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News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

[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

Beatrice Venezi_Margherita Santi | 24 dicembre 2020

6

Edizione: WEB
martedì 15 dicembre 2020
Home (https://it.geosnews.com/) / Regione Toscana (https://it.geosnews.com/l/it/toscana_771)
/ Provincia di Firenze (https://it.geosnews.com/l/it/toscana/ _772)
/ ORT: streaming per la Vigilia con Beatrice Venezi sul podio... (https://it.geosnews.com/p/it/toscana/ /ort-streamingper-la-vigilia-con-beatrice-venezi-sul-podio-e-margherita-santi-al-pianoforte_32000227)

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
(https://it.geosnews.com/l/it/toscana/ _772) 

Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook
Tavolo pieghevole
L 125 x Auguri dell'ORT inLibreria
ripiani Ldi145
x P vogliono essere speciali
Smaltograzie
TIXE base
acqua
dell’OrchestraGli
questa5vigilia
Natale
a un
H 75 x...
29 x...
giallo...
programma di grande lirismo ed energia. Sul podio Beatrice Venezi, solista al pianoforte Margherita
78,90 €

129 €

5,99 €

Santi. In programma il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di Chopin e la
Sinfonia...

MensolaLeggi
a cubolaL 24
xH
Pittura
base
Mensola a cubo L 35 x H
LUXENS
(http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?
notizia
integrale su: MET
28 cm, Sp...
solvente giallo...
35 cm, Sp...
n=324960)
19,99 €

9,90 €

24,99 €

Il post dal titolo: «ORT: streaming per la Vigilia con Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi al pianoforte» è apparsoLeroy
22 Merlin
ore fa sul quotidiano online MET dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
Via streaming

Premaman Ans

Piano forte

ARTICOLO SUCCESSIVO



Campi Bisenzio: la Pro Loco in prima la per
un Natale solidale, colorato e sicuro

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/fi/campiARTICOLO PRECEDENTE
bisenzio-la-pro-loco-in-prima-fila-per-un-nataleEmergenza
Covid,alle
6 milioni
di euro
per i 18 sul canale YouTube e sulla
solidale-colorato-e-sicuro_32000270)
Giovedì
24 dicembre
ore 17.00
in streaming
pagina Facebook
progetti vincitori del bando di ricerca
dell’OrchestraGli 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
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/fi/emergenzaSanti.
In
programma
il celebre Intermezzo di Cavalleria Rusticana, il Concerto n.1 di Chopin e la
covid-6-milioni-di-euro-per-i-18-progetti-vincitori-delSinfonia...
bando-di-ricerca_32000225)
Leggi la notizia integrale su: MET  (http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?
n=324960)

Il post dal titolo: «ORT: streaming per la Vigilia con Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi al pianoforte» è apparso 22
ore fa sul quotidiano online MET dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.

Stampa no al
-40%

Concerti di
NataleVia
instreaming
streaming de “I…

Smalto TIXE base
Il teatro Superga
acqua
giallo...
Nichelino
Premaman Ans
Pianodi
forte
porta per la…

Ann. Pixartprinting

geosnews.com

Ann. Leroy Merlin


ARTICOLOaPRECEDENTE
Stufetta
basso
VIDEO | Paolo
Emergenza Covid, 6 milioniKessisoglu
di euro per i 18
consumo
imita
progetti vincitori del bando
di ricerca
Matteo…
Ann.
prodottoveri cat…
Beatrice Venezi_Margherita
Santigeosnews.com
| 24 dicembre 2020
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/fi/emergenzacovid-6-milioni-di-euro-per-i-18-progetti-vincitori-delbando-di-ricerca_32000225)

geosnews.com

ARTICOLO SUCCESSIVO
Campi Bisenzio: la Pro Loco in prima la per
un Natale solidale, colorato e sicuro
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/fi/campiNatale
2020, si è
La bellezza della
bisenzio-la-pro-loco-in-prima-fila-per-un-nataleacceso l’albero
in Calvana nel…
solidale-colorato-e-sicuro_32000270)

piazza Duomo a…
geosnews.com
7

geosnews.com





Ultima Ora

In Evidenza

Video

Edizione: WEB
martedì
15 dicembre 2020
Natale: Beatrice Venezi sul podio Ort per concerto
auguri

