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JURAJ VALČUHA direttore
VALERIY SOKOLOV violino
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Carl Nielsen
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Nella foto
Il compositore armeno
Aram II’yich Khachaturian
al pianoforte

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022  
ore 20.30
VENERDÌ 21 GENNAIO 2022  
ore 20.00  
 
Juraj Valčuha direttore
Valeriy Sokolov violino

Aram II’yich Khachaturian (1903 - 1978) 
Concerto in re minore 
per violino e orchestra  (1940)

Allegro con fermezza - Lento ma non troppo
 Cadenza - Tempo I
Andante sostenuto - Allegro - Andante
Allegro vivace

Durata: 33’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
7 ottobre 1982, Vasilij Sinaisky, Ruben Agaronyan
(versione per flauto di Jean-Pierre Rampal: 
16 gennaio 2014, Andrea Battistoni, Emmanuel Pahud)

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

Carl Nielsen (1865 - 1931)
Sinfonia n. 4 op. 29 
L’inestinguibile (1914 - 1916)

Allegro
Poco allegretto
Poco adagio quasi andante
Allegro

Biagio Zoli, Carmelo Giuliano Gullotto timpani

Durata: 36’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
6 novembre 2014, Corrado Rovaris, 
Claudio Romano, Maurizio Bianchini
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Il concerto di giovedì 20 gennaio
è trasmesso in diretta su Rai Radio 3
per Il Cartellone di Radio 3 Suite
e in live streaming su raicultura.it.



Aram II’yich Khachaturian
Concerto in re minore per violino e orchestra

Per molto - troppo - tempo fuori dall’Unione Sovietica Aram 
II’yich Khachaturian, è stato per molti - troppi - appassionati 
di musica l’autore di un solo pezzo, l’arcifamosa e geniale 
Danza delle spade dal balletto Gajanė, eseguitissima, e sal-
damente insediata fra i pilastri del repertorio che una volta 
si usava etichettare come “classico-leggero”. Un po’ poco, 
per un compositore che in oltre mezzo secolo oltre a diversi 
altri balletti aveva sfornato tre sinfonie, una produzione di 
musica da camera non indifferente e una buona quantità di 
pezzi per strumento solista e orchestra: fra i quali questo 
Concerto per violino, scritto nel 1940 per un ancor giovane 
ma già celeberrimo David Oistrakh.
In URSS invece di Khachaturian, armeno nato in Georgia ma 
presto e definitivamente stabilito a Mosca, si eseguiva 
spesso un po’ tutto. Il suo stile estroso, comunicativo, ca-
pace di piacere e convincere subito, garantiva successo e 
si allineava alle richieste di un regime che specialmente ne-
gli anni Trenta-Cinquanta del Novecento volle e impose a 
tutte le arti semplicità e comprensibilità, senza avventure o 
sperimentalismi. Che perfino un autore così tranquillo, cer-
to moderno e originale, ma ancor più certamente lontano 
dalle asperità delle avanguardie occidentali, possa avere 
subito censure ed essere accusato di formalismo borghe-
se, come a Khachaturian capitò nel 1948, si spiega soltan-
to con l’autentica follia dello stalinismo e del ministro della 
cultura di allora, Andrej Aleksandrovič Ždanov. 
Non poteva però esser censurato, e ha anzi avuto grande 
popolarità, diffondendosi anche internazionalmente quan-
do il resto del mondo cominciò ad accorgersi che Khacha-
turian non aveva scritto soltanto la Danza delle spade, que-
sto Concerto per violino: felice nelle idee, ben lavorato in 
ogni sua componente, avvincente nella prova virtuosistica 
estrema imposta allo strumento solista, in onore alle quali-
tà straordinarie di Oistrakh, ricco di colore nel trattamento 
dell’orchestra e reso ancor più piacevole da un melodizzare 
di chiare radici etniche, secondo quell’attenzione alla mu-
sica popolare che era fra i canoni indicati alla musica dal 
regime. 



