica libero e audace, curioso 
e creativo. Una bravura indiscussa si unisce costantemente all’imprevedibilità degli itinerari di studio, 
facendo di ogni loro concerto un evento memorabile. L’ispirazione di Kremer conduce qui alle pagine 
minimaliste di Glass, allo Schubert trascritto dal maestro russo vivente Kissine e alle seducenti opere di 
Astor Piazzolla. Con il violino virtuoso di Kremer in grande evidenza anche il vibrafono solista di Andrei 
Pushkarev, altro talento sopraffino. 
 
 
Giovedì 2 e sabato 4 marzo  
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
Orchestra da Camera di Mantova 
Alessandro Maria Carnelli direttore 
 
''Una sinfonia e le sue conseguenze''  
Sinfonie in sol minore 
 
F.J. Haydn Sinfonia n. 39 in sol minore Hob.I: 39 
J.B. Vanhal Sinfonia in sol minore 
W.A. Mozart Sinfonia n. 25 in sol minore K. 183 
 
Nelle vicende artistiche dei musicisti ci sono opere che più di altre costituiscono punti di riferimento, svolte 
stilistiche, momenti profetici. Di qui il titolo di questa serata che insiste sulla tonalità di sol minore (“tenera e 
dolorosa, sublime e commovente” ha scritto Aloys Greither) e che richiama tre maestri contemporanei: 
Haydn con la Sinfonia n.39 del 1768, Mozart con la n.25 del 1773, che fu la sua prima partitura sinfonica di 
rilievo, ed infine il meno noto Johann Baptist Vanhal, boemo di nascita ma viennese di residenza, a suo 
tempo musicista di grande successo e strumentista di vaglia. Un ritaglio dello stile “Sturm und Drang” in tre 
capitoli significativi. 
 
 
Domenica 12 marzo 
Mantova, Teatro Bibiena 
Madama DoRe 
Ore 11 
Corona 
 
“Quadri di un’esposizione” 
Concerto spettacolo per orchestra e attore di Roberto Corona 
Una produzione Compagnia Teatrale Corona 
 
Silvia Briozzo collaborazione registica e drammaturgica 
Massimo Cottica pianoforte e direzione  
Roberto Corona attore 
 
Musiche di M. Musorgskij 
(trascrizione per orchestra d’archi, arpa, percussioni e pianoforte di Massimo Cottica) 
 
Questo concerto spettacolo per orchestra e attore, ci parla con forza, poesia e passione dell'affascinante 
dilemma della creazione artistica. Modest invita il suo immaginario pubblico ad ascoltare con gli occhi e con 
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la fantasia, lo porta in un mondo dove musica, colori e sentimenti si amalgamano furiosamente, facendogli 
avvertire la magica fatica di comporre un’opera d’arte. 
 
Domenica 12 marzo 
Medole, Teatro Comunale 
Ore 18 
La domenica musicale 
Mauro Negri clarinetto 
Quintetto d’archi dell’Orchestra da Camera di Mantova 
 
“Clarinet for strings” 
Musiche di M. Negri 
 
Il nome di Mauro Negri, comincia a circolare negli anni Ottanta, quando si aggiudica i primi concorsi e si 
accosta al jazz. Poi la carriera decolla e Negri giunge a collaborare con i grandi del panorama mondiale, 
cogliendo premi della critica e realizzando decine di registrazioni come clarinettista, sassofonista e 
compositore. L’appuntamento, che coinvolge cinque archi dell’Orchestra da Camera di Mantova, porta in 
primo piano il talento multiforme di questo musicista, nel pieno di un’attività tuttora condotta al più alto livello 
creativo. 
 
 
Martedì 14 marzo 
Mantova, Teatro Bibiena 
Ore 20.45 
Frank Peter Zimmermann violino 
Louise Pellerin oboe 
Accademia d’Archi di Bolzano 
Georg Egger direttore 
 
J.S. Bach 
Concerto Brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 1048   
Concerto per violino archi e continuo  in la minore  BWV 1041                                  
Concerto per violino archi e continuo in mi maggiore BWV 1042 
Concerto per violino, oboe archi e continuo in re minore BWV 1060    
Concerto per violino archi e continuo in re minore (ricostruzione) BWV 1052             
 
Approda a Tempo d’Orchestra il più richiesto violinista della scena internazionale, Frank Peter Zimmermann, 
ospite dei teatri più prestigiosi e protagonista di un’attività discografica di alta qualità. Con lui di scena 
l’Accademia d’archi di Bolzano guidata dal suo fondatore Georg Egger e un’altra solista di fama, l’oboista 
Louise Pellerin. Il programma rivela le molte facce di Bach attraverso il genere del Concerto, molte volte 
indagato e restituito, e sempre animato da un senso di godimento fisico fondato sulla vivezza del ritmo e 
sull’intelligente trama costruttiva.  
 
