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domenica 29 maggio
OdeO del TeaTrO OlimpicO ore 21.00

presentazione del libro

Mozart all’opera 
di Giovanni bietti
ingresso libero

conversazioni 
introduttive
venerdì 3 giugno
OdeO del TeaTrO OlimpicO ore 18.45
con cesare Galla 

venerdì 10 giugno
OdeO del TeaTrO OlimpicO ore 18.45
con Michele suozzo

venerdì 3 e 10 giugno 
TeaTrO OlimpicO ore 20.00

domenica 5 e 12 giugno
TeaTrO OlimpicO ore 18.00

le nozze 
di fiGaro

Amici dell’OlimpicO

le nozze
di fiGaro

Musica di WolfGanG aMadé Mozart
libretto di lorenzo da ponte

inTerpreTi Conte marco Bussi, 
Contessa Silvia dalla Benetta, Susanna carolina lippo, 
Figaro daniele caputo, Cherubino margherita rotondi, 

Marcellina Giovanna donadini, 
Bartolo antonio de Gobbi, Antonio claudio Zancopè, 

Basilio Filippo pina castiglioni, Curzio elvis Fanton, 
Barbarina Francesca cholevas

Orchestra di padova e del Veneto
 Maestro concertatore e direttore Giovanni Battista rigon 

regia lorenzo regazzo

Coro i polifonici Vicentini 
Maestro del coro pierluigi comparin 

Maestro al cembalo Stefano Gibellato

scene di carla conti Guglia 
costumi di riccardo longo, luci di claudio cervelli

opera

SettiMane 
MuSicali
al teatro
oliMPico

direttore artistico
giovanni battista rigon

 progetto artistico per la musica da camera
sonig tchakerian

premio 
abbiati 2012

Main Sponsor

Partner

faMiGlia brunelli

info tel 0444 302425 - info@olimpico.vicenza.it - seguici su       www.settimanemusicali.eu
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il proGetto Giovani di settiMane Musicali al teatro oliMpico

gallerie d’italia Palazzo leoni Montanari
sabato 4 GIUGNo ore 17 
concerto con maddalena Giacopuzzi pianoforte 
vincitrice della borsa di studio settimane Musicali al teatro olimpico 
presso l’accademia Nazionale santa Cecilia di Roma

sabato 11 GIUGNo ore 17 
concerto pianista vincitore del premio Brunelli

info e biglietti progetto giovani
cOncerTi prOGeTTO GiOVani  4 e 11  GIUGNo Gallerie d’iTalia palaZZO leOni mOnTanari   
BiGlieTTi  INteRo € 5,00, RIdotto € 3,00 disponibili fino ad esaurimento posti chiamando il numero 800 578875

domenica 22 maggio Muvi Musica vicenza tra corti e palazzi

dalle ore 11.30 alle 12.30 
cOlOnnaTO di palaZZO chiericaTi con QUarTeTTO d’archi del TeaTrO la Fenice 
roberto Baraldi violino, Gianaldo Tatone violino, alfredo Zamarra viola, luca magariello violoncello
dalle ore 14.00 alle 17.00 
OdeO del TeaTrO OlimpicO GiOachinO rOSSini “peTiTe meSSe SOlennelle” (prova pubblica) 
versione originale per 12 voci soliste, Giovanni Battista rigon direttore 
(in collaborazione con conservatorio “Benedetto marcello” di Venezia) 
dalle ore 16.00 alle 19.30 
lOGGia del capiTaniaTO con pietro Tonolo sax, paolo Birro pianoforte, alberto Bologni violino, 
Simone Soldati pianoforte, Stefania redaelli pianoforte, anna rigoni, elisa rumici, andrea miazzon pianoforte
dalle ore 15.30 alle 18.00 
cOrTile di palaZZO TriSSinO con alfredo Zamarra viola, Sonig Tchakerian violino, 
Silvia chiesa violoncello, andrea nocerino violoncello
tutti gli appuntamenti della giornata sono a partecipazione libera

concerti e conversazioni
mercOledì 25 maGGiO 
ore 19.45 odeo del teatro olimpico conversazione introduttiva 
con alessandro cammarano e sonig tchakerian
ore 21 teatro olimpico 
la Musica da caMera di brahMs primo concerto
con Sonig Tchakerian violino, riccardo Zamuner violino, luca ranieri viola,  enrico carraro viola, 
mario Brunello violoncello, Gianluca pirisi violoncello 
in collaborazione con i corsi di alto perfezionamento dell’accademia nazionale di S. cecilia