Buona parte del lavoro è occupata dalle espansioni canore 
e virtuosistiche e dall’estroversione ritmica dell’Allegro con 
fermezza iniziale: un movimento corposo e ben costruito, 
in genere animatissimo ma capace di dare spazio anche a 
zone più distese, create da un secondo tema molto lirico; e 
che culmina con una cadenza temibile, al principio in dialo-
go con il clarinetto, scritta con tutta probabilità proprio sulla 
misura di Oistrakh (che però spesso ne eseguiva un’altra, di 
sua creazione). Segue un Andante sostenuto relativamente 
ampio, caratterizzato da una ricerca timbrica assai prege-
vole nella parte orchestrale, già nel clima di attesa creato 
da un’introduzione raffinata, e da una cantabilità medita-
tiva e molto tersa, spesso con allusioni popolareggianti, 
del violino solista, a volte interrotta da momenti di maggior 
eloquenza e densità espressiva. Nell’Allegro vivace conclu-
sivo, di nuovo virtuosismi pirotecnici del violino solista, in 
un vero e proprio tour de force, intervallati da altri bozzetti 
popolareschi e da punteggiature estrose dell’orchestra: un 
fuoco d’artificio di invenzioni fantastiche, nel quale esplo-
dono tutta la vivacità, la plasticità e il senso innato della 
danza che fanno il segreto della straordinaria fortuna dei 
balletti di Khachaturian.

Carl Nielsen
Sinfonia n. 4 op. 29, L’inestinguibile

La storia stilistica di Carl Nielsen, come quella di altri com-
positori della sua generazione, si snoda lungo una strada 
che va dall’accettazione abbastanza tranquilla della tradi-
zione in una giovinezza ottocentesca a un interesse sempre 
crescente per almeno alcune fra le novità che si agitarono 
nella musica dei primi decenni del Novecento. Ma senza 
che fra gli esordi e la maturità si creassero distanze abissa-
li. Non rinunciando a dare un significato esplicito a molte 
sue composizioni, non aveva però mai fatto sue le istanze 
della musica a programma che avevano governato la prima 
produzione del suo quasi coetaneo Richard Strauss. Né 
aveva sposato il folclorismo delle scuole nazionali, come 
sarebbe stato naturale all’esponente di una cultura altra e 
più giovane rispetto a quella austro-tedesca, anche se in 



patria fu sempre considerato come il più autentico interpre-
te musicale dello spirito danese. Così non si spostò poi su 
posizioni vicine a quelle delle grandi avanguardie, pur rin-
novando sensibilmente il suo linguaggio fino ad adottare 
un concetto della tonalità molto allargato e aperto, un po’ 
come era successo a Gustav Mahler, di poco più vecchio di 
lui ma scomparso molto tempo prima. Più o meno al centro 
di questo itinerario si pone la Quarta delle sue sei sinfonie, 
composta fra il 1914 e le prime settimane del 1916: tuttora 
uno dei suoi lavori più eseguiti ovunque, anche dopo che, 
specialmente grazie a Leonard Bernstein che ne fu spesso 
interprete, Nielsen, per molto tempo assai poco noto al di 
fuori della Danimarca, fu sdoganato una volta per tutte e 
accolto a pieno titolo fra i cittadini più colti e profondi del 
miglior Novecento musicale europeo; e forse quello che lo 
rappresenta meglio fra i molti numeri di un catalogo che ar-
riva a comprendere anche due opere e molta musica stru-
mentale e vocale.
“Det Uudslukkelige. Symfoni.”; sotto, fra parentesi, a benefi-
cio di chi si trovasse più a suo agio con il tedesco e l’italia-
no, “Das Unauslöschliche. – L’inestinguibile.”: così Carl Niel-
sen precisava il senso della Quarta Sinfonia già in testa alla 
partitura manoscritta, ultimata, dopo due anni di gestazio-
ne abbastanza faticosa, pochissimi giorni prima della prima 
diretta da lui stesso a Copenaghen il 1° febbraio 1916. In una 
nota da lui dettata in quell�occasione per il programma di 
sala si legge: 

“Con il titolo L’inestinguibile il compositore ha tentato di 
suggerire con una singola parola ciò che solo la musica 
stessa può esprimere pienamente: la primordiale volontà 
di vita”. 

A questo tema, all’idea di uno spirito vitale capace di so-
pravvivere a tutto, come sottolinea l’aggettivo sostantivato 
scelto come titolo, Nielsen meditava di dedicarsi già mesi 
prima che nell’estate del 1914 l’attentato di Sarajevo preci-
pitasse l’Europa nel macello infinito della Grande guerra. 
Ma durante il lavoro non poté non essere coinvolto emoti-
vamente negli eventi dei quali gli giungeva l’eco nella sua 
Danimarca mantenutasi neutrale. Forse anche per questo 



nel corso della Sinfonia l’esaltazione di un anelito esisten-
ziale positivo si pone in contrasto con momenti invasi da 
una conflittualità anche violenta, quasi registrando gli orro-
ri e la negatività che invece la sinfonia intendeva superare 
e annientare. Ne è veicolo e simbolo, anche visivamente, 
l�impiego, spesso in lotta fra loro, di due gruppi di timpani: 
la partitura pubblicata dall�editore Hansen di Lipsia reca an-
cora una volta in tre lingue una prescrizione, che in italiano 
si legge così: 

“Si posta i timpani IIdo dirimpetto dei timpani Imo, dunque 
all’estremità [sic] dell’orchestra, in vicinità degli uditori”. 

