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Nella foto
Il compositore statunitense 
di origini svizzere 
Ernest Bloch

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021 
ore 20.30
VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021 
ore 20.00  
 
Tomáš Netopil direttore

Nicolas Altstaedt violoncello

Zdeněk Fibich (1850 - 1900) 
Bouře (La Tempesta)
Ouverture dall’Atto III 
del dramma di Shakespeare, op. 46 (1895)

Durata: 10’ ca.

Prima esecuzione Rai a Torino 

Ernest Bloch  (1880 - 1959) 
Schelomo 
Rapsodia ebraica 
per violoncello e orchestra (1915 - 1916)

Lento moderato
Allegro moderato
Andante moderato

Durata: 20’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
3 aprile 2008, Gürer Aykal, Massimo Macrì

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Antonín Dvořák (1841 - 1904) 
Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88 (1889)

Allegro con spirito
Adagio
Allegretto grazioso - Andante - Tempo I - Coda
Allegro ma non troppo

Durata: 34’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
6 febbraio 2019, Christoph Eschenbach
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Il concerto di giovedì 2 dicembre 
è trasmesso in diretta su Rai Radio 3 
per Il Cartellone di Radio 3 Suite 
e sul circuito Euroradio, 
ed è in live streaming su raicultura.it.



Zdeněk Fibich
Bouře (La Tempesta)
Ouverture dall’Atto III del dramma di Shakespeare, op. 46

La Tempesta di Shakespeare è stata oggetto di molti adatta-
menti musicali. Tra i tanti si possono ricordare l’opera di Fri-
edrich Reichardt (1798), l’opéra italien di Formental Halévy 
(1851), le musiche di scena dell’inglese Arthur Sullivan 
(1861), Ernest Chausson (1889) ed Engelbert Humperdinck 
(1906), la fantasia sinfonica di Pëtr Il’ič Čajkovskij (1877), il 
Prélude di Arthur Honegger (1923). Quello di Zdeněk Fibich 
è il frutto di un pensiero est-europeo, nella forma del me-
lodramma in tre atti, andato in scena a Praga nel 1895. La 
vicenda si allinea a quella shakespeariana, con Prospero, 
usurpato del ducato milanese, che trova rifugio in un’isola 
deserta, animata dalle creature magiche Ariel e Caliban; una 
tempesta gli porta in casa proprio i suoi nemici, che riesce a 
sconfiggere ricorrendo alla magia e alle misteriose forze so-
vrannaturali dell’isola. Fibich, tornato nella sua Praga dopo 
un ciclo di studi a Lipsia sotto la guida di Ignaz Moscheles, 
aveva sperato che quel soggetto lo potesse aiutare a lascia-
re un segno nella costruzione dell’opera nazionale boema. 
In realtà la storia andò diversamente, relegando ai margini 
quel lavoro che si nutriva ancora voracemente di influenze 
wagneriane, proprio negli anni in cui Janáček si apprestava 
a rifondare la storia del melodramma locale, lavorando su 
temi e linguaggi originali. Ma una certa fortuna continuò ad 
averla, isolata dal suo contesto, l’ouverture dall’Atto III, tro-
vando un allineamento con il percorso tracciato dagli ultimi 
poemi sinfonici di Dvořák. Il tono operistico è evidente fin 
dall’apertura con un’orchestra vibrante, che allude senza 
troppi giri di parole alla rappresentazione di una vicenda 
drammatica. Gli svolazzi melodici dei violini, spesso alleg-
geriti dai tocchi di bacchetta magica dell’arpa, restituisco-
no bene la fisionomia del soggetto shakespeariano, fatto di 
incantesimi, sentimenti intensi e tutta la magnanimità di un 
re capace di perdonare i torti subiti. La leggerezza di Ariel, 
la creatura volatile «fatta della stessa materia di cui sono fatti 
i sogni» ispira molte scelte di un’orchestrazione spesso ae-
rea e fluttuante. Ma non mancano i colori torbidi del mali-



gno Caliban, inghiottito dall’oscurità della terra, soprattutto 
nei disegni del corno di bassetto in dialogo con i clarinetti, 
sprofondati nel registro grave proprio come il personaggio 
che li ispira. 

