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X EDIZIONE  - STAGIONE 2023

In collaborazione con





gennaio

mar 31 ore 21 Lucas e Arthur Jussen
pianoforti 

Teatro Civico

febbraio

mer 8 ore 21
Orchestra dell’Opera 
Carlo Felice Genova
Francesco Corti direttore e clavicembalo solista

Teatro Civico

sab 18 ore 21

Omaggio a Carlo Ciceri
Ensemble900 / Conservatorio della Svizzera italiana
Francesco Bossaglia direttore
Solisti del Coro di voci bianche Clairière
Damiano Barreto violino solista

Teatro Civico

mar 28 ore 21 Alexandra Dovgan
pianoforte

Teatro degli Impavidi

marzo

ven 10 ore 21 Vision String Quartet
quartetto d’archi

Teatro Civico

mar 21 ore 21
Orchestra dell’Opera 
Carlo Felice Genova
Wolfram Christ direttore

Teatro degli Impavidi

maggio

ven 5 ore 21

Corrado Giuffredi
clarinetto
Leonora Armellini
pianoforte 

Teatro Civico

Direttore artistico: Miren Etxaniz

Calendario Stagione 2023

aprile

mar 4 ore 21 Roberto Cappello
pianoforte

Teatro degli Impavidi

gio 27 ore 21 Mikhail Pletnev
pianoforte

Teatro Civico
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Martedì 31 gennaio
Teatro Civico - La Spezia

Lucas e Arthur Jussen, due fratelli giovanissimi uniti dalla 
passione per lo stesso strumento e da un talento eccezionale, 
sono ormai due star internazionali. I fratelli Jussen 
rappresentano una nuova generazione di artisti che, oltre 
a contraddistinguersi per perfezione, tecnica impeccabile 
e virtuosismo musicale, spiccano per il loro glamour, la 
freschezza e la simpatia. Discepoli della grande pianista Maria 
João Pires, il duo pianistico olandese sta conquistando le platee 
di tutto il mondo grazie alla loro energia e simbiosi musicale. 
Attualmente artisti in residence all’Orchestra Sinfonica di 
Milano, eseguiranno alla Spezia Le sacre du printemps, nella 
versione a due pianoforti, opera che sollevò uno storico 
scandalo sinfonico e coreografico a Parigi nel 1913.

***

Mozart - Sonata K 381 | Schubert - Fantasia D 940 op. 103 | 
Mendelssohn - Andante e Allegro Brillante op. 92 | Stravinskij - 
Le Sacre du Printemps

Lucas e Arthur Jussen
pianoforti
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L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova ha una storia 
che inizia nei primi anni del ‘900. La sua attività sinfonica 
e operistica, che neppure i bombardamenti del ’43 con la 
distruzione dell’antico Teatro Carlo Felice sono riusciti 
a interrompere, è da allora continuativa. L’orchestra più 
significativa della Regione Liguria si esibirà alla Spezia con il 
giovane clavicembalista Francesco Corti che, in veste di solista 
e direttore, eseguirà il concerto di Haydn. Frequentatore 
abituale di ensemble quali Les Musiciens du Louvre, 
Orchestra Barocca Zefiro, Bach Collegium Japan, Les Talens 
Lyriques, dal 2018 è direttore ospite principale dell’ensemble 
Il Pomo d’Oro e professore alla Schola Cantorum di Basilea.

***

Haydn - Concerto in sol maggiore per clavicembalo e orchestra 
Hob:XVIII:4 | Mozart - Cassazione in si bemolle maggiore K 99 | 
Salieri - La scuola de’ gelosi: Ouverture | Mozart - Sinfonia in mi 
bemolle maggiore K 132

Orchestra dell’Opera 
Carlo Felice Genova
Francesco Corti, direttore e clavicembalo solista

Mercoledì 8 febbraio
Teatro Civico - La Spezia
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Sabato 18 febbraio
Teatro Civico - La Spezia

Concerti a Teatro insieme al Conservatorio della Svizzera 
italiana ricordano il compositore spezzino Carlo Ciceri, 
prematuramente scomparso nel marzo 2022, con un concerto 
realizzato in collaborazione con la Radio Svizzera Italiana. In 
programma il brano Ins Wasser, in cui Ciceri rivisita alcuni 
Lieder di Schubert reinventandone l’accompagnamento 
strumentale, in una sorta di trasfigurazione del mondo 
poetico dell’autore viennese. Completa la serata musicale La 
vie d’un héros (Tombeau de Vivier) del compositore canadese 
Walter Boudreau, un brano per violino solista e orchestra 
d’archi in cui Boudreau ricorda l’amico e compositore 
Claude Vivier, anch’egli prematuramente scomparso. Un 
lavoro intenso e solenne, in prima esecuzione italiana, in cui 
il solista esegue una parte di grande virtuosismo.

