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“Dove le parole finiscono,
inizia la musica”

Heinrich Heine
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La stagione concertistica 2019 degli amici della Musica presenta
un cartellone molto vario che ospita artisti del panorama interna-
zionale. Mentre la stagione pomeridiana mantiene salda la tradi-
zione, la programmazione del turno serale è più aperta alle novità:
un’occasione in cui i concerti spaziano nel tempo fino ad appro-
dare alla contemporaneità e alla sperimentazione senza temere il
dialogo con altri generi.
i concerti inaugurali sono affidati al pianista Francesco Libetta,
definito dal new York times “aristocratico poeta della tastiera”, e
noa che presenta in prima esecuzione italiana il suo nuovo lavoro
Letters to Bach.
il pianoforte è protagonista della scena come strumento principale
in performances solistiche, in ensemble, in duo a quattro mani,
in recital classici, jazz e d’improvvisazione con l'utilizzo dell'elet-
tronica o delle suggestive pietre sonore come quelle realizzate dallo
scultore visionario pinuccio Sciola. 
i recital dei pianisti alexander Lonquich, roberto prosseda
(quest’ultimo impegnato nell'integrale delle sonate di Mozart che
si completerà nel 2020), i siciliani orazio Sciortino, Fabio ro-
mano e gilda buttà (solista nella Scarlattiana di Casella con l'or-
chestra), Justin Kauflin (pianista jazz trentenne presentato da

Quincy Jones), si alternano a formazioni cameristiche come il
duo pianistico a quattro mani di Michele Campanella e Monica
Leone, i  due pianoforti di gloria Campaner e  Leszek Mozdzer,
il leggendario trio tchaikovskj e il più recente ensemble 1918:
trio pianoforte, violino e clarinetto, nato in occasione del cente-
nario dell'Histoire du Soldat di Stravinskij. 
una serie di progetti monografici prosegue l'omaggio per i cento-
cinquanta anni dalla nascita di rossini e il centenario della morte
di Debussy celebrati nel 2018.
Americans, progetto che esplora la produzione musicale americana 
del novecento, vede protagonisti i violinisti Francesco D'orazio,
tai Murray e robert Mc Duffie. La stagione 2019 continua a vol-
gere lo sguardo alla musica d'oggi proponendo la prima esecuzione
italiana del brano Chiaroscuro di gija Kancheli  con andrea Cor-
tesi al violino e l'orchestra del Conservatorio di palermo. Com-
pletano le formazioni orchestrali archi Sinfonici dell’oSS e La
Verdi barocca con Le Quattro Stagioni di Vivaldi e glass.
La stagione 2019 si avvale delle collaborazioni con il goethe in-
stitut, l'institut Français, il Cidim e il Conservatorio di palermo,
recentemente intitolato ad alessandro Scarlatti.

Donatella Sollima



lunedì 28 gennaio
francesco libetta pianoforte
“il viandante”

rossini              “Un petit train de plaisir” 
Schubert           Fantasia “Wanderer”
Liszt                  da années de pèlerinage
                        Sposalizio-Canzonetta
                        del Salvator Rosa 
                        Sonetto del Petrarca CIV 
                        Dopo una lettura di Dante 
                        Canzone e Tarantella 

lunedì 4 febbraio
QuARtettO NOus

Fauré                 Quartetto per archi
                         in mi minore op. 121
Debussy            Quartetto per archi
                        in sol minore op. 10
ravel                 Quartetto per archi
                        in fa maggiore 

Progetto Debussy
in collaborazione con
Institut Français di Palermo

lunedì 18 febbraio
tRIO tChAIkOvsky

rachmaninov    Trio Elegiaque 
arensky             Trio
Schostakovich   Trio n. 2

lunedì 11 marzo
suONI RIflessI eNseMble

Maddalena Crippa voce recitante
“ovunque fuori dal mondo”