Andrea Malvano

Ernest Bloch
Schelomo
Rapsodia ebraica per violoncello e orchestra

Una rapsodia ebraica
La storia e la religione del popolo di Israele sono stati una 
fonte d’ispirazione fondamentale per Ernest Bloch, come 
si evince dai titoli di molte sue composizioni: Trois poèmes 
juifs, Suite hébraïque, Israel Symphony, Baal Shem, Avodath 
Hakodesh per il culto della mattina del Sabato. Tra queste 
l’opera più conosciuta è sicuramente la Rapsodia ebraica 
Schelomo, per violoncello e orchestra, scritta in sole sei set-
timane a Ginevra, città natale del compositore, tra il 1915 e il 
1916. Inizialmente Bloch aveva pensato di mettere in musica 
alcune parti del Libro di Qoèlet, attribuito a Re Salomone, ma 
si lasciò convincere dal violoncellista Alexander Barjansky 
a scriverne una versione esclusivamente strumentale, con 
il violoncello solista. Proprio al violoncello, nei suoi lunghi 
monologhi, spetta il compito di riprodurre la voce del Re 
Salomone e i suoi saggi pensieri; la sua melodia presenta 
gli accenti tipici della lingua ebraica, che cadono sulla pe-
nultima o sull’ultima sillaba della parola. L’orchestra invece 
rappresenta tutto ciò che sta attorno al Re: il suo mondo e 
la sua epoca.
L’introduzione, che sfocia in un’intensa cadenza del solista, 
rappresenta il significato delle parole di Salomone «Hakol 
hewel!» (Tutto è vano). Il pessimismo che domina su tutta la 
Rapsodia si dichiara fin dall’apertura in modo irrevocabile. 
Ed è questa una delle rare opere di Bloch davvero intera-
mente negativa, priva di qualsiasi riscatto o speranza. Nella 
parte centrale il compositore recupera dagli anfratti della 
memoria un motivo ebraico, ascoltato molti anni prima dal-



la voce paterna. Si tratta di una melodia piuttosto semplice, 
costruita come una serie di ripetizioni di una stessa idea 
musicale, ogni volta leggermente variata. Nella terza parte 
la disperazione di Salomone torna in primo piano; le fanno 
da contraltare visioni ipotetiche e sperate di una realtà mi-
gliore, impossibile da realizzare. Anche la conclusione è to-
talmente rassegnata e priva di speranza.
Bloch viveva in quegli anni intense delusioni professionali: 
il suo paese, la Svizzera, dimostrava scarso interesse per la 
sua musica, e la sua città, Ginevra, aveva preferito un suo al-
lievo, Ernest Ansermet, come direttore della più importante 
società di concerti. 
La sua Rapsodia ebraica riflette fedelmente il suo stato 
d’animo, trasportato in una dimensione universale da un 
linguaggio musicale che fa certamente riferimento alla tra-
dizione ebraica, ma soprattutto sa esprimere visioni ma-
gniloquenti, che anticipano lo stile epico e grandioso della 
musica per il cinema hollywoodiano.

Antonín Dvořák
Sinfonia n. 8 in sol maggiore op. 88

Un sinfonista a Londra
Nel 1883 Antonín Dvořák conosceva i primi trionfi personali 
in Inghilterra. Superati i quarant’anni finalmente si stava fa-
cendo conoscere al di là della Boemia; il suo Stabat Mater, 
dopo aver conquistato Praga e Vienna, sbarcava anche a 
Londra, riscuotendo consensi entusiastici presso pubbli-
co e critica. Era la nascita di un’affinità elettiva: a partire da 
quell’anno Londra avrebbe accolto affettuosamente Dvořák 
altre nove volte; nel 1884 lo avrebbe reso membro onorario 
della London Philharmonic Society e nel 1890 lo avrebbe 
addirittura laureato dottore honoris causa all’Università di 
Cambridge. L’Ottava Sinfonia fu eseguita per la prima volta a 
Praga il 2 febbraio del 1889, ma ottenne la massima diffusio-
ne nella capitale inglese, dove circolò intensamente verso 
la fine del secolo, ottenendo consensi addirittura superiori 
alla celeberrima Nona Sinfonia Dal Nuovo Mondo. Fu l’edi-
tore britannico Novello a pubblicare la partitura nel 1892; e 



