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violini primi
Daniele Giorgi *
Virginia Ceri *
Paolo Gaiani **
Angela Asioli
Stefano Bianchi
Gabriella Colombo
Francesco Di Cuonzo 
Susanna Pasquariello 
violini secondi
Alice Costamagna *
Chiara Foletto **
Patrizia Bettotti
Marcello D’Angelo 
Alessandro Giani 
Marco Pistelli 
viole
Stefano Zanobini *
Caterina Cioli **
Alessandro Franconi
Sabrina Giuliani 
Pierpaolo Ricci
violoncelli
Luca Provenzani *
Augusto Gasbarri *
Andrea Landi **
Giovanni Simeone
contrabbassi
Amerigo Bernardi *
Luigi Giannoni **
Margherita Naldini
flauti
Fabio Fabbrizzi *
Matteo Sampaolo * 
oboi
Flavio Giuliani *
Marco Del Cittadino 

Teatro del Popolo
RAPOLANO TERME (SI)

sabato 14 dicembre 2019 
h 21:00

ENSEMBLE DI ARCHI 
E FIATI DELL'ORT

attore

ALESSANDRO 
RICCIO

BEETHOVEN Sinfonia n.3 op.55 Eroica

DANIELE
RUSTIONI

Venerdì 19 Giugno 2020  
Sabato 20 Giugno 2020
ore 21:00

direttore

clarinetti
Emilio Checchini * 
Marco Ortolani *
fagotti
Paolo Carlini * 
Umberto Codecà * 
corni
Andrea Albori * 
Paolo Faggi * 
Tea Pagliarini 
trombe
Luca Betti * 
Donato De Sena * 
timpani
Tommaso Ferrieri Caputi *

*prime parti
** concertino

ispettore d’orchestra
Alfredo Vignoli



> PRIMA DEL CONCERTO 
Una volta preso posto in sala, se  
avete necessità di alzarvi e uscire, 
dovete chiamare il personale di sala 
restando seduti al proprio posto.

> DURANTE IL CONCERTO 
Una volta iniziato il concerto è  
possibile abbassare la mascherina.

> ALLA FINE DEL CONCERTO
È assolutamente vietato alzarsi e 
uscire autonomamente. Aspettare 
seduti al proprio posto il personale 
che darà indicazione di uscita dalla 
sala e dal Teatro. 

La riapertura del Teatro Verdi coincide con la 
prima produzione ORT del post lockdown.
È un grande piacere che il rientro in attività 
dell’Orchestra veda sul podio Daniele 
Rustioni, il direttore che ci ha accompagnato 
negli ultimi nove anni. Un periodo 
inusualmente lungo e ricco di soddisfazioni 
per tutti. 

Avevamo previsto a maggio un concerto che 
chiudesse degnamente questo sodalizio. 
Essendo stato annullato (come tutti gli 
altri di questi ultimi tre mesi), rischiavamo 
di terminare sottotono un periodo così 
importante. Siamo invece riusciti a trovare il 
modo più giusto e bello di salutarsi, di sicuro 
il più naturale per noi: suonando insieme. 
La serata sarà registrata in audio e video 
ma volutamente non trasmessa in diretta. 
Abbiamo voluto che questo evento fosse 
goduto in splendida esclusiva proprio con 
voi che avete dimostrato di essere il nostro 
pubblico più affezionato. Rinunciando ai 
rimborsi di abbonamenti e biglietti ci avete 
sostenuto e trasmesso il vostro calore. 
Seppur lontani vi abbiamo sentito vicini. 
Ci piace dunque sapervi con noi questa 
sera. È bello essere insieme per l’abbraccio 
affettuoso che vogliamo dare a Daniele. Un 
grande abbraccio che diventa collettivo, con 
il quale ci stringiamo, musicisti e personale 
della Fondazione a voi fantastico “pubblico di 
persone”.

Grazie
  Daniele!

DANIELE
RUSTIONI
direttore

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN
/ Bonn 1770  / Vienna 1827

Sinfonia n.3 in mi bemolle 
maggiore op. 55 “Eroica”
Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto

durata 50 minuti circa
non è previsto intervallo

ven_19 giugno 2020 / ore 21:00 
sab_20 giugno 2020 / ore 21:00

FIRENZE / TEATRO VERDI

REGOLE E DISPOSIZIONI 
DA RISPETTARE

> PROSSIMI CONCERTI
Per partecipare ai concerti di 
Antonino Fogliani e Nil Venditti in 
programma a luglio, è necessario 
prenotarsi chiamando al numero  
tel. 055 0681726 o scrivendo a 
teatro@orchestradellatoscana.it
L’ingresso è gratuito.


