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La... Settantottesima: “Armoniosa”

“Note”  sul  Cartellone

Non si potrebbe chiamare se non ‘Armoniosa’ la stagione 
2019/20 della Camerata Musicale Barese che, a ben guardare, 
musicale e solo musicale certo non si può più dire, vista la 
sua propensione a ‘mischiare’ generi e spettacoli, interpreti 
di varia provenienza, scuola e affermazione personale, ma 
sempre di grande livello. Essi, appunto, daranno una riposta 
‘armoniosa’ alle richieste del pubblico. 
Un pubblico che, ovviamente, cambia, pur conservando 
il richiamo dell’eccellenza e della serietà di intenti: doti 
indiscutibili della Camerata per una stagione che è giunta 
alla bella cifra di 78 appuntamenti annuali consecutivi, partiti 
nel lontano 1942 (!), in un clima storico e sociale non proprio 
felice per il nostro Paese. 
L’armonia e quindi (come sinonimi) la coerenza, l’equilibrio, 
la grazia, si possono ben scorgere dal programma che 
vedrà la presenza sul palcoscenico del teatro Petruzzelli e del 
teatro Piccinni (vivaddio!) di alcuni tra i più bei nomi 
del concertismo di sempre.

A cominciare dal sempre gradito ritorno di una star come 
il grande violinista Uto Ughi che inaugurerà da par suo la 
stagione corrente. 
Ma poi, come tacere del gradito ritorno …a casa di 
Michele Marvulli – il Maestro dei maestri - pianista di vaglia 
e straordinario didatta da cui sono usciti i più bei nomi del 
pianismo pugliese di oggi (Lupo, Camicia, Arciuli, Bax e altri 
ancora). Una scuola dello strumento en blanc et noir che si 
confronterà per la Camerata con quella cinese-americana 
di Claire Huangci, lei formatasi negli USA a Philadelphia, 
al ‘Curtis Institute’, dove, tra parentesi, nel 1933 si recò il 
nostro Nino Rota su suggerimento di Toscanini per ampliare 
il suo orizzonte artistico. Tutto torna, si può ben dire, perché 
la Huangci si è poi perfezionata in Europa con Arie Vardi la 
stessa docente della nostra giovane salentina Beatrice Rana. 
Un pianismo internazionale per altro e come è nelle corde della 
associazione, che vedrà altri due eccellenti interpreti agire sui 
due palcoscenici cittadini: Louis Lortie e François Thiolliër. 



CALENDARIO CONCERTI

Ma anche i violinisti di vaglia sono presenti, basterebbe citare la sempre brava e 
affascinante Francesca Dego e Daniele Orlando, primo violino dei più che noti 
‘Solisti Aquilani’ i quali presenteranno un brano immortale come Le quattro stagioni 
di Vivaldi.
Interessanti sono anche i due concerti di Noa (tutto bachiano, pur se ‘rivisitato’) e 
dell’Orchestra Camerata Ducale in una proposta per noi particolarmente interessante 
che coniuga Cinema e Musica. 
Da citare il genialoide Vinicio Capossela con la sua ‘anteprima’ della Stagione e in 
concerto monografico; e con lui non possiamo dimenticare il settore jazzistico con 
Fabrizio Bosso alla tromba, Peter Bernstein e Guido Di Leone (alle chitarre) e le 
tradizionali Voci del Gospel newyorkese per il concerto natalizio.
I legami musica-parola saranno poi illustrati, da par loro, grazie alle voci di 
Giancarlo Giannini, Alessandro Preziosi e Sonia Bergamasco: costei, in un atteso 
programma che incrocia la vita matrimoniale di Clara e Robert Schumann (ci piace 
qui ricordare che Sonia è sì una attrice, ma con tanto di diploma in pianoforte…). 
Per terminare: largo e spazio al «TeatroDanza» con il balletto classico 
(Lo Schiaccianoci) e l’immancabile performance dei sempreverdi Mummenshanz.

Prof. Pierfranco Moliterni



MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE ’19 - Teatro Showville

Pianista CLAIRE HUANGCI

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE ’19 • Teatro Showville

Pianista MICHELE MARVULLI
per i “90 Anni del Maestro”

MARTEDÌ 3 DICEMBRE ’19 • Teatro Showville

Pianista LOUIS LORTIE

LUNEDÌ 9 DICEMBRE ’19 • Teatro Showville

QUARTET TO AD ARCHI ADORNO

Concerto di Capodanno
GIOVEDÌ 2 GENNAIO ’20

ORCHESTRA SINFONICA DI SOFIA
Direttore SVILEN SIMEONOV - Violinista PAVEL BERMAN

LUNEDÌ 13 GENNAIO ’20 • Teatro Petruzzelli

Pianista FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER

MARTEDÌ 21 GENNAIO ’20

Violinista FRANCESCA DEGO
Pianista FRANCESCA LEONARDI

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO ’20

I SOLISTI AQUILANI
Violinista Solista DANIELE ORLANDO
“Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO ’20 • Teatro Petruzzelli

Vocal  NOA
“Letter to Bach”
Produzione di Quincy Jones

MARTEDÌ 24 MARZO ’20 • Teatro Showville

ORCHESTRA CAMERATA DUCALE
“Cinema e Musica”

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ’19 • Teatro Petruzzelli 

RB R DANCE COMPANY 
“Indaco e gli illusionisti della Danza” 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ’19 • TeatroTeam

