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[Spettacoli] 

Fondazione Orchestra della Toscana  

ORT: streaming per la Vigilia con Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi al pianoforte 

Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra 

Gli Auguri dell'ORT in questa vigilia di Natale vogliono essere speciali grazie a un programma di grande lirismo ed energia. Sul

podio Beatrice Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi.  

In programma il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della compositrice

Louise Farrenc. 

Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra.  

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell'ORT, vive un momento di grande successo in Italia e all'estero. Abile

comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial del fashion italiano, è promotrice della musica classica fra i giovani (è

stata scelta dalla Rai come giudice di AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo Festival). 

Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità, convinta che non serva misconoscere la propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura. È questa la

sua battaglia perché una donna che dirige un’orchestra non sia più guardata con diffidenza. Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra

musicista nata negli anni novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in continuo crescendo europeo. È stata presentata come “Giovane

eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per

pianoforte op.11, che il ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da visita artistico per avviare la sua carriera internazionale di virtuoso

itinerante: passaporto impregnato di lirismo e brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle mani dei russi, e

andare a Parigi. 

Apre il concerto, una delle melodie più celebri l'Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di Mascagni; grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta per

la sua forza evocativa e il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di Scorsese Toro scatenato.  

In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui

si esegue la Sinfonia n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere è importante nella musica: “non è perché le donne

compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il che è semplicemente

idiota”. 

Firenze, Teatro Verdi  

giovedì 24 dicembre 2020 ore 17:00  

BEATRICE VENEZI direttore  

MARGHERITA SANTI pianoforte  

Orchestra della Toscana  

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico  

Frédéric Chopin | Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11  

Louise Farrenc | Sinfonia n. op.36  

La Fondazione ORT comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, l'attività del Teatro è sospesa.  

15/12/2020 13.02 

Fondazione Orchestra della Toscana

 
 

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze

I cookie aiutano la Città metropolitana di Firenze a fornire servizi di qualità. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo. Accetto Informazioni
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ORT: streaming per la Vigilia con Beatrice Venezi
sul podio e Margherita Santi al pianoforte

 MET (http://met.cittametropolitana..it)  22 ore fa   Notizie da: Provincia di Firenze
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Ultima Ora In Evidenza Video

17:15 15 dicembre 2020- NEWS

Natale: Beatrice Venezi sul podio Ort per concerto auguri
Il 24 dicembre in streaming. Margherita Santi al piano

- Redazione ANSA - FIRENZE

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi come solista al pianoforte per il
programma natalizio dell'Orchestra regionale Toscana: lo spettacolo per gli auguri è in programma giovedì 24
dicembre alle 17, in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell'Ort.  
    Il programma si apre con l'Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di Mascagni seguito dal Concerto per pianoforte
op.11 di Chopin.

A chiudere Ort ha scelto di fare un omaggio alla parità di genere con la Sinfonia n.3 op. 36 di Louise Farrenc.  
    Nel XIX secolo, si ricorda, la compositrice e pianista francese illustrava perché l'equilibrio di genere è importante
nella musica: "Non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è perché escludere metà
della popolazione significa escludere metà del genio, il che è semplicemente idiota". (ANSA).  
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Natale è vicino

Fino al 20/12 stampa i tuoi progetti 
con le promozioni di Natale.

Pixartprinting

ANSA.itToscana
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Seguici su  

Home > Webzine > ORT - Orchestra della Toscana: Beatrice Venezi e Margherita Santi al concerto della Vigilia mercoledì 16 dicembre
2020

24-12-2020

Giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 17.00 in streaming sul canale YouTube e sulla pagina

Facebook dell’Orchestra della Toscana, gli Auguri dell'ORT per la Vigilia di Natale vogliono

essere speciali grazie a un programma di grande lirismo ed energia. Sul podio Beatrice Venezi,

solista al pianoforte Margherita Santi. In programma il celebre Intermezzo di Cavalleria

Rusticana, il Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della compositrice Louise Farrenc.  

 

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell'ORT, vive un momento di grande successo in

Italia e all'estero. Abile comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial del fashion

italiano, è promotrice della musica classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di

AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo Festival). Sul podio non

rinuncia a portare la sua femminilità, convinta che non serva misconoscere la propria bellezza

per esaltare intelligenza e bravura. È questa la sua battaglia perché una donna che dirige un’orchestra non sia più guardata con diffidenza.

Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista nata negli anni novanta, la veronese Margherita Santi,

impegnata in una carriera in continuo crescendo europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale”

dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per pianoforte op.11, che il

ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da visita artistico per avviare la sua carriera internazionale di virtuoso

itinerante: passaporto impregnato di lirismo e brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle
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MUSICA /

Il 24 dicembre gli auguri dell’ORT in
streaming con Beatrice Venezi e

Margherita Santi
Per la vigilia di Natale l'Orchestra della Toscana propone un concerto online con
un programma di grande lirismo ed energia

/ Redazione
16 DICEMBRE 2020
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G
li auguri dell’Orchestra della Toscana in questa vigilia di
Natale 2020 vogliono essere speciali grazie a un programma di
grande lirismo ed energia. Sul podio Beatrice Venezi, solista al
pianoforte Margherita Santi. In programma giovedì 24
dicembre su Facebook e sul canale YouTube dell’ORT il

celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di Chopin e la
Sinfonia n.3 op. 36 della compositrice Louise Farrenc.

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell’ORT, vive un momento di
grande successo in Italia e all’estero. Abile comunicatrice sui social,

 

TOPICS: CONCERTI EVENTI EVENTI ONLINE NATALE

NATALE 2020 ORCHESTRA DELLA TOSCANA ORT

corteggiata dai media, testimonial del fashion italiano, è promotrice della
musica classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di
AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo
Festival). Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità, convinta che
non serva misconoscere la propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura.
È questa la sua battaglia perché una donna che dirige un’orchestra non sia
più guardata con difdenza.

Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista nata
negli anni novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera
in continuo crescendo europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza
italiana nell’ambito musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice
artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per
pianoforte op.11, che il ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come
biglietto da visita artistico per avviare la sua carriera internazionale di
virtuoso itinerante: passaporto impregnato di lirismo e brillantezza che gli
sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle mani
dei russi, e andare a Parigi.

Apre il concerto, una delle melodie più celebri l’Intermezzo de La Cavalleria
Rusticana di Mascagni. Grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta
per la sua forza evocativa e il suo lirismo nel nale de Il padrino – parte III, e
nei titoli di testa del lm di Scorsese Toro scatenato.

In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla ne di questo 2020
diventano attuali le parole della compositrice e pianista francese Louise
Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise
illustrava perché l’equilibrio di genere è importante nella musica: “non è
perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è perché
escludere metà della popolazione signica escludere metà del genio – il che è
semplicemente idiota”.
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Concerto di Natale ORT | Beatrice Venezi direttore | Margherita Santi ... https://m.visittuscany.com/it/eventi/concerto-di-natale-ort-beatrice-ven...
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Gli auguri di Natale dell’ORT con un programma
di grande lirismo ed energia
Sul podio Beatrice Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi. Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in
streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra.

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell’ORT, vive un

momento di grande successo in Italia e all’estero. Abile

comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial

del fashion italiano, è promotrice della musica classica fra i

giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di

AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara

per il 71esimo Festival). 

Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità,

convinta che non serva misconoscere la propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura.

È questa la sua battaglia perché una donna che dirige un’orchestra non sia più guardata

con diffidenza. Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista

nata negli anni novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in

continuo crescendo europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza italiana

nell’ambito musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival

Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per pianoforte op.11, che il ventenne

Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da visita artistico per avviare la sua

carriera internazionale di virtuoso itinerante: passaporto impregnato di lirismo e

brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle

mani dei russi, e andare a Parigi. 

Apre il concerto, una delle melodie più celebri l’Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di

Mascagni; grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta per la sua forza evocativa e

il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di Scorsese Toro

scatenato. 

In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le

parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia n.3

op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere è importante nella

musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è

perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il che è

semplicemente idiota”.
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Firenze, Teatro Verdi 

giovedì 24 dicembre 2020 ore 17:00 

BEATRICE VENEZI direttore 

MARGHERITA SANTI pianoforte 

Orchestra della Toscana 

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico 

Frédéric Chopin | Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11 

Louise Farrenc | Sinfonia n. op.36

La Fondazione ORT comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 3 dicembre 2020, l’attività del Teatro è sospesa.

Redazione2

http://www.teatrionline.com

Riservatezza
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Quest’anno il concerto di
Natale è in diretta
streaming
di Monica Campani

ComuneFIV e ORT insieme per regalare uno spettacolo

gratuito, il 24/12 alle 17. In scena il direttore Beatrice

Venezi e la pianista Margherita Santi

foto di repertorio

 commenti

 Data della notizia:  18.12.2020  14:41

Concerto di Natale in diretta streaming. Oltre allo

spettacolo (interattivo, del 20, 26 e 27 dicembre) “Il Mago

di Ozz”, il 24 dicembre, infatti, l’Orchestra della

Toscana, in collaborazione con il Comune di Figline e

Incisa Valdarno, farà gli auguri di Natale al suo

pubblico alle 17, a suon di musica e in streaming,

proponendo l’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di

Pietro Mascagni, il Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia

n.3 op.36 della compositrice Louise Farrenc.

