
 

 
 
 
 
In occasione dell’arrivo delle Festività natalizie, Accademia Bizantina, 
uno degli ensemble più rinomati del panorama barocco, sotto la 
direzione di Alessandro Tampieri, proporrà martedì 14 dicembre al 
Teatro Ponchielli, un concerto tutto dedicato alle composizioni scritte 
per la ricorrenza del Natale …una serata di festa e di grande musica!  
 
Dopo essere stata protagonista di tutte le stagioni del Teatro Ponchielli, dalla lirica al 
Festival Monteverdi, ritorna sul palcoscenico, martedì 14 dicembre (ore 20.00), 
l’Accademia Bizantina a concludere un anno di eventi con un concerto dedicato alle 
composizioni scritte per la ricorrenza del Natale. 
In programma brani di Valentini, Schiassi, Vivaldi, Torelli e Sammartini. Sul podio salirà il 
carismatico O, uno dei massimi esponenti del repertorio barocco italiano nonché 
direttore artistico e musicale dell’ensemble. Grandi interpreti e grande musica per 
festeggiare l’arrivo del Natale! 

 
 
 

 
martedì 14 dicembre, ore 20.00 

CONCERTO PER LA NOTTE DI NATALE 
ACCADEMIA BIZANTINA 
Alessandro Tampieri, direzione e violino solista 
Lavinia Soncini, Lisa Ferguson – violini I 
Ana Liz Ojeda, Mauro Massa, Paolo Zinzani – violini II 
Marco Massera, Alice Bisanti – viole 
Alessandro Palmeri, Paolo Ballanti – violoncelli 
Giovanni Valgimigli – violone 
Tiziano Bagnati – liuto 
Valeria Montanari – clavicembalo 

 

G. Valentini, Sinfonia XII Op 1, Per il Santissimo Natale 
 

G. M. Schiassi, Concerto XII, Pastorale per il Natale di nostro Signor Jesu 
 

A. Vivaldi, Concerto per violino in mi maggiore RV 270, Il Riposo per il SS. Natale 
 



G. Torelli, Concerto Grosso op.8 n.6, Pastorale per il SS. Natale 
 

G. Sammartini, Concerto Grosso op. 5 n. 6 
 

A. Corelli, Concerto Grosso op.6 n.8, fatto per la notte di Natale 
 
 
 

 
 
 
 
Prezzi dei biglietti: platea/palchi € 30 – galleria € 26 – loggione € 22  
Biglietto studenti €12 
L’accesso agli eventi in programma presso il Teatro Ponchielli sarà consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Green Pass. La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento 
del ciclo vaccinale); 
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 
La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del luogo di spettacolo dal personale di sala, si 
chiede la cortesia di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo), un documento 
d’identità in corso di validità e biglietto dello spettacolo. Coloro che non fossero in possesso anche 
solo di uno dei due documenti non potranno accedere. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla 
certificazione verde Covid-19. Si ricorda che rimane l’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro.  

 
Info biglietteria del Teatro 
Lun/ven ore 10-18; Sab/dom 10-13 
tel 0372 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it 
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