Carlo Ciceri - Ins Wasser | Walter Boudreau - La vie d’un héros 

Omaggio a Carlo Ciceri
Ensemble900 / Conservatorio della Svizzera italiana
Francesco Bossaglia, direttore
Solisti del Coro di voci bianche Clairière
Damiano Barreto, violino solista
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Martedì 28 febbraio
Teatro degli Impavidi - Sarzana

«È un raro caso: la definizione di “bambini prodigio” non è 
adatta alla giovane pianista Alexandra Dovgan, perché questo 
miracolo non ha nulla di infantile. Ascoltandola sentirete suonare 
un adulto, una personalità. Il talento di Alexandra Dovgan è 
armonioso in modo raro, la sua maniera di suonare è autentica 
e concentrata. Prevedo un grande futuro per lei». Queste sono 
le parole che il grande pianista Grigory Sokolov ha utilizzato 
per presentare Alexandra Dovgan al mondo musicale 
internazionale. A Sarzana la giovane pianista proporrà un 
programma incentrato sul romanticismo tedesco.

***

Mozart - Sonata K 310 | Beethoven - Sonata op. 81 Les adieux | 
Brahms - 3 Intermezzi op. 117 - Händel Variations op. 24

Alexandra Dovgan
pianoforte
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«Fantasticamente vivaci, energici ed elettrizzanti... Questi 
appassionati ragazzi del Vision String Quartet sembrano 
non aver paura di niente». Così il quotidiano berlinese 
Der Tagesspiegel descrive il Vision String Quartet che, 
fondato nel 2012, si è affermato come uno dei più raffinati 
quartetti d’archi dell’ultima generazione. Dotato di una 
singolare versatilità che spazia tra i diversi generi musicali, 
dal repertorio classico ad arrangiamenti di altri generi 
fino a proprie composizioni di musica elettronica, questi 
giovani musicisti di Berlino propongono sonorità inedite e 
affascinanti. Ispirandosi alla musica folk, pop, rock, funk, 
minimal e cantautorale, proporranno musiche del repertorio 
classico e, nella seconda parte del concerto, si esibiranno 
con brani di propria composizione dal suono innovativo e 
travolgente.

***

Bloch - Prélude B 63 | Mendelssohn - Quartetto n. 2 op. 13 | 
Vision String Quartet - Spectrum

Venerdì 10 marzo
Teatro Civico - La Spezia

Vision String Quartet
Jakob Encke, violino
Daniel Stoll, violino
Sander Stuart, viola
Leonard Disselhorst, violoncello
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L’orchestra più significativa della Regione Liguria sarà diretta 
a Sarzana da Wolfram Christ. Leggendaria prima viola dei 
Berliner Philharmoniker, nonché professore alla Hochschule 
für Musik Freiburg, dopo anni di carriera da solista, Christ 
è diventato un direttore ampiamente riconosciuto a livello 
internazionale come interprete che incarna sincerità e 
integrità musicale. Lodato per le sue interpretazioni esaltanti 
e delicate, ha collaborato con orchestre in tutti i cinque 
continenti. Insieme all’orchestra eseguirà un programma 
incentrato sul tema del classicismo, da Mozart alla Sinfonia 
Classica di Prokofiev.

***

Mozart - Cassazione in sol maggiore K 63 | Mozart - Serenata 
n. 6 in re maggiore K 239 | Prokofiev - Sinfonia n. 1 in re 
maggiore op. 25 Classica

Orchestra dell’Opera 
Carlo Felice Genova
Wolfram Christ, direttore

Martedì 21 marzo
Teatro degli Impavidi - Sarzana





Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità 
artistica e spirituale, un costante impegno culturale e 
intellettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i 
più alti contenuti pongono l’arte interpretativa di Roberto 
Cappello ai vertici del concertismo internazionale. Dopo la 
vittoria del Premio Busoni nel 1974 ha iniziato una grande 
carriera che lo ha visto acclamato protagonista nei teatri più 
prestigiosi di tutto il mondo, sia nelle vesti di solista che 
con orchestre e formazioni da camera. Dal 2010 al 2016 
ha ricoperto il ruolo di Direttore del Conservatorio Arrigo 
Boito di Parma. A Sarzana eseguirà un programma dedicato 
a Liszt intitolato il Viaggio mistico dell’anima, repertorio per 
il quale è diventato uno dei massimi esponenti.

