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TESSERAMENTO 2018
Sottoscrivere la Tessera di Socio degli Amici dell’Associazione Orchestra
da Camera di Mantova è un gesto semplice, sicuro e significativo per dare
supporto all’attività dell’Orchestra e al suo modo di fare cultura. La tessera
costa soltanto 10 euro (quanto il caratteristico vasettino di pece che i nostri
archi – dai violinisti ai contrabbassisti – portano sempre con sé!) e regala, a
chi vi aderisce, tante occasioni per dedicarsi alla propria passione.

AMICI
DELL’ASSOCIAZIONE
ORCHESTRA
DA CAMERA
DI MANTOVA

Soltanto gli iscritti 2018 agli Amici dell’Associazione Orchestra
da Camera di Mantova
— hanno diritto a prezzi speciali per
visite culturali e concerti
— possono partecipare a tutte
le iniziative del Calendario delle
Attività degli Amici 2017/18, inclusi:
le cene con i relatori di ParoleNote,
le trasferte al seguito dell’Orchestra,
e molto altro
— hanno il 10% di sconto
sull’acquisto di biglietti singoli della
Stagione Tempo d’Orchestra 2017/18

— godono di significative riduzioni
sugli spettacoli della stagione
dell’Accademia Teatrale
“F. Campogalliani”
— sono sempre informati su ciò che
accade nelle limitrofe realtà musicali
di eccellenza grazie al servizio
newsletter
— e tanto ancora! Gli Amici, infatti,
non si fermano mai e hanno in serbo
tante sorprese!

La Tessera Socio 2018 può essere sottoscritta a partire dal 15 settembre
2017 e ha validità per tutto l’anno 2018. Per sottoscriverla, è possibile
contattarci ai recapiti indicati sul retro.

CALENDARIO
DELLE ATTIVITÀ 2017/18

Dalla nascita, avvenuta nel 1999, l’Associazione Amici affianca
e sostiene le attività dell’Orchestra da Camera di Mantova.
Far parte dell’Associazione, significa unirsi a un gruppo energico e sempre attivo, che
conta ben 250 appassionati desiderosi di trovarsi ad ascoltare la Grande Musica,
parlarne, condividerla, promuoverla.

In collaborazione con

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2017/18
FESTA DI PRESENTAZIONE
Sede Ocm in Palazzo Castiglioni / Piazza Sordello 12 – Mantova
Martedì 19 settembre 2017 — ore 18.00
Brindisi e angolo riservato ai Soci con il M° Carlo Fabiano.

IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA 2017 XXVI EDIZIONE
Teatro Filarmonico di Verona / Via dei Mutilati, 4-4F Verona
Una tradizione che si rinnova ogni anno. La passione per la grande musica porta gli Amici verso
la capitale scaligera a seguire i concerti programmati per la XXVI edizione del “Settembre”, dal
3 settembre al 5 ottobre 2017. Programma disponibile sul sito: www.accademiafilarmonica.org

PAROLENOTE
Sede da definire
Una serie di incontri per ritrovare il gusto di parlare di musica e storia, di fondere parole e
note. Un percorso di avvicinamento condotto da importanti personalità del mondo musicale
e accademico italiano verso alcuni degli appuntamenti proposti durante Tempo d’Orchestra,
attraverso argomenti conosciuti e approcci inusuali, così da tratteggiare la cornice storica che
vide operare i compositori e nascere le composizioni più amate, restituendo “a ogni musica la
sua storia”. A chiudere ogni appuntamento, le imperdibili cene con i professori ospiti a esclusivo
accesso dei Soci.
Gli incontri sono ad ingresso libero. Le cene, organizzate in diversi ristoranti del centro storico di Mantova,
possono avere prezzi diversi, ma sempre vantaggiosi poiché convenzionati.

Martedì 17 ottobre 2017 — ore 18.00
Guido Barbieri / Introduzione al concerto di Tempo d’Orchestra 2017/18 del 18 ottobre.
—
Martedì 14 novembre 2017 — ore 18.00
Lidia Bramani / Introduzione al concerto di Tempo d’Orchestra 2017/18 del 15 novembre.
—
Mercoledì 17 gennaio 2018 — ore 18.00
Luca Ciammarughi / Introduzione al concerto di Tempo d’Orchestra 2017/18 del 18 gennaio.
—
Giovedì 15 marzo 2018 — ore 18.00
Giovanni Bietti / Introduzione al concerto di Tempo d’Orchestra 2017/18 del 16 marzo.
—
Mercoledì 11 aprile 2018 — ore 18.00
Sandro Cappelletto / Introduzione al concerto di Tempo d’Orchestra 2017/18 del 12 aprile.

