
 

 
 

 
 

 
Ancona, 7 gennaio 2020 
 

 

Al Dirigente, ai Professori 

Istituti Scolastici Jesi, loro sedi 

 

 
Oggetto: Stagione Sinfonica 2020 Jesi, Teatro Pergolesi – Iniziative per le scuole 

 

 

LA FORM E LA SCUOLA 
 

Gentile Dirigente, gentili professori, 

 

come è a voi noto, la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana ha costruito nel corso della sua 

storia un’intensa rete di rapporti di interazione e collaborazione con le scuole del territorio 

regionale nella convinzione, generalmente condivisa dagli operatori scolastici, che la 

conoscenza della musica e la sua fruizione “dal vivo” costituiscano un elemento indispensabile 

per la formazione culturale ed umana degli studenti.  

Per questo, ai fini di un ulteriore consolidamento delle relazioni già da tempo avviate con il 

vostro Istituto, anche quest’anno siamo a presentarvi qui di seguito la Stagione Sinfonica 2020 

della FORM al Teatro Pergolesi di Jesi insieme ad una serie di agevolazioni riservate al mondo 

della scuola: 

 

 

 

 

 

JESI – TEATRO PERGOLESI 
 

 

La Stagione Sinfonica 2020 della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro 

Pergolesi di Jesi, denominata SOUND EXPERIENCE a sottolineare l’unicità dell’esperienza 

della musica dal vivo, è dedicata, come indica il sottotitolo di BEETHOVEN250, al genio di 

Ludwig van Beethoven di cui si festeggiano quest’anno i 250 anni dalla nascita. Essa si 

presenta come una grande stagione di 9 concerti, culturalmente di alto livello ed 

estremamente accattivante per il pubblico, la quale vede l’Orchestra protagonista, insieme ad 

artisti di prestigio internazionale e a giovani talenti emergenti, di un ricco percorso musicale 

che, sulla linea di Beethoven, attraversa una grande varietà di stili lungo un ampio periodo 

temporale con importanti contaminazioni fra generi diversi. 

 

 
Venerdì 10 gennaio 2020, ore 21 

 CONCERTO DI APERTURA 

█  BEETHOVEN EGMONT  

L. van Beethoven, Sinfonia n. 1 in do magg., op. 21 
L. van Beethoven, Egmont, musiche di scena per la tragedia di Johann Wolfgang von Goethe, op. 84 
Soprano Angela Nisi  Voce recitante Saverio Marconi 
Direttore Beatrice Venezi 
 



Venerdì 24 gennaio 2020, ore 21 

█  ANIMA RUSSA: ČAJKOVSKIJ - ŠOSTAKOVICH 

D. Šostakovič, Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in mi bemolle magg., op. 107 
P. I. Čajkovskij, Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64 
Violoncello Miriam Prandi 

Direttore Alessandro Bonato 
 
Sabato 15 febbraio 2020, ore 21  

█  HUBERT SOUDANT – MENDELSSOHN 3 “SCOZZESE” 

 In collaborazione con Associazione Antiqua Marca Firmana – Concorso Violinistico Internazionale 

“Andrea Postacchini”, Fermo 
L. van Beethoven Die Geschöpfe des Prometheus (Le creature di Prometeo), Ouverture in do magg., op. 
43a 
M. Bruch Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol min., op 26 
F. Mendelssohn-Bartholdy Sinfonia n. 3 in la min., op. 56 Scozzese 
Violino Jevgēnijs Čepoveckis (Vincitore del Concorso Violinistico Internazionale “Andrea Postacchini” di Fermo, ed. 2019) 
Direttore Hubert Soudant 

 
Giovedì 28 febbraio 2019, ore 21  

█  MILENKOVICH - BEETHOVEN 

Omaggio a Rossini - N. Paganini Introduzione e variazioni (Sonata a preghiera) in fa min. sul tema «Dal 
tuo stellato soglio» dal Mosè in Egitto di Rossini 

B. Britten, Simple Symphony, op. 4, per orchestra d’archi 
L. van Beethoven, Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 61 
Violino e direzione Stefan Milenkovich 
 
Martedì 10 marzo 2020, ore 21 

█  PROGETTO MAHLER: SINFONIA N. 1 “IL TITANO” 