Il concerto registrato senza pubblico al Teatro Verdi di

Firenze, sarà trasmesso sul canale YouTube e Facebook

dell'Orchestra della Toscana: ci saranno la solista

Margherita Santi (pianoforte) e il direttore ospite

principale dell’ORT Beatrice Venezi. Si tratta di due

giovani professioniste, entrambe nate negli anni ‘90

ma già note sia in Italia che all’estero.

In particolare, Margherita Santi è stata presentata

come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito

musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice

artistica del festival Herbst Musicaux di Verona. Beatrice

Venezi, direttore ospite principale dell'ORT, vive un

momento di grande successo in Italia e all'estero. Abile

comunicatrice sui social, corteggiata dai media,

testimonial del fashion italiano, è promotrice della musica

classica fra i giovani.

Home (/) › Edizioni Locali › Figline Incisa (/gline-incisa-valdarno)

FIGLINE INCISA 18.12.2020  14:41





Ad aprire il concerto sarà l’Intermezzo de La

Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, melodia resa

celebre anche grazie al suo utilizzo cinematografico,

nel finale de “Il padrino – parte III” e nei titoli di testa del

film di Scorsese “Toro scatenato”. Seguirà l’assolo di

Margherita Santi, con il Concerto per pianoforte op.11,

che il ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come

biglietto da visita artistico per avviare la sua carriera

internazionale e per uscire dalla natia Polonia, prossima a

cadere nelle mani dei russi, e andare a Parigi. In chiusura,

un omaggio alla parità di genere, attraverso l’esecuzione

della Sinfonia n.3 op.36 della compositrice e pianista

francese Louise Farrenc che, già nel XIX secolo, parlava

del necessario equilibrio di ruoli tra uomo e donna anche

nella musica. 

Per assistere allo spettacolo del 24 dicembre alle 17 si

rimanda ai seguenti link:

Canale Youtube dell’ORT  (qui

(https://www.youtube.com/c/OrchestradellaToscana)), Pagina

Facebook dell’Ort  (qui)

(https://www.facebook.com/OrchestradellaToscana/)

Pagina Facebook Teatro Garibaldi  (qui)

(https://www.facebook.com/TeatroGaribaldi.Figline)

  (http://twitter.com/share)
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Pianist Margherita Santi will solo at the ORT Christmas Eve concert broadcast online

The Orchestra della Toscana has been active during recent months of restrictions by doing
regular concerts in streaming from their home stage at Teatro Verdi, free to their audience via
the ORT’s Facebook and YouTube channels. On December 24, Christmas Eve day at 5 pm,
the musicians will perform a program with an accent on the feminine. Leading the orchestra
will be Beatrice Venezi, born in Lucca in 1990, and appointed as Principal Guest Conductor of
the ORT in 2019. She has had an active international career conducting in Japan, Canada,
Armenia, Argentina, Lebanon and the United States. In Italy she is the Principal Conductor of
the New Scarlatti Orchestra of Naples and of the Milano Classica Orchestra and with the ORT
she recorded “My Journey – Puccini ‘s Symphonic Works,” released in October 2019 by
Warner Music. Venezi is a promoter of classical music among young people and was recently
chosen by the RAI as a judge of AmaSanremo, the new project dedicated to young people
competing for the 71st San Remo Music Festival scheduled next March.

The concert will open with the evocative ‘Intermezzo’ from ‘Cavalleria Rusticana,’ the one-act
opera composed in 1890 by Pietro Mascagni. The opera is an adaptation of the novella by the
Sicilian writer Giovanni Verga, the originator and most important writer of the verismo literary

Florence ‘Orange’ in Time for the
Holidays
Florence is returning to “orange zone” status
starting on Sunday, December 6, with less strict
anti-Covid measures as [...]

A Tree for Each Newborn in Florence
  This week, mayor Dario Nardella and
environmental councilwoman Cecilia Del Re
planted tree number 1301 in the [...]

Florence Shop Owners Protest the Red
Zone
  Another round of lockdown restrictions has
again depleted trade and sales throughout Italy,
but with Florence taking [...]