BALLET TO ACCADEMICO
STATALE RUSSO “E. Popov”

GIOVEDÌ 16 GENNAIO ’20 • TeatroTeam

RUSSIAN CLASSICAL BALLET
“Lo Schiaccianoci”

VENERDÌ 28 FEBBRAIO ’20

ATERBALLET TO 
“Bach Project”

SABATO 4  APRILE ’20 

MUMMENSCHANZ

“You & Me”

CONCERTI
TEATRODANZA
MEDITERRANEO

Inaugurazione: Giovedì 7 Novembre 2019
Bari - Teatro Petruzzelli 

Violinista U T O  U G H I
Pianista MICHAIL LIFITS 

Programma  INTERA STAGIONE “ARMONIOSA”



LUNEDÌ 11 NOVEMBRE ’19 • Teatro Showville

FABRIZIO BOSSO 
& GIOVANNI GUIDI QUINTET
“Not A What”

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE ’19 • Teatro Showville

PETER BERNSTEIN
& GUIDO DI LEONE QUARTET
“To Jim Hall”

Concerto di Natale
LUNEDÌ 23 DICEMBRE ’19 • Teatro Petruzzelli

THE GOLDEN VOICES
OF GOSPEL “New York”
“Gospel At Its Best”

fuori abbonamento

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE ’19 • Teatro Petruzzelli

GIANCARLO GIANNINI
& MARCO ZURZOLO QUARTET
“Le Parole Note”

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO ’20 • Teatro Petruzzelli

SONIA BERGAMASCO
& TRIO ESTRIO
“Pochi avvenimenti, felicità assoluta, 
scene da un matrimonio”
Musiche di Clara e Robert Schumann

GIOVEDÌ 21 MAGGIO ’20 • Teatro Petruzzelli

ALESSANDRO PREZIOSI
Pianista REBECCA WOOLCOCK
“Otello: dalla parte di Cassio”

TEATRO
MUSICALE

JAZZ WINTER
Notti di stEllE

LUNEDÌ 9 MARZO ’20 • Teatro Petruzzelli

SERGIO CAMMARIERE Live
“ La Fine di tutti i Guai”

LUNEDÌ 16 MARZO ’20 • Teatro Petruzzelli

GINO PAOLI
“Una Lunga Storia...”
Evento per i 60 anni di carriera
con DANILO REA - RITA MARCOTULLI
ARES TAVOLAZZI - ALFREDO GOLINO 

ORCHESTRA DA CAMERA DI PERUGIA
Direttore MARCELLO SIRIGNANO
in collaborazione con UMBRIA JAZZ

77 anni di Emozioni
con la Musica
e la Danza



SPECIALE VENTI 

Inaugurazione: Giovedì 7 Novembre 2019
Bari - Teatro Petruzzelli 

Violinista U T O  U G H I
Pianista MICHAIL LIFITS

CONCERTO DI CAPODANNO
GIOVEDÌ 2 GENNAIO ’20

ORCHESTRA SINFONICA DI SOFIA
Direttore SVILEN SIMEONOV - Violinista PAVEL BERMAN

LUNEDÌ 13 GENNAIO ’20 • Teatro Petruzzelli

Pianista
FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO ’20 • Teatro Petruzzelli

Vocal  NOA
“Letter to Bach”
Produzione di Quincy Jones

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ’19 • Teatro Petruzzelli 

RB R DANCE COMPANY 
“Indaco e gli illusionisti della Danza” 

SABATO 4  APRILE ’20 

MUMMENSCHANZ

“You & Me”

CONCERTO DI NATALE
LUNEDÌ 23 DICEMBRE ’19 • Teatro Petruzzelli

THE GOLDEN VOICES
OF GOSPEL “New York”
“Gospel At Its Best”

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE ’19 • Teatro Petruzzelli

GIANCARLO GIANNINI
& MARCO ZURZOLO QUARTET
“Le Parole Note”

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO ’20 • Teatro Petruzzelli

SONIA BERGAMASCO
& TRIO ESTRIO
“Pochi avvenimenti, felicità assoluta, 
scene da un matrimonio”
Musiche di Clara e Robert Schumann

GIOVEDÌ 21 MAGGIO ’20 • Teatro Petruzzelli

ALESSANDRO PREZIOSI
Pianista REBECCA WOOLCOCK
“Otello: dalla parte di Cassio”

Dieci Appuntamenti

STAGIONE “ARMONIOSA”

CONCERTI
TEATRODANZA
MEDITERRANEO

TEATRO
MUSICALE

JAZZ WINTER
Notti di stEllE



Inaugurazione 78a Stagione 

U TO UGHI
violinista

MICHAIL LIFITSPianista

Giovedì 7 Novembre 2019 • ore 21
TEATRO PETRUZZELLI 

“Ho suonato qui tante e tante volte
  negli ultimi quarant’anni.
   La Camerata mi ha dato molto,
    come ha dato molto alla Musica
        e a Voi che la amate: ora diamo tutti
         il nostro sostegno alla Camerata Musicale Barese.” 

Uto Ughi



Giovedì 7 Novembre 2019 - Teatro Petruzzelli - ore 21

Violinista UTO UGHI
Pianista MICHAIL LIFITS
Musiche di
Vitali · Beethoven · de Falla · Saint-Saëns · Ravel

Uto Ughi, beniamino del pubblico della Camerata, è 
considerato tra i maggiori violinisti del nostro tempo, 
autentico erede della tradizione violinistica italiana.
Ha suonato in tutto il mondo in recital e con le più rinomate 
Orchestre sinfoniche sotto la direzione di eccellenti direttori.
A Bari, città che adora, sarà in Duo con il Pianista 
Michail Lifits Vincitore assoluto del Concorso Busoni, 2009.

