
Venerdì 29 ottobre 2021 [ PAROLENOTE ]  
Foyer del Teatro Sociale ore 18.00
Mario Brunello e Giovanni Sollima  
in dialogo con Alberto Bertuzzi  
 
Venerdì 29 ottobre 2021 
Teatro Sociale ore 20.45
Mario Brunello e Giovanni Sollima violoncelli 
“Suite Italienne per violoncelli vari”
G. Verdi - Melchiori  Preludio, “Dell’invito  
   trascora…”, “Libiam”  
   da La Traviata 
I. Stravinskij   Suite Italienne  
A. Bertali  Chiacona  
J. S. Bach - V. Derevianko Ciaccona  
G. B. Costanzi  Sonata per due   
   violoncelli 
G. Sollima  The Hunting Sonata  
Queen   Bohemian Rhapsody 
 
 
Sabato 6 novembre 2021 
Teatro Sociale ore 20.45
Isabelle Faust violino 
Orchestra da Camera di Mantova 
Olari Elts direttore
K. A. Hartmann  Concerto funebre
W. A. Mozart  Rondò per violino e  
   orchestra in do maggiore  
   K 373
F. J. Haydn   Sinfonia in re maggiore  
   104 “London” Hob.I:104 
 
Mercoledì 17 e venerdì 19 novembre 2021 
Teatro Bibiena ore 20.45
Antjie Weithaas violino 
Marie-Elisabeth Hecker violoncello 
Martin Helmchen pianoforte

F. Schubert Trio n. 1 in si bemolle maggiore
D. Šostakovič Trio n. 2 in mi minore op. 67 
 
Venerdì 26 novembre 2021 [ PAROLENOTE ]  
Foyer del Teatro Sociale ore 18.00 
Giovanni Bietti e Piotr Anderszewski in dialogo 
“J. S. Bach, Il clavicembalo ben temperato” 
 
Sabato 27 novembre 2021 
Teatro Bibiena ore 20.45 
Piotr Anderszewsky pianoforte

J. S. Bach  12 Preludi e Fughe dal  
  secondo libro del Clavicembalo  
  ben temperato

 
Lunedì 20 dicembre 2021 
Teatro Sociale ore 20.45 
Orchestra Haydn  
Marco Pierobon tromba e direzione

E. Morricone  La leggenda del Pianista  
   sull’oceano (Suite) 
H. Arlen    Over the rainbow  
   Haydn in the Space 
A. M. De Liguori   Tu scendi dalle stelle 
   O Tannenbaum  
J. Francis Wade   Adeste fideles 
F. Xaver Gruber   Stille Nacht, heilige Nacht 
I. Berlin    White Christmas 
H. Martin, R. Blane  Have Yourself A Merry  
   Little Christmas 
J. Lord Pierpont   Jingle Bells (The One  
   Horse Open Sleigh) 
   We wish you a  
   Mambo Christmas

Lunedì 17 gennaio 2022 
Teatro Bibiena ore 20.45
Sonia Bergamasco voce recitante e drammaturgia 
Marco Scolastra pianoforte 
“Paolina Leopardi racconta Mozart”
Musiche di W. A. Mozart 

Allegro moderato dalla Sonata KV 330 
Otto variazioni su un lied olandese KV Anh. 208 
Adagio dalla Sonata KV 280 
Fantasia in do minore KV 475 
Rondo in re maggiore KV 485 
Fantasia in re minore KV 397

Testi di Paolina Leopardi 
Una proposta di Nino Criscenti 
 
Giovedì 20 gennaio 2022 [ PAROLENOTE ]  
Foyer del Teatro Sociale ore 18.00
Eleonora Buratto e Angelo Foletto in dialogo 
 
Venerdì 21 gennaio 2022 
Mantova, Teatro Sociale ore 20.45
Eleonora Buratto soprano 
Orchestra da Camera di Mantova
Musiche di W. A. Mozart, G. Verdi,  
G. Puccini, P. Mascagni 
 
Lunedì 7 febbraio 2022 [ PAROLENOTE ]  
Foyer del Teatro Sociale ore 18.00
Enrico Bronzi e Quartetto Prometeo in dialogo 
 
Martedì 8 e mercoledì 9 febbraio 2022 
Teatro Bibiena ore 20.45
Quartetto Prometeo

Giulio Rovighi violino 
Aldo Campagnari violino 
Danusha Waskiewicz viola 
Francesco Dillon violoncello

Enrico Bronzi violoncello

M. Ravel  Quartetto in fa maggiore
F. Schubert Quintetto in do maggiore  
  op. 163 D 956

Mercoledì 2 e Giovedì 3 marzo 2022 
Teatro Bibiena ore 20.45
Benedetto Lupo pianoforte 
Orchestra da Camera di Mantova 
Carlo Fabiano violino concertatore

W. A. Mozart
Concerto n. 23 in la maggiore K 488 
Concerto n. 9 in mi bemolle maggiore K 271  

Sabato 2 aprile 2022 
Teatro Sociale ore 20.45
Vadim Kholodenko pianoforte 
ORT - Orchestra della Toscana 
Andrea Battistoni direttore