Debussy           Sonata per violoncello
                        e pianoforte
                        Sonata per flauto e arpa
                        Sonata per violino
                        e pianoforte

in collaborazione con
Institut Français di Palermo

tuRNO POMeRIDIANO

Politeama Garibaldi, ore 17.15



lunedì 25 marzo
Orazio sciortino pianoforte
“rossini allo specchio”
musiche di rossini Chopin, Mendelsshon

Progetto Rossini

lunedì 1 aprile
Michele Campanella
Monica leone pianoforte a 4 mani

Schubert           Sonata in do maggiore 
                        “Gran duo”
Mendelssohn    Duetto op. 92
rachmaninov    6 Pezzi op. 11

lunedì 15 aprile
tai Murray violino
Alessandro stella pianoforte
“americans”

musiche di bernstein

lunedì 6 maggio
ARChI sINfONICI

Dell’ORChestRA sINfONICA sICIlIANA

Alessio Pianelli violoncello
Nicola Malagugini contrabbasso

musiche di Mozart, rossini, tchaikovskj 
Progetto Rossini

lunedì 28 ottobre 
QuARtettO DellA sCAlA

fabrizio Meloni clarinetto

Mozart              Quintetto per clarinetto
                           e archi in la maggiore K 581
brahms             Quintetto per clarinetto
                         e archi in si minore op. 115

lunedì 11 novembre
Roberto Prosseda pianoforte
integrale delle sonate di Mozart
(primo concerto)

lunedì 25 novembre
QuARtettO DI MOsCA

Alessandro travaglini clarinetto
bruno Canino pianoforte
programma da definire

lunedì 16 dicembre
fabio Romano pianoforte

brahms             Sonata in do magg. op.1
brahms             Acht Klavierstücke op. 76
Chopin             24 Preludi op. 2



Martedì 29 gennaio
Noa 
“Letters to bach”
(prima esecuzione in italia) 

Martedì 12 febbraio
francesco D’Orazio violino
Gianpaolo Nuti pianoforte
“americans”

musiche di Kernis, glass, antheil, Cage,
adams, piazzolla-gubaidulina

Martedì 26 febbraio
eNseMble 1918

bela bartok       Contrasti 
brahms             Danze ungheresi
                        numero 1-2-4-17
                        per violino e pianoforte
Schumann        Fantasiestücke op. 73 
                        per clarinetto e pianoforte
Schoenfield       Trio

Martedì 12 marzo
Quincy Jones presenta
JustIN kAuflIN tRIO

Martedì 26 marzo
Alexander lonquich pianoforte
“affinità elettive”
da Carl philipp emanuel bach a Janacek

Martedì 2 aprile
DuO AlteRNO

tiziana scandaletti soprano
Riccardo Piacentini pianoforte e foto-suoni
“L’énigme éternelle”

musiche di Debussy, Casella, ravel,
piacentini

Progetto Debussy
in collaborazione con
Institut Français Palermo

tuRNO seRAle

Politeama Garibaldi, ore 20,45



Martedì 16 aprile
ARCIs sAxOPhON QuARtett

“americans”

musiche di reich, Dvorak, gershwin
barber e bernstein

in collaborazione con il
Goethe Institut Palermo

Martedì 7 maggio
ORChestRA sINfONICA

Del CONseRvAtORIO

“A. sCARlAttI” DI PAleRMO

loris Capister direttore
Andrea Cortesi violino
Gilda buttà pianoforte

Kancheli           Chiaroscuro
(prima esecuzione italiana)
Casella               Scarlattiana
Schostakovic     Scherzo

Martedì 14 maggio
Gloria Campaner
leszek Mozder 2 pianoforti, sintetizzatori,
percussioni, pietre sonore di Pinuccio Sciola
“Heart of Stone” - show jazz 

musiche di Lutoslawski e improvvisazioni

Martedì 22 ottobre
QuARtettO keleMeN

musiche di bartok

Martedì 12 novembre
Roberto Prosseda pianoforte
integrale delle sonate di Mozart
(secondo concerto) 

lunedì 2 dicembre
lA veRDI bAROCCA

Ruben Jais direttore
Robert Mc Duffie violino
"e american Four Seasons" 

Vivaldi              Quattro Stagioni
glass                 Quattro Stagioni

in collaborazione con il Cidim



Lunedì 12 novembre 2018, ore 10.00
“Panormus percussion”

Un viaggio spericolato tra gli strumenti a
percussione, dal repertorio classico fino
alle suggestioni moderne. A guidare que-
sto ensemble Sergio Calì, straordinario
percussionista classico con numerose in-
cursioni nel mondo pop.