Not A What – (Il jazz non è un cosa, è un come), è il 
titolo del programma del Quintetto jazz guidato da 
Fabrizio Bosso e da Giovanni Guidi. Incontratisi ad 
“Umbria Jazz”, hanno pensato bene di unire le proprie forze in 
un’idea che li spinge ad oltrepassare i confini della personale 
ricerca musicale, dimostrando come nel jazz sia possibile 
trovare punti in comune sui quali costruire qualcosa di nuovo.

Concerti Jazz Notti di Stelle Winter

Lunedì 11 Novembre 2019 - Teatro Showville - ore 20,45 

FABRIZIO BOSSO
& GIOVANNI GUIDI QUINTET “Not A What”
Fabrizio Bosso Tromba · Giovanni Guidi Pianoforte
Francesco Bearzatti Sax · Dezron Douglas Contrabbasso
Joe Dyson Batteria



Lunedì 18 Novembre 2019 - Teatro Petruzzelli - ore 21

GIANCARLO GIANNINI
& MARCO ZURZOLO QUARTET
“Le Parole Note”

Concerti Teatro Musicale

Mercoledì 13 Novembre 2019 - Teatro Showville - ore 20,45 

Pianista statunitense di origine cinese, già bambina prodigio, 
vincitrice del primo premio e del premio Mozart al Geza Anda 
Competition 2018. La Giuria ha dichiarato: “Soprattutto con 
Mozart, Beethoven e Schubert, le sue interpretazioni creative sono 
fresche e convincenti.” È riuscita ad affermarsi come un’artista 
altamente rispettata, affascinando il pubblico con il suo “radioso 
virtuosismo, sensibilità artistica...” (Salzburger Nachrichten).

Il celebre attore in un singolare incontro di letteratura e musica: 
“Le Parole Note”. Reciterà una serie di brani e poesie: da 
Pablo Neruda a Garcia Lorca, da Marquez ai più classici come 
Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Unico il tema: l’Amore, 
la Donna, la Passione… la Vita. La recitazione di Giannini condurrà 
lo spettatore in “atmosfere, mistiche e malinconiche.”
Colonna sonora e composizioni inedite con “Marco Zurzolo Quartet”.

Pianista
CLAIRE HUANGCI



Lunedì 25 Novembre 2019 - Teatro Petruzzelli - ore 21

Indaco, spettacolo che coniuga danza, tecnica e innovazione 
con speciali effetti video, proiezioni e nuovissimi giochi di luce.
I danzatori si alterneranno sul palco apparendo e scomparendo, 
moltiplicandosi magicamente, grazie a tecniche di proiezioni che 
incanteranno il pubblico in un rapporto uomo-natura, nel quale 
quest’ultima svolge il ruolo di madre e, nel contempo avversaria 
in una dimensione sofferta ed inesauribile.

“Il Maestro dei maestri” è stato il fondatore della scuola 
pianistica barese tra gli anni ’50-’70. Solista straordinario e 
didatta ha contribuito a portare il nome del Conservatorio di Bari 
molto in alto. Molti insegnanti del Conservatorio Piccinni, e non 
solo, hanno studiato con lui. È stato per trent’anni tra i più stretti 
collaboratori di Nino Rota. In programma composizioni dal 
Clavicembalo Ben Temperato di J. S. Bach alla Sonata di Berg.

Giovedì 28 Novembre 2019 - Teatro Showville - ore 20,45  

Pianista  MICHELE MARVULLI 
per i “90 anni del Maestro”

RB R DANCE COMPANY
“Indaco e gli illusionisti della Danza”

Teatrodanza Mediterraneo Concerti



Lunedì 9 Dicembre 2019 - Teatro Showville - ore 20,45 

QUARTETTO AD ARCHI ADORNO

Martedì 3 Dicembre 2019 - Teatro Showville - ore 20,45 

Ritorna dopo sei anni il pianista franco-canadese 
Louis Lortie, rinomato per la prospettiva originale e 
l’individualità che riesce a dare ai canoni interpretativi della 
tastiera. Dopo aver studiato con Yvonne Hubert, Lortie ha 
fatto la sua prima apparizione pubblica come solista, a soli 
13 anni, con la Montreal Symphony Orchestra. 
Eseguirà composizioni di Beethoven e Faurè.

Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello interna-
zionale aggiudicandosi il Terzo Premio (Primo non assegnato), 
il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore 
esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti, del 
Concorso Internazionale “Paolo Borciani”, edizione 2017.
Nella storia trentennale del Concorso nessun altro Quartetto 
italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante.

Pianista  LOUIS LORTIE

Concerti Concerti



Mercoledì 11 Dicembre 2019 - Teatro Showville - ore 20,45

Un omaggio particolare a Jim Hall, uno dei più amati e influenti 
chitarristi, già ospite della “Camerata”, scomparso alcuni 
anni fa. La sua musica e il suo stile hanno ispirato diverse 
generazioni di musicisti. Bernstein è uno dei massimi maestri 
della sei corde in attività che vanta collaborazioni con musicisti 
di prima grandezza come Sonny Rollins, Cedar Walton, 
Harold Mabern, George Coleman e Brad Mehldau.