G. Mahler, Sinfonia n. 1 in re magg. “Il Titano” (trascrizione per orchestra da camera di Klaus Simon) 
Direttore Manlio Benzi 
 
Giovedì 26 marzo 2020, ore 21 

█  VIENNA MUSIKVEREIN – SUONO ITALIANO 

G. Spontini, La Vestale: Sinfonia 

F. Liszt, Totentanz (Danza macabra), parafrasi del "Dies Irae" per pianoforte e orchestra, S 126 
G. Rossini, La gazza ladra: Sinfonia 
G. Verdi, Aida: Preludio 
V. Bellini, Norma: Sinfonia 
G. Verdi, Luisa Miller: Sinfonia 

G. Verdi, I Vespri Siciliani: Sinfonia 
Pianoforte Lorenzo Di Bella 
Direttore David Crescenzi 
 
Martedì 7 aprile 2020, ore 21 

█  MUSICA PER IMMAGINI – DA FELLINI A KUBRICK 

Musiche di Rota, Morricone, Händel, Ortolani, Šostakovič 
Sassofono e direzione Federico Mondelci 
 

Mercoledì 6 maggio 2020, ore 21 

█  BEETHOVEN PIANO CONCERTO – 1  

 Integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di L. Van Beethoven 
In collaborazione con Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola 
L. van Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do magg., op. 15 
L. van Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle magg., op. 19 
L. van Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do min., op. 37 

Pianoforte Solisti dell'Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola 
Direttore Marco Zuccarini 
 
Giovedì 7 maggio 2020, ore 21 

█  BEETHOVEN PIANO CONCERTO – 2 

 Integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di L. Van Beethoven 
In collaborazione con Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola 
L. van Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol magg., op. 58 

L. van Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mi bemolle magg., op. 73 Imperatore 
Pianoforte Solisti dell'Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola 
Direttore Marco Zuccarini 

 

 

 



AGEVOLAZIONI SUL COSTO DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
 

Per gli studenti 
 

 

Al fine di favorire la partecipazione degli studenti ai concerti dando loro 

l’occasione di accostarsi “dal vivo” alla musica sinfonica, in concomitanza 

con l’iniziativa del MIBAC “18app” abbiamo previsto le seguenti 

agevolazioni: 

 

PER GLI STUDENTI 

- biglietto scuole € 4,00 

- abbonamento scuole per 9 concerti € 27,00 

 

PER IL GENITORE ACCOMPAGNATORE 

- biglietto ridotto € 12,00 

- abbonamento ridotto per 9 concerti € 72,00 

 

Per i docenti  
 

 

In concomitanza con l’iniziativa del MIUR “Carta del docente”, la 

FORM propone agli insegnanti di assistere ai concerti della Stagione 

usufruendo delle seguenti agevolazioni: 

 

PER I DOCENTI 

- biglietto ridotto € 12,00 

- abbonamento ridotto per 9 concerti € 72,00 

Inoltre: ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori di gruppi di minimo 5 

studenti per ciascun insegnante. 

 

 

 

Gli abbonamenti sono in vendita FINO AL 10 GENNAIO 2020 presso la 

Biglietteria del Teatro Pergolesi  
ore 9.30-12.30 / 17.00-19.30 dal mercoledì al sabato (Festivi esclusi); Tel. 0731 

206888; e-mail: biglietteria@fpsjesi.com 

 

Informiamo, inoltre, che per usufruire delle agevolazioni previste, la scuola dovrà fornire alla 

biglietteria del Teatro Pergolesi un elenco con i nominativi dei soggetti interessati. Gli elenchi 

dovranno essere inviati via e-mail a biglietteria@fpsjesi.com oppure via fax al n° 

0731 224105. 

Ricordiamo infine che gli aggiornamenti al programma della Stagione saranno pubblicati sulla 

nostra home page, www.filarmonicamarchigiana.com, e che per qualsiasi 

chiarimento è possibile telefonare presso la nostra sede al numero: 071 206168 (orario: 

9.00-13.00 / 14.00-17.00); oppure inviare una e-mail a: info@filarmonicamarchigiana.com. 

Nella speranza che le iniziative e le proposte qui illustrate possano suscitare il vostro interesse 

e con la fiducia di poter quindi contare ancora sulla vostra preziosa collaborazione, 

 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

    Il Presidente      Il Direttore artistico  

Carlo Maria Pesaresi           Fabio Tiberi  
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