IN VIAGGIO CON L’ARTISTA
Trieste, Milano, Trento, Firenze, Ravenna
Da anni protagonista su prestigiosi palcoscenici nazionali e internazionali, l‘Orchestra è più volte
l’anno in tournée. Queste rappresentano occasioni propizie per offrire ai Soci Amici trasferte
culturali di particolare fascino: la visita in giornata a città e luoghi d’interesse storico-artistico
si abbina a un’esperienza del tutto peculiare, rappresentata dal calarsi nella quotidianità
degli artisti con cui si viaggia – spostarsi, pranzare o cenare, visitare il backstage e trascorrere
qualche momento libero con i nostri beniamini!
Aperto a tutti i Soci. Su prenotazione, fino ad esaurimento biglietti disponibili. Possibilità di tariffe di autobus/
treno ridotte e biglietti per i concerti gratuiti. Il programma delle visite e le modalità di partecipazione verranno
comunicate, per ciascun appuntamento e con anticipo attraverso il nostro servizio di newsletter.

Lunedì 23 ottobre 2017 — TRIESTE
Benedetto Lupo pianoforte
Orchestra da Camera di Mantova
Carlo Fabiano violino concertatore
*
Salieri, Concerto n. 1 in si bemolle maggiore
Mozart , Concerto n. 19 in fa maggiore KV 459
Beethoven, Concerto n. 2 in si bemolle maggiore op. 19
—
Giovedì 9 novembre 2017 — MILANO
Trey Lee violoncello
Orchestra da Camera di Mantova
Umberto Benedetti Michelangeli direttore
*
Respighi, Antiche Danze ed Arie
Haydn, Concerto in Re maggiore per violoncello e orchestra
Rossini, Une larme
Mozart, Sinfonia K. 550
—
Domenica 3 dicembre 2017 — TRENTO
Luciano Gottardi, burattinaio
Ensemble dell’Orchestra da Camera di Mantova
Giancarlo Guarino, direttore
*
de Falla, Il cappello a tre punte. Spettacolo di burattini con musica dal vivo
—
Mercoledì 28 febbraio 2018 — FIRENZE
Benedetto Lupo pianoforte
Orchestra da Camera di Mantova
Carlo Fabiano violino concertatore
*
Salieri, Concerto n. 1 in si bemolle maggiore
Mozart , Concerto n. 19 in fa maggiore KV 459
Beethoven, Concerto n. 2 in si bemolle maggiore op. 19

Giovedì 19 aprile 2018 —RAVENNA
Marco Albonetti sax
Orchestra da Camera di Mantova
Andrea Dindo direttore
*
Honegger, Pastorale d’été
Ibert, Concertino da Camera per sax e orchestra
Ravel, Le tombeau de Couperin
Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas per sax e orchestra d’archi

SCOPRIAMO PALAZZO BONDONI PASTORIO
Palazzo Bondoni-Pastorio / Via Marconi, 34 Castiglione delle Stiviere
Co-organizzata dalla Fondazione Bondoni Pastorio e dall’Orchestra da Camera di Mantova, la
stagione musicale 2017-18 di Palazzo Bondoni Pastorio affida la direzione artistica al maestro
Luigi Attademo. Visite guidate al Palazzo, concerti nel Salone Aureo e brindisi con gli artisti
nella Sala del Camino, rendono uniche queste trasferte.
Eventi attivi per i Soci al raggiungimento di almeno 10 prenotazioni, al prezzo speciale di 10 euro (anziché 25) e
con incluso servizio Music Bus da Mantova (Piazza Cavallotti ore 19:00). Su prenotazione (entro 5 giorni lavorativi
dal concerto), fino ad esaurimento dei biglietti disponibili.

Domenica 8 ottobre 2017 — ore 20.00
Trio Magritte
Francesco De Angelis violino / Relja Lukic violoncello / Emanuela Piemonti pianoforte
Musiche di Schubert e Ravel
—
Sabato 24 febbraio 2018 — ore 20.00
Duo Nordio-Lovato
Domenico Nordio violino / Federico Lovato pianoforte
Faurè, Sonata in la maggiore op. 13
Debussy, Sonata sol minore
Schumann, Sonata in re minore op. 121 “Grosse Sonate”
—
Domenica 18 marzo 2018 — ore 20.00
Duo Carbonare - Kuroda
Alesandro Carbonare clarinetto / Aki Kuroda pianoforte
Musiche di Weber, Debussy, Pasculli, Gershwin, brani tradizionali Kletzmer

CULTURA ALLE QUATTRO E UN QUARTO
Cinema Oberdan / Via Oberdan, 5/11 Mantova
Cultura alle quattro e un quarto è il progetto dedicato dal Cinema del Carbone agli over 65 che
comprende un’intera stagione di film, concerti, spettacoli, conferenze e visite guidate alla città.
La rassegna ha il suo fulcro nelle proiezioni di film all’Oberdan, ma propone un’offerta culturale
variegata che comprende anche le lezioni-concerto curate dagli Amici dell’Orchestra da Camera
di Mantova.
Il biglietto singolo per gli appuntamenti curati dagli Amici è di 5 euro.

Le date verranno definite questo autunno e comunicate attraverso il nostro servizio di newsletter.