A. Casella Divertimento per Fulvia op. 64 
S. Rachmaninov  Rapsodia su un tema  
  di Paganini op. 43 
G. Martucci  Notturno 
I. Stravinskij L’uccello di fuoco (versione del 1945) 
 
Martedì 12 aprile 2022 [ PAROLENOTE ]   
Foyer del Teatro Sociale ore 18.00
Andrea Marcon e Giorgio Pugliaro in dialogo 
“J. S. Bach, Passione secondo Giovanni” 
 
Mercoledì 13 aprile 2022 
Duomo ore 20.45
Julia Kirchner soprano 
Carlos Mena altus 
Jakob Pilgram tenor 
Christian Wagner basso
Frau Musika orchestra su strumenti originali 
Coro del Friuli Venezia Giulia 
Andrea Marcon direttore

J. S. Bach Passione secondo Giovanni  
  per soli, coro e orchestra  
  BWV 245
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info biglietteria

abbonamento 
omnia
CONCERTI INCLUSI
29/10 
06/11  
17 o 19/11  
27/11 o 17/01  
20/12  
21/01  
08 o 09/02  
02 o 03/03  
02/04   
13/04

abbonamento 
smart
CONCERTI INCLUSI 
29/10  
06/11  
20/12  
21/01  
02/04   
13/04  

biglietti 
singoli
In vendita da mercoledì  
27 ottobre 2021

prime note
CONCERTI INCLUSI 
29/10 
19/11 
09/02 
02/04  

tariffe  
speciali

giovani

Include i concerti serali al Teatro Sociale, al Teatro Bibiena e la 
prelazione per il concerto al Duomo di Mantova.
L’abbonamento è nominale e non cedibile.
Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, sarà necessario 
scegliere tra turno A e turno B per i concerti in doppia serata al 
Teatro Bibiena, fino a esaurimento dei posti disponibili. Allo stesso 
modo sarà necessario scegliere se includere il concerto del 27/11 
oppure il concerto del 17/01. Al momento della sottoscrizione sarà 
possibile prenotare il posto per il concerto del 13/04 al Duomo di 
Mantova. 
Dalla prelazione alla priorità 
Nel rispetto delle vigenti normative antiCovid, la capienza delle sale 
è drasticamente ridotta. Ciò preclude la possibilità di applicare la 
prelazione sui posti in abbonamento la scorsa stagione.
Conserveremo memoria tracciata di tali posti e al ritorno alle 
capienze originarie provvederemo a riassegnarveli.
Per questa stagione 2021/22 i posti saranno assegnati, invece, 
garantendo priorità di scelta a chi lo scorso anno sottoscrisse 
abbonamenti Omnia e in base all’ordine di ricevimento delle 
richieste. 

TARIFFE
Platea Bibiena / platea o palco* Sociale  € 200,00
Altro abbonamento platea / platea 
(per medesimo nucleo familiare)  € 180,00
Palco* Bibiena / platea o palco* al Sociale €180,00
altro abbonamento palco* / platea 
(per medesimo nucleo familiare)  € 160,00
Omnia Young (giovani entro i 30 anni di età)  € 80,00
 
TEMPISTICHE
da lunedì 27 settembre 2021  
per gli abbonati Omnia alla Stagione 2020/21
da giovedì 7 ottobre 2021   
per gli abbonati Smart alla Stagione 2020/21
da lunedì 18 ottobre 2021  
per Ex Prime note e per i NUOVI abbonamenti

Include una selezione di 5 concerti al Teatro Sociale e la 
prelazione per il concerto al Duomo di Mantova. 
L’abbonamento è nominale e non cedibile.
I posti saranno assegnati in base ai posti disponibili in sala e in base 
all’ordine di arrivo delle richieste. Al momento della sottoscrizione 
sarà possibile prenotare il posto per il concerto del 13/04 al Duomo 
di Mantova. 
TEMPISTICHE
da 11 ottobre 2021 per gli abbonati Smart alla Stagione 2019/20 
da 18 ottobre 2021 per Ex Prime note e per i NUOVI abbonamenti 

TARIFFE
Platea Sociale € 120,00 
Palco* roulette Sociale  € 90,00 
Loggia Sociale  € 90,00 
Loggione Sociale  € 70,00 
Smart Young (entro i 30 anni di età)  € 50,00 
 

  
TEATRO SOCIALE  intero   ridotto  
Platea € 32,00  € 29,00 
Palco*  € 25,00  € 22,00 
Loggione € 20,00  € 18,00 

TEATRO SOCIALE   intero   ridotto 
Platea € 30,00  € 27,00 
Palco*  € 24,00  € 21,00 
Loggia   € 20,00  € 18,00 
Loggione  € 15,00  € 13,00 

DUOMO DI MANTOVA 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 

NORME ANTICOVID 
Per accedere agli eventi, gli spettatori dovranno esibire il Green 
Pass in corso di validità (dai 12 anni in su), in mancanza della 
documentazione necessaria non sarà consentito l’accesso a Teatro 
e non sarà possibile alcun rimborso del biglietto.
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina (per i bambini 
valgono le norme generali). Dovranno, altresì, rispettare la distanza 
fisica di almeno 1 metro in biglietteria, nei punti informativi e nei 
luoghi degli eventi. 
All’ingresso dei luoghi in cui si svolgono gli eventi, sarà rilevata la 
temperatura corporea tramite termoscanner; non sarà consentito 
per alcun motivo l’accesso a persone la cui temperatura corporea 
superi i 37,5°C.

