
Mercoledì 3/2/2016 

Trio di Parma e Guglielmo Pellarin 
Integrale dei trii di J. Brahms
Il Trio di Parma presenta tutti i capolavori per trio 
con pianoforte del musicista di Amburgo, inclusi 
quello con il corno e il clarinetto. Progetto biennale

Mercoledì 17/2/2016

Nuove generazioni. Concerto-debutto di Julia 
Hagen, con Chiara Opalio
Una finestra sui nuovi talenti europei. Figlia d’arte, la 
violoncellista Julia Hagen è studentessa del grande 
Heinrich Schiff. Chiara Opalio ci ha già conquistato 
nelle sue apparizioni

Mercoledì 24/2/2016 

Matthias Goerne e Alexander Schmalcz
F. Schubert: “Die Winterreise”
La gemma della stagione 2015-16. La buona 
combinazione è questa: il più grande liederista 
del mondo (nel suo debutto triestino) e il più 
commovente ciclo di canti di sempre

  Biglietti in vendita anche per i non soci

Mercoledì 9/3/2016
Quartetto Gringolts
J. Haydn, B. Bartók, F. Schubert
La rivelazione delle scorse stagioni musicali 
internazionali. Raramente i grandi virtuosi usano 
il loro talento per servire con umiltà e passione 
la musica da camera. Già vincitore del Premio 
Paganini, Ilya Gringolts ha stupito tutti creando 
questo straordinario ensemble, unico per intensità e 
personalità

Mercoledì 16/3/2016

Trio Wanderer 
L. v. Beethoven, F. Schubert, D. Shostakovich
Il debutto triestino del più attivo e interessante 
trio europeo. Un ensemble dalla cifra stilistica 
inconfondibile

Mercoledì 23/3/2016 
Strings and Bass
Chamber-jazz
Qualcosa di completamente diverso. Un ensemble 
che riunisce giovani brillanti musicisti di formazione 
classica e un brillante jazzista austriaco. Per un 
progetto creativo e originale, al quale è persino 
difficile dare un nome. Per chi ama, nella musica, la 
capacità di assorbire e ripensare ogni cosa, incluso 
il suono ammaliante della musica irlandese o 
dell’est Europa

  Biglietti in vendita anche per i non soci

Mercoledì 13/4/2016 
Quartetto Prometeo
W. A. Mozart, L. v. Beethoven, G.F. Ghedini
Una delle formazioni di riferimento della musica da 
camera italiana. Un complesso versatile e curioso, 
capace di scelte intelligenti e raffinate

Mercoledì 18/5/2016

Filippo Gamba
Integrale delle Sonate per pianoforte  
di L. v. Beethoven
Uno straordinario interprete al suo debutto 
triestino. Artista di un rigore assoluto e di 
immaginazione potentissima, intraprende con 
noi il più bello dei viaggi nel repertorio pianistico. 
Un progetto pluriennale con le 32 Sonate, che 
ci portano dalle prime geniali creazioni post-
haydniane fino al luogo senza tempo delle estreme 
riflessioni beethoveniane

Mercoledì 11/11/2015

Orchestra da camera di Mantova ed Enrico 
Bronzi 
L’eredità dei Bach
La migliore orchestra da camera italiana in 
un’istantanea che ritrae la fine del barocco, pochi 
anni prima della nascita del grande stile classico 
viennese. Protagonisti ne sono i figli del Kantor, 
che incarnano le principali tendenze di una nuova, 
eccitante epoca della musica

Mercoledì 2/12/2015 

Quartetto Lyskamm, Alessandro Taverna, Simone 
Rubino
G. F. Haas, E. Schulhoff, R. Schumann
Una collaborazione preziosa con il Festival Ullmann, 
che ha il merito di far riscoprire la civiltà musicale 
cancellata dalle persecuzioni naziste. Il meglio delle 
nuove generazioni italiane, incluso Simone Rubino, il 
trionfatore del concorso per percussionisti dell’ARD 
di Monaco