il sottotitolo con cui l’opera cominciò a circolare (“inglese”) 
fu pensato proprio in omaggio allo straordinario successo 
incontrato presso il pubblico londinese.
Popolarità inglese a parte, è probabile che l’Ottava Sinfonia 
abbia lasciato perplesso qualche ascoltatore del tempo: 
alle orecchie dei viennesi, ad esempio, risultò piuttosto sor-
prendente una sinfonia in sol maggiore che si apre con una 
frase in sol minore. Ma in quella scelta, in realtà, si annida 
tutta la natura mutevole di Dvořák, quell’animo perenne-
mente in bilico tra serenità e turbamento che fa parte della 
stessa cultura boema, dei suoi canti popolari, della fisio-
nomia sfuggente delle sue danze, le poliedriche dumke. Si 
tratta di un invito ad accettare la realtà in tutta la sua dimen-
sione contrastata, un’introduzione melanconica alla follia 
collettiva che divampa poco dopo in tutta l’orchestra. 
L’Adagio è una romanza senza parole, un movimento raccol-
to e intimo, capace di commuovere con semplicità, puntan-
do dritto all’emotività dell’ascoltatore. L’Allegretto grazioso 
è un valzer elegante, che non riesce a trattenere qualche 
esplosione umoristica; nella sezione centrale - il trio - emer-
ge una melodia leggiadra, fresca e spontanea, che ritorna 
in chiusura trasfigurata da un cambio di tempo: quasi un 
ricordo lontano, travolto dalle giravolte della danza. Men-
tre il finale è aperto da una scultorea fanfara di trombe, un 
annuncio solenne che sembra anticipare grandi eventi; nei 
violoncelli cresce un tema sinuoso, la cui solennità un po’ 
posticcia si deforma in una serie di variazioni articolate; poi 
progressivamente emerge la natura semplice e famigliare 
dell’idea iniziale, riportando la composizione alla sua vera 
identità: la superbia introduttiva si sgretola definitivamente, 
lasciando spazio alla confessione intima di un compositore 
sincero.

Quarta o Ottava Sinfonia?
Dvořák nel 1874 viveva un anno decisivo per la sua carriera 
artistica. A trentatré anni suonati riceveva, direttamente dal-
le mani di Eduard Hanslick e Johannes Brahms, una borsa 
di studio bandita dal governo austriaco. Dvořák aveva par-
tecipato al concorso senza troppe pretese: non conosceva 
nessun membro della commissione, né poteva sperare nella 



forza persuasiva della sua modesta fama. Brahms e Hanslick 
però furono colpiti da quell’oscuro talento, a cui spalancaro-
no le porte della terra madre del classicismo. Quell’evento 
coincise con la maturazione artistica di Dvořák, che si rese 
conto dello straordinario patrimonio di cui disponeva: nel 
periodo del massimo interesse nei confronti delle tradizioni 
musicali locali, la sua origine ceca non poteva che metterlo 
in una condizione privilegiata; occorreva solo mediare le in-
fluenze di origine folklorica con una tenace padronanza del 
linguaggio tramandato dal classicismo. 
In quel momento Dvořák ebbe l’impressione che le opere 
scritte fino ad allora non rispondessero alle caratteristiche 
dei suoi nuovi orientamenti estetici; decise così di far spa-
rire tutti quei lavori, che non avrebbe voluto vedere pubbli-
cati nel catalogo delle sue composizioni. Nel dimenticatoio 
finirono anche quattro sinfonie, che rimasero sconosciute 
fino all’anno della sua morte. Per questo motivo quella che 
oggi conosciamo come Ottava Sinfonia fu pubblicata a Lon-
dra con il titolo di Quarta. La questione fu definitivamente 
chiarita solo nel 1961, quando apparve stampata l’edizione 
completa delle sinfonie di Dvořák.
 

Andrea Malvano
(dagli archivi Rai)