Oct. 30 Protest Devastates Florence
  During the unauthorized evening demonstration
against recent social lockdown pandemic
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Pianist Margherita Santi will solo at the ORT Christmas Eve concert broadcast online

The Orchestra della Toscana has been active during recent months of restrictions by doing
regular concerts in streaming from their home stage at Teatro Verdi, free to their audience via
the ORT’s Facebook and YouTube channels. On December 24, Christmas Eve day at 5 pm,
the musicians will perform a program with an accent on the feminine. Leading the orchestra
will be Beatrice Venezi, born in Lucca in 1990, and appointed as Principal Guest Conductor of
the ORT in 2019. She has had an active international career conducting in Japan, Canada,
Armenia, Argentina, Lebanon and the United States. In Italy she is the Principal Conductor of
the New Scarlatti Orchestra of Naples and of the Milano Classica Orchestra and with the ORT
she recorded “My Journey – Puccini ‘s Symphonic Works,” released in October 2019 by
Warner Music. Venezi is a promoter of classical music among young people and was recently
chosen by the RAI as a judge of AmaSanremo, the new project dedicated to young people
competing for the 71st San Remo Music Festival scheduled next March.

The concert will open with the evocative ‘Intermezzo’ from ‘Cavalleria Rusticana,’ the one-act
opera composed in 1890 by Pietro Mascagni. The opera is an adaptation of the novella by the
Sicilian writer Giovanni Verga, the originator and most important writer of the verismo literary
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movement, which sought to portray the world with greater realism.  The single act includes an
adulterous love triangle, jealousy, betrayal and a duel to the death. The Intermezzo opens the
final scene.

Pianist Margherita Santi will join the orchestra for the Concerto n. 1 in E minor by Frédéric
Chopin. Santi began her piano studies at the age of five and her exceptional talent was soon
recognized. She has performed as a soloist and in chamber music concerts in Italy,
Switzerland, Russia, Germany, Austria and Bulgaria as part of many festivals and musical
seasons. Santi was presented as “young Italian excellence in the music field” by the Rai
Parliament TV channel and is the artistic director of the Herbst Musicaux festival in Verona.
Chopin, the piano virtuoso and composer composed this brilliant work when he was just 20 in
1830. The world premiere took place to thunderous applause on October 11 of that year, at
the Teatr Narodowy (Warsaw’s National Theatre) with Chopin as soloist during one of his
“farewell” concerts before leaving Poland for Paris. 

The evening concludes with a rarely heard work by the French composer Louise Farrenc, the
Symphony n. 3 in G minor, written in 1847. Louise was born in Paris in 1804 to a bohemian,
artistic family. She studied piano and later composition at the Paris Conservatoire, and for
many years had a very successful career as a concert pianist. In 1842 she was the first and
only woman to be appointed to the position of professor at the Paris Conservatoire during the
19th century. Admired by Schumann and Berlioz, Farrenc was at the center of Parisian
musical life for many years.  In addition to her legacy of compositions and interpretations, she
is known for her fight for women’s equality. She protested to her superiors that she was being
paid significantly less than her male colleagues as a professor and after heated protest, she
was finally granted equal pay.  (anne lokken)
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� Torna a scelti per voi Condividi �

Data: 24/12/2020
Ora: 17:00
Luogo: in streaming
Direttore: Beatrice Venezi
Orchestra: Orchestra Regionale della Toscana
Musica: Pietro Mascagni, Frédéric Chopin, Louise Farrenc
Solista: Margherita Santi, pianoforte

BEATRICE VENEZI SUL 
PODIO DELL’ORT

Beatrice Venezi salirà sul podio dell’Orchestra Regionale della Toscana, accompagnata 
al piano da Margherita Santi, per dirigere il concerto di Natale.
L’appuntamento sarà giovedì 24 dicembre alle ore 17.00, in streaming sul canale 
YouTube e sulla pagina Facebook dell’ORT.

Il programma propone il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di 
Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della compositrice Louise Farrenc.

Aprirà l’appuntamento una delle melodie più celebri de La Cavalleria Rusticana di Pietro 
Mascagni: l’Intermezzo. Questo componimento ha avuto nel tempo una grande fortuna 
in campo cinematograÞco, scelto per la sua forza evocativa e il suo lirismo nel Þnale de 
Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del Þlm Toro scatenato.
Seguirà il Concerto n.1 di Frédéric Chopin, ideato dal compositore polacco nel 1830. I 
tre movimenti che lo compongono hanno ricevuto, Þn dalla prima esecuzione avvenuta 
l’11 ottobre 1830, uno straordinario successo di pubblico e critica.
Chiude il concerto dell’Ort un omaggio alla parità di genere, con la Sinfonia n.3 op. 36 di 
Louise Farrenc. La stessa compositrice francese, il secolo scorso, afferma con 
chiarezza sulla questione di genere: “non è perché le donne compongono diversamente 
dagli uomini; piuttosto, è perchŽ escludere metˆ della popolazione signiÞca escludere 
metà del genio – il che è semplicemente idiota”.
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[Spettacoli] 

