
Abbonamenti 
74a  Stagione 2015>2016
Intera Stagione SpecialEventi

Ordine e posto ordinario ordinarioridotto** ridotto**

Nuovi gruppi (12 pers.)
Gruppi Abb.ti 73a Stag. (12 pers.)

Gruppi Abb.ti 73a Stag. 
(12 pers.)

Poltronissima
Posto palco 1a e 2a € 520,00 € 410,00

€ 430,00 € 340,00

€ 480,00 € 380,00

€ 390,00 € 310,00

€ 250,00 € 220,00

€ 490,00
€ 450,00*

Poltroncina 3°/4°/5° ordine
Posto palco 3a e 4a

Posto palco 4a fila
Speciale Giovani

è passata anche la Stagione “Excellent” targata 73 e, 
possiamo sicuramente affermare,  che quanto abbiamo 
inteso sintetizzare nell’aggettivo “Excellent”, poi di fatto ha 
rispettato le nostre e, come ci avete confermato al termine 
di tanti spettacoli, le Vostre competenti attese! 
Anche i costanti e favorevoli giudizi della stampa ci hanno 
regalato momenti di vera soddisfazione in un periodo 
molto buio della vita artistica per le variegate vicende 
che avviliscono quotidianamente la qualità della Vita.
In questo contesto non possiamo che rammentare, e 
lo facciamo ancora una volta, la presenza nella 
Stagione, ancora in corso, di una icona indiscussa del 
Pianismo internazionale, Aldo Ciccolini che ha onorato il 
“Concerto Tremila”; poi anche i nostri grandi amici 
Uto Ughi e Salvatore Accardo, a capo delle rispettive 
Orchestre da Camera, ed ancora la danza dai celebri 
titoli come “Amarcord” o “The Passion”, quest’ultima 
eccellente e prestigiosa co-produzione della Camerata.
Inoltre la Stagione “Excellent”, per la sua degna 
conclusione, prevede ancora la presenza in scena di 
grandi Primi Ballerini ed Ètoiles internazionali dei Teatri 
più importanti del mondo, come il Berlin State Ballet, il 
New York City Ballet, il  Pennsylvania Ballet, il Maggio 
Danza ed il Teatro dell’ Opera di Roma.
Tutti questi sono proprio il risultato degli sforzi che 
quotidianamente affrontiamo per Voi e per rendere 
fantastiche le nostre Stagioni, proponendovene  un’altra 
ancora, la 74ª, che vedrà sempre la partecipazione di 
celebri artisti, alcuni dei quali per la prima volta a  Bari.
Le nostre scelte artistiche non devono “scoprire” ma 
confermare l’arte di ciascun esecutore,  musicista o 
danzatore che sia.
Sotto i Vostri attenti e competenti occhi sono annunciati una 
parte degli ospiti che andranno, una volta di più, ad inorgoglire 
la nostra bacheca sempre più ricca ed autorevole.

Una sola preghiera, ma anche una raccomandazione a 
tutti Voi e noi che siamo e ci consideriamo partecipi di una 
grande Famiglia: ciascuno di noi si senta  impegnato, 
al massimo,  affinchè i nostri cari più prossimi, i figli, 
i nipoti, gli amici e conoscenti possano condividere le 
nostre serate.
Così facendo noi beneficeremo di un privilegio che è pari a 
quello di un sano “educatore” nella prospettiva di lasciare, 
tra cento anni, una tradizione stupenda, destinata a dare un 
senso  alla nostra vita, in omaggio alle nuove generazioni.
Noi continueremo a spenderci per ragazzi e giovani, ma ci 
aspettiamo una “grande mano” da Voi amici Soci, con la 
prospettiva che in ogni situazione la nostra disponibilità e 
riconoscenza sono e saranno illimitate.
E, naturalmente, sempre un ringraziamento a Voi che 
seguendoci con ammirevole costanza siete  sicuramente 
saggi protagonisti della crescita artistica e culturale della 
Città, della Regione e dell’ intero Sud. 

noi della Camerata

*Opzione Gruppi riservata, esclusivamente, agli Abbonati 
della 73a Stagione, se esercitata entro il 3/4/2015.

** Opzione riservata, esclusivamente, agli Abbonati (extra gruppi) 
della 73a Stagione, se esercitata entro il 25/5/2015.