Tomáš Netopil
Nel 2021/2022 Tomáš Netopil celebra la sua nona stagione 
come Direttore musicale generale dell’Aalto Musiktheater 
e della Philharmonie di Essen.  Tra le opere dirette questa 
stagione all’Aalto Musiktheater citiamo La finta giardiniera e 
Don Giovanni di Mozart, e Arabella di Strauss; mentre, nelle 
ultime stagioni a Essen, ha diretto  Rusalka, Lohengrin, Die 
Walküre, La dama di picche e Der Rosenkavalier.
Tomáš Netopil è anche Direttore ospite principale dell’Or-
chestra Filarmonica Ceca con la quale, oltre ai concerti alla 
Rudolfinum Hall di Praga, si esibisce in tournée anche per il 
Festival Dvořák di Praga. 
Le esibizioni come Direttore ospite durante la stagione 
2021/2022 includono i ritorni all’Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo, all’Aspen Festival, all’Orchestra Filarmoni-
ca di Brno e all’Orchestra Sinfonica della Radio di Praga; da 
segnalare anche il debutto allo Staatstheater di Hannover.
Nell’estate 2018 Tomáš Netopil ha creato l’International 
Summer Music Academy  a Kroměříž offrendo agli studen-
ti sia lezioni sia l’opportunità di incontrare e lavorare con 
i principali musicisti internazionali. Nell’estate del 2021, in 
associazione con il Festival Dvořák di Praga, l’Accademia 
ha istituito la Dvořákova Praha Youth Philharmonic con mu-
sicisti di conservatori e accademie musicali, preparati dai 
principali musicisti dell’Orchestra Filarmonica Ceca. Tomáš 
Netopil ha da tempo uno stretto rapporto con il Festival 
Dvořák di Praga ed è stato artista in residenza nel 2017, 
aprendo il Festival con la Filarmonica di Essen e chiudendo 
il Festival con il Te Deum di Dvořák e i Wiener Symphoniker.
I momenti salienti in veste di direttore d’opera includono le 
produzioni alla Sächsische Staatsoper di Dresda quali La 
clemenza di Tito, Rusalka, La piccola volpe astuta, La Juive, 
La sposa venduta e il Doktor Faust di Busoni; le opere diret-
te alla Staatsoper di Vienna, tra cui citiamo Idomeneo, Der 
Freischütz e una nuova produzione di Leonore; non ultima la 
direzione di Jenůfa alla Dutch National Opera. 



Tra i suoi concerti più importanti delle ultime stagioni citia-
mo quelli con la Tonhalle-Orchester di Zurigo così come gli 
impegni con l’Orchestre de Paris, la London Philharmonic 
Orchestra, l’Orchestra della Radio Olandese al Concertge-
bouw di Amsterdam, l’Orchestre National de Montpellier e 
la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra di Tokyo.
La discografia di Tomáš Netopil per Supraphon compren-
de la Messa glagolitica di Janáček (la prima registrazione in 
assoluto della versione originale del 1927), le opere com-
plete per violoncello di Dvořák, Ariane, il Doppio Concerto 
di Martinů e Má vlast di Smetana con l’Orchestra Sinfonica 
di Praga.  Durante il suo mandato a Essen, ha registrato 
Asrael di Josef Suk e le Sinfonie n. 6 e n. 9 di Mahler.
Dal 2008 al 2012 Tomáš Netopi ha ricoperto la carica di Di-
rettore musicale del Teatro Nazionale di Praga. 
Ha studiato violino e direzione d’orchestra nella sua nativa 
Repubblica Ceca, così come al Royal College of Music di 
Stoccolma sotto la guida del professor Jorma Panula.  Nel 
2002 ha vinto il Primo premio al  Concorso internazionale 
per direttori d’orchestra “Sir Georg Solti” all’Alte Oper di 
Francoforte.