Fondazione Orchestra della Toscana  

Gli Auguri dell'ORT in questa vigilia di Natale vogliono essere speciali grazie a un programma di grande lirismo ed energia 

Sul podio Beatrice Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi. In programma il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il

Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della compositrice Louise Farrenc. Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming

sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra 

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell'ORT, vive un momento di grande successo in Italia e

all'estero. Abile comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial del fashion italiano, è

promotrice della musica classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di AmaSanremo, il

nuovo progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo Festival). 

Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità, convinta che non serva misconoscere la propria

bellezza per esaltare intelligenza e bravura. È questa la sua battaglia perché una donna che dirige

un’orchestra non sia più guardata con diffidenza. Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista nata

negli anni novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in continuo crescendo europeo. È stata presentata come

“Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst

Musicaux a Verona. 

Suona il Concerto per pianoforte op.11, che il ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da visita artistico per

avviare la sua carriera internazionale di virtuoso itinerante: passaporto impregnato di lirismo e brillantezza che gli sarebbe servito

per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle mani dei russi, e andare a Parigi.  

Apre il concerto, una delle melodie più celebri l'Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di Mascagni; grande la sua fortuna anche

grazie al cinema, scelta per la sua forza evocativa e il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di

Scorsese Toro scatenato.  

In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le parole della compositrice e pianista

francese Louise Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere è

importante nella musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è perché escludere metà della

popolazione significa escludere metà del genio – il che è semplicemente idiota”.  

Firenze, Teatro Verdi  

giovedì 24 dicembre 2020 ore 17:00  

BEATRICE VENEZI direttore  

MARGHERITA SANTI pianoforte  

Orchestra della Toscana  

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico  

Frédéric Chopin | Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11  

Louise Farrenc | Sinfonia n. op.36  

La Fondazione ORT comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020,

l'attività del Teatro è sospesa.  

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze
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Musica/Concerto

ORT: streaming per la Vigilia
Con Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi al pianoforte

By Redazione2  - 

Gli Auguri dell’ORT in questa vigilia di Natale 

vogliono essere speciali grazie a un programma 

di grande lirismo ed energia. Sul podio Beatrice 

Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi.

In programma il celebre Intermezzo di 

Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di 

Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della 

compositrice Louise Farrenc.

Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming 

sul canale YouTube e sulla pagina Facebook 

dell’Orchestra.

Beatrice Venezi, direttore ospite principale 

dell’ORT, vive un momento di grande successo in Italia e all’estero. Abile comunicatrice sui 

social, corteggiata dai media, testimonial del fashion italiano, è promotrice della musica 

classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di AmaSanremo, il nuovo 

progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo Festival).

Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità, convinta che non serva misconoscere la 

propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura. È questa la sua battaglia perché una 

donna che dirige un’orchestra non sia più guardata con diffidenza. Accanto a lei, per questo 

programma natalizio, si trova un’altra musicista nata negli anni novanta, la veronese 

Margherita Santi, impegnata in una carriera in continuo crescendo europeo. È stata 

presentata come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal canale tv Rai 

Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto 

per pianoforte op.11, che il ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da 

visita artistico per avviare la sua carriera internazionale di virtuoso itinerante: passaporto 

impregnato di lirismo e brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, 

prossima a cadere nelle mani dei russi, e andare a Parigi.

Apre il concerto, una delle melodie più celebri l’Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di 

Mascagni; grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta per la sua forza evocativa e 

il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di Scorsese Toro 

scatenato.

In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le 

parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia 

n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere è importante nella 

musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è 

perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il che è 

semplicemente idiota”.

Firenze, Teatro Verdi

giovedì 24 dicembre 2020 ore 17:00

BEATRICE VENEZI direttore

MARGHERITA SANTI pianoforte

Orchestra della Toscana

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico

Frédéric Chopin | Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11

Louise Farrenc | Sinfonia n. op.36

La Fondazione ORT comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 3 dicembre 2020, l’attività del Teatro è sospesa.
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Musica/Concerto

ORT: streaming per la Vigilia
Con Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi al pianoforte

By Redazione2  - 

Gli Auguri dell’ORT in questa vigilia di Natale 

vogliono essere speciali grazie a un programma 

di grande lirismo ed energia. Sul podio Beatrice 

Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi.