Il Complesso della Città di Ryazan capoluogo dell’Oblast 
ha una lunga storia di quasi 90 anni alle spalle, con appludite 
tournèes in tutto il mondo. Eseguirà un originale repertorio di 
folklore tipicamente russo, con musica dal vivo. La particolare 
arte dei danzatori, la ricchezza dei costumi, arricchiti di oltre 
45 metri di ricami…, offriranno uno spettacolo magico ed 
emozionante che cattureranno il cuore e l’anima dello spettatore.

Giovedì 19 Dicembre 2019 - TeatroTeam - ore 21 

BALLETTO ACCADEMICO
STATALE RUSSO “E. Popov” (Ryazan-Russia)
Balletto Folkloristico

PETER BERNSTEIN
& GUIDO DI LEONE QUARTET “To Jim Hall”
Peter Bernstein Chitarra · Guido Di Leone Chitarra
Dario Deidda Basso · Andy Watson Batteria

Jazz Notti di Stelle Winter Teatrodanza Mediterraneo



Giovedì 2 Gennaio 2020

Concerto di Capodanno
ORCHESTRA SINFONICA DI SOFIA
Direttore Svilen Simeonov · Violinista Pavel Berman

Lunedì 23 Dicembre 2019 - Teatro Petruzzelli - ore 21

Un gospel ricco di passione e di anima quello dei 
Golden Voices: un viaggio ideale denso di gioia e spiritualità.
È una delle maggiori formazioni della musica sacra 
afroamericana, considerata particolarmente popolare in 
Europa. Ha avuto grande successo in occasione dell’ultima 
incisione “Live in Concert”: una miscela di voci ed un sound 
trascinante... una pulsione ed una vitalità irresistibile. 

La nota “Sofia Sinfonietta” che ha conservato le tradizioni 
dell’Orchestra da Camera, dal 2003 ha esteso l’organico fino 
ad ottenere i titoli di un’Orchestra Sinfonica.
Con il 2020 inizieranno le celebrazioni per il 250° anniversario 
della nascita di L. van Beethoven del quale sarà eseguito il 
“Concerto per violino ed orchestra” e la 3a Sinfonia “Eroica” 
per gli Auguri del nuovo anno in “Musica”.

Concerto di Natale
THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL “New York”
“Gospel At Its Best”

Jazz Notti di Stelle Winter Concerti



Lunedì 13 Gennaio 2019 - Teatro Petruzzelli - ore 20,45

Il Franco-Americano François-Joël Thiollier, uno dei 
maggiori pianisti e musicisti di oggi, sarà ospite della 
Stagione della Camerata Musicale.
Il programma “Paris – New York”, con composizioni di Debussy, 
Ravel e Gershwin, affascinerà il pubblico per la trascendentale 
tecnica, raffinata eleganza ed il compiuto senso del suono di una 
icona che ha ancora tanto da sorprendere e trasmettere.

Il Russian Classical Ballet, diretto da Evgeniya Bespalova, 
si propone già dalla fondazione nel 2005, di custodire, 
integralmente, la tradizione del balletto classico russo.
La Compagnia è composta da danzatori diplomati nelle più 
prestigiose scuole russe. Con i loro spettacoli si offre, sempre, 
l’occasione, di poter conoscere il grande repertorio più puro, per 
la coreografia, per l’esecuzione e per l’accurato allestimento.

Giovedì 16 Gennaio 2020 - TeatroTeam - ore 21

RUSSIAN CLASSICAL BALLET
“Lo Schiaccianoci”

Pianista 
FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER

Concerti Teatrodanza Mediterraneo



Martedì 4 Febbraio 2020

I SOLISTI AQUILANI
Violinista Solista DANIELE ORLANDO
“Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi

Martedì 21 Gennaio 2020 

Francesca Dego, già a 23 anni, è artista Deutsche Grammophon 
con i 24 Capricci di Paganini incisi sul Guarneri del Gesù 
appartenuto a Ruggiero Ricci.
Nel 2015 ha ultimato la registrazione dell’intero ciclo delle 
Sonate di Beethoven con la pianista Francesca Leonardi.
In occasione del 250° anniversario di Beethoven sarà a Bari con 
un interessante programma.

Sulle note di Antonio Vivaldi, l’Ensemble intende sensibiliz-
zare il pubblico sul deturpamento costante a cui l’ambiente 
è sottoposto per mano dell’uomo. Vivaldi descrive, con i suoi 
sonetti e la sua musica, una “Natura” viceversa incontaminata. 
Ben diversa è l’amara visione di quanto e come la “Natura” sia 
stata ridotta!... Daniele Orlando è considerato artista dotato di 
una straordinaria musicalità e di una tecnica virtuosa.

Violinista  FRANCESCA DEGO
Pianista FRANCESCA LEONARDI

Concerti Concerti



Mercoledì 12 Febbraio 2020 - Teatro Petruzzelli - ore 21

Una delle voci internazionali più emozionanti quella di 
un’artista capace di evolversi mantenendo sempre il proprio 
tratto distintivo, elegante e raffinato come in “Letter to 
Bach” incise di recente in un disco prodotto dal leggendario 
Quincy Jones. La cantante, di origine yemenita, esegue la 
musica di Bach condensando testi, in inglese ed in ebraico, su 
temi che spaziano dalla sfera personale ad una più universale. 