Mercoledì 13/1/2016 

Roberto Prosseda
F. Mendelssohn
Una realtà ormai indiscussa del panorama pianistico 
italiano impegnato in uno dei suoi autori di 
riferimento

Mercoledì  20/1/2016 

Federico Colli
W. A. Mozart, A. Scriabin
Un recital del pianista vincitore del Concorso Mozart 
di Salisburgo e del prestigiosissimo Concorso di 
Leeds
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MINI ABBONAMENTO
5 CONCERTI



 

sdc
società dei 
concerti
trieste

PROGRAMMA 

DEI CONCERTI Stagione 
2015_16

Fondata nel 1932

Tutti i concerti si svolgeranno al 
Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste, alle 
ore 20.30

Canoni sociali annui: 
Platea, Palchi di Pepiano  
e di I ordine ...................................€ 320
I Galleria e Palchi di II ordine ......€ 280
II Galleria e Palchi di III ordine .....€230
Loggione, I Galleria IV, V,  
VI fila e II Galleria VI e VII fila .......€190
Loggione (soci Juniores) ...............€ 50

Se hai meno di 35 anni, stare con noi 
ti costa come andare al cinema. 
Scopri tutte le promozioni su  
www.societadeiconcerti.net

Iscrizioni 
per i nuovi soci dal 5 ottobre   
all’11 novembre 2015  
alla Segreteria della SDC

Distribuzione tessere soci

al Teatro Verdi nelle seguenti date  
dal 12 al 24 ottobre:  
dal martedì al venerdì  
(8.30-12.30 e 15.30-19, sabato 9-16)
mercoledì 4 e giovedì 5 novembre  
(8.30-12.30 e 17-19.30)
martedì 10 novembre  
(8.30-12.30 e 17-19.30)
mercoledì 11 novembre  
(8.30-12.30 e 15.30-19)

Segreteria: 
via Valdirivo 40, Trieste 
Tel/Fax 040 36 24 08  
amministrazione@
societadeiconcerti.net 

Orari: 
lunedì 9.30-11.30
mercoledì 10.30-12.30 
e fino al 31/10 anche 
venerdì ore 10-12

Quasi millequattrocento concerti, ottantatre 
anni di storia. La Società dei Concerti di Trieste 
si rinnova senza dimenticare le sue origini. 
Ancora oggi continua a diffondere la cultura 
della musica, in particolare quella classica e da 
camera, e la promuove attraverso concerti e 
incontri, oltre a progetti dedicati ai più giovani.

Firmata dal M° Enrico Bronzi, la Stagione 2015-
16 è un piccolo atlante di un nuovo mondo dove 
convivono antico e moderno. Un cartellone di 
dodici concerti che affianca ai più grandi artisti 
di oggi giovani musicisti pieni di energia nuova e 
di curiosità. 

La massima varietà di organici, l’ascolto del 
grande repertorio (le integrali di Brahms e 
Bethoveen, la Winterreise di Schubert) e la 
curiosità di scoprire cose inusuali (Haas, 
Schulhoff), con una finestra sui linguaggi 
non cólti della contemporaneità (Strings and 
Bass) costituiscono il filo conduttore di questa 
ottantaquattresima Stagione.

Tante le novità a partire dalla sede dei concerti 
che sarà il Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste. 
Inoltre il tradizionale appuntamento serale si 
sposta ai mercoledì. 

Far parte della Società dei Concerti è semplice  
e alla portata di tutti.

NON 

SEI ANCORA 

SOCIO? 

Dal 5 ottobre all’11 

novembre vieni a 

conoscere le nuove 

opportunità a te 

riservate

Partner:

Con il contributo di:

La Società dei Concerti  
di Trieste fa parte di:

Con la collaborazione di:

Con il patrocinio di:

comune di trieste
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