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Tutto pronto per la nuova stagione musicale di
Forlì, si apre con un "fuori programma"

Anche quest'anno l'orchestra Bruno Maderna sarà protagonista della stagione musicale di Forlì
FORLI’ - Prende il via il 13 gennaio con una anteprima fuori programma la Stagione Musicale 2014 del
Comune di Forlì, ideata ed organizzata dalle Associazioni Amici dell’Arte, Bruno Maderna e Forlì per
Giuseppe Verdi raggruppate sotto il marchio di ForlìMusica, con la partecipazione dell’Istituto A. Masini di
Forlì.

La Stagione Musicale 2014, assieme alla Prosa, all’Operetta e al Balletto, fa parte della programmazione del
Teatro Diego Fabbri e delle proposte di spettacolo dal vivo che l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Forlì offre alla cittadinanza.

La Stagione viene realizzata anche grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, della Provincia di

Forlì Cesena e al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

È prevista per giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 15.30 l’apertura della campagna abbonamenti e della
prevendita dei biglietti per i concerti presso la biglietteria diurna - via dall'Aste, 18 - Tel. 0543 712170 –
712172 che osserva il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30. La prevendita sarà
attiva in modo continuativo fino al 14 Aprile 2014

Nove concerti in abbonamento e tre fuori abbonamento per un totale di 12 concerti. Quattro sinfonici, cinque
cameristici, due Jazz di cui uno con orchestra, e uno dedicato al Teatro Lirico del ‘900.

Gli abbonamenti vanno da un massimo di 100 euro per l’intero ad un minimo di 41 euro per i possessori di
Carta Giovani e per gli studenti. Novità per il 2014 la possibilità di acquistare un carnet di 5 concerti a scelta
al prezzo di 55 euro.

Il prezzo dei biglietti ricalca il listino dello scorso anno: 15 euro per l’intero, 13 per il ridotto e 6 per gli
Studenti e i possessori di Carta Giovani. Svariate quest’anno le convenzioni per poter avere diritto al
biglietto ridotto, dalla tessera FAI a quella BAC e ARCI. Anche gli abbonati del Teatro Diego Fabbri alla
Stagione di Prosa potranno avere diritto al biglietto ridotto.

La Stagione 2014, dedicata a “La Voce del Violino” propone alcuni dei più blasonati violinisti della scena
internazionale come Sergej Krylov, Stefan Milenkovick, il formidabile artista tzigano Geza Hosszu Legocky, e la giovane emergente Francesca Temporin.

Non mancano altrettanto importanti solisti di altri strumenti come il violista forlivese Danilo Rossi, asceso
nell’olimpo del solismo internazionale ed annoverato fra i migliori violisti del mondo, oppure come il
pianista Herberth Schuch, il cornista Guido Corti e il fagottista Paolo Carlini

Non mancano grandi nomi del Jazz internazionale ed italiano come il sassofonista Ravi Coltrane che si
esibirà in formazione di quartetto, Roberto Gatto, Fabio Petretti e i Quintorigo che si esibiranno insieme
all’Italian Jazz Orchestra.

Forte anche quest’anno la presenza dell’ Orchestra Bruno Maderna di Forlì che parteciperà a quattro dei
nove concerti della stagione, tre in formazione sinfonica e il quarto come componente del gruppo di archi
dell’Italian Jazz Orchestra.

Apre la stagione una anteprima fuori abbonamento. Lunedì 13 gennaio 2014 presso Palazzo Sangiorgi alle
ore 21,15 il concerto organizzato dall’Istituto A. Masini “Piano and winds quintett, che vede la
partecipazione di Guido Corti, Corno, Paolo Carlini, Fagotto, assieme al cesenate Sauro Berti, Clarinetto e ai

forlivesi Yuri Ciccarese, Flauto e Pierluigi Di Tella, Pianoforte. L’ingresso è a offerta libera.
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Ti potrebbe interessare anche
Sergej Krylov apre la stagione musicale 2014
FORLI' - Il primo concerto della Stagione Musicale 2014 del Comune di Forlì dedicata a La voce del violino
si aprirà con un concerto realizzato in collaborazione dalle associazioni “ Amici dell’Arte “ e “ Bruno
Maderna”.
L'area Sismica "trasloca" ai Musei San Domenico
FORLI’ - Si parte domani con i flauti di Annamaria Morini ed il violino di Enzo Porta: prendono in questo
modo avvio le attività di Area Sismica che, finita la regular season, trasloca nell'insolita location dei Musei
San Domenico. I concerti, fortemente voluti dall'organizzazione e dall'amministrazione, chiudono
simbolicamente la mostra dedicata proprio al 900. Si tratta di una trilogia che si articolerà in altrettanti
giorni: domani, mercoledì 5 giugno, il mercoledì successivo, 12 giugno e domenica 16 giugno. La proposta è
votata al contemporaneo e alla sua meravigliosa contrapposizione con il classico. Come l’organizzazione di
Area Sismica tende a sottolineare non si tratta di un test ma dell’inizio di una programmazione votata a
questo genere e ad una location del tutto nuova: il cuore della città.
Si chiude il "trittico sismico" ai Musei San Domenico
FORLI’ - Ultimo appuntamento del “trittico” di concerti organizzati da Area Sismica all’interno dei Musei
San Domenico. Il programma termina domenica 16 giugno con il sassofono soprano, contralto, baritono di
Gianpaolo Antongirolami e il sassofono soprano, contralto, tenore di Michele Selva che chiudono,
simbolicamente, la mostra “Novecento, arte e vita in Italia tra le due guerre”.Un’occasione in più, per i
cittadini di Forlì, per poter fruire di luoghi di rara bellezza e poter assistere a concerti di elevata qualità,
attraversando in un’unica serata arte visiva, storia, musica attuale e anche arti performative. Nella serata sarà
possibile visitare la mostra "Novecento, arte e vita tra le due guerre" allestita ai Musei San Domenico che
rimarrà aperta straordinariamente fino alle 22.30.
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