Collocati all’”estremità”, cioè fuori dal contesto dell’orche-
stra, i timpani sono in più momenti chiamati a prestazioni 
solistiche: ma soprattutto appaiono come attori della re-
citazione astratta proposta dalla musica, nel contesto di 
un’orchestra molto ampia. E alla concezione di un divenire 
musicale, costruito sulle metamorfosi di un tema principale 
e teso verso una conclusione risolutiva raggiunta passan-
do attraverso una serie di avventure, sembra corrispondere 
un impianto formale che fa succedere l’uno all’altro senza 
interruzioni quelli che potrebbero essere i quattro tempi di 
una Sinfonia apparentemente più o meno normale, a parte 
l’impianto appunto “ciclico”, con un tema comune a tutti i 
movimenti, la collocazione del tempo lento al terzo posto 
anziché al secondo, e, fatto ancor più degno di nota, un im-
pianto tonale che muove dal re minore del primo tempo al 
mi maggiore del quarto. 
Nel primo tempo, relativamente ampio ed elaborato, il tema 
principale della Sinfonia, costruito su un motivo elementare 
- quattro note discendenti - si forma poco a poco, lungo una 
introduzione ampia e mutevole, fino a una prima comparsa 
affidata ai fiati. Tanto il tema quanto le sue trasformazioni, in 
una continua dialettica fra elementi melodici ritmici e tim-
brici diversi, fra impiego del tutti orchestrale e sezioni con 
organico ridotto, fra momenti affermativi e altri improntati a 
un’attesa più o meno enigmatica, hanno una chiara dimen-
sione gestuale e simbolica: dopo aver ribadito vigorosa-
mente il motivo principale il primo tempo si conclude sfu-
mando nel nulla per lasciare spazio al Poco allegretto. Che 



non è uno Scherzo vero e proprio, ma un intermezzo breve 
e in complesso amabile, nel quale sembrano giocare fra di 
loro con leggerezza gruppi ristretti di fiati o archi scarnifica-
ti nel pizzicato, sviluppando elementi isolati del tema prin-
cipale modificati ritmicamente fino a essere difficilmente 
riconoscibili, ma conservando una continuità sostanziale. 
Ancora un episodio di transizione, poi un Poco adagio qua-
si andante nel quale il tema principale è presentato in atmo-
sfere ricercate, quasi mahleriane, dagli archi, passando in 
seguito ad altre formazioni strumentali in una ricerca conti-
nua di cantabilità e positività sempre più esplicite; altri epi-
sodi gestuali elaborati contrappuntisticamente creano una 
specie di crescendo verso il maggiore e il grandioso. Una 
terza transizione, lunga, con chiaro senso di preparazione 
e di attesa, porta alla corsa del finale, avviata dai ghirigori 
velocissimi degli archi: il tema evolve via via verso la sua 
identità principale, in un succedersi quasi rapsodico di epi-
sodi contrastanti, sparatorie fra i timpani e momenti cameri-
stici; tocca al contrappunto, gaia scienza, introdurre con un 
episodio fugato la conclusione positiva e vincente di una 
partitura che crede ancora alla forza di un sinfonismo inteso 
come rappresentazione del mondo: quasi raccogliendo un 
testimone deposto pochi anni prima da un Mahler capace 
di “programmi interiori” e di “tonalità progredienti”, in termi-
ni nemmeno troppo diversi.

