
VENERDÌ 27 GENNAIO ORE 20.00 
RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 

ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE 
LA MEMORIA DELLA MUSICA 
Evento realizzato in collaborazione con Casa della Memoria 
 
 
 
L’Ensemble del Teatro Grande affronta, in un concerto intenso e musicalmente emozionante, il tema del 
Giorno della Memoria, scandagliando la cultura musicale ebraica del passato e del presente. 
 
 
 
PROGRAMMA 

Gideon Klein       Trio per archi      
Max Bruch      Kol Nidrei op.47 
Daniele Richiedei           Kletzmer Suite 
Ernest Bloch       Nigun 
Sergej Prokof’ev   Ouverture su temi ebraici, op.34 
 
 
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE 
Anton Dressler clarinetto 
Marco Mandolini violino 
Daniele Richiedei violino 
Joël Imperial viola 
Camilla Patria violoncello 
Andrea Rebaudengo pianoforte 
 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE 

L’Ensemble del Teatro Grande è la formazione musicale residente della Fondazione del Teatro Grande. Il gruppo, nato 
nel 2012, si declina in differenti formazioni per esplorare il repertorio cameristico, affrontando affascinanti viaggi 
musicali che di volta in volta si concentrano su differenti temi: omaggi a compositori che hanno fatto la storia della 
musica, selezioni musicali per aree geografiche, programmi che mettono in luce un particolare strumento. I concerti 
dell’Ensemble si distinguono per le ricercate esecuzioni che spaziano dai capolavori della musica alle nuove composizioni 
contemporanee. L’organico dell’Ensemble si completa in alcune occasioni con la partecipazione di musicisti illustri o di 
giovani talenti del panorama nazionale e internazionale.  

 

 



 

Stagione 2023 
 
INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA 
Biglietti e Percorsi in vendita da venerdì 9 dicembre 2022 
 
 
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE 27/1  
 
BIGLIETTI INTERO  UNDER30 OVER65  
POSTO UNICO € 18,00 € 10,00 € 13,00 
 
 
 

Biglietto studenti 50% sul prezzo intero* 
 
 
---------------------------- 
* riservato agli studenti delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo e secondo grado, Università e Istituti equiparati, 
Conservatori. Il Biglietto studenti è acquistabile solo in Biglietteria, previa presentazione della International Student Card in corso di 
validità, o del libretto universitario o di altro documento su carta intestata comprovante l’iscrizione scolastica per l’anno in corso. Il 
Biglietto studenti non si applica allo spettacolo di Opera Domani, A Sentieri Selvaggi e al Grande per i piccoli. 
 

 
 