*I palchi, sia al Teatro Sociale sia al Teatro Bibiena, potranno ospitare 
solo uno spettatore. Potranno essere occupati da più spettatori solo se 
congiunti: in questo caso, al momento dell’acquisto, si dovrà produrre 
un’autocertificazione – disponibile in biglietteria – utile a dichiarare, 
a propria responsabilità, lo stato di congiunti. Qualsiasi errore sarà a 
carico dell’acquirente e potrà comportare l’impossibilità di partecipare 
all’evento.
Abbonamenti e biglietti sono nominali, l’elenco delle presenze e i dati 
personali saranno conservati per un periodo di 14 in ottemperanza in 
ottemperanza al GDPR (EU) 2016/679.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• diretto in biglietteria  
con contanti, bancomat  
e carta di credito
• con carta di credito  
a distanza tramite Pay-by-link  
da concordare con la 
Biglietteria 
• con buono Carta del docente  
e 18APP
• mediante bonifico  
bancario all’IBAN  
IT16Y010301150 
9000001165578  
intestato a Orchestra  
da Camera di Mantova: 
la distinta dovrà essere inviata 
a boxoffice@oficinaocm.com 

FORMULE D’ABBONAMENTO
La invitiamo a leggere attentamente quanto segue: anche per la Stagione 
2021/22 la gestione degli abbonamenti deve fare i conti con le stringenti 
normative anti Covid. Al momento della sottoscrizione, sceglierà la formula 
di suo interesse e prenoterà gli spettacoli previsti dalla stessa.
I tagliandi recanti il posto assegnato per ciascuno spettacolo le verranno 
consegnati in un secondo momento, a partire da 5 giorni dalla data di 
spettacolo: potrà scegliere se ricevere il biglietto elettronico tramite email 
o WhatsApp o se ritirarlo in formato cartaceo presso le nostre biglietterie 
(sempre da 5 giorni prima o la sera stessa di spettacolo in teatro). 
Ciò consentirà di gestire eventuali variazioni in modo agile, sia per lei che 
per l’organizzazione.

informazioni e prevendita  
 
OFICINA OCM 
Palazzo Castiglioni (primo piano) 
piazza Sordello 12, Mantova  
telefono e whatsapp 0376 360476 
boxoffice@oficinaocm.com 

Si avvisano gli spettatori che in biglietteria  
è consentito l’ingresso di una persona  
alla volta, due in caso di congiunti.

Orari: dal lunedì al venerdì  
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.  

IN TEATRO  
A partire da un’ora prima di ogni concerto. 
 
ONLINE  
ocmantova.vivaticket.it 
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Riduzioni previste per giovani under 30 e iscritti al 
Conservatorio “L. Campiani”, ai corsi di laurea promossi dalla 
Fondazione UniverMantova e ai corsi dalle scuole di musica 
della provincia di Mantova.  

I ragazzi neo diciottenni possono utilizzare il bonus cultura 
18APP presentando il buono in biglietteria in formato digitale. 

Include una selezione di 4 concerti al Teatro Bibiena e al Teatro 
Sociale di Mantova. L’abbonamento è nominale e non cedibile.
I posti saranno assegnati in base alla disponibilità della capienza 
limitata delle sale e in base all’ordine di arrivo delle richieste. 

Riduzione del 10% riservata a persone con disabilità (eventuale 
accompagnatore omaggio). 
Gli insegnanti hanno diritto ad uno sconto del 20% sul prezzo 
del biglietto e possono utilizzare il bonus Carta del Docente 
presentando il buono “categoria spettacoli dal vivo” in biglietteria in 
formato digitale. 
Sconto del 10% sarà applicato presentando in biglietteria un 
biglietto di uno dei Musei Mantovani. 

Riduzione del 10% sul prezzo intero dei biglietti singoli riservata 
agli iscritti alle Associazioni convenzionate.

Abbonamento Omnia            € 80,00
Abbonamento Smart             € 50,00
Biglietti singoli             € 10,00
Biglietto IOSTUDIO               € 5,00 
 

Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento PRIME NOTE 
nella Stagione 2019/20 possono usufruire di una riduzione 
significativa e tangibile (20%) su tutti gli abbonamenti  
previsti dall’edizione 2021/22 di Tempo d’Orchestra. 

TARIFFE   
Posto unico € 50,00 
TEMPISTICHE  
da lunedì 18 ottobre 2021

VOUCHER RIMBORSO COVID-19
Gli spettatori in possesso di un Voucher 2019/20 e gli 
abbonati della stagione Tempo d’Orchestra 2020/21 possono 
utilizzare il credito disponibile per l’acquisto di abbonamenti 
e biglietti.