Lunedì 26 novembre 2018, ore 11.00
“Cunti di vento”
VORIANOVA
Biagio di Gesaro voce e chitarra
Luca Di Martino chitarre
Alessandra Macellaro La Franca
pianoforte

La canzone d’autore dialettale siciliana è
la caratteristica del progetto musicale dei
Vorianova. Sapori e atmosfere della Sici-
lia più interna ed eterna, che viaggia tra
passato e presente. Un mix di sicilianità e
armonia attraverso un dialetto nuovo che
soffia parole e note. Il vento nuovo che
ovunque passa, porta con sé storie di vita. 

Lunedì 3 dicembre 2018, ore 11.00
“Tutti quanti voglion fare il jazz”

Carmen Avellone voce
Vito Giordano tromba
Diego Spitaleri pianoforte
Giuseppe Costa contrabbasso
Il Jazz, le sue melodie più celebri, la sua
storia. Sul palcoscenico tre grandi artisti
per raccontare attraverso la musica i mo-
menti più importanti di un genere musicale
che ha cambiato il mondo della musica. 

concerto in collaborazione con
la Fondazione The Brass Group

Lunedì 10 dicembre
I turno ore 9.30
II turno ore 11.30
“Il Racconto del presepe”
Canti e Cunti di Natale 

Attraverso le parole, le musiche, le zampo-
gne, gli aneddoti, le leggende scopriremo
la storia del Natale con Salvo Piparo e la
sua allegra brigata di attori e musicisti.

PROGettO sCuOlA

Politeama Garibaldi



Lunedì 21 gennaio, ore 11.00
“Concerto della Memoria”
Canti dei Lager e opere di musicisti
deportati durante la Seconda Guerra
Mondiale 

Luisa Hoffmann voce
YANKELE ENSEMBLE

concerto realizzato nella ricorrenza del
Giorno della Memoria

Lunedì 18 febbraio, ore 11.00 
“Disìu”

Ezio Noto voce e piccole percussioni
Mauro Cottone violoncello
Eleonora Tabbì voce
Valeria Cimò voce e tamburi a cornice
Totò Randazzo basso
Libero Reina voce e chitarra
Roberto Ligammari batteria
Pino Tortorici fisarmonica

Mauro Cottone, violoncellista, composi-
tore, autore e divulgatore, ci porta nel

mondo magico dei suoni e ci invita il
mondo con gli occhi del bambino, rivi-
vere attraverso suoni, parole, luoghi, ru-
mori, giochi, antiche figure e antichi
respiri. La World Music incontra il Jazz
e la musica della tradizione siciliana in
un concerto da non perdere.

Lunedì 4 marzo ore 11.00
“Per spartito preso”
Fiaba musicale per piccoli e grandi in
prima esecuzione assoluta

L’Associazione Siciliana Amici della
Musica ha bandito quest’anno un con-
corso aperto ai giovani musicisti. La sfida
è quella di creare un’opera prima da rap-
presentare durante la stagione del Pro-
getto Scuola dell’Associazione.
A decretare il vincitore una giuria presti-
giosa composta tra gli altri da Marco
Betta e da Giovanni Sollima.