Foto di Marco Borggreve



Nicolas Altstaedt
Il violoncellista franco-tedesco Nicolas Altstaedt è uno dei 
musicisti più richiesti e versatili del panorama artistico at-
tuale. Solista, direttore d’orchestra e direttore artistico, si 
esibisce in un repertorio che spazia dalla musica antica a 
quella contemporanea, suonando strumenti d’epoca e mo-
derni.
La stagione 2021/2022 lo vede debuttare con la London 
Philharmonic Orchestra a Londra e al Festival Enescu di 
Bucarest, i Münchner Philharmoniker, l’Orchestra Sinfoni-
ca della Radio bavarese, l’Orquesta Nacional de España e 
la Royal Liverpool Philharmonic. Sono previsti i ritorni con 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Rotterdam 
Philharmonic, la Detroit Symphony Orchestra e Les Vio-
lons du Roy in Quebec. È in tournée con l’Orchestre des 
Champs-Elysées e Philippe Herreweghe e anche con la 
Junge Deutsche Philharmonie e Dima Slobodeniouk. Ha in 
programma la prima esecuzione di un nuovo progetto con 
Anna Prohaske e Francesco Corti incentrato su due nuove 
composizioni di Jörg Widmann e Wolfgang Rihm al Berliner 
Festspiele e in altre sale europee.
Gli appuntamenti principali della stagione 2020/2021 hanno 
incluso collaborazioni con la Münchner Kammerorchester 
e ritorni all’Orchestre National de France, alla Filarmonica di 
Strasburgo e alla Fondazione per l’Orchestra della Svizzera 
Italiana. Ha debuttato con la Gulbenkian Orchestra all’E-
spinho Festival in Portogallo e con la Montpellier Orchestra. 
Nicolas Altstaedt ha anche partecipato ai festival estivi di 
Budapest, Salisburgo e Oslo. Nella stagione 2019/2020 è 
stato ‘Artist in Focus’ all’Alte Oper di Francoforte e ‘Artist in 
Residence’ alla SWR Symphonieorchester con Teodor Cur-
rentzis.
Nicolas Altstaedt si esibisce regolarmente con le più famo-
se orchestre di tutto il mondo, tra le quali la Filarmonica e la 
Sinfonica di Vienna, la Tonhalle di Zurigo e tutte le orchestre 
BBC, con direttori d’orchestra del calibro di Gustavo Duda-
mel, Sir Roger Norrington, Lahav Shani, Francois-Xavier 



Roth e Robin Ticciati. Si esibisce con orchestre che suona-
no strumenti d’epoca come Il Giardino Armonico, sotto la 
direzione di Giovanni Antonini, Andrea Marcon e Jonathan 
Cohen.
In qualità di direttore d’orchestra, Nicolas Altstaedt collabo-
ra strettamente con la Scottish Chamber Orchestra e nelle 
recenti stagioni ha diretto la SWR e la OPRF di Parigi, l’Or-
chestra Aurora e i Münchner Kammerorchester. Le sue col-
laborazioni con compositori quali Thomas Adès, Jörg Wid-
mann, Wolfgang Rihm, Thomas Larcher, Fazil Say e Sofia 
Gubaidulina rafforzano la sua reputazione di straordinario 
interprete di musica contemporanea. Recentemente Seba-
stian Fagerlund, Helena Winkelman, Anders Hillborg e Fazil 
Say hanno scritto concerti per Nicolas Altstaedt. 
Nel 2012 Nicolas Altstaedt ha sostituito Gidon Kremer alla 
direzione artistica del Festival di Lockenhaus mentre, nel 
2014, ha sostituito Adam Fischer come Direttore artistico 
della Haydn Philharmonie.
Nel campo della musica da camera Nicolas Altstaedt col-
labora con artisti quali Janine Jansen, Vilde Frang, Pekka 
Kuusisto, Lawrence Power, Antoine Tamestit, Alexander 
Lonquich, Jean Rondeau ed il Quatuor Ébène.
Nicolas Altstaedt ha ricevuto numerosi premi, tra i quali il 
Beethovenring Bonn nel 2015 e nel 2018 il Musikpreis der Sta-
dt Duisburg. La sua più recente registrazione dell’esibizio-
ne al Festival di Lockenhaus si è aggiudicata nel 2020 un 
BBC Music Magazine Chamber Award e un Grammophone 
Award. Ha ricevuto nel 2017 un BBC Music Magazine Concer-
to Award per la sua registrazione dei Concerti di C.P.E. Bach 
per l’etichetta Hyperion, con Arcangelo e Jonathan Cohen, 
e nel 2017 un Edison Klassiek per la registrazione del suo re-
cital con Fazil Say di Warner Classics. Nicolas Altstaedt ha 
ricevuto nel 2010 il Credit Suisse Award ed è stato BBC New 
Generation Artist dal 2010 al 2012.