Ultima Ora

Il 24 dicembre in streaming. Margherita Santi al piano
In Evidenza

Video

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

Natale è vicino

17:15 15 dicembre 2020- NEWS - Redazione
ANSA - FIRENZE
Pixartprinting

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

Natale è vicino
(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi come solista al pianoforte per il
programma natalizio dell'Orchestra regionale Toscana: loFino
spettacolo
per gli
auguri
è in programma giovedì 24
al 20/12 stampa
i tuoi
progetti
le promozioni
di Natale.
dicembre alle 17, in streaming sul canale Youtube e sulla con
pagina
Facebook
dell'Ort.
17:15 15 dicembre 2020- NEWS - Redazione
ANSA - FIRENZE
Pixartprinting
Il programma si apre con l'Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di Mascagni seguito dal Concerto per pianoforte
op.11 di Chopin.
(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Beatrice Venezi sul podio e Margherita Santi come solista al pianoforte per il
programma
natalizio
dell'Orchestra
regionalealla
Toscana:
lo genere
spettacolo
gli auguri
giovedì
24
A
chiudere Ort
ha scelto
di fare un omaggio
parità di
conper
la Sinfonia
n.3è in
op.programma
36 di Louise
Farrenc.
dicembre
17, insistreaming
canale Youtube
e sullafrancese
pagina Facebook
dell'Ort.l'equilibrio di genere è importante
Nel XIXalle
secolo,
ricorda, lasul
compositrice
e pianista
illustrava perché
Il programma
si apre
con l'Intermezzo
de La Cavalleria
Rusticana
di uomini;
Mascagni
seguito dal
Concerto
per pianoforte
nella
musica: "Non
è perché
le donne compongono
diversamente
dagli
piuttosto,
è perché
escludere
metà
op.11popolazione
di Chopin. significa escludere metà del genio, il che è semplicemente idiota". (ANSA).
della
A chiudere Ort ha scelto di fare un omaggio alla parità di genere con la Sinfonia n.3 op. 36 di Louise Farrenc.
RIPRODUZIONE
RISERVATA
© Copyright
Nel XIX secolo,
si ricorda,
laANSA
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

CONDIVIDI

Beatrice Venezi_Margherita Santi | 24 dicembre 2020

8

me > Webzine > ORT - Orchestra della Toscana: Beatrice Venezi e Margherita Santi al concerto della Vigilia
Home > Webzine > ORT - Orchestra della Toscana: Beatrice Venezi e Margherita Santi al concerto della Vigilia

mercoledì 16 dicembre
2020
mercoledì 16 dicembre
2020WEB
Edizione:
martedì 15 dicembre 2020

RT - Orchestra della Toscana: Beatrice Venezi e
ORT - Orchestra
della Toscana:
Margherita
Santi al concerto
dellaBeatrice
Vigilia Venezi e
Margherita Santi al concerto della Vigilia

24-12-2020
24-12-2020

Giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 17.00 in streaming sul canale YouTube e sulla pagina
Giovedì
24 dicembre
2020
alle ore 17.00
in streaming
canale
YouTube
e sulla vogliono
pagina
Facebook
dell’Orchestra
della
Toscana,
gli Auguri
dell'ORTsul
per
la Vigilia
di Natale
Facebook
dell’Orchestra
della Toscana,
gli Auguri
dell'ORT
per laSul
Vigilia
di Natale
vogliono
essere speciali
grazie
a un programma
di grande
lirismo
ed energia.
podio
Beatrice
Venezi,
essere
specialiMargherita
grazie a un programma
di grande lirismo
ed energia.
Sul podio
Beatrice Venezi,
solista al
pianoforte
Santi. In programma
il celebre
Intermezzo
di Cavalleria
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.
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
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
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
italiano, è promotrice della musica classica fra i giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di