***

Schubert/Liszt - Sei mir Gegrüsst - Die junge Nonne - Gretchen am 
Spinnrade - Du bist die Ruh - Ave Maria | Liszt - Paralipomènes à 
la Divine Comédie de Dante - Bénédiction de Dieu dans la solitude

Roberto Cappello
pianoforte

Martedì 4 aprile
Teatro degli Impavidi - Sarzana
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Giovedì 27 aprile
Teatro Civico - La Spezia

Ritenuto uno dei massimi pianisti odierni, Pletnev è 
direttore d’orchestra, compositore e artista carismatico che 
sfida qualsiasi classificazione convenzionale. «Virtuosismo 
meraviglioso e brillante ingenuità sono i marchi distintivi delle 
sue esibizioni per pianoforte. La sua carriera come direttore 
sembra aver reso il suo pianismo ancora più sinfonico e il suo 
suono ancora più immaginativo» (Die Welt). Nato in Russia, 
Mikhail Pletnev ha dimostrato molto presto il suo talento, 
iniziando a studiare al Conservatorio di Mosca a soli 13 anni. 
Nel 1978 ha vinto il primo premio e la medaglia d’oro alla 
sesta edizione del Concorso Internazionale Ciajkovskij. Da 
allora si è esibito come solista insieme a tutte le orchestre e ai 
direttori più rinomati al mondo, ricevendo inoltre numerosi 
riconoscimenti e premi internazionali, tra cui un Grammy 
nel 2005.

***

Brahms - Rapsodia op. 79 n. 1 - Tre Intermezzi op. 117- Dai 
Sei Pezzi op. 118: Ballata, Intermezzo n. 6 | Dvořák - Minuetto 
op. 28 n. 1 - Dai Sei Pezzi op. 52 n. 4, n. 5, n. 6 - Dagli Otto 
Humoresques op. 101 n. 4, n. 6, n. 7 - Humoresque B 138 - 
Egloga B 103 n. 3, n. 4 - Moderato B 116 - Quadri poetici op. 85

Mikhail Pletnev
pianoforte
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Corrado Giuffredi, dal 2003 primo clarinetto solista 
dell’Orchestra della Svizzera italiana, è tra i più amati 
clarinettisti italiani. Regolarmente invitato come primo 
clarinetto dall’Orchestra Filarmonica della Scala insieme a 
direttori quali Riccardo Muti e Daniel Baremboim, suona 
uno strumento progettato per lui da Morrie Backun.
Leonora Armellini ha conquistato nel 2021 il quinto premio 
al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Chopin 
di Varsavia, diventando la prima donna italiana ad aver 
scalato le vette della competizione. Già nel 2010 le era stato 
riconosciuto il premio Janina Nawrocka per “la straordinaria 
musicalità e la bellezza del suono” nell’ambito del medesimo 
concorso, considerato l’apice del pianismo mondiale.

***

Rossini - Fantaisie pour clarinette et piano | Saint-Saens - Sonata 
op. 167 | Poulenc - Sonata FP 184 | Gershwin - Rhapsody in Blue

Venerdì 5 maggio
Teatro Civico - La Spezia

Corrado Giuffredi
clarinetto

Leonora Armellini
pianoforte



PREVENDITA BIGLIETTI
da lunedì 9 gennaio 2023

BIGLIETTERIA
Teatro Civico via Carpenino – La Spezia
T. +39 0187 727521
dal lunedì al sabato 8.30 – 12.00 | mercoledì anche 16.00 – 19.00
Online www.vivaticket.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI
da lunedì 7 novembre a venerdì 18 novembre 2022
prelazione riservata agli abbonati alla stagione 2022
da sabato 19 novembre 2022 a martedì 31 gennaio 2023
sottoscrizione nuovi abbonamenti

BIGLIETTI ABBONAMENTO
a 6 concerti Teatro Civico

posto unico posto unico

Intero 15 65
Ridotto* 12 50
Studenti universitari
e under 19 7 30

*Ridotto: adulti over 65 e gruppi organizzati di oltre 15 persone.
È obbligatoria la presentazione di documento valido di identità o tessera studenti.
Previsto il diritto di prevendita.

TEATRO CIVICO - LA SPEZIA



PREVENDITA BIGLIETTI
da lunedì 9 gennaio 2023

BIGLIETTERIA
Teatro degli Impavidi via Mazzini – Sarzana
T. +39 346 4026006
dal lunedì al sabato 9.30 – 13.00 | giovedì anche 16.00 – 19.00
Online www.vivaticket.it

CAMPAGNA ABBONAMENTI
da lunedì 7 novembre a martedì 31 gennaio 2023

BIGLIETTI ABBONAMENTO
a 3 concerti Teatro degli Impavidi

ZONA A ZONA B ZONA A ZONA B

Intero 15 13 30 26
Ridotto* 12 10 24 20
Studenti universitari
e under 19 7 7 15 15

*Ridotto: adulti over 65 e gruppi organizzati di oltre 15 persone.
È obbligatoria la presentazione di documento valido di identità o tessera studenti.
Previsto il diritto di prevendita.

ZONA B 
palchi I fila n. 1, 2, 16, 17
palchi II fila dal n. 1 al 3 e dal n. 15 al 17
palchi III fila 

ZONA A 
platea
palchi I fila dal n. 4 al 14
palchi II fila dal n. 4 al 14

TEATRO DEGLI IMPAVIDI - SARZANA



Info: www.concertiateatro.it
T. +39 0187 77231

Fondazione Carispezia