In programma il celebre Intermezzo di 

Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di 

Chopin e la Sinfonia n.3 op. 36 della 

compositrice Louise Farrenc.

Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming 

sul canale YouTube e sulla pagina Facebook 

dell’Orchestra.

Beatrice Venezi, direttore ospite principale 

dell’ORT, vive un momento di grande successo in Italia e all’estero. Abile comunicatrice sui 

social, corteggiata dai media, testimonial del fashion italiano, è promotrice della musica 

classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di AmaSanremo, il nuovo 

progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo Festival).

Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità, convinta che non serva misconoscere la 

propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura. È questa la sua battaglia perché una 

donna che dirige un’orchestra non sia più guardata con diffidenza. Accanto a lei, per questo 

programma natalizio, si trova un’altra musicista nata negli anni novanta, la veronese 

Margherita Santi, impegnata in una carriera in continuo crescendo europeo. È stata 

presentata come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal canale tv Rai 

Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto 

per pianoforte op.11, che il ventenne Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da 

visita artistico per avviare la sua carriera internazionale di virtuoso itinerante: passaporto 

impregnato di lirismo e brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, 

prossima a cadere nelle mani dei russi, e andare a Parigi.

Apre il concerto, una delle melodie più celebri l’Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di 

Mascagni; grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta per la sua forza evocativa e 

il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di Scorsese Toro 

scatenato.

In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le 

parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia 

n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere è importante nella 

musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è 

perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il che è 

semplicemente idiota”.

Firenze, Teatro Verdi

giovedì 24 dicembre 2020 ore 17:00

BEATRICE VENEZI direttore

MARGHERITA SANTI pianoforte

Orchestra della Toscana

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico

Frédéric Chopin | Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11

Louise Farrenc | Sinfonia n. op.36

La Fondazione ORT comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 3 dicembre 2020, l’attività del Teatro è sospesa.

Redazione2

http://www.teatrionline.com

LEAVE A REPLYLEAVE A REPLY

Sì, aggiungimi alla Newsletter.

22 Dicembre 2020  0�

 

Con la Scarlatti Young si conclude 
l’Autunno Musicale 2020

Massimo Ranieri la quinta uscita del 
cofanetto da collezione

BSMT Singers in concerto

Il Palazzo Medici Riccardi suona La gioia dell’arte di Gloria Campaner Conservatorio di Santa Cecilia: 
concerto di Natale di beneÞcenza

RELATED ARTICLESRELATED ARTICLES MORE FROM AUTHORMORE FROM AUTHOR

Musica/Concerto Musica/Concerto Musica/Concerto

Musica/Concerto Musica/Concerto Musica/Concerto

� �

DONA CON PAYPALDONA CON PAYPAL

Un piccolo gesto per contribuire alla diffusione della
cultura su Teatrionline!
PayPal - The safer, easier way to pay online!

TEATRIONLINE CHANNELTEATRIONLINE CHANNEL

CERCA TEATRI:CERCA TEATRI:

Wings Mobile arriva in italia
Marco Orangi -  

Da oggi  con cellulare "modello W7 dual sim" possiamo
anche effettuare riprese in condizione di luce molto
critiche come spesso accade in teatro, infatti...

Promo

30 Settembre 2020

Il tuo articolo va in scena

Scopri i nuovi servizi per il tuo
articolo su Teatrionline

22 Aprile 2020

ARTICOLI/RECENSIONIARTICOLI/RECENSIONI

SottopelleArticoli/Recensioni LaRizzo | “Fogli che
raccontano”

Articoli/Recensioni

Debutta il nuovo 
“Lohengrin” della 
Staatsoper Unter den 
Linden

Articoli/Recensioni Teatro dell’Opera di
Roma, “Il barbiere di
SivigliaÓ cinematograÞco
di Martone

Articoli/Recensioni

INTERVISTEINTERVISTE

Johanna Finocchiaro, un 
clic ed è subito poesia

Intervista Victor Litvinov: la danza è
la mia vita

Danza/Balletto

Daniele Locchi, 
funambolo del gesto e 
della parola

Intervista Intervista a Flavio SciolèIntervista

LIBRILIBRI

C’erano Rossini, Ginevra e i 
Cannoli Siciliani
Redazione2 -  

È disponibile da oggi “C’erano Rossini, Ginevra e i
Cannoli Siciliani”, su Amazon sia in formato Kindle che
con copertina flessibile, il primo libro...