perper
il 71esimo
podionon
non
AmaSanremo,
il nuovo
progetto
dedicato
ai giovani
in gara
il 71esimoFestival).
Festival). Sul
Sul podio
AmaSanremo,
il nuovo
progetto
dedicato
ai giovani
in gara
rinunciarinuncia
a portare
la sua la
femminilità,
convinta
che che
nonnon
serva
misconoscere
a portare
sua femminilità,
convinta
serva
misconoscerelalapropria
propria bellezza
bellezza
esaltare intelligenza
la sua battaglia
una donna
che dirige
un’orchestra
non
piùguardata
guardatacon
con diffidenza.
diffidenza.
per esaltareper
intelligenza
e bravura.eÈbravura.
questaÈlaquesta
sua battaglia
perchéperché
una donna
che dirige
un’orchestra
non
siasiapiù
Accanto
a lei, per
questo programma
trova un’altra
musicista
novanta,
la veronese
MargheritaSanti,
Santi,
Accanto a lei,
per questo
programma
natalizio,natalizio,
si trovasiun’altra
musicista
nata nata
neglinegli
annianni
novanta,
la veronese
Margherita
impegnata
in una
in continuo
crescendo
europeo.
stata presentata
“Giovane
eccellenza
italiananell’ambito
nell’ambito musicale”
musicale”
impegnata in
una carriera
incarriera
continuo
crescendo
europeo.
È stataÈ presentata
comecome
“Giovane
eccellenza
italiana
dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per pianoforte op.11, che il

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

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

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;

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

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.

di testa del In
film
di Scorsese
Toro scatenato.
chiusura
un omaggio
alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le parole della compositrice e pianista francese
In chiusura un
omaggio
alla
di genere:
alla fine
diventano
le parole
compositrice
pianista francese
Louise
Farrenc,
di parità
cui si esegue
la Sinfonia
n.3di
op.questo
36. Nel2020
XIX secolo
Louiseattuali
illustrava
perché della
l’equilibrio
di genere èe importante
nella
dagli uomini;
è perché
metàdidella
popolazione
significanella
escludere
musica:
“non
è perché le
compongono
diversamente
Louise Farrenc,
di cui
si esegue
la donne
Sinfonia
n.3 op. 36.
Nel XIX secolo
Louisepiuttosto,
illustrava
perchéescludere
l’equilibrio
genere
è importante
del genio
– il checompongono
è semplicemente
idiota”.
musica: “nonmetà
è perché
le donne
diversamente
dagli uomini; piuttosto, è perché escludere metà della popolazione significa escludere

metà del genio – il che è semplicemente idiota”.
Beatrice Venezi: direttore
Margherita Santi: pianoforte

Beatrice Venezi: direttore

Orchestra della Toscana

Margherita Santi: pianoforte

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico

Orchestra della Toscana

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

Pietro Mascagni | Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico
Louise Farrenc | Sinfonia n. op.36

Frédéric Chopin | Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.11
Louise Farrenc
Sinfoniainformazioni:
n. op.36 www.orchestradellatoscana.it
Per |maggiori
Per maggiori informazioni: www.orchestradellatoscana.it

Beatrice Venezi_Margherita Santi | 24 dicembre 2020

9

Edizione: WEB
martedì 15 dicembre 2020

Beatrice Venezi_Margherita Santi | 24 dicembre 2020

10

Edizione: WEB 1/2
martedì 15 dicembre 2020
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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







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.
ospite principale
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viveèun
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Venezi,
direttore
corteggiata
dai media,
testimonial
del fashion
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grande successo in Italia e all’estero. Abile comunicatrice sui social,

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 dif denza.
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
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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 signi ca escludere metà del genio – il che è
semplicemente idiota”.
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Gli auguri di Natale dell’ORT con un programma
di grande lirismo ed energia
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Sul podio Beatrice Venezi, solista al pianoforte Margherita Santi. Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in

Gli
auguri
Natale
dell’ORT
con un programma
streaming
sul canale di
YouTube
e sulla pagina
Facebook dell’Orchestra.
di grande lirismo ed energia
By Redazione2 - 16 Dicembre 2020

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.
By Redazione2 - 16 Dicembre 2020