CONCERTI  
TEATRODANZA MEDITERRANEO  
TEATRO MUSICALE 
JAZZ

Prime Anticipazioni

Grazie ai nostri Soci, Vi aspettiamo per la 74a Stagione

ORDINI ABBONAMENTI EVENTI / Teatro Petruzzelli
POSTO PALCO DI 2a Fila
POLTRONCINE DI 3° ordine (laterale) e/o 4° ordine

GLI ABBONAMENTI ALLA 74A STAGIONE 2015/16, SOTTOSCRITTI 
FINO AL 25/05/2015, COMPRENDONO ANCHE I CONCERTI DELLA 
RASSEGNA “DEDICATO A... Musica Giovani” (16>26 Giugno 2015) 74a Stagione

2015>2016TeatroDanza Mediterraneo

Carissimi e Gentili Soci,

€ 350,00*

TeatroDanza Mediterraneo  cont inua a v ivere 
felicemente le sue Stagioni, confermandosi un 
progetto diretto a valutare sempre più la Danza ed il 
Teatro Musicale nelle sue espressioni mediterranee.
R i n ve r d e n d o  l e  e s p e r i e n z e  e  l a  t ra d i z i o n e  d i 
“B a l l e t t o  O g g i”,  maturato  in  28  ann i  d i  v i ta , 
TeatroDanza Mediterraneo ha inteso moltiplicare, 
nelle Stagioni che si sono susseguite, momenti ed 
Eventi di particolare eccellenza ispirati alla realtà 
ed alla Cultura dei paesi mediterranei e ad ospitare 
prestigiosi Artisti e Compagnie di respiro internazionale. 

Le  prevendite  per  il “MusiGala d’Estate” di  Danilo Rea  sono 
già  aper te presso gl i  uff ic i  della  Camerata Musicale 
Barese ,  sul  s i to  www.cameratamusicalebarese. i t , 
Box Office La Feltrinelli e il botteghino Teatro Showville. 

Sconti particolari per i Signori Soci che hanno riconfermato 
l’abbonamento per la 74a Stagione 2015/16.

La  Camerata  Mus ica le  Barese 
constatata la scarsa disponibilità del 
Comune di Bari, insieme alla vecchia 
Provincia di Bari, partners storici del 
Festival “Notti di Stelle”, ha dovuto, 

con molta sofferenza, cancellare l’edizione n. 27 del Festival 
in parola. Anche la neonata Città Metropolitana, al momento, 
non è stata in grado di fornire le necessarie assicurazioni per 
tenere in vita un Festival, fiore all’occhiello delle estati baresi. 
La manifestazione era stata già progettata fin dagli scorsi mesi e 
doveva tenersi dal 21 al 24 luglio, in uno spazio aperto, ritornando 
così ai fasti antichi ma soprattutto come “Musica all’aperto” con 
la partecipazione di celebri stelle del jazz internazionale. 
La Camerata, non riuscendo, senza il contributo degli enti 
pubblici, ad organizzare autonomamente con le sole entrate da 
botteghino un Festival di così elevato spessore ha inteso 
- motu proprio - confermare solo il “MusiGala d’Estate 2015” 
affidandolo ad uno nome prestigioso che comunque avrebbe 
preso parte al Festival cancellato. 
Sarà Danilo Rea - Piano Solo - a celebrare l’Omaggio ad un grande 
nostro conterraneo “Domenico Modugno” nel ventennale dalla 
morte, con il “MusiGala d’Estate” previsto il prossimo 23 luglio al 
Teatro Showville. Con questo Concerto ed Omaggio ad un illustre 
artista la Camerata Musicale Barese, vuole comunque accendere 
per una sera almeno i proiettori sul Festival “Notti di Stelle”, la 
cui 27a edizione è così cancellata; sopravvivono però la grinta e 
la volontà di protestare per la “Cultura” sempre più oltraggiata 
e dimenticata da chi dovrebbe avere a cuore lo sviluppo e la 
crescita di un territorio che ama definirsi “civile”.
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My Fair Lady
COMPAGNIA CORRADO ABBATI

“Vorrei danzar con te, la notte e il di così 
e stringerti a me. Vorrei cantar con te, 

vorrei sognar con te perché sei tu l’amor…”

Uno dei musical più famosi, 
tradotti ed amati nel mondo 

così come la sua versione 
cinematografica del 1964, con 

Audrey Hepburn e Rex Harrison, 
che fece incetta di Oscar. 

Grazie al film, il musical ha fatto 
il giro del mondo e così tutti 

ricordano le sue musiche, i suoi 
eleganti costumi e la romantica 

e divertente storia di Eliza, 
la giovane fioraia che diventa 

una gran dama per merito delle 
cure del professor Higgins. 

Musica di Frederick Loewe 
Testi e liriche di Lan Jay Lerner  

Nuova produzione in esclusiva per l’Italia
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& ThE SOUL ChILDREN 
OF ChICAGO

Mr Whitman iniziò 23 anni fa,
quasi per scherzo, a coinvolgere 
i bambini di Chicago 
in un progetto di recupero 
e di speranza. Lo scherzo 
diventò poi la bellissima realtà 
del Soul Children of Chicago 
che, ad oggi, si è esibito davanti 
a quasi 2 milioni di spettatori 
in tutto il mondo. 
Ha collaborato con artisti 
come Harry Belafonte, 
Neil Diamond, Gladys Knight, 
Celine Dion, Stevie Wonder, 
Whitney Houston, Mariah Carey, etc. 
Hanno avuto l’onore 
di esibirsi alla Casa Bianca 
in diverse occasioni.Du
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Duo pianistico 

VLadiMir e VOVKa 
ashKenazy

aManda sandreLLi
Voce Recitante 
LiLiana Bernardi Violino 
eLena Matteucci Pianoforte
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Direttore VlADIMIR SheIkO
Pianista SABRINA lANzI

Dopo il grande successo del 
“Concerto di Capodanno” 

dello scorso gennaio, 
torna a grande richiesta, 

l’Orchestra Sinfonica di Kiev. 
È un complesso che ha quasi 

cento anni ed è una delle 
migliori formazioni sinfoniche 

dell’Europa orientale che vanta 
numerose tournèe internazionali. 