 
Martedì 21 marzo 
Suzzara, Auditorium 
Ore 20.45 
Enrico Bronzi violoncello e direzione 
Ensemble dell’Orchestra da Camera di Mantova 
Filippo Lama violino 
Igor Cantarelli violino 
Armando Barilli viola 
Gregorio Buti violoncello 
Giorgio Galvan contrabbasso 
Francesco Moi clavicembalo 
 
C.P.E. Bach Concerto in la minore per violoncello e orchestra Wq 170 
C.P.E. Bach Concerto in la maggiore e orchestra Wq 172 
 
Fra i lavori più rappresentativi di Carl Philipp Emanuel Bach, talentuoso figlio di Sebastian, il Concerto in la 
minore è trascrizione originale di un precedente Concerto per cembalo; quello in la maggiore ebbe invece fin 
da subito questa destinazione. Sono opere che si collocano attorno alla metà del 700 e che hanno il pregio 
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di valorizzare una figura, cui Haydn, Mozart e Beethoven guardarono con  grande interesse per il carattere 
solido, innovatore e intensamente espressivo. Il violoncellista Enrico Bronzi, strumentista d’alta classe, ne è 
profondo conoscitore. 
 
 
Sabato 1 aprile 
Mantova, Teatro Sociale 
Ore 20.45 
Alexander Lonquich pianoforte e direzione 
Orchestra da Camera di Mantova 
 
H. Wolf/M. Reger Serenata italiana  
L. Cherubini   Sinfonia in re maggiore 
G. Rossini  La scala di seta. Ouverture 
W.A. Mozart  Concerto per pianoforte e orchestra n. 22 in mi bemolle maggiore K. 482 
 
Attraente epilogo di stagione che guarda in pari tempo all’Italia e all’Austria scoprendone vicendevoli 
influenze. Di Hugo Wolf, austriaco di origini slovene, si ascolta la estrosa Serenata Italiana nella trascrizione 
rara di Max Reger; del fiorentino Luigi Cherubini l’unica pregevole Sinfonia (1815); di Rossini la breve e 
frizzante Sinfonia dall’opera “La scala di seta” e di Mozart uno dei concerti viennesi (1785). Gemme di 
percorsi differenti allacciati fra loro dalla determinata bravura degli interpreti. 
 
 
BIGLIETTERIA 
 
Le formule d’abbonamento 
 
Importanti novità per chi si abbona a Tempo d’Orchestra 2016/17. Le formule si modificano all’insegna della 
semplificazione, confermando i vantaggi e le priorità di sempre e, ciascuna, specifiche date di 
sottoscrizione.  
 

Tempo d’Orchestra - Omnia 

La formula completa di adesione a Tempo d’Orchestra consente di partecipare a tutti i concerti serali al 
Teatro Bibiena e al Teatro Sociale di Mantova e agli Auditorium di Poggio Rusco e di Suzzara. E’ l’unica 
cedibile a terzi. 
 
Omnia, inoltre, offre la possibilità di partecipare gratuitamente agli appuntamenti della rassegna per famiglie 
Madama DoRe (previa prenotazione) e permette di scegliere uno o più concerti della rassegna La 
domenica musicale al prezzo speciale di 10 euro (anziché 15 euro; fino a esaurimento dei posti disponibili).  
 
La formula garantisce la prelazione sui posti numerati per la Stagione concertistica 2017/18. 
 
L’abbonamento include il trasferimento in music bus (navetta gratuita) da Mantova in occasione dei concerti 
in provincia. 
 
A tutti gli abbonati Omnia sarà data la possibilità di scegliere tra turno A e turno B per i concerti in doppia 
serata al Teatro Bibiena, fino a esaurimento dei posti disponibili.  
 
È prevista la formula Omnia Young che permette a tutti i ragazzi entro i 30 anni di età (classe 1986) di 
assistere ai concerti serali al prezzo speciale di 80 euro.  
 
Riconferme telefoniche e prelazione ex abbonati Amico sostenitore dal 15 al  22 settembre.  
 
Dal 23 al 24 settembre la vendita sarà riservata agli ex abbonati Amico Sostenitore che desiderino 
effettuare cambi di posto al Teatro Bibiena e al Teatro Sociale.  
 
Dal 26 settembre la vendita sarà aperta a chi desideri acquistare un nuovo abbonamento formula Tempo 
d’Orchestra Omnia. 
 
PREZZI 
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Platea Bibiena / platea o palco Sociale  250 euro 
altro abbonamento platea/platea 
(per medesimo nucleo familiare) 220 euro  
 
Palco Bibiena / platea o palco al Sociale 220 euro  
altro abbonamento palco/platea 
(per medesimo nucleo familiare) 200 euro 
 
Omnia Young 
(giovani entro i 30 anni di età) 80 euro  
 
 
Tempo d’Orchestra - Smart 
Una selezione di 7 concerti che abbina gli appuntamenti sinfonici al Teatro Sociale ai concerti in doppio 
turno al Teatro Bibiena e un appuntamento, a scelta tra i due serali, sul territorio mantovano.  
 
Ogni abbonato Smart sceglierà a quale trasferta serale partecipare, a Poggio Rusco oppure a Suzzara, fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 
 
L’abbonamento include il trasferimento in music bus da e per Mantova. 
 