Daniele Spini



Juraj Valčuha
È Direttore Musicale del Teatro di San Carlo di Napoli dal 
2016, nonché Primo Direttore Ospite della Konzerthausor-
chester di Berlino. 
Ricoprirà la carica di Music Director della Houston Sym-
phony Orchestra a partire da giugno 2022. 
È stato inoltre Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai dal 2009 al 2016. 
Nato a Bratislava, vi studia Composizione e Direzione, pro-
seguendo poi gli studi a San Pietroburgo con Ilya Musin e a 
Parigi. Nel 2006 debutta con l’Orchestre National de France 
e inizia la carriera italiana al Comunale di Bologna con La 
bohème. Da allora è salito sul podio delle orchestre più pre-
stigiose quali i Münchner Philharmoniker, Gewandhausor-
chester di Lipsia, Staatskapelle di Dresda, Berliner Philhar-
moniker, l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, le 
orchestre americane di Pittsburgh, Chicago, Cleveland, Los 
Angeles, San Francisco, National Symphony e New York 
Philharmonic, Philharmonia di Londra, Filarmonica della 
Scala e Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia. Con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha effet-
tuato tournée al Musikverein di Vienna, alla Philharmonie di 
Berlino, a Colonia, Monaco e Zurigo, nella stagione di Abu 
Dhabi Classics e al Festival Enescu di Bucarest.
Le ultime due stagioni lo hanno visto impegnato con la Chi-
cago Symphony, i New York Philharmonic, la San Francisco 
e Pittsburg Symphony, la BBC Symphony, la Philharmonia di 
Londra, i Wiener Symphoniker, i Münchner Philharmoniker, 
le orchestre delle Radio di Francoforte e Amburgo, la BBC a 
Londra, la Konzerthausorchester a Berlino e in tournée nelle 
capitali baltiche, nonché le Orchestre dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia e dell’OSN Rai.
In campo operistico ha diretto Parsifal all’Opera di Budapest, 
Jenůfa, Peter Grimes, Salome e Tristan und Isolde al Comunale di 
Bologna, L’amore delle tre melarance e Faust all’Opera di Firen-
ze, e Turandot, Elektra, La fanciulla del West, Lady Macbeth del di-



stretto di Mtsensk, Kát’a Kabanová, Die Walküre, La Rondine, Ca-
valleria rusticana, Dama di Picche e Tosca al San Carlo di Napoli. 
È stato insignito del Premio Abbiati 2018 come migliore diret-
tore d’orchestra. 
La stagione 2021/2022 lo vede impegnato al Teatro San Carlo 
(Bohème e Tosca), a Bologna (Ariadne auf Naxos), a Venezia 
(Peter Grimes) e alla Deutsche Oper di Berlino (Elektra). Diri-
gerà concerti con la Filarmonica della Scala, la Konzerthaus 
di Berlino, l’Accademia di Santa Cecilia, le orchestre sinfoni-
che di Dallas, Houston, Pittsburgh e NDR di Amburgo.

Foto di Luciano Romano



Valeriy Sokolov
Il violinista ucraino Valeriy Sokolov, vincitore nel 2005 del 
Concorso internazionale di violino George Enescu a Buca-
rest, è uno degli artisti più importanti della sua generazione.
Lavora regolarmente con le principali orchestre del mondo 
come la Philharmonia Orchestra, la Konzerthausorchester 
di Berlino, la Chamber Orchestra of Europe, l’Orchestre de 
Paris, la Cleveland Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, 
la Tonhalle Orchestra di Zurigo, la Rotterdam Philharmo-
nic, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Tokyo 
Symphony, la Seoul Philharmonic, la Filarmonica di Oslo, la 
Shanghai Symphony Orchestra e la New Japan Philharmo-
nic Orchestra.
Lavora frequentemente con direttori come Vladimir Ashke-
nazy, David Zinman, Susanna Malkki, Andris Nelsons, Peter 
Oundjian, Rafael Payare, Santtu-Matias Rouvali, Yannick Néz-
et-Séguin, Juraj Valčuha e Kirill Karabits. È apparso in molti 
importanti festival europei tra cui Verbier e Lockenhaus, e 
nel 2017 a debuttato al Festival di Lucerna.
Valeriy Sokolov si esibisce regolarmente nelle principali sale 
da concerto di tutto il mondo; tra i momenti salienti citiamo 
le apparizioni regolari nella serie Sunday Morning al Theatre 
du Chatelet, nonché alla Wigmore Hall, al Lincoln Center, al 
Teatro alla Scala, al Teatro Mariinskij, al Teatro Prinzregenten 
di Monaco e al Musikverein di Vienna.
Si dedica anche alla musica da camera e collabora regolar-
mente con Gary Hoffman, Gerard Causse, Lisa Batiashvili, 
Francois Leleux, Nelsin Goerner e altri musicisti.
La stagione 2021/2022 lo vede tornare alla Bournemouth 
Symphony Orchestra con Kirill Karabits, all’Orchestra del 
Teatro di San Carlo e alla SWR Symphonieorchester con Ju-
raj Valčuha e debuttare con l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo diretta da Cristian Măcelaru, con la Kristian-
sand Symfoniorkester sotto la direzione testimone di Lina 
González-Granados e con l’Orchestra Filarmonica della 
Scala nuovamente diretto da Juraj Valčuha. Valeriy Sokolov 
si esibisce regolarmente in recital con Evgeny Izotov e in trio 