 
SaBaTO 28 maGGiO ore 21 teatro olimpico 
“incontri col Maestro”
con Ksenia milyavskaya violino,  alessandro Tardino pianoforte 
in collaborazione con accademia pianistica di imola

famiglia lamBerTO BrUnelli

SaBaTO 4 GiUGnO 
ore 19.45 odeo del teatro olimpico conversazione introduttiva con cesare Galla
ore 21 teatro olimpico 
petite Messe solennelle 
mUSica di GiOachinO rOSSini versione originale per 12 voci soliste, 
in collaborazione con il conservatorio B. marcello di Venezia
arianna cimolin, Valentina corò, miao Tang soprani, 
Valeria Girardello, huijao li, ludovica marcuzzi mezzosoprani, 
andrea Biscontin, diego rossetto, nikolay Statsyuk tenori, 
paolo ingrasciotta, Francesco Toso, chenlong Wang bassi, 
Stefano Gibellato, manuel Ghidini pianoforti, carlo emilio Tortarolo armonio, 
Giovanni Battista rigon direttore

 
marTedì 7 GiUGnO ore 21 odeo del teatro olimpico 
in priMa assoluta 
con Silvia regazzo soprano, Orazio Sciortino pianoforte

 
mercOledì 8 GiUGnO ore 21 teatro olimpico 
la Musica da caMera di brahMs secondo concerto
con Sonig Tchakerian violino, alfredo Zamarra viola, Silvia chiesa violoncello, 
Benedetto lupo pianoforte, Viviana lasaracina pianoforte

 
SaBaTO 11 GiUGnO 
ore 21 teatro olimpico 
petite Messe solennelle (replica) 
mUSica di GiOachinO rOSSini versione originale per 12 voci soliste

mercOledì 15 GiUGnO 
ore 19.45 odeo del teatro olimpico conversazione introduttiva 
con giovanni guglielmo e sonig tchakerian
ore 21 teatro olimpico 
due violini per vivaldi e bach 
con Giovanni Guglielmo violino, Sonig Tchakerian violino, Orchestra di padova e del Veneto

biGlietti disponibili presso BiGlieTTeria del TeaTrO cOmUnale Viale mazzini 39 - Vicenza
dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15 - tel 0444 324442 - fax 0444 236336 - biglietteria@tcvi.it 
BOTTeGhinO del TeaTrO OlimpicO Stradella del Teatro Olimpico - dal martedì alla domenica 
dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.00  alle 16.00 - tel 0444 222801 On line sul sito www.tcvi.it 

in collaborazione con

proGetto scuole tra le primarie finalità delle Settimane musicali vi è l’avvicinamento dei giovani 
alla musica classica. Per incentivarne l’ascolto e la conoscenza, l’associazione offre a tutte le scuole l’opportunità di far 
partecipare gli studenti ai concerti che si terranno al teatro oliMpico e, in collaborazione con intesa Sanpaolo, alle 
Gallerie d’italia palazzo leoni Montanari. L’offerta prevede l’ingresso gratuito, riservato ad un gruppo di 
quindici studenti accompagnati da un docente, alle conferenze introduttive e a tutti i concerti in programma. 
Nel caso di raggiungimento di un maggior numero di adesioni, verranno messi a disposizione dei biglietti ridotti al prezzo 
di € 7,00 per i concerti in olimpico, e di € 3,00 per le Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari.