Foto di Marco Borggreve



Violini primi
*Alessandro Milani
(di spalla) 
°Giuseppe Lercara
Constantin Beschieru
Irene Cardo
Aldo Cicchini
Roberto D’Auria
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Martina Mazzon
Enxhi Nini
Fulvia Petruzzelli
Francesco Punturo
Matteo Ruffo
Elisa Schack

Violini secondi
*Paolo Giolo
Enrichetta Martellono
Valentina Busso
Pietro Bernardin
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Arianna Luzzani
Giulia Marzani
Alice Milan
Isabella Tarchetti
Carola Zosi

Viole
*Luca Ranieri
Matilde Scarponi
Giovanni Matteo Brasciolu
Nicola Calzolari
Giorgia Cervini

Federico Maria Fabbris
Alberto Giolo
Agostino Mattioni
Davide Ortalli

Violoncelli
*Pierpaolo Toso
Ermanno Franco
Stefano Blanc
Eduardo dell’Oglio
Michelangiolo Mafucci
Carlo Pezzati
Fabio Storino

Contrabbassi
*Francesco Platoni
Silvio Albesiano
Friedmar Deller
Pamela Massa
Cecilia Perfetti

Flauti
*Dante Milozzi
Luigi Arciuli
Fiorella Andriani

Ottavini
Fiorella Andriani
Luigi Arciuli

Oboi
*Francesco Pomarico
Franco Tangari 
Teresa Vicentini

Corno inglese
Franco Tangari

Partecipano al concerto



www.sistemamusica.it è il nuovo portale della 
musica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, 
spettacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è 
inoltre possibile acquistare on line i biglietti delle 
principali stagioni torinesi.

                 CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli Concerti per  
la Stagione Sinfonica OSN Rai 2018-2019 che utilizzeranno il VITTORIO PARK di 
PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste dal cartellone, ritirando il tagliando 
di sconto presso la biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla 
riduzione del 25% sulla tariffa oraria ordinaria.
 
Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria
 
Le varie convenzioni sono consultabili sul sito www.osn.rai.it alla sezione “riduzioni”.

Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini

Clarinetto basso e
Corno di bassetto
Salvatore Passalacqua

Fagotti
*Andrea Corsi
Cristian Crevena

Controfagotto
Bruno Giudice

Corni
*Marco Panella
Marco Peciarolo
Marco Tosello
Andrea Caretta

Trombe
*Marco Braito
Alessandro Caruana
Ercole Ceretta

Tromboni
*Joseph Burnam
Devid Ceste

Trombone basso
Antonello Mazzucco

Tuba
Matteo Magli

Timpani
*Claudio Romano

Percussioni
Carmelo Giuliano Gullotto
Emiliano Rossi
Carlo Alberto Chittolina

Arpe
*Margherita Bassani
Antonella De Franco

Celesta
Maria Antonietta Maldera

*prime parti
°concertini

Alessandro Milani 
suona un violino 
Francesco Gobetti del 1711 
messo a disposizione 
dalla Fondazione 
Pro Canale di Milano.



CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati e gli acquirenti dei singoli “Concerti d’autunno 2021” dell’OSN Rai 
che utilizzeranno il VITTORIO PARK di PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate pre-
viste dal cartellone, vidimando il biglietto del parcheggio nell’obliteratrice presente 
nella biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla riduzione del 
25% sulla tariffa oraria ordinaria all’atto del pagamento del parcheggio presso la cassa 
automatica.

Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria

Le convenzioni attive sono consultabili sul sito raicultura.it/orchestrarai alla sezione 
“biglietteria”.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della mu-
sica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, spet-
tacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è inoltre 
possibile acquistare on line i biglietti delle principali 
stagioni torinesi.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della 
musica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, 
spettacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è 
inoltre possibile acquistare on line i biglietti delle 
principali stagioni torinesi.

                 CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli Concerti per  
la Stagione Sinfonica OSN Rai 2018-2019 che utilizzeranno il VITTORIO PARK di 
PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste dal cartellone, ritirando il tagliando 
di sconto presso la biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla 
riduzione del 25% sulla tariffa oraria ordinaria.
 
Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria
 
Le varie convenzioni sono consultabili sul sito www.osn.rai.it alla sezione “riduzioni”.



Giovedì 9 dicembre  2021, 20.30 
Venerdì 10 dicembre  2021, 20.00

DANIELE GATTI direttore

Robert Schumann  
Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore, op. 38 
Frühlings-Symphonie (La primavera)

Robert Schumann   
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 97
Renana

9–10/12
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SINGOLO CONCERTO: Poltrona numerata
platea 25€, balconata 20€, galleria 15€, 
ridotto Universitari e Under35 (tutti i settori) 15€

BIGLIETTERIA: Via Rossini, 15
Tel 011/8104653 - 8104961
biglietteria.osn@rai.it - www.bigliettionline.rai.it