Un concerto spettacolo nato nel nome di Clara e 
Robert Schumann e di un amore durato decenni.
Una scrittura originale e teatrale completata da una dram-
maturgia musicale. 
Le dinamiche compositive ed il dialogo serrato e costante tra 
testo e musica dei compositori sono “orchestrati” dal gruppo in 
scena.

SONIA BERGAMASCO
& TRIO ESTRIO 
“Pochi avvenimenti, felicità assoluta, scene da un 
matrimonio” - Musiche di Clara e Robert Schumann

Vocal  NO A
“Letter to Bach”
Produzione di Quincy Jones

Lunedì 24 Febbraio 2020 - Teatro Petruzzelli - ore 21

Concerti Teatro Musicale



Martedì 24 Marzo 2020 - Teatro Showville - ore 20,45

ORCHESTRA CAMERATA DUCALE
Direttore e Violinista  Guido Rimonda

“Cinema e Musica”

Venerdì 28 Febbraio 2020 - Teatro Piccinni - ore 20,45

Bach Project propone una tappa interessante nell’esplorazione 
della relazione tra danza e musica.
Una creazione dall’affascinante struttura circolare, con una 
capacità di muoversi tra livelli musicali ed espressivi diversi, 
che ne evidenzia la straordinaria contemporaneità. Bach Project 
permette così di affermare una visione intergenerazionale, 
aperta e curiosa della creazione coreografica. 

L’Orchestra stabile del Viotti Festival di Vercelli, la 
Camerata Ducale, guidata da Guido Rimonda direttore  e 
violinista, con un progetto in cui “Cinema e Musica” creano 
un binomio inscindibile. In programma musiche di note 
colonne sonore firmate da straordinari autori, che creeranno 
affascinanti atmosfere evocate anche con le potenzialità 
sonore del violino “Leclair” di A. Stradivari del 1721.

ATERBALLETTO
“Bach Project”
in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Teatrodanza Mediterraneo Concerti



Sabato 4 Aprile 2020

Mummenschanz torna in Italia con una nuova produzione.
You & Me, invita lo spettatore ad evadere dal quotidiano per 
condurlo in un viaggio oltre il mondo conosciuto e oltre ogni 
immaginazione. Nei 45 anni di attività, Mummenschanz non ha 
mai smesso di essere l’artigiano dell’immaginazione. Insolite 
forme, abitate da strani personaggi si aggirano sul palcoscenico 
in un evento gioioso, interattivo, surreale ed unico. 

Una tragedia shakesperiana generata dalla gelosia che 
avvelena la mente ed il cuore, creata da nulla e sul nulla, ma 
che ancora oggi vediamo viva in continui episodi per la 
menzogna di chi vuole la rovina di spiriti nobili.
Alessandro Preziosi affronta questo argomento drammatico con 
le note di Verdi e Rossini – autori delle più note versioni operistiche 
dell’Otello – eseguite dalla Pianista Rebecca Woolcock.

Giovedì 21 Maggio 2020 - Teatro Petruzzelli - ore 21 

ALESSANDRO PREZIOSI
Pianista REBECCA WOOLCOCK
“Otello: dalla parte di Cassio”

MUMME N S C H A N Z

“You & Me”

Teatrodanza Mediterraneo Teatro Musicale



GINO PAOLI
“Una Lunga Storia...”

SERGIO CAMMARIERE Live
“La Fine di tutti i Guai”

fuori abbonamento
EVENTi STRAORDINARi

Lunedì 16 Marzo 2020 Ore 21 • Teatro Petruzzelli

Lunedì 9 Marzo 2020 Ore 21 • Teatro Petruzzelli

con DANILO REA - RITA MARCOTULLI - ARES TAVOLAZZI - ALFREDO GOLINO 
ORCHESTRA DA CAMERA DI PERUGIA • Direttore MARCELLO SIRIGNANO     in collaborazione con UMBRIA JAZZ

in esclusiva regionale

Evento per i 60 anni di carriera

“Una Lunga Storia” di Musica si celebra nel 2019 per Gino Paoli che taglia il traguardo dei 60 anni di carriera, in cui 
la vita del cantautore genovese si intreccia inesorabilmente con la musica e la storia del nostro paese.
Per celebrare questo speciale momento, la Camerata Musicale Barese, dopo il Parco della Musica di Roma ed 
Umbria Jazz, propone tale Evento. L’Orchestra di Perugia diretta da Marcello Sirignano, oltre all’inseparabile 
compagno di viaggio Danilo Rea con il suo inconfondibile tocco del pianoforte, il Gino Paoli contemporaneo e 
inedito presentano i brani del nuovo album. La parte dei suoi classici sarà affidata a tre grandi musicisti del jazz 
italiano come Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi e Alfredo Golino.

Abbonamento PLUS per i Signori Soci 
(2 eventi fuori abbonamento)

Affiancato dalla sua storica band, lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una 
perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini 
che accendono il live con particolari richiami alla bossanova. Nella scaletta i brani più amati, ma trovano spazio 
anche nuove esaltanti creazioni frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione.
Cammariere recupera dal “baule dei ricordi” i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo 
perduto” “Via da questo mare”,“Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo nel 2003. 
Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia di “Dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo 
incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, dove la musica sconfina nella poesia, 
mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”.