con pianoforte insieme al violoncellista Gary Hoffman; in 
questa stagione tornano ad esibirsi a La Chaux-de-Fonds.
Ha al suo attivo un corposo e variegato catalogo di regi-
strazioni per Erato Records (ex EMI Classics), con sui ha tra 
l’altro pubblicato la Sonata n. 3 di Enescu nel 2009. Nel suo 
primo DVD ha interpretato il Concerto per violino di Sibelius 
diretto da Vladimir Ashkenazy e con la Chamber Orchestra 
of Europe, e il film di Bruno Monsaingeon “un violon dans 
l’âme / Natural Born Fiddler”, una registrazione del recital di 
Valeriy a Tolosa in 2004, ha ricevuto molte recensioni dalla 
critica e continua ad essere trasmesso frequentemente su 
ARTE TV. Nel 2010 ha registrato i Concerti per violino di Bar-
tók e Čajkovskij sotto la direzione di David Zinman e della 
Tonhalle Orchestra di Zurigo.
I recenti momenti salienti includono concerti con la St Peter-
spurg Philharmonic, la NDR Elbphilharmonie, l’Orchestre de 
Paris, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre Natio-
nal de France, la NDR Hannover, la Filarmonica di Tampere, 
la MDR Sinfonieorchester e la Shanghai Symphony Orche-
stra.
Nato nel 1986 a Kharkov, in Ucraina, Valeriy Sokolov è uno 
dei principali violinisti ucraini negli ultimi vent’anni. Ha la-
sciato il suo paese natale all’età di tredici anni e ha comple-
tato i suoi studi con Natalia Boyarskaya, Felix Andrivesky, 
Marc Lubotsky, Ana Chumachenko, Boris Kuschnir e Gidon 
Kremer a Londra, Amburgo, Francoforte e Vienna.

Foto di Simon Fowler



Violini primi
*Roberto Ranfaldi
(di spalla)
°Marco Lamberti
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Martina Mazzon
Enxhi Nini
Fulvia Petruzzelli
Matteo Ruffo
Elisa Schack
Enrico Catale
Alessandro Conrado
Lucia Lago
Efix Puleo 

Violini secondi
*Roberto Righetti
Valentina Busso
Pietro Bernardin
Roberta Caternuolo
Michal Ďuriš
Sawa Kuninobu
Arianna Luzzani
Giulia Marzani
Alice Milan
Isabella Tarchetti
Carola Zosi

Viole
*Luca Ranieri
Margherita Sarchini
Giovanni Matteo Brasciolu
Nicola Calzolari
Giorgia Cervini
Riccardo Freguglia

Agostino Mattioni
Davide Ortalli
Greta Xoxi

Violoncelli
*Marco Dell’Acqua
Eduardo dell’Oglio
Stefano Blanc
Amedeo Fenoglio
Michelangiolo Mafucci
Carlo Pezzati
Fabio Storino

Contrabbassi
*Gabriele Carpani
Silvio Albesiano
Alessandro Belli
Friedmar Deller
Cecilia Perfetti

Flauti
*Dante Milozzi
*Marco Jorino
 Luigi Arciuli

Ottavino
Luigi Arciuli

Oboi
*Nicola Patrussi
Franco Tangari
Francesco Ciarmatori

Corno inglese
Franco Tangari

Partecipano al concerto



Clarinetti
*Luca Milani
Graziano Mancini
Salvatore Passalacqua

Fagotti
*Andrea Corsi
Bruno Giudice
Anna Vittoria Zanardi

Controfagotto
Bruno Giudice

Corni
*Giovanni Emanuele Urso
Gabriele Amarù 
Marco Peciarolo
Marco Tosello

Trombe
*Roberto Rossi
Alessandro Caruana
Ercole Ceretta

Tromboni
*Diego Di Mario
Devid Ceste

Trombone basso
Gianfranco Marchesi

Tuba
Matteo Magli

Timpani
*Biagio Zoli
*Carmelo Giuliano 
Gullotto

Percussioni
Carmelo Giuliano Gullotto
Alberto Occhiena
Andrea Montori

Arpa
*Ilaria Bergamin

*prime parti
°concertini



CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati e gli acquirenti dei singoli concerti della “Stagione Sinfonica 2022” 
dell’OSN Rai che utilizzeranno il VITTORIO PARK di PIAZZA VITTORIO VENETO nelle 
serate previste dal cartellone, vidimando il biglietto del parcheggio nell’obliteratrice 
presente nella biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla riduzio-
ne 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 27 gennaio 2022, 20.30* 
Venerdì 28 gennaio 2022, 20.00
OTTAVIO DANTONE direttore

Ludwig van Beethoven   
Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90
Italiana

27-28/01
3

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

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


