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ACCADEMIA CHIGIANA 

L'Orchestra Filarmonica "Arturo Toscanini" di Parma 
inaugura la 99a Stagione di ConcerD 

"Micat in VerDce" 

Siena, 18 novembre 2021 – La 99a Stagione di ConcerD Micat in VerDce si inaugura lunedì 22 
novembre - nella ricorrenza di Santa Cecilia - al Teatro dei RinnovaD di Siena, alle ore 20.00 con un 
grande concerto sinfonico. ProtagonisD della serata l'Orchestra Filarmonica "Arturo Toscanini" di 
Parma, una delle più presDgiose orchestre italiane e tra le più affermate nel panorama 
internazionale e tre giovani, straordinari talenD: Gennaro Cardaropoli, violino ed Erica PiccoX, 
violoncello, allievi dell'Accademia Chigiana e Leonora Armellini, pianoforte, finalista al Concorso 
Chopin di Varsavia, allieva dell'Accademia Internazionale di Imola "Incontri col Maestro”. Sul podio il 
dire[ore d'orchestra e docente dell'Accademia Chigiana Luciano Acocella. 

Il programma del concerto è interamente dedicato alla musica di Ludwig van Beethoven, il cui 250° 
anniversario della nascita, nel 2020, è stato purtroppo fortemente limitato dalla pandemia, con 
molte manifestazioni concerDsDche celebraDve, tra cui questa, necessariamente spostate al 2021. 
Nella prima parte verrà eseguito il Triplo Concerto op.56 per violino, violoncello, pianoforte e 
orchestra, opera di straordinaria energia; la seconda parte è dedicata alla Sinfonia n. 4 in Si bemolle 
maggiore, tra le più amate composizioni sinfoniche del grande compositore tedesco. 

La 99a edizione della Stagione Micat in VerDce assume un significato parDcolare, in quanto è la 
prima stagione dell'auspicata ripresa dei concerD dal vivo in presenza del pubblico dopo il lungo 
lockdown che ha costre[o lo svolgimento dei concerD delle due edizioni precedenD in streaming. Si 
tra[a di una Stagione piena di aspe[aDve e di speranze per una graduale, ma sempre più definiDva 
uscita dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria di quesD ulDmi due anni. Inoltre, quale anDcipo 
della Stagione del centenario, è cara[erizzata dalla significaDva presenza di nomi illustri, quali 
Salvatore Accardo, Marc André Hamelin, Luca Salsi, il Trio di Parma, Stefano Ba[aglia, Lorenza 
Borrani, Enrico Dindo, Pietro De Maria, numerose orchestre, tra cui la Filarmonica Toscanini, 
l'Orchestra da Camera Italiana, l'ORT, nuove proposte mulDmediali e giovani talenD, allievi 
dell'Accademia Chigiana,  che saranno protagonisD della scena musicale dei prossimi anni, quali il 
violoncellista E[ore Pagano. 

La 99a Stagione "Micat in VerDce" è realizzata con la collaborazione del Comune di Siena, grazie alla 
quale la maggior parte dei 15 concerD in programma si svolgerà nei Teatri di Siena. 



Acquisto biglieX e informazioni: h[ps://www.chigiana.org/biglie[eria-miv-2021-22/ 

BiglieX e informazioni 

Primi posD (platea e palchi di I e II ordine)  
interi €20    ridoX €17 

Ingressi (palchi III e IV ordine) 
interi €15     ridoX €10 

Speciali convenzioni 
BiglieX di ingresso al prezzo di €5 per i possessori della Carta Universitaria “Studente della 
Toscana” e per gli studenD del Polo Musicale e delle scuole primarie e secondarie senesi, fino ad 
esaurimento dei posD disponibili. 

Prevendita e vendita biglieX 
I biglieX saranno in vendita sabato 20/11 dalle 9:30 alle 19:30 presso la biglie[eria di Palazzo Chigi 
Saracini (Via di Ci[à 89 – Siena) e lunedì 22/11, giorno del concerto, dalle ore 9.30 alle 20.00 presso 
il Teatro dei RinnovaD. 

Acquisto online  
I biglieX possono essere acquistaD sul sito www.chigiana.org le tuX i giorni fino alle ore 18 del 
giorno del concerto, uDlizzando carte di credito dei circuiD Visa, Mastercard. 

Prenotazioni  
È possibile prenotare dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni fesDvi) dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 al numero telefonico +39 333 9385 543.  
Pagamento e riDro dei biglieX prenotaD potrà avvenire negli orari di apertura della biglie[eria.  
Il diri[o all’acquisto sarà garanDto fino alle ore 20:15 del giorno del concerto dopodiché i biglieX 
prenotaD e non riDraD saranno resi disponibili per la vendita. 
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