La Camerata Musicale Barese
Ringrazia

Via Venezia, 13 - 70122 BARI
www.fondazionepuglia.it



DeDicato ai ragazzi fino a 15 anni
Riduzioni speciali settori riservati

INAUGURAZIONE

7 novembre ‘19  - Teatro Petruzzelli 
Violinista UTO UGHI
Pianista MICHAIL LIFITS

13 novembre ’19 - Teatro Showville
Pianista CLAIRE HUANGCI

28 novembre ’19 - Teatro Showville
Pianista MICHELE MARVULLI

3 dicembre ’19
Pianista LOUIS LORTIE

9 dicembre ’19
QUARTETTO AD ARCHI ADORNO

Concerto di Capodanno - 2 gennaio ’20
ORCHESTRA SINFONICA DI SOFIA
Dir. SVILEN SIMEONOV - Violino PAVEL BERMAN

13 Gennaio ’20 - Teatro Petruzzelli
Pianista FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER

21 Gennaio ’20
Violinista FRANCESCA DEGO
Pianista FRANCESCA LEONARDI

4 Febbraio ’20
I SOLISTI AQUILANI
Violinista Solista   DANIELE ORLANDO
“Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi

12 Febbraio ’20 - Teatro Petruzzelli
Vocal   NOA
“Letter to Bach”
Produzione di Quincy Jones

24 Marzo ’20 - Teatro Showville
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE
“Cinema e Musica”

25 Novembre ’19 - Teatro Petruzzelli 
RB R DANCE COMPANY 
“Indaco e gli illusionisti della Danza” 

19 dicembre ’19 - TeatroTeam
BALLETTO ACCADEMICO
STATALE RUSSO “E. Popov”

16 gennaio ’20 - TeatroTeam
RUSSIAN CLASSICAL BALLET
“Lo Schiaccianoci”

4  aprile ’20 
MUMMENSCHANZ

“You & Me”

18 novembre ’19 - Teatro Petruzzelli
GIANCARLO GIANNINI
& MARCO ZURZOLO QUARTET
“Le Parole Note”

24 febbraio ’20 - Teatro Petruzzelli
SONIA BERGAMASCO & TRIO ESTRIO
“Pochi avvenimenti, felicità assoluta, scene da un 
matrimonio” -  Musiche di Clara e Robert Schumann

21 maggio ’20 - Teatro Petruzzelli
ALESSANDRO PREZIOSI
Pianista REBECCA WOOLCOCK
“Otello: dalla parte di Cassio”

Concerto di Natale -“Gospel At Its Best”
23 dicembre ’19 - Teatro Petruzzelli
THE GOLDEN VOICES
OF GOSPEL “New York”

Jazz Notti di Stelle

Concerti Teatro MusicaleTeatrodanza Mediterraneo

Concerti: Ragazzo/a e un solo genitore € 12 
 Ragazzo/a con due genitori € 24
Balletti: Ragazzo/a e un solo genitore € 15
 Ragazzo/a con due genitori € 25



Abbonamenti Eventi ·10 Appuntamenti

Settori riservati al Teatro Petruzzelli:
- Poltrone dalla fila “O” e/o posto palco di 2a fila;
- Poltroncine di 3° ordine (laterale) e/o 4° ordine

Ulteriori agevolazioni:

- Sconti, ogni dodici paganti;
- Family to theatre (riduzioni 20-30%);
- Under 26 Abbonamento €115,00 (Disponibilità esaurita);
- Associati Stagione di Prosa Teatro Pubblico Pugliese 2019/20 (prezzo abbonamento ridotto)

ABBONAMENTI/Prezzi

Condizioni Generali e Riduzioni

Intera Stagione SpecialEventi
Solo Musica
(11 concerti)

Ordine e Posto ordinario ridotto** ordinario ridotto**

Nuovi gruppi (12 persone)
Gruppi Abbonati 77a Stag. (12 persone)

Poltronissima
Posto palco 1a/2a Fila

Poltronissima
Posto palco 1a/2a Fila

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

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

Posto palco 4a Fila
Speciale Giovani

Speciale Promozione “Under 26“
(settore riservato /disponibilità limitata)

Posto palco 4a Fila
Speciale Giovani

€ 490,00
€ 465,00*

€ 495,00

€ 405,00

€ 265,00

€ 115,00

€ 520,00

€ 430,00

€ 415,00

€ 335,00

€ 235,00

€ 430,00

€ 350,00

Gruppi Abbonati 77a Stag. (12 persone) € 385,00*

* Opzione riservata, agli Abbonati (Gruppi della 77a Stagione) esercitata entro il 6/04/2019
** Opzione riservata, agli Abbonati (Extra gruppi della 77a Stagione) esercitata entro il 18/05/2019

Notti di Stelle / "Winter"
Poltrona/Posto palco 2a F.
Poltroncina

€ 150,00
€ 100,00

Abbonamento PLUS per i Sig. Soci 
(2 eventi fuori abbonamento)

Poltrona/Posto palco 2a F.
Poltroncina

€ 110,00
€   80,00

L’Abbonamentino 
(6 spettacoli a Scelta·Last Minute)

Poltrona/Posto palco 2a F.
Poltroncina

€ 250,00
€ 180,00

Ordine e Posto

€ 315,00

€ 235,00

Stagione 2019/2020 “Armoniosa”



LEGENDA
Platea

Palchi I-II ordine

Palchi III-IV ordine

Poltroncine III ordine

Poltroncine IV ordine

Poltroncine V ordine centrale

Poltroncine V ordine laterale

Loggione

Teatro Petruzzelli

       ARMONIOSA
           S
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TEATRO PETRUZZELLI