In programma musiche di 
Beethoven, di cui sarà anche 

eseguito il Concerto per pianoforte 
ed orchestra “Imperatore”.

Solista sarà la pianista 
Sabrina Lanzi.

È uno dei maggiori interpreti 
del repertorio classico.

Nel corso della sua carriera 
ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti internazionali 
tra i quali la nomina a 
membro onorario del 

Beethoven-Haus di Bonn 
(2006), il Premio Abbiati 

(2007) e la medaglia della 
Wigmore Hall di Londra 

(2008). Nel 2011 ha meritato 
il Premio “R. Schumann” e, 
nel 2012, la medaglia d’oro 
dell’ Internationale Stiftung 

Mozarteum e la nomina a 
membro onorario del Wiener 

Konzerthaus del Balliol 
College di Oxford.

Il recital comprenderà 
composizioni di Mozart, 

Haydn, Beethoven e 
Schubert. Si
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Questo spettacolo “tra” 
musica e parole, dà vita e voce 
all’esperienza spirituale e terrena 
dell’amore vissuto da figure di 
donna che appartengono alla 
letteratura musicale e poetica. 
Da Shakespeare a Virgilio 
da Prokofiev a Schumann, è 
un’opportunità di vivere emozioni 
e scoprire che le esperienze ed 
i sentimenti delle donne cantate 
dai grandi della letteratura, 
appartengono al nostro 
personale ed intimo presente. 
Sul palcoscenico tre donne 
protagoniste che accompagnano 
lo spettatore in un viaggio tra 
i sentimenti femminili, evocando 
emozioni vissute in epoche 
diverse da personalità differenti, 
ma tutte con un comune 
denominatore.
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laÈ tra le migliori compagnie di 
danza classica europee, sinonimo 

di tradizione e serietà. 
La prima del balletto si tenne 

presso il Teatro Bolshoy nel 1945, 
anno memorabile per l’Unione 

Sovietica. La musica scritta da 
Prokofiev rifletteva, infatti, la 

tragedia delle sofferenze subite 
a causa della guerra e la luce 

splendente della speranza 
nel futuro. Nel novembre di 

quello stesso anno, Prokofiev 
scriveva: “Ciò che più mi premeva 

di rendere con la musica di 
“Cenerentola” era l’amore poetico 

tra lei e il Principe, la nascita e il 
fiorire del sentimento, gli ostacoli 

su questa via, la realizzazione 
di un sogno. Ho cercato di far sì 

che lo spettatore non rimanesse 
indifferente alla sventura ed alla 

gioia. Ho composto “Cenerentola” 
nel solco della tradizione 

del balletto classico russo”. In
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Non si prova alcuna esitazione 
a definire Jack DeJohnette 
uno dei più importanti nomi 
della storia della musica, 
senza confini di genere. 
Nella sua carriera ha percorso 
ogni piega del jazz e si è 
appassionato ai massimi livelli 
anche di hard bop e ’R&B, 
di world music e avanguardia. 
Sarà affiancato da due musicisti 
di grande talento: Ravi Coltrane, 
che ritorna a Bari dopo il successo 
di “Notti di Stelle Winter 2015” 
e Matthew Garrison: 
un sodalizio nato vent’anni fa 
da un’idea di Jack DeJohnette.
Improvvisazione aperta, 
composizioni originali, 
potenza, eleganza e ampia 
creatività definiscono 
le performance del trio.

JacK deJOhnette triO
 
Jack DeJohnette  Drums
Matt GarriSon  Bass
raVi coltrane  Saxophone
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Padre e figlio e la grande 
scuola tradizionale russa: 
il padre è Vladimir Ashkenazy 
uno dei più grandi pianisti 
del ventesimo secolo, il figlio 
è Vovka, erede primogenito 
e diretto del patrimonio genetico 
e spirituale che Vladimir 
ha infuso a tutta la famiglia 
(un altro figlio, Dmitri, è 
un eccellente clarinettista).
Anche Vovka è diventato 
un pianista di fama internazionale. 
Naturale che i due Ashkenazy 
incrocino spesso le proprie strade.

Sir andrás schiFF

Pianista

BaLLettO di MOsca
  

“lA ClASSIque”

Ashkenazy e Schiff:  le eccellenze della Concertisica per la prima volta a Bari

Concerto di Capodanno 2016

Concerto di Natale 2015


