
Biglietti

FARAGGIANA 21 SETTEMBRE:
Platea Euro 15, ridotto Euro 12
Galleria Euro 10, ridotto Euro 8

DEDALO 22 E 23 SETTEMBRE:
Intero Euro 10
Ridotto Euro 8
Per chi ha già acquistato il biglietto del primo concerto al Faraggiana
prezzo ridotto.

Biglietteria Faraggiana 
ORARI DI APERTURA 
Dal 24 agosto: ore 17.00-19.00, tutti i giorni.

BIGLIETTERIA ONLINE: www.teatrofaraggiana.it
Diritti di prevendita: Euro 1 

BIGLIETTERIA TELEFONICA: 199 208002
Tutti i giorni ore 10-21; diritti di prevendita: Euro 1 

RIDUZIONI
RIDOTTO SENIOR
Riduzione riservata agli ultra sessantenni muniti di documento valido.
RIDOTTO GIOVANI
Riduzione riservata ai giovani fino a 26 anni muniti di documento valido.

Il pagamento presso la biglietteria del Teatro Faraggiana può avvenire in contanti, 
bancomat, carte di credito Visa, Mastercard.
In caso di smarrimento dei biglietti, il Teatro non può rilasciare duplicati: pertanto 
lo spettatore, dopo avere fatto denuncia all’Autorità, dovrà pagare il biglietto 
minimo d’ingresso.
I biglietti e i tagliandi di abbonamento valgono esclusivamente per la data e il 
turno cui sono abbinati; in caso di mancato utilizzo non sono rimborsabili e non 
sono trasferibili su altra data o turno.
La Direzione del Teatro si riserva il diritto di apportare al programma e alle date 
le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze tecniche o per casi di 
forza maggiore.
La Fondazione NTF si riserva la facoltà di variare o revocare riduzioni e/o 
agevolazioni.
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Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana 
Via Dei Caccia 1/F, 28100 Novara
Tel. 0321 1581721  I  info@teatrofaraggiana.it

www.teatrofaraggiana.it

al 21 settembre al 23 settembre a Novara 
si svolgerà il Primo Festival Internaziona-
le di Musica Russa.
I promotori e organizzatori del Festival 
a Novara sono: La Fondazione Nuovo

Teatro Faraggiana, il Centro Culturale MIR, la 
Scuola di Musica Dedalo e il direttore artistico 
Mauro Trombetta.
Promotrice e organizzatrice del Festival di Musica 
Russa è la cantante d’opera, direttrice e coordinatrice 
artistica del progetto “Dialogo operistico Russia Italia. 
Collaborazione di Grandi Culture” Irina Volkova.
 
Scopi del Festival sono lo scambio culturale, lo svi-
luppo di rapporti culturali tra Italia e Russia, diretti al 
rafforzamento e all’ampliamento della collaborazione 
tra i due paesi, l’arricchimento delle culture nazionali, 
nonché la realizzazione di una maggior conoscenza e 
comprensione reciproca. 
 
Il Festival si svolgerà in tre giorni con la partecipa-
zione di musicisti italiani e russi, di cantanti d’opera.
Durante il festival sono programmati tre concerti di 
musica classica russa, una master-class per pianisti 
“Particolarità di stile di esecuzione di musica russa”, 
una mostra di giovani pittori russi.

CON LA COLLABORAZIONE DI

nell’ambito del progetto di rete
“COSTRUIRE CITTÀ”



21 settembre
Teatro Faraggiana
SERATA INAUGURALE

CONCERTO DI GALA ore 21,00
 
Nel concerto saranno eseguite composizioni per
pianoforte di Čajkovskij, Balakirev, arie e duetti dalle opere 
di Čajkovskij «La Dama di picche» e «Evgenij
Onegin», di Rimskij-Korsakov «La fidanzata dello zar»
e «Fiaba dello Zar Saltan», di Musorgskij «Chovanščina»
e «Boris Godunov». Romanze di Čajkovskij, Rimskij
Korsakov, Rachmaninov.

22 settembre
Auditorium della Scuola di Musica Dedalo 

CONCERTO PER PIANOFORTE ore 21,00
ALEKSEJ KHOLODOV

PROGRAMMA DEL CONCERTO

Prima parte
1. Čajkovskij « Le stagioni»

Seconda parte
1. Balakirev “La filatrice”
2. Glinka-Balakirev “L’allodola”
3. Kreisler-Rachmaninov “Tormento d’amore”
4. Balakirev “Islamey”

23 settembre
Auditorium della Scuola di Musica Dedalo 

MASTER-CLASS DIURNA APERTA PER PIANISTI
La Master-class sarà condotta da
ALEKSEJ KHOLODOV, solista della Filarmonica Statale
di Mosca. 
 
CONCERTO DI MUSICA VOCALE RUSSA
DI INIZIO OTTOCENTO ore 21,00

IN PROGRAMMA:
Romanze, duetti di compositori russi di inizio Ottocento: 
Varlamov, Gurilev, Aljab’ev, Verstovskij e canzoni popolari 
russe.

ARTISTI RUSSI AL FESTIVAL

Irina Volkova
mezzo-soprano

Aleksej Kholodov
pianista

Al’bina Khripkova
soprano

Aleksandr Černov
tenore

Nikolaj Pronin
basso

Robert Mariskin
pianista
 

Ekaterina Bakanova
soprano

ARTISTI ITALIANI AL FESTIVAL

Mauro Trombetta baritono
Ospite d’onore e direttore artistico

Ragaa El Din tenore

Michele Perrella baritono