Lunedì 8 aprile
I turno ore 9.30
II turno ore 11.30
“Magaria”
Fiaba musicale per voce recitante
e orchestra di bambini
musica di Marco Betta
testo di Andrea Camilleri

Magaria di Andrea Camilleri, è una fiaba
musicale per voce recitante e orchestra com-
missionata dall’Associazione “Angelo Ma-
riani” di Ravenna. Dalle sensazioni della
lettura è nata la musica, una piccola opera
di teatro letterario della mente nella quale i
personaggi sono evocati a tratti dagli stru-
menti dell’orchestra. Lullina è il violino, il
nonno il violoncello, il nano è il fagotto, il
grillo è le viole, la balena la tuba, l’usignolo
è il flauto, il Maresciallo dei Carabinieri la
tromba e così via. La musica diventa una
sorta di testo parallelo che accompagna il
testo, un riflesso sonoro dell’anima della
narrazione, un’ombra sonora della lettura,
ciò che rimane nella mente quando i con-
cetti si susseguono l’uno dietro l’altro come
onde di pensieri, situazioni già vissute, ri-
cordi, momenti felici, malinconie.



CONDIzIONI D’AbbONAMeNtO

turno pomeridiano                   intero     ridotto   docenti    giov./stud.
    balconata/palchi i ordine         150€       140€             -                   -
    platea/palchi ii ordine             145€       130€       110€              50€
    anfiteatro                                  80€              -              -              30€

turno serale                               intero     ridotto   docenti    giov./stud.
    balconata                                 150€       140€             -                   -
    platea/palchi i e ii ordine        145€       130€       110€              50€
    anfiteatro                                  80€              -              -              30€

Doppio abbonamento               intero     ridotto   docenti    giov./stud.
    platea/palchi i e ii ordine        210€       180€       140€              80€
    anfiteatro                                       -              -              -              50€

Diritti di prevendita
5€; 3€ per abbonamenti “giovani” e “studenti”

Diritti di agenzia
2€ solo presso box office

Docenti (Scuole pubbliche, università, Conservatorio e Scuole di Musica,
goethe institut e istituto Cervantes) - Giovani (fino a 30 anni) – stu-
denti (scuole pubbliche, private, università, Conservatorio e Scuole di
Musica, goethe institut, institut Français palermo e istituto Cervantes)
tutti i concerti si svolgeranno al politeama garibaldi, 12 per il turno po-
meridiano e 12 per il turno serale. i posti sono numerati ad eccezione
dell’anfiteatro. gli abbonati della stagione 2018 possono riconfermare
entro domenica 18 novembre 2018. Da mercoledì 21 novembre 2018 sa-
ranno messi in vendita i posti ancora disponibili. Le tessere di abbona-
mento sono personali e dunque non cedibili.

Riduzioni: spettatori over 65; titolari di Cartapiù o Multipiù Feltrinelli,
Moduscard, amici del teatro Massimo, Fai - Fondo ambiente italiano.

biglietti per i singoli concerti:
Noa - intero 50€ / ridotto 35€ / anfiteatro 25€

f. libetta / A. lonquich / trio tchaikovsky / suoni Riflessi
Quartetto alla scala / R. Prosseda / Quartetto di Mosca / J. kauflin /
Quartetto kelemenn / la verdi barocca
intero 35€ / ridotto 25€ / anfiteatro 15€

Altri concerti - intero 20€ /ridotto 15€ /anfiteatro 10€

i posti disponibili sono in vendita al botteghino del politeama garibaldi
un’ora prima dell’inizio dei concerti. gli abbonati possono acquistare
massimo due biglietti ridotti anche se del turno diverso da quello a cui
sono abbonati. i titolari delle “carte sconto” possono acquistare massimo
due biglietti ridotti per ogni concerto.

AbbONAMeNtI
Modusvivendi libreria via Quintino Sella 79 - palermo tel. 091 323493
box Office 1 c/o la Feltrinelli /Libri e Musica di palermo
via Cavour 133 - palermo - tel. 091 335566
box Office 2 via n. Morello 51 - palermo - tel. 091 341960
www.circuitoboxofficesicilia.it

INfORMAzIONI
Associazione siciliana Amici della Musica
palazzo gravina di palagonia - via iV aprile n. 19  - palermo
tel. 091 6373743 (dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00)
Fb: amicidellamusicapalermo – tw: adMpalermo
www.amicidellamusicapalermo.it



Città di Palermo
Assessorato alla Cultura

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo,

dello Sport e dello Spettacolo

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Direzione Generale
per lo Spettacolo dal Vivo
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