A tutti gli abbonati Smart sarà data la possibilità di scegliere tra turno A e turno B per i concerti in doppia 
serata al Teatro Bibiena, fino a esaurimento dei posti.  
 
In sottoscrizione dal 29 settembre. 
 
PREZZI 
 
Platea Sociale / platea o palco Bibiena  145 euro 
Palco roulette Sociale / platea o palco Bibiena 105 euro  
Loggia Sociale / platea o palco Bibiena 105 euro 
Loggione Sociale / palco o loggione Bibiena 75 euro 
Smart Young 
(giovani entro i 30 anni di età) 50 euro  
 

Ouverture  

Un pass per tutti i concerti serali della stagione rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado del mantovano.  

Gli studenti interessati possono aggiudicarsi un abbonamento Ouverture partecipando all’Ouverture 
contest inviando, all’indirizzo ouverture@ocmantova.com, entro il 10 ottobre 2016, un testo, un’immagine 
o un video, che descriva la propria passione per la musica.  

Per la Stagione 2016/17 sono 25 gli abbonamenti in palio.  

I risultati del concorso saranno resi noti il 12 ottobre sul sito www.ocmantova.com. 
 

Prime Note 

Quattro concerti tra Teatro Sociale e Teatro Bibiena per chi non si è mai abbonato in precedenza. 
Quattro serate (31/10, 24/11, 19/01, 01/04)a prezzo d’eccezione, per toccare con mano che abbonarsi può 
essere una scelta conveniente oltre che interessante.  

In sottoscrizione dal 10 ottobre.  
 
PREZZO 

Posto unico 50 euro  
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Ex Prime note  

L’opportunità è proposta in esclusiva a chi la scorsa stagione sottoscrisse un abbonamento Prime Note: 
uno sconto significativo e tangibile (20%) su tutti gli abbonamenti previsti dall’edizione 2016/2017.  

In sottoscrizione dal 6 ottobre.  
 

La domenica musicale  

Formula di abbonamento al ciclo di concerti “La domenica musicale” alla scoperta di preziose sale del 
territorio: Teatro all’Antica di Sabbioneta, Teatro Comunale di Medole, Teatro Sociale di Villastrada di 
Dosolo, Teatro Comunale di Gonzaga, Ex-biblioteca monastica del Polirone di San Benedetto Po e 
Auditorium di Suzzara.  

I concerti hanno inizio alle ore 18.00, ad eccezione di quello di Suzzara (ore 20.45) e saranno preceduti da 
brevi visite guidate ai luoghi d’arte nelle diverse cittadine del territorio.  

Al raggiungimento del numero di 30 abbonati da una medesima area, sarà attivato un music bus gratuito 
per il raggiungimento delle sedi concertistiche.  

In sottoscrizione da 26 settembre.  

PREZZI 
 
Posto unico 65 euro 
Giovani 40 euro  
 

Madama DoRe – Musica Formato Famiglia 

Abbonamento pensato per consentire a nonni, genitori e figli di sperimentare insieme la meraviglia di una 
mattina a teatro.  
 
Cinque gli spettacoli in programma al Teatro Bibiena di Mantova, la domenica mattina, con inizio alle ore 
11.00.  
 
In sottoscrizione da 26 settembre. 
 
PREZZI 
 
Adulto 
opzione riservata ad adulti 
“accompagnati da bambini” 25 euro 
 
Bambino 
fino a 14 anni 20 euro  
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Biglietti singoli 
 
TEATRO SOCIALE intero giovani 

 platea € 30,00 € 20,00 
 palco € 24,00 € 15,00 
 loggia € 20,00 € 10,00 
 loggione € 15,00 € 10,00 
 

 
  

 TEATRO BIBIENA intero giovani 
 platea € 32,00 € 20,00 
 palco € 25,00 € 18,00 
 palco II fila € 20,00 € 15,00 
 loggione € 20,00 € 10,00 
     

LA DOMENICA 
MUSICALE 

 
 
 

intero 

 
 
 

giovani 
 biglietto unico € 15,00 € 10,00 
 

    
MADAMA DORE intero adulto 

accompagnatore* bambino** 

biglietto unico € 8,00 € 6,00 € 5,00 
 
* opzione riservata ad adulti “accompagnati da bambini” 
** fino a 14 anni 
 
Riduzioni sul sito www.ocmantova.com.  
 
Informazioni 
 
Orchestra da Camera di Mantova 
Piazza Sordello, 12 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 360476 • biglietteria@ocmantova.com  
www.ocmantova.com  
 
Orari 
Dal 15 settembre  
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
 
Sabato 1°, 8 e 15 ottobre dalle 10 alle 12. 
 
Modalità di pagamento  

Pagamento diretto con contanti, bancomat e carta di credito. Pagamento per acquisto a distanza mediante 
bonifico bancario da concordare con la Biglietteria scrivendo all’indirizzo biglietteria@ocmantova.com .  

La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per 
cause di forza maggiore.  

 