Libri

21 Dicembre 2020

FILM/CINEMAFILM/CINEMA

Omaggio in 3 Þlm a Kim 
Ki-duk

Film/Cinema Armani/Silos Film
Series__Heimat. A Sense
of Belonging

Film/Cinema

All I watch for ChristmasFilm/Cinema Una città di poesia.
Umberto Saba e Trieste
nelle parole del...

Film/Cinema

CINEMA TWEETCINEMA TWEET

XI edizione di Testimonianze,
ricerca, azioni
Redazione2 -  

«La supremazia dell'attività legislativa, che si presenta
come tecnocrazia dei numeri, prevale sull'attività
politica. Ci viene imposta la prospettiva di uno sguardo
incapace di...

Cinema Tweet

4 Novembre 2020

SERIE E PROGRAMMI TVSERIE E PROGRAMMI TV

La Metamorfosi
Redazione -  

Con lo stesso spirito con cui ha rigenerato le modalità
spettacolari nel corso della sua carriera, e con il talento
unico nel creare dispositivi...

TV

15 Dicembre 2020

Direzione, Redazione e Amministrazione Mas Communication srl Via U. Corsi, 33 50141 Firenze - Tel. 055 4289043.
Capitale sociale 20.000 € - P.I. 05571630481 - Powered by Simone Rompietti Sr Web Freelance

Contact us: redazione@teatrionline.com - redazione2@teatrionline.com

        ⺋ 㖞

© 2019 TeatriOnLine

� Prosa � Opera � Danza/Balletto � Musica/Concerto � Intervista � Festival/Rassegna Film/Cinema Libri TV

12.7 Firenze, IT  martedì 22 Dicembre 2020                ⺋  㖞  � C
Sign in / Join Home Link Amici Contatti

�



28Beatrice Venezi_Margherita Santi | 24 dicembre 2020

Edizione: WEB
martedì 22 dicembre 2020

STATISTICS

0
NEWS VIEWED

0
TOTAL USERS

0
ONLINE

LEGAL ISSUES

Denial of responsibility! The
World News is an automatic
aggregator of the all world's
media. In each material the author
and a hyperlink to the primary
source are specified. All
trademarks belong to their rightful
owners, all materials to their
authors. If you are the owner of
the content and do not want us to
publish your materials, please
contact us by email 

. The
content will be deleted within 24
hours.

OTHER NEWS

TRUSTED 22/12/2020, 17:57:02

Dal Teatro Verdi, il Concerto di Natale
dell’Orchestra della Toscana (ORT) con
Beatrice Venezi, solista al pianoforte 
Margherita Santi

Beatrice Venezi (foto Marco Borrelli)

FIRENZE – Era sempre affollato, il Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana (ORT),
tradizionalmente fissato per le 17 il giorno della Vigilia. Quest’anno la folla non potrà essere
che virtuale. Giovedì 24 dicembre alle 17 il concerto ci sarà, ma in streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra. Sul podio Beatrice Venezi, solista al
pianoforte  Margherita Santi. In programma il celebre Intermezzo della «Cavalleria
Rusticana» di Mascagni, il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Chopin e la Sinfonia n.3
op. 36 della compositrice Louise Farrenc.

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell’ORT, vive un momento di grande successo in
Italia e all’estero. Abile comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial del
fashion italiano, è promotrice della musica classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come
giudice di AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo
Festival). Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista nata negli
anni Novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in continuo crescendo
europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal
canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. La
ascolteremo nel Concerto per pianoforte op.11, col quale il ventenne Fryderyk Chopin aprì
nel 1830 la sua carriera internazionale di virtuoso itinerante, che dalla natia Polonia lo portò
a Parigi.

Chopin arriverà dopo l’Intermezzo della «Cavalleria Rusticana», la cui notorietà è stata
rinnovata al cinema (nel finale de «Il padrino – parte III», e nei titoli di testa del film di
Scorsese «Toro scatenato»). In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo
2020 diventano attuali le parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui
si esegue la Sinfonia n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere
è importante nella musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini;
piuttosto, è perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il
che è semplicemente idiota”.