• Uto Ughi/Michail Lifits
• Giancarlo Giannini & Marco Zurzolo Quartet
• Alessandro Preziosi - Rebecca Woolcock
• Sergio Cammariere Live “La Fine di tutti i Guai”
 (Fuori Abbonamento)
• Gino Paoli “Una Lunga Storia”
 (Fuori Abbonamento)

Poltronissima  € 70.00 + € 7.00               
Poltrona    € 60.00 + € 6.00
Posto Palco 1/2ª fila  € 50.00 + € 5.00
Posto Palco  3/4ª fila   € 23.00 + € 2.00
Poltroncina 3°/4° ordine  € 40.00 + € 4.00
Poltroncina 5° ord. c.le  € 30.00 + € 3.00
Poltroncina 5° ord. lat.   € 18.00 + € 2.00
Loggione                                   € 18.00 + € 2.00

• RB R Dance Company 
• Orchestra Sinfonica di Sofia
• François-Joël Thiollier
• Sonia Bergamasco & Trio Estrio

Poltronissima  € 50.00 + € 5.00               
Poltrona    € 40.00 + € 4.00
Posto Palco 1/2ª fila  € 40.00 + € 4.00
Posto Palco  3/4ª fila   € 18.00 + € 2.00
Poltroncina 3°/4° ordine  € 30.00 + € 3.00
Poltroncina 5° ord. c.le  € 25.00 + € 2.50
Poltroncina 5° ord. lat.   € 18.00 + € 2.00
Loggione                                   € 14.00 + € 1.00

• The Golden Voices of Gospel  “New York”
• NOA

Poltronissima  € 60.00 + € 6.00               
Poltrona    € 50.00 + € 5.00
Posto Palco 1/2ª fila  € 40.00 + € 4.00
Posto Palco  3/4ª fila   € 23.00 + € 2.00
Poltroncina 3°/4° ordine  € 35.00 + € 3.00
Poltroncina 5° ord. c.le  € 25.00 + € 2.50
Poltroncina 5° ord. lat.   € 18.00 + € 2.00
Loggione                                   € 18.00 + € 2.00

Spettacoli Ordine e Posto prezzo prevendita

BIGLIETTI/prezziStagione 2019/2020 “Armoniosa”



BIGLIETTI/prezzi

• Balletto Accademico Statale Russo “E. Popov”
• Russian Classical Ballet “Lo Schiaccianoci”

Poltronissima € 35.00 + € 3.00
Poltrona € 23.00 + € 2.00
Galleria € 18.00 + € 2.00

TEATROTEAM

Poltrona    € 40.00 + € 4.00
Posto Palco 1/2ª fila  € 40.00 + € 4.00
Posto Palco  3/4ª fila   € 20.00 + € 2.00
Poltroncina 3°/4° ordine  € 25.00 + € 2.50
Loggione                                   € 14.00+ € 1.00

• Francesca Dego/Francesca Leonardi
• I Solisti Aquilani con Daniele Orlando
• Orchestra Camerata Ducale

• Aterballetto
• Mummenshanz

PROMOZIONE SPECIALE GIOVANI UNDER 15 ∞ Biglietto € 1 
se accompagnato da un adulto con ingresso a prezzo intero (poltrona e/o poltroncina)

È una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca prevista dalla 
legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), 
art. 1 comma 121, che istituisce la Carta 
elettronica per l’aggiornamento e la formazione 
dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. 

La Camerata Musicale Barese
invita docenti e studenti ad usufruire ...

Carta del Docente

È una iniziativa a cura del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a 
promuovere la cultura. Il progetto, destinato a 
chi compie 18 anni, permette loro di ottenere 
500€ da spendere in concerti, teatro e danza. I 
ragazzi hanno tempo fino al 30 giugno 2019 per 
registrarsi al Bonus Cultura e fino al 31 dicembre 
2019 per utilizzare il bonus.

Bonus Cultura

Promozioni in corso
Info e Prenotazioni presso gli uffici in 
Via Sparano, 141  - Bari - tel. 080.5211908

Spettacoli Ordine e Posto prezzo prevendita

TEATRO SHOWVILLE

• Claire Huangci
• Michele Marvulli
• Louis Lortie
• Quartetto ad Archi Adorno
• Fabrizio Bosso  & Giovanni Guidi Quintet
• Peter Bernstein & Guido Di Leone Quartet

Poltrona € 30.00 + € 3.00
Poltroncina € 20.00 + € 2.00



COME ABBONARSI
Presso gli uffici della Camerata Musicale Barese 
(ore 9.30-13/16.30-20) con regolamento in contanti, carta di 
credito o Bancomat o a mezzo assegno circolare o di c/c ban-
cario non trasferibile intestato a Camerata Musicale Barese.
Per corrispondenza con bonifico bancario; inviando la richiesta 
via fax 080/5237154 o mail: info@cameratamusicalebarese.it 
Gli abbonamenti possono essere acquistati anche sul sito
www.cameratamusicalebarese.it 

PROMOZIONE UNDER 30 
Riduzioni per abbonamenti Intera Stagione e/o
Speciale Eventi (esclusivamente presso gli uffici 
Camerata Musicale Barese fino ad esaurimento 
dei posti in promozione).
I possessori di abbonamenti e/o biglietto ridotto
a richiesta del personale di controllo, dovranno esibire un 
documento di riconoscimento al momento dell’ingresso. 

ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
• Gli abbonamenti e /o biglietti essendo titoli fiscali non 

potranno essere duplicati;

• In caso di furto o smarrimento dell’abbonamento, 
il diritto di ingresso in sala sarà ripristinato dietro presen-
tazione, al Servizio Cortesia della Camerata, della relativa 
denuncia presentata alle autorità competenti; 

• Gli abbonati che si presentino sprovvisti del proprio ab-
bonamento, potranno comunque accedere in teatro effet-
tuando un “deposito cauzionale” da € 30,00/60,00 (facilita-
zione consentita per non più di due volte in una stagione) 
da restituire dopo l’esibizione dell’abbonamento.

Stagione 2019/2020 “Armoniosa”
Abbonamenti e biglietti



INFORMAZIONI

• I biglietti acquistati sono validi esclusivamen-
te per lo spettacolo al quale si riferiscono, non 
possono essere rimborsati né sostituiti, salvo 
per il solo caso di annullamento dell’evento 
(Art. 7 DM del 13/7/2000 e successive modifi-
cazioni Agosto 2004)

• Unico titolo di ingresso in sala è il biglietto o 
il tagliando di abbonamento relativo a ogni 
singolo spettacolo. 

• Lo spettatore, per tutta la durata dello spettaco-
lo, è tenuto a conservare il biglietto acquistato 
ed è obbligato a pagarne nuovamente l’impor-
to qualora ne risulti sprovvisto (D.P.R. n. 640 del 
26.10.1972, art. 6 e successive modifiche);

• Le persone con difficoltà motorie, ed eventuali 
accompagnatori, potranno acquistare abbona-
menti o biglietti esclusivamente nei posti che 
possono soddisfare le esigenze di sicurezza sia 
personali che della struttura.

PREVENDITA BIGLIETTI
In corso per tutti gli spettacoli della stagione presso:
- gli uffici della Camerata Musicale Barese.
- on-line www.cameratamusicalebarese.it
- i punti di prevendita esterni
  (Teatro Petruzzelli e Box Office c/o La Feltrinelli).

AGEVOLAZIONI
Per gli abbonati: riduzioni per gli Eventi fuori ab-
bonamento.
Diversamente abili: biglietto ridotto (50%) 
accompagnatore intero.

Altre agevolazioni per gruppi:
Associazioni Culturali, CRAL, Istituti di Cultura etc.,
esclusivamente presso gli uffici della Camerata.
Le diverse forme di agevolazione non sono cumu-
labili.

IL DIRITTO DI PREVENDITA NON È MAI 
RIMBORSABILE.

AVVERTENZE
• È vietato l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.
• I concerti e gli spettacoli della Camerata Musicale 

Barese hanno inizio con puntualità.
• Si raccomanda, pertanto, di entrare in sala con 

almeno 5 minuti di anticipo rispetto all’ orario 
indicato sul programma di sala, al fine di 
raggiungere il proprio posto in tempo utile per 
l’inizio del concerto. Il pubblico è tenuto ad 
occupare il posto assegnato.

• Per il rispetto dovuto ai musicisti ed al pubblico, 
lo spettatore è invitato ad un corretto compor-
tamento in sala e a non disturbare durante le 
esecuzioni.

• È severamente vietato registrare, fotografare e 
utilizzare i telefoni cellulari durante gli spettacoli.

• Il servizio guardaroba è gratuito (Teatro Petruz-
zelli). Lo spettatore è obbligato a depositare 
in guardaroba ombrelli, cappelli, caschi, borse 
ingombranti, macchine fotografiche con o 
senza flash e apparecchi di registrazione audio 
e/o video di qualsiasi genere.

• Ai sensi della legge 584/75 è vietato fumare nei 
locali di spettacolo.

• Le consumazioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente nel locale adibito a bar. 

PER QUALSIASI PROBLEMA O ESIGENZA LO 
SPETTATORE È PREGATO DI RIVOLGERSI AL 
RESPONSABILE DI SALA.

SERVIZIO BUS-NAVETTA
Per i concerti organizzati presso, Teatro Showville 
e Teatroteam è disponibile, a richiesta dei Signori. 
Soci, un di Servizio Bus - Navetta (in abbonamento).

SERVIZIO TAXI
In occasione dei concerti in abbonamento è  
operativo un Punto Taxi per prenotare il taxi alla 
fine del concerto.

SERVIZIO CORTESIA 
Il Servizio cortesia della Camerata Musicale 
Barese è a disposizione del pubblico per dare 
informazioni sulle attività della Camerata:
Tel. 080/5211908 e/o presso le sedi di spettacolo.

L’acquisto del biglietto e dell’abbonamento 
presuppone l’accettazione totale delle regole 
sopra elencate.

La Direzione si riserva il diritto di apporta-
re al programma quelle modifiche che si 
rendessero necessarie per ragioni tecniche 
e/o forza maggiore.

Stagione 2019/2020 “Armoniosa”
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Vice Presidente Onorario
Rosario Polizzi

Legale Rappresentante/
Direttore Artistico
Giovanni Antonioni 

Direttore Generale
Rocco De Venuto

Promozione Eventi
Stella Mele 

Segreteria
Domenica De Serio
Anna Roca
Tiziana De Venuto
Roberta Longo

InformazIonI e PrenotazIonI
Bari, Via Sparano 141 - Tel. 080 5211908

info@cameratamusicalebarese.it 
www.cameratamusicalebarese.it

Camerata Musicale Barese

@cameratamusicalebarese

@CamerataMB
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