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
Beatrice Venezi, direttore ospite principale dell’ORT, vive un
giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di
momento di grande successo in Italia e all’estero. Abile
AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara
comunicatrice sui social, corteggiata dai media, testimonial
Foto di Marco Borrelli
per il 71esimo Festival).
del fashion italiano, è promotrice della musica classica fra i
Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità,
giovani (è stata scelta dalla Rai come giudice di
convinta che non serva misconoscere la propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura.
AmaSanremo, il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara
È
questa
la
sua
battaglia
perché
una donna che dirige un’orchestra non sia più guardata
Foto di Marco Borrelli
per il 71esimo Festival).
con diffidenza. Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista
Sul podio non rinuncia a portare la sua femminilità,
nata negli anni novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in
convinta che non serva misconoscere la propria bellezza per esaltare intelligenza e bravura.
continuo crescendo europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza italiana
È questa la sua battaglia perché una donna che dirige un’orchestra non sia più guardata
nell’ambito musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival
con diffidenza. Accanto a lei, per questo programma natalizio, si trova un’altra musicista
Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per pianoforte op.11, che il ventenne
nata negli anni novanta, la veronese Margherita Santi, impegnata in una carriera in
Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da visita artistico per avviare la sua
continuo crescendo europeo. È stata presentata come “Giovane eccellenza italiana
carriera internazionale di virtuoso itinerante: passaporto impregnato di lirismo e
nell’ambito musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice artistica del festival
brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle
Herbst Musicaux a Verona. Suona il Concerto per pianoforte op.11, che il ventenne
mani dei russi, e andare a Parigi.
Fryderyk Chopin concepì nel 1830 come biglietto da visita artistico per avviare la sua
Apre il concerto, una delle melodie più celebri l’Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di
carriera internazionale di virtuoso itinerante: passaporto impregnato di lirismo e
Mascagni; grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta per la sua forza evocativa e
brillantezza che gli sarebbe servito per uscire dalla natia Polonia, prossima a cadere nelle
il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di Scorsese Toro
mani dei russi, e andare a Parigi.
scatenato.
Apre il concerto, una delle melodie più celebri l’Intermezzo de La Cavalleria Rusticana di
In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le
Mascagni; grande la sua fortuna anche grazie al cinema, scelta per la sua forza evocativa e
parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia n.3
il suo lirismo nel finale de Il padrino – parte III, e nei titoli di testa del film di Scorsese Toro
op. 36. Nel XIX secolo Louise illustrava perché l’equilibrio di genere è importante nella
scatenato.
musica: “non è perché le donne compongono diversamente dagli uomini; piuttosto, è
In chiusura un omaggio alla parità di genere: alla fine di questo 2020 diventano attuali le
perché escludere metà della popolazione significa escludere metà del genio – il che è
parole della compositrice e pianista francese Louise Farrenc, di cui si esegue la Sinfonia n.3
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
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Quest’anno il concerto di
Natale è in diretta
Quest’anno
il concerto di
streaming
Natale
è in diretta
streaming
FIGLINE INCISA

18.12.2020 14:41

di Monica Campani

ComuneFIV
e ORT
di
Monica Campani

insieme per regalare uno spettacolo
gratuito, il 24/12 alle 17. In scena il direttore Beatrice
ComuneFIV e ORT insieme per regalare uno spettacolo
Venezi e la pianista Margherita Santi
gratuito, il 24/12 alle 17. In scena il direttore Beatrice
Venezi e la pianista Margherita Santi
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.

foto di repertorio
foto
repertorio
 di commenti




Per assistere allo spettacolo del 24 dicembre alle 17 si
rimanda ai seguenti link:

