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Ezio Bosso

Direttore stabile residente della Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Direttore stabile e Artistico
della StradivariFestival Chamber Orchestra, Sony Classical International Artist dal 2016, a Febbraio 2018 è stato
nominato Steinway Artist. Ezio Bosso è inoltre Testimone e Ambasciatore internazionale dell’Associazione
Mozart14, eredità ufficiale dei principi sociali ed educativi del Maestro Claudio Abbado, diretta dalla figlia
Alessandra: una conferma dell’impegno didattico e sociale del maestro Bosso, che dunque si sviluppa non
solo nella sua intensa attività di divulgazione, sempre ribadita anche nell’attività concertistica, nell’impegno
costante ad aprire, dove possibile, tutte le prove orchestrali o cameristiche – primo direttore a farlo – e nelle sue
lezioni aperte a tutti, ma anche nell’attività svolta con Opera Pia Barolo e Medicina a Misura di Donna a Torino.
Negli ultimi due anni ha diretto Orchestra Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna, la Georgian State Opera and Ballet, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
l’Orchestra del Teatro San Carlo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra da Camera di Mantova, L’Orchestra da
Camera Lituana. Compositore pluripremiato ed eseguito in tutto il mondo, Ezio Bosso è anche tra i best sellers
discografici europei nel segmento classico.

StradivariFestival Chamber Orchestra

E’ un progetto che nasce ad Ottobre ’17 per lo STRADIVARIfestival sotto la supervisione di Ezio Bosso, al fine di
creare un gruppo orchestrale d’archi da portare al debutto nell’ambito della prestigiosa rassegna intitolata al
più grande liutaio della storia. L’ensemble raccoglie musicisti provenienti dalle migliori orchestre e compagini
cameristiche italiane ed europee, capace di spaziare con disinvoltura nei repertori, negli stili e nel tempo,
appunto “da Bach a Bosso”. Un gruppo nato con una vocazione per la musica come arte trascendente attraverso
un’approfondita ricerca, rigore e meticoloso studio. Ma anche con un profondo senso di appartenenza, di
coinvolgimento e di sacrificio, amore per la condivisione, l’amicizia e la divulgazione. Tutti elementi fondanti
di quel principio ormai noto e così caro al maestro: il “fare musica insieme”, l’unica vera strada per arrivare alla
musica come gesto liberatorio, di crescita sociale ed individuale, di abbattimento delle barriere di ogni tipo,
fondamentale per l’esistenza umana e per la musica stessa.

BIGLIETTI (tutti i posti a sedere e numerati)

Primo settore platea € 38,00
Secondo settore platea € 33,00 / ridotto ragazzi fino ai 16 anni € 18,00
Primo settore gradinata € 33,00 / ridotto ragazzi fino ai 16 anni € 18,00
Secondo settore gradinata € 25,00

Ai prezzi dei biglietti
vanno aggiunti
i diritti di prevendita

Promozione speciale*: comprando 2 ingressi a prezzo intero

è possibile acquistare un terzo biglietto ridotto ragazzi (fino a 16 anni) a solo 1 €

* promozione valida fino al 30/06/2018

PREVENDITE:

SORDEVOLO - Wool bar 2.0 - via Adele Bona - 348.3286764
BIELLA - Cigna Dischi - via Italia 10 - 015.21802
BIELLA - Paper Moon - via T. Galimberti 37 - 015.405395
COSSATO - Nala Abbigliamento - via Lamarmora 5 - 349.8273165
IVREA - Il Contato del Canavese - p.za Ferruccio Nazionale 12 - 0125.641161
IVREA - La Galleria del libro - via Palestro 70 - 0125.641212
SANTHIÀ - Agatha Viaggi - c.so Nuova Italia 82 - 0161.935188
GATTINARA - Libreria e Fumetteria Dream’s Book - c.so Vercelli 26 - tel 0163.832327
BORGOMANERO - Asprea Travel - c.so Cavour 58 - 0322.1901129

INFOLINE: 0125.641161

VEN DITA O N LI N E : w w w. il co nt ato. it - w w w. t icketo ne. it
Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, L’ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE
può posticipare fino alle 22,30 l’orario d’inizio della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo.
In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto.
I biglietti sono rimborsabili SOLO in caso di annullamento dello spettacolo entro 5 giorni dalla data prevista presso la prevendita di acquisto.