Firenze, Teatro Verdi, giovedì 24 dicembre 2020 ore 17

Beatrice Venezi direttore – Margherita Santi pianoforte – Orchestra della Toscana
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TRUSTED 22/12/2020, 17:57:02

Dal Teatro Verdi, il Concerto di Natale
dell’Orchestra della Toscana (ORT) con
Beatrice Venezi, solista al pianoforte 
Margherita Santi

Beatrice Venezi (foto Marco Borrelli)

FIRENZE – Era sempre affollato, il Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana (ORT),
tradizionalmente fissato per le 17 il giorno della Vigilia. Quest’anno la folla non potrà essere
che virtuale. Giovedì 24 dicembre alle 17 il concerto ci sarà, ma in streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook dell’Orchestra. Sul podio Beatrice Venezi, solista al
pianoforte  Margherita Santi. In programma il celebre Intermezzo della «Cavalleria
Rusticana» di Mascagni, il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Chopin e la Sinfonia n.3
op. 36 della compositrice Louise Farrenc.

Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell’ORT, vive un momento di grande successo in
Italia e all’estero. Abile comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial del
fashion italiano, è promotrice della musica classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come
giudice di AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara per il 71esimo
Festival). Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista nata negli
anni Novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in continuo crescendo
europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito musicale” dal
canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. La
ascolteremo nel Concerto per pianoforte op.11, col quale il ventenne Fryderyk Chopin aprì
nel 1830 la sua carriera internazionale di virtuoso itinerante, che dalla natia Polonia lo portò
a Parigi.

Chopin arriverà dopo l’Intermezzo della «Cavalleria Rusticana», la cui notorietà è stata
rinnovata al cinema (nel finale de «Il padrino – parte III», e nei titoli di testa del film di
Scorsese «Toro scatenato»). In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo
2020 diventano attuali le parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui
si esegue la Sinfonia n.3 op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere
è importante nella musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini;
piuttosto, è perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il
che è semplicemente idiota”.

Firenze, Teatro Verdi, giovedì 24 dicembre 2020 ore 17

Beatrice Venezi direttore – Margherita Santi pianoforte – Orchestra della Toscana
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che è semplicemente idiota .

Firenze, Teatro Verdi, giovedì 24 dicembre 2020 ore 17

Beatrice Venezi direttore – Margherita Santi pianoforte – Orchestra della Toscana

Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico

Frédéric Chopin, Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11

Louise Farrenc, Sinfonia n. op.36

Football news:
Langle ha mostrato la maglietta di Vage dopo il gol di Valladolid. Moussa salterà 9 mesi a
causa di un infortunio al ginocchio
Il Manchester United è Interessato alla Taverna. Schalke vuole per il difensore di circa 27
milioni di euro
Messi su 644 gol per il Barça: non avrei mai pensato che avrei battuto i record quando ho
iniziato a giocare
Ronald Kuman: Messi è felice. È molto importante per il Barça, data la sua creatività
Andrea Pirlo: pronti a giocare con Napoli. Ma non è giusto per coloro che hanno giocato in
circostanze molto più difficili
Prandelli sulla vittoria contro la Juve: oggi Fiorentina ha rischiato. I giocatori hanno agito
sfacciatamente come ho chiesto
Miquel Arteta: in ogni partita accadono cose strane. All'Arsenale è stato un momento, e poi il
City ha segnato in fuorigioco - alla fine ci hanno perso di nuovo

SOURCE https://www.firenzepost.it/2020/12/22/dal-teatro-verdi-il-concerto-di-natal…
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CRONACA SPORT COSA FARE                     EDIZIONI ◢ CADAVERI VALIGIE COVID TOSCANA VACCINO COVID

ALBERI DI NATALE

HOME › FIRENZE › CRONACA › GLI AUGURI SULLE NOTE DELL’ORT Pubblicato il 22 dicembre 2020

     Condividi      Tweet      Invia tramite email 

Gli auguri sulle note dell’Ort
Appuntamento del Comune giovedì alle 17 in streaming

Giovedì 24 lʼOrchestra della Toscana, in collaborazione con il Comune di Figline 

Incisa, farà gli auguri di Natale in streaming, alle 17. Il concerto registrato senza 

pubblico al Teatro Verdi di Firenze, sarà trasmesso sul canale YouTube e 

Facebook dellʼOrchestra della Toscana: ci saranno la solista Margherita Santi 

(pianoforte) e il direttore ospite principale dellʼORT Beatrice Venezi. Ad aprire il 

concerto sarà lʼIntermezzo de La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, 

melodia resa celebre anche grazie al suo utilizzo cinematografico, nel finale de 

"Il padrino – parte III" e nei titoli di testa del film di Scorsese "Toro scatenato". 

Seguirà lʼassolo di Margherita Santi, con il concerto per pianoforte op.11 di 

Chopin.

In chiusura, un omaggio alla parità di genere, attraverso l e̓secuzione della 

Sinfonia n.3 op.36 della compositrice e pianista francese Louise Farrenc.
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