commenti
Data della notizia: 18.12.2020 14:41

Data della
notizia:in18.12.2020
14:41

Concerto
di Natale
diretta streaming.
Oltre allo
spettacolo (interattivo, del 20, 26 e 27 dicembre) “Il Mago
Concerto di Natale in diretta streaming. Oltre allo
di Ozz”, il 24 dicembre, infatti, l’Orchestra della
spettacolo (interattivo, del 20, 26 e 27 dicembre) “Il Mago
Toscana, in collaborazione con il Comune di Figline e
di Ozz”, il 24 dicembre, infatti, l’Orchestra della
Incisa Valdarno, farà gli auguri di Natale al suo
Toscana, in collaborazione con il Comune di Figline e
pubblico alle 17, a suon di musica e in streaming,
Incisa Valdarno, farà gli auguri di Natale al suo
proponendo l’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di
pubblico alle 17, a suon di musica e in streaming,
Pietro Mascagni, il Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia
proponendo l’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di
n.3 op.36 della compositrice Louise Farrenc.
Pietro Mascagni, il Concerto n.1 di Chopin e la Sinfonia
Il concerto
registrato
senza pubblico
al Teatro Verdi di
n.3
op.36 della
compositrice
Louise Farrenc.
Firenze, sarà trasmesso sul canale YouTube e Facebook
Il concerto registrato senza pubblico al Teatro Verdi di
dell'Orchestra della Toscana: ci saranno la solista
Firenze, sarà trasmesso sul canale YouTube e Facebook
Margherita Santi (pianoforte) e il direttore ospite
dell'Orchestra della Toscana: ci saranno la solista
principale dell’ORT Beatrice Venezi. Si tratta di due
Margherita Santi (pianoforte) e il direttore ospite
giovani professioniste, entrambe nate negli anni ‘90
principale dell’ORT Beatrice Venezi. Si tratta di due
ma già note sia in Italia che all’estero.
giovani professioniste, entrambe nate negli anni ‘90
In particolare,
è stata presentata
ma
già note sia Margherita
in Italia cheSanti
all’estero.
come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito
In particolare, Margherita Santi è stata presentata
musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice
come “Giovane eccellenza italiana nell’ambito
artistica del festival Herbst Musicaux di Verona. Beatrice
musicale” dal canale tv Rai Parlamento ed è direttrice
Venezi, direttore ospite principale dell'ORT, vive un
artistica del festival Herbst Musicaux di Verona. Beatrice
momento di grande successo in Italia e all'estero. Abile
Venezi, direttore ospite principale dell'ORT, vive un
comunicatrice sui social, corteggiata dai media,
momento di grande successo in Italia e all'estero. Abile
testimonial del fashion italiano, è promotrice della musica
comunicatrice sui social, corteggiata dai media,
classica fra i giovani.
testimonial del fashion italiano, è promotrice della musica
classica fra i giovani.
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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)
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Another round of lockdown restrictions has
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but with Florence taking [...]
Oct. 30 Protest Devastates Florence
During the unauthorized evening demonstration
against recent social lockdown pandemic
measures lasting four hours in downtown
Florence [...]

Pianist Margherita Santi will solo at the ORT Christmas Eve concert broadcast online

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,
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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
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Margherita Santi will solo at the ORT Christmas Eve concert broadcast online
chosen by the RAI as a judge of AmaSanremo, the new project dedicated to young people
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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
1 di 2
final scene.
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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
Beatrice1830.
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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

'Christ

was finally granted equal pay. (anne lokken)
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⺄ Live ORT – Concerto di Natale

ORT – Concerto di Natale

.

Redazione 21 Dicembre 2020 Live
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Giovedì 24 dicembre ore 17 il concerto verrà eseguito senza pubblico e trasmesso
in streaming
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BEATRICE VENEZI SUL
Data: 24/12/2020
Ora: 17:00

Luogo: in streaming

BEATRICE
VENEZI SUL
PODIO
DELL’ORT
PODIO DELL’ORT
Orchestra: Orchestra Regionale della Toscana
Direttore: Beatrice Venezi

Data:
24/12/2020
Data: 24/12/2020
Ora: 17:00
Musica:
Pietro Mascagni, Frédéric Chopin, Louise Farrenc
Ora: 17:00
Luogo:Data:
in streaming
24/12/2020
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Musica: Pietro Mascagni, Frédéric Chopin, Louise Farrenc

Orchestra:
Orchestra
Solista: Margherita
Santi, pianoforte Regionale della Toscana
Musica: Pietro Mascagni, Frédéric Chopin, Louise Farrenc
Beatrice Venezi salirà sul podio dell’Orchestra Regionale della Toscana, accompagnata
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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'attivitàVenezi_Margherita
del Teatro è sospesa.
Beatrice
Santi | 24 dicembre 2020
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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.
Foto di Marco Borrelli
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Giovedì 24 dicembre alle ore 17.00 in streaming

Marco Orang

sul canale YouTube e sulla pagina Facebook

Da oggi co

dell’Orchestra.
Beatrice Venezi, direttore ospite principale

anche effet

critiche com

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